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Entra

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

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

qualità prezzo. Un tour operator è al
vostro fianco in ogni parte del mondo. Non
assembla semplicemente voli e soggiorni, ma
crea pacchetti vacanza che includono tutti i
servizi necessari per un’esperienza serena
per voi e i vostri cari.
L’obiettivo di un tour operator, e quello di
ogni agente di viaggio, è quello di offrirvi
una vacanza che sia solo gioia, divertimento,
serenità, emozione e priva di preoccupazioni.
Ma se mai dovesse accadere qualcosa, è
bello sapere che c’è qualcuno che non vi
lascia mai soli.
Nardo Filippetti
Presidente Eden Viaggi

I nostri
marchi
Eden Viaggi propone linee di prodotto adatte a rispondere
alle esigenze di tutti: le famiglie e le giovani coppie che
amano le vacanze all’italiana, gli amanti della libertà totale
che ricercano soluzioni convenienti, i grandi viaggiatori,
desiderosi di mete lontane e servizi esclusivi. Senza
dimenticare chi ama viaggiare in gruppo, le imprese e i
turisti internazionali che amano l’Italia.

EDEN RESORT
Gli Eden Resort sono villaggi club internazionali
presenti nelle destinazioni
di vacanza più ambite, in
esclusiva Eden Viaggi per
il mercato italiano. Sono
strutture accuratamente selezionate per posizione,
qualità dei servizi, cura dei dettagli e rafﬁnatezza degli
ambienti. In collaborazione con gli staff internazionali, in ogni Resort sono presenti i nostri assistenti,
cuoco e animatori.

EDEN SPECIAL
Gli Eden Special possono
essere hotel, resort, appartamenti, tour, safari o villagSPECIAL
gi club: la tipologia di prodotto è sempre indicata nel
logo. Selezioniamo ognuno
di questi prodotti e ve li proponiamo, prestando sempre particolare attenzione al rapporto qualità-prezzo,
alla location e all’afﬁdabilità dei servizi.
In tutti i villaggi Eden Special dove
FORMULA VILLAGE è segnalata la FORMULA VILLAGE è previsto il trattamento All Inclusive e sono
presenti animatori Eden Viaggi in collaborazione con
gli staff internazionali.

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

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

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

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

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

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

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

ED
ED - la società di Event
Design del gruppo - è nata
con l’obiettivo di proporre
un’offerta innovativa alle
aziende, alle incentive house e alle agenzie di viaggio
attive nel mondo del business, forte del solido knowhow 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 VACANZA
È UNA COSA SERIA
CREDIAMO che le vacanze siano un diritto, e sui
diritti non scherziamo. Il nostro “mestiere” va oltre il
progettare e distribuire cataloghi pieni di belle foto:
creare un prodotto vacanza rappresenta una grande
responsabilità. Ci prendiamo cura del vostro tempo
libero.
CREDIAMO di dover agire ogni giorno secondo
responsabilità, serietà e trasparenza. La reputazione è
il nostro capitale più prezioso.
CREDIAMO che l’acquisto di una vacanza debba
essere supportato da un approccio consulenziale
e professionale: per questo mettiamo a vostra
disposizione 30 anni di esperienza, 300 professionisti
e una rete distributiva di 9.000 agenzie di viaggio in
tutta Italia.
CREDIAMO che la soddisfazione del cliente sia il
primo obiettivo e crediamo di poterlo raggiungere

solo attraverso il controllo della qualità. Per questo
misuriamo e valutiamo costantemente il gradimento
dei nostri ospiti, partendo dai sorrisi che riceviamo fino
ai risultati delle analisi oggettive che facciamo certificare
da società specializzate.
CREDIAMO che i nostri prodotti debbano essere
davvero validi e rispondenti alle esigenze di chi li
sceglie. Non esiste una vacanza perfetta per tutti:
esiste la vacanza più giusta per ognuno di noi.
CREDIAMO che solo attraverso la qualità offerta, la
nostra azienda possa garantirsi una crescita sostenibile
e assicurare un futuro sereno a tutti i dipendenti del
nostro gruppo turistico.

Il vostro sorriso è il nostro mestiere.
La vacanza è una cosa seria.
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Annullamento rimborsato
con Eden vacanze sicure
Quota prenota sicuro:
un grande valore, anche per i tuoi cari

Solo con Eden
ancora più libertà…

-

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

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

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

per tutti i dettagli vedi pagg. 212-215

Parti adesso, paghi poi
6 - 8 - 10 MESI
A INTERESSI ZERO

Interessi zero

È la formula convenienza
studiata per garantire
una breve dilazione
di pagamento senza interessi.
Spese per istruttoria della pratica di
finanziamento pari a 22,00 euro per
persona viaggiante
ESEMPIO PER 2 PERSONE VIAGGIANTI
10 mesi
Prezzo vacanza
Anticipo 25%
Importo finanziato
10 rate mensili
Importo totale del credito
Costo totale del finanziamento
Importo totale dovuto dal consumatore

3.000,00 €
750,00 €
2.250,00 €
da 229,40 €**
2.250,00 €
75,62 €
2.325,62 €

** La prima rata comprensiva di imposta di bollo, spese di
comunicazioni periodiche e spese incasso rata sarà pari a
247,52 Euro.
Spese di istruttoria 44 Euro per due persone viaggianti
Spese imposta di bollo 14,62 Euro
Spese comunicazioni periodiche 2 Euro
Spese incasso e gestione rata 15 Euro
TAN 0,00% TAEG 7,56%

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

Rate da 6 - 8 - 10 mesi
In collaborazione con

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. La concessione del ﬁnanziamento è
soggetta ad approvazione di Deutsche Bank
S.p.A. - Prestitempo. Finanziamento senza interessi. Promozione valida ﬁno al 17/12/2014.
Prestitempo ti ricorda, prima di sottoscrivere il
contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori
presso i punti vendita convenzionati in forma non
esclusiva con Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo
per la distribuzione di ﬁnanziamenti. - Presso il
punto vendita potrà inoltre essere richiesta copia
del testo contrattuale prima della sottoscrizione
del medesimo.
Spese incasso rata pari a 1,50 € con pagamento
RID o 0,50 € per pagamento tramite bollettino
postale. Imposta di bollo 14,62 € per durate ﬁno
a 18 mesi, 0,25% del capitale ﬁnanziato come
imposta sostitutiva per durate superiori. Spese
invio comunicazioni e/o rendicontazioni periodiche 2,00 € la prima comunicazione, 1,00 € le
successive per un massimo complessivo di 8,00
€ e ciò a seconda della durata del ﬁnanziamento.

1.Richiesta di ﬁnanziamento:
Il modulo di ﬁnanziamento deve essere compilato in
tutte le sue parti (senza effettuare correzioni) e ﬁrmato
dal richiedente in presenza dell’Agente di Viaggio. Una
copia verrà consegnata al Cliente, una verrà trattenuta
dall’Agenzia mentre l’originale dovrà essere inviato tramite posta raccomandata a: Eden S.r.l., Via degli Abeti
24 - 61122 Pesaro - Divisione Finanziamenti, poichè solo
al ricevimento dello stesso, l’ufﬁcio inoltrerà la richiesta.
N.B. la copia del modulo deve essere anticipata via fax
per veriﬁcare l’esattezza dei dati al numero 0721/442814
o via mail a cont.clienti@edenviaggi.it
2.Documenti richiesti:
Copia fronte e retro della Carta d’identità o Patente
Auto del richiedente il ﬁnanziamento; copia Codice
Fiscale o Tessera Sanitaria del richiedente il ﬁnanziamento; Modalità: nel caso di più persone ogni singolo
partecipante dovrà richiedere il ﬁnanziamento secondo le
modalità indicate. Nel caso si trattasse di una sola famiglia
sarà sufﬁciente una sola richiesta di ﬁnanziamento.
3. Per ﬁnanziamenti superiori a 3.000,00 euro e
sempre nel caso di rimborso con bollettini postali
È richiesta la seguente documentazione aggiuntiva: Lavoratori dipendenti: ultima busta paga;
Pensionato: cedolino pensione; Lavoratori autonomi o professionisti: fotocopia del MODELLO UNICO.
Importo ﬁnanziato: minimo 300,00 Euro a persona massimo 10.500,00 Euro a pratica. Scadenza prima rata:
il giorno della partenza.
Per le Agenzie di Viaggio:
trovi il modulo di ﬁnanziamento e i relativi fogli informativi
nella sezione “Finanziamento” collegandoti al sito www.
edenviaggi.it; scoprirai tutti i vantaggi e la semplicità del
mondo Prestitempo.

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:
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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.

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:
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la ﬁlosoﬁa di Margò
My

avviso ai viaggiatori

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

Questo catalogo contiene una grande varietà di proposte
per tipologia di ospitalità. Dagli appartamenti ai

Alternative

residence, passando per hotel, casali e
camping village.

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 vacanza
che conviene!

Abbiamo attraversato l’Italia con il preciso obiettivo di scoprire
per voi le strutture più adatte a vivere un’esperienza di
viaggio libera, indipendente, alternativa e con
il giusto rapporto qualità prezzo nel nostro fantastico Paese.
È il segreto dell’acquisto intelligente,

viaggio secondo Margò.

la ﬁlosoﬁa del

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

speciale

4/5/6

amici
insieme

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

speciale

bevande
incluse

speciale

Camera singola senza supplementi.

speciale

single

tutto
incluso

speciale

speciale

Prezzi speciali per chi non ha ancora
trent’anni. *

under

30

mezza
pensione
libera

speciale

animali
domestici
speciale

Prezzi speciali per chi ha già compiuto sessant’anni e
si sente ancora un trentenne. *

over

60

speciale

Wi-Fi
free
in camera

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”).

Assistenza
I viaggiatori che scelgono una vacanza MARGÒ
avranno a disposizione questo numero di telefono

24 ore su 24:
0721 442390
* Nella formula residenziale tutti gli occupanti dell’appartamento dovranno essere
under 30 o over 60 per usufruire dello sconto a loro riservato.

speciale

bambini

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

Include nel prezzo, o nel supplemento, pranzo o cena a scelta in hotel.
Sistemazione in cui sono benvenuti anche
i piccoli amici a quattro zampe (per le
condizioni vedi singole strutture e pagine di
apertura di destinazione alla voce voli).

Sconti speciali per combinazioni adulti
+ bambini.

La valutazione di Margò
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!
     Base

     Economica

Vacanza estremamente essenziale e
molto conveniente.

Vacanza pratica ed economica.

     Vantaggiosa      Confortevole
Vacanza vantaggiosa rispetto alla
qualità del trattamento.

Vacanza conveniente e di buona qualità.
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COLLEGAMENTI AEREI
per Catania da: Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo, Torino, Genova, Venezia, Verona, Bologna, Ancona, Firenze, Pisa,
Roma Fiumicino, Napoli
per Comiso da: Linate
per Trapani da: Roma Fiumicino
per Palermo da: Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Genova, Venezia, Verona, Bologna, Pisa, Roma Fiumicino, Napoli
per Lamezia da: Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia, Bologna, Roma Fiumicino
per Bari da: Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Venezia, Roma Fiumicino
per Brindisi da: Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia, Roma Fiumicino

I NOSTRI PARTNER

NOTE
Le tariffe saranno riconfermate automaticamente alla chiusura della prenotazione tramite booking telefonico oppure booking online. Offerte
valide ﬁno al termine delle disponibilità dei posti dedicati (massimo 20% dei posti totali); esaurita la disponibilità di un’offerta si applica la
tariffa successiva oppure la quota più conveniente prevista al momento (sono possibili supplementi rispetto alle quote pubblicate). Le tariffe
si intendono per persona a tratta, includono bagaglio e check-in, sono escluse le tasse aeroportuali (variabili da aeroporto a aeroporto). Per
modiﬁche ed annullamenti vedi condizioni generali a pag. 216-217.
Bagaglio: 20 kg con Alitalia, Air One, Easy Jet, Meridiana Fly, Volotea e Vueling; 15 kg con Blu Express e Air One.
*Tariffa di lancio per persona a tratta, bagaglio incluso, tasse aeroportuali escluse. Offerta con posti limitati per prenotazioni entro il 31/01/2014.

Margò volo
conveniente
a partire da

€29

*
pag 17

6 PREZZI Eden Viaggi ha uniﬁcato in 6 tariffe l’offerta di tutti i vettori operanti da e per tutti gli aeroporti italiani.
PRIMA PRENOTI MENO PAGHI con Eden Viaggi accedi automaticamente alla migliore tariffa a tratta
effettivamente disponibile.

€29

€49

€69

€89

€119

€139

€159

SEMPLICE un prezzo a tratta senza successivi adeguamenti, a cui aggiungere solo le tasse aeroportuali
(circa 20 € a tratta).

CONVENIENTE grazie ad un aggiornamento automatico e continuo, i nostri prezzi sono in linea con le tariffe rintracciabili
sul mercato, con bagaglio e check-in sempre inclusi.

IN TEMPO REALE tariffe sempre disponibili e prenotabili, anche on-line.
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Eden Viaggi e Trenitalia

Ti portano
al mare
Con Eden Viaggi sei sempre in promo Trenitalia.
Raggiungi la tua destinazione in treno, il soggiorno che hai prenotato
ti dà diritto ad uno sconto del 30% su tutti i treni.
CONFERMA IMMEDIATA in qualsiasi periodo dell’anno.
SCONTO SEMPRE CONFERMATO ﬁno ad esaurimento posti sul treno.
Non cumulabile con altre offerte Trenitalia, valido su tutti i treni ad esclusione dei regionali.
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noleggia l’auto per l’aeroporto:

è conveniente e comodo
Per i clienti EDEN VIAGGI il noleggio auto è da oggi ancora più facile e conveniente!! Con Europcar, infatti, si potrà noleggiare un’auto per raggiungere l’aeroporto di partenza e tornare a casa a tariffe davvero speciali lasciando
comodamente la propria auto in garage e senza dover pagare
il parcheggio e il sovrapprezzo di rilascio (DROP OFF FREE)!
dal 01-03-14 al 31-10-14
Il servizio è semplicissimo:
U ViÌi i}}> ½>ÕÌ «iÀ ½>`>Ì> i`  ÀÌÀ i > ÀÌÀ> «ÀiÃÃ
l’agenzia Europcar più comoda;
U ViÌi VÃi}> ½>ÕÌ >½>ÀÀÛ  >iÀ«ÀÌ Ãiâ> «>}>Ài 
parcheggio e il relativo sovrapprezzo per il rilascio in altra località;
U> ÀÌÀ `>> Û>V>â>]  ViÌi ÌÀÛiÀD ½>ÕÌ «ÀÌ> «iÀ 
rientro a casa. Consegna dell’auto presso l’agenzia Europcar senza
sovrapprezzo per rilascio in altra località.

Tipo auto

Categoria 1 giorno

Fiat 500 1.3 mjt 16v Lounge 95 cv

MCMR

€ 60

Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 16v Exclusive 95 cv

CDMR

€ 95

VW Passat berlina 2.0 tdi Comfortline 140 c

SDMR

€ 160

Renault Grand Espace 2.0 dci 175 cv

FVMR

€ 300

Le tariffe, in Euro, sono comprensive di IVA ed includono 150 km ed il
supplemento di consegna e ritiro in aeroporto. Supplemento km extra 20
centesimi a km.

Noleggio auto
DAL 05/05 AL 26/06 E DAL 23/08 AL 30/09
TIPO DI VEICOLO

GRUPPO CAT 2 GIORNI

3 GIORNI

4 GIORNI

5-7
GIORNI

14
GIORNI

3 GIORNI 4 GIORNI
WEEKEND WEEKEND

GIORNO
EXTRA

Fiat 500 1.3 mjt 16v Lounge 95 cv

MCMR

B

€131

€140

€186

€235

€433

€103

€144

€34

Fiat Nuova Panda 1.2 Lounge 69 cv

ECMR

B

€138

€148

€197

€244

€448

€98

€138

€35

Fiat Punto Evo 1.3 mjt Dynamic 95 cv

EXMR

T

€160

€172

€229

€286

€526

€114

€160

€41

Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 16v Exclusive 95 cv

CDMR

W

€187

€201

€268

€334

€615

€134

€187

€48

Peugeot 308 sw 1.6 HDi Premium 93 cv

CWMR

L

€210

€225

€300

€375

€690

€150

€210

€54

VW Passat 1.6 TDI Comfortline 105 cv

IDMR

F

€235

€252

€336

€419

€772

€168

€235

€60

Peugeot 5008 1.6 HDi Active 8v 112 cv

IMMR

R

€218

€233

€311

€389

€715

€155

€218

€56

VW Passat berlina 2.0 tdi Comfortline 140 c

SDMR

E

€282

€302

€402

€503

€926

€201

€282

€72

Renault Grand Espace 2.0 dci 175 cv

FVMR

Y

€633

€552

€737

€930

€1.710

€368

€516

€133

Renault Trafic T29 2.0 dci Pack L1H1 115 cv

SVMR

P

€744

€555

€740

€934

€1.719

€370

€518

€133

3 GIORNI

4 GIORNI

5-7
GIORNI

14
GIORNI

DAL 27/06 AL 22/08
TIPO DI VEICOLO

GRUPPO CAT 2 GIORNI

3 GIORNI 4 GIORNI
WEEKEND WEEKEND

GIORNO
EXTRA

Fiat 500 1.3 mjt 16v Lounge 95 cv

MCMR

B

€154

€165

€220

€277

€527

€122

€170

€40

Fiat Nuova Panda 1.2 Lounge 69 cv

ECMR

B

€167

€184

€245

€290

€577

€128

€180

€41

Fiat Punto Evo 1.3 mjt Dynamic 95 cv

EXMR

T

€199

€214

€285

€335

€669

€148

€208

€48

Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 16v Exclusive 95 cv

CDMR

W

€237

€254

€339

€424

€788

€169

€237

€61

Peugeot 308 sw 1.6 HDi Premium 93 cv

CWMR

L

€246

€263

€351

€425

€851

€195

€272

€61

VW Passat 1.6 TDI Comfortline 105 cv

IDMR

F

€290

€310

€414

€517

€962

€207

€290

€74

Peugeot 5008 1.6 HDi Active 8v 112 cv

IMMR

R

€282

€303

€403

€504

€938

€213

€298

€72

VW Passat berlina 2.0 tdi Comfortline 140 c

SDMR

E

€339

€363

€484

€605

€1.125

€242

€339

€86

Renault Grand Espace 2.0 dci 175 cv

FVMR

Y

€387

€415

€553

€1.095

€2.080

€480

€673

€156

Renault Trafic T29 2.0 dci Pack L1H1 115 cv

SVMR

P

€387

€415

€553

€1.101

€2.090

€483

€676

€157

N.B. il pacchetto week-end 3 giorni si intende da venerdì alle 10:00 a domenica alle 12:00; il pacchetto week-end 4 giorni si intende da giovedì alle 10:00 a domenica alle 12:00.
Le tariffe sopra indicate, espresse in Euro, includono chilometraggio illimitato, CDW (limitazione responsabilità danni), TW (limitazione responsabilità furto e incendio), oneri
aeroportuali, IVA. È richiesta la carta di credito intestata a colui che in prenotazione è indicato come ‘‘Driver’’. Non è accettata la carta di credito ‘‘Visa Electron’.
Le tariffe non comprendono: PAI (assicurazione conducente e passeggeri), One Way (in caso di consegna in altra città diversa da quella del ritiro), carburante, franchigie
ridotte CDW e TW. I giorni di noleggio non utilizzati non saranno rimborsati. Possibilità di assicurazione totale alla vettura noleggiata con eliminazione franchigia danni con
supplemento da Euro 13,00 a Euro 15,00 + IVA al giorno per auto, con eliminazione franchigia furto con supplemento da Euro 10,00 a Euro 12,00 + IVA al giorno per auto.
Seggiolino auto: su richiesta alla prenotazione Euro 36,50 + IVA da pagare in loco. Le tariffe potranno subire delle variazioni senza preavviso.
Età richiesta: minimo 21 anni o 25 anni in alcuni tipi di auto. È possibile il noleggio auto, con età 18/20 anni, per Gruppo MCMR/ECMR/EXMR o con età 21/24 per gruppo
MCMR/ECMR/EXMR/EXME/CDMR/CWMR/IDMR/IMMR/FVMR/SVMR con supplemento di Euro 16,00 al giorno da pagare in loco, purchè in possesso della patente di guida
da almeno un anno.
Supplemento per ritiro e consegna in aeroporti diversi Euro 50,00 + IVA da pagare in loco.

i trasferimenti
PUGLIA, prezzi per mezzo a tratta DA/PER AEROPORTO DI BRINDISI
LOCALITA'

AUTO 1/3 PAX

AUTO 4/8 PAX

Lecce

€ 100

€ 163

Porto Cesareo, Ugento, Otranto, Melendugno

€ 119

€ 194

Nardò, Gallipoli, Taviano

€ 113

€ 188

Santa Cesarea Terme

€ 125

€ 200

Lizzanello

€ 113

€ 181

Ostuni

€ 119

€ 125

Carovigno

€ 81

€ 125

Per i servizi effettuati dalle 22.00 alle 06.00 si applica una maggiorazione del 10%.
Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento di 5 € a tratta da regolare in loco.
Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione.

calabria, prezzi per mezzo a tratta DA/PER AEROPORTO DI LAMEZIA TERME
LOCALITA'
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AUTO 1/3 PAX

AUTO 4/8 PAX

Maratea, Praia a Mare, Corigliano Calabro

€ 189

€ 230

Belvedere Marittimo, Cittadella del Capo, Bonifati

€ 149

€ 189

Parghelia, Briatico

€ 124

€ 144

Tropea

€ 136

€ 156

Ricadi

€ 156

€ 175

Sellia Marina

€ 88

€ 115

Isola di Capo Rizzuto

€ 122

€ 162

Cropani

€ 88

€ 115

Per i servizi effettuati dalle 22.00 alle 06.00 si applica una maggiorazione del 20%.
Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento.
Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione.

sicilia, prezzi per mezzo a tratta DA/PER AEROPORTO DI PALERMO
LOCALITA'

AUTO 1/3 PAX

AUTO 4/8 PAX

Furnari

€ 344

€ 481

Cefalù

€ 206

€ 248

Campofelice di Roccella

€ 206

€ 248

Terrasini

€ 76

€ 117

San Vito Lo Capo

€ 275

€ 344

Marsala

€ 275

€ 344

Castelvetrano, Sciacca

€ 275

€ 344

Lipari (porto di Milazzo)

€ 413

€ 523

Favignana (porto di Trapani)

€ 275

€ 344

Pantelleria (porto di Trapani)

€ 275

€ 344

Lampedusa (porto di Trapani)

€ 275

€ 344

Per i servizi effettuati dalle 18.00 alle 08.00 si applica una maggiorazione del 20%.
Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento di 16,50 € a tratta.
Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione.

sicilia, prezzi per mezzo a tratta DA/PER AEROPORTO DI TRAPANI
LOCALITA'

MINIBUS 1/6 PAX

MINIBUS 7/8 PAX

Erice, Marsala

€ 113

€ 175

San Vito lo Capo

€ 125

€ 188

Selinunte, Sciacca, Menfi, Terrasini

€ 238

€ 250

Campofelice di Roccella

€ 375

€ 413

Per i servizi effettuati dalle 22:00 alle 06:00 si applica una maggiorazione del 20%
Seggiolino su richiesta alla prenotazione
Trasporto animali su richiesta alla prenotazione

SICILIA, prezzi per mezzo a tratta DA/PER AEROPORTO DI CATANIA
LOCALITA'

AUTO 1/3 PAX

AUTO 4/7 PAX

AUTO 8/12 PAX

Giardini Naxos, Taormina, Letojanni

€ 162

€ 209

€ 236

Messina

€ 196

€ 216

€ 250

Furnari

€ 250

€ 277

€ 317

Mortelle

€ 162

€ 182

€ 203

Butera

€ 216

€ 297

€ 486

Modica

€ 250

€ 270

€ 324

Siracusa

€ 142

€ 169

€ 196

Lipari (porto di Milazzo)

€ 236

€ 284

€ 317

Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento di 24 € a tratta, da pagare in loco.
Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione.

Nota Bene: L’inizio del servizio coincide all’andata con l’orario di arrivo del volo/treno e al ritorno con l’orario di partenza dalla struttura, che varia a
seconda della distanza della struttura stessa dall’aeroporto/stazione.
In caso di ritardi aerei, i trasferimenti saranno comunque garantiti. Il servizio in auto e minibus potrebbe trasformarsi in trasferimento collettivo in caso
di ritardo volo superiore a 1h30. In questo caso non verranno erogati rimborsi. Per i trasferimenti collettivi inclusi nelle quote volo + hotel + transfer
riportate in tabella prezzi, i tempi di attesa possono prolungarsi fino ad un massimo di 2 ore.
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isole tremiti

in discoteca con margò
PU

GL
Gallipoli
Per tutti i clienti Margò ingresso € 15

Un esclusivo party in barca con
welcome drink, animazione a
tema e dj guest a rotazione.
Otranto
Per tutti i clienti Margò ingresso con
una consumazione € 16

vedi pag. 93

vedi pag. 91

GL

IA

PU

GLIA
U
P

IA

Gallipoli
boat party

Pacchetto
Salento Disco & Beach
Un pacchetto vacanza senza precedenti per
vivere la costa del Salento all’insegna del
divertimento, con trattamenti privilegiati,
ingressi nei locali e tanti altri servizi...
vedi pag. 92

S
O
T

A
N
A
C

Marina di Pietrasanta
Ingresso garantito ed agevolato per tutte le sere
di apertura del locale, un drink di benvenuto
(a scelta tra alcolici ed analcolici) in omaggio,
sconto del 20% sul listino prezzi della
discoteca, del ristorante e dello stabilimento
balneare
vedi pag. 189

ROM AGNA
Rimini Miramare

ROM

A
GN

A

Pacchetto
Rimini & Disco Network

Un soggiorno settimanale o week end, a prezzi
competitivi, completamente personalizzabile con
i pacchetti extra Disco, Funny e Full.
Per diventare i protagonisti della vivace vita
notturna romagnola!
vedi pag. 160

Mercoledì, venerdì, sabato o domenica
(mercoledì e domenica schiuma party)
in esclusiva per i clienti Margò:
1 ingresso + 2 consumazioni
+ 1 gadget!
€ 18 a persona.
vedi pag. 159

margò nei camping village
Vi ricordate la vecchia idea di campeggio? Dimenticatela!
Oggi la vacanza verde alternativa passa per i camping village, veri e propri complessi turistici
eco-compatibili situati a pochi metri dal mare. Le sistemazioni in mobilhome o bungalow in
muratura permettono un contatto totale con la natura senza rinunciare ad alcun comfort.
I camping village sono la risposta di Margò a tutti coloro che apprezzano una vacanza in
libertà e le attività ed i servizi tipici di un villaggio.

regione

località

Calabria

Praia a Mare

Puglia

Marche

Romagna

Toscana

Lazio

struttura

pag.

1

Villaggio Turistico La Mantinera

74

Corigliano Calabro

2

Camping Thurium Villaggio

88

Ostuni

3

Camping Village Lamaforca

113

Carovigno

4

Villaggio Welcome To Bahia

114

Numana

5

Camping Village Riviera

140

Porto Recanati

6

Paradise Camping Village

146

Cupra Marittima

7

Villaggio Camping Calypso

148

Cesenatico

8

Cesenatico & Pineta sul Mare Camping Villlage 176

Lido delle Nazioni

9

Tahiti Camping & Thermae Bungalow Park

182

Elba - Portoferraio

10

Camping Village Rosselba Le Palme

194

Marina di Bibbona

11

Camping Village Le Capanne

204

Tarquinia

12

Camping Village Riviera degli Etruschi

209

9

8

5

11

6
7

10

12

3

1

2

4

cerca l’albergo giusto...
Distanza dal mare
(a circa metri)

info

Speciale Prenota Prima
Speciale Wi-Fi Incluso
Speciale Under 30
Speciale Over 60
Speciale Single
Speciale Bambini
Speciale Tutto Incluso
Speciale Mezza Pens. Libera
Speciale Bevande Incluse
Speciale Animali Domestici
Speciale Amici Insieme

offerte

Alba Adriatica

Appartamenti Alba Adriatica/Villa Rosa/Martinsicuro 153

L

L L

30/500

Martinsicuro

Residence Il Girasole

153

L

L L

300

Pineto

Med Resort

154

L

L

50/200

Cerrano Park

155

L

L

250

Residence Bellavista

156

L

L L

500

Appartamenti a Silvi Marina

157

L L

sul mare

Hotel San Diego

73

L

L

L L L

sul mare

Belvedere Marittimo

Hotel Valeria del Mar

76

L

L L L L

L

sul mare

Briatico

Villaggio Residence Torre Sant'Irene

78

L

L

L

300

Cittadella del Capo

Villaggio Martinica

77

Corigliano Calabro

Camping Thurium Villaggio

88-89

L

Cropani Marina

Villaggio Riviera del Sole

86-87

L

Le Castella/Capo Rizzuto

Hotel Villa Aurora

85

L L

Parghelia

Poggio di Tropea Villaggio Residence

79

L

Residence Porto Ulisse

80

L

L L

500

Villaggio Turistico La Mantinera

74

L

L L

350

Sporting Club Resort

75

L L

L

800

L

sul mare

regione/località

struttura

pag.

ABRUZZO

Silvi Marina
BASILICATA
Maratea
CALABRIA

Praia a Mare

Ricadi/Capo Vaticano

Villaggio Torre Ruffa

83

Sellia Marina

Villaggio Borgo degli Ulivi

84

Tropea

Hotel La Pineta

81

Villaggio Club l'Olivara

Amalﬁ/Costiera Amalﬁtana

L

L

L

L L

300/400

L

sul mare

L L

150

L L

200

L L L

sul mare

L L

20

L

L L

250

82

L L

L L

2.000

Hotel Fontana

129

L

Baia Domizia

Domizia Palace Hotel

127

Isola di Ischia

Hotel St. Leonard

125

Villa Tina Hotel

126

Hotel Terme Fiola

126

Marcaneto

Ora Resort Marcaneto Palace

135

L

Marina di Ascea

Residence Club Artemis

133

L

Resort Santa Maria

134

L

Minori/Costiera Amalﬁtana

Hotel Villa Romana

130

Paestum

Hotel La Sorgente
Appartamenti a Paestum

CAMPANIA
50
L
L L

L

L
L

20
sul mare

L

750

L

1.500

L L

1.000

L L

2.500

L

L L

2.500

L

L

L L

100

131

L L

L L

132

L

250
L L

700/800

info

Distanza dal mare
(a circa metri)

struttura
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Speciale Prenota Prima
Speciale Wi-Fi Incluso
Speciale Under 30
Speciale Over 60
Speciale Single
Speciale Bambini
Speciale Tutto Incluso
Speciale Mezza Pens. Libera
Speciale Bevande Incluse
Speciale Animali Domestici
Speciale Amici Insieme

offerte

Conca d'Oro Hotel

128

L L

Appartamenti a Lignano

185

L L

100/1.000

Camping Village Riviera degli Etruschi

209

L L

sul mare

Villaggio Camping Calypso

148-149

L

sul mare

Residence Stella Marina

150

L

L

sul mare

Gabicce Mare

Hotel Plaza

137

L

L

150

Marcelli di Numana

Residence Il Faro

143

L L

650

Marina di Massignano

Residence Azzurro

147

L

400

Numana

Camping Village Riviera

140-141

L

L L

600

Pesaro

Hotel Elvezia

138

L L

L L

100

Hotel Astoria

139

Residence Villaggio I Tigli

144

Hotel Il Brigantino

145

Paradise Camping Village

146

Residence Majestic

150

L

400

Appartamenti Riviera delle Palme

151

L L

200

Sirolo, Numana, Marcelli di Numana Appartamenti Riviera del Conero

142

L L

800

regione/località

CAMPANIA
Positano/Costiera Amalﬁtana

500

FRIULI VENEZIA GIULIA
Lignano Sabbiadoro
LAZIO
Tarquinia
MARCHE
Cupra Marittima

Porto Recanati

San Benedetto del Tronto

L

L

L

L L L
L

L
L

L

L

L

sul mare
500
sul mare

L L

1.000

PUGLIA
UNA NOTTE CON MARGÒ

91

SALENTO DISCO & BEACH

92

GALLIPOLI BOAT PARTY

93

L

SALENTO COAST TO COAST

94

Carovigno

Villaggio Welcome To Bahia

114-115

L

Conca Specchiulla

Hotel Solara

107

L

Gallipoli

Appartamenti a Gallipoli

98

Appartamenti Baia Verde

99

Appartamenti Rivabella

L

L L

650

L

350

L L

2.500/3.000

L

L L

100/400

100

L

L L

200/300

Appartamenti San Giovanni Beach

101

L

L L

100/400

Gallipoli/Leuca

Villette del Salento

104

L

Isola di Varano

Hotel Club La Bufalara

123

L

Lecce

Palazzo dei Dondoli

95

Lido del Sole

Hotel Helios

122

1.000
L L L
L

L

200
13.000

L L L

100

cerca l’albergo giusto...
Distanza dal mare
(a circa metri)

info

Speciale Prenota Prima
Speciale Wi-Fi Incluso
Speciale Under 30
Speciale Over 60
Speciale Single
Speciale Bambini
Speciale Tutto Incluso
Speciale Mezza Pens. Libera
Speciale Bevande Incluse
Speciale Animali Domestici
Speciale Amici Insieme

offerte

L

L L L

400

L

L L

200

103

L

L L

70/100

Villaggio Baia del Monaco

116

L

L L

100

Merine

Residence I Giardini di Atena

111

L L

8.000

Ostuni

Camping Village Lamaforca

113

Otranto

Appartamenti a Otranto

106

L

L L

Porto Cesareo

Appartamenti a Porto Cesareo

96

L

L

Rodi Garganico

Vela Club

119

L

Hotel Villa Vittoria

120

L

Complesso Residenziale Specchi del Sole

121

L

Santa Cesarea Terme

Hotel Aurora e del Benessere

105

L

Torre dell'Orso

Appartamenti a San Foca

108

L

L

Residence Club Costa d'Oriente

109

L

L L

800

Torre Inserraglio

Residence I Tramonti

97

L

800

Torre Specchia

Residence Solaris

110

L

L L

10

Vieste

Hotel Club Bellavista

117

L L

Residence Club Sole Mare

118

L

UNA NOTTE CON MARGÒ

159

RIMINI & DISCO NETWORK

160-161

Bellaria-Igea Marina

App.ti Acquario a Bellaria - Igea Marina

174

Casal Borsetti

Residence Mare Pineta

184

Cattolica

Hotel Majorca

162

regione/località

struttura

pag.

Marina di Frigole

Villaggio Turistico Racar

112

Marina di Mancaversa

Residence Cala Verde

102

Marina di Ugento

Residence Rivamare

Mattinata

PUGLIA

L

L
L

sul mare
450
200/1.500
10

L

300
L L
L

L

400/600
250

L L

50/600

900

L L

150

ROMAGNA

L
L

L

L L

300

L L

200

L L

50

L L

150

L L

20

L L

200

L

200

L L

20

Hotel Cristallo

162

Residence Capitol

163

Appartamenti a Cattolica

163

Hotel Elite

179

L

Hotel Lungomare

179

L L

Hotel Lalla Beauty & Relax

175

L L L L

L L

100

Cesenatico & Pineta sul Mare Camping Village

176-177

L L

L L

400

Hotel Palme

178

L L

200

Lido delle Nazioni

Tahiti Camping & Thermae Bungalow Park

182-183

L

800

Milano Marittima

Hotel Fenice

180

L

L L

35

Hotel Ariston

181

L

L L

sul mare

Cervia

Cesenatico

L L
L

L

L

L

Distanza dal mare
(a circa metri)

regione/località

info

Speciale Prenota Prima
Speciale Wi-Fi Incluso
Speciale Under 30
Speciale Over 60
Speciale Single
Speciale Bambini
Speciale Tutto Incluso
Speciale Mezza Pens. Libera
Speciale Bevande Incluse
Speciale Animali Domestici
Speciale Amici Insieme

offerte

struttura

pag.

Portoverde

Portoverde Holiday Village

164

L L

L L

sul mare

Riccione

Appartamenti a Riccione

164

L L

L L

300/900

Riccione

Residence Altomare

165

L L

100

Hotel Desirè

166

L

L L L L

L L

250

Hotel Gran San Bernardo

167

L

L L L L

L L

50

L L

100

L L

200

L L

50

ROMAGNA

Residence Il Tulipano

168

Riccione, Rimini

Appartamenti Bingo a Riccione e Rimini

169

Rimini

Hotel Days Inn

170

Hotel a Rimini

171

Appartamenti a Rimini

171

Residence Internazionale

172

Hotel Junior

173

Residence Auriga

172

Rimini Marina Centro

Rimini Rivazzurra

L

L

L L L L

L
L L
L

L

150/500

L L

200

L L

50

L

150

L L

50

SICILIA
L

L L

L L

L

sul mare

L

100/600

L L L

sul mare

Campofelice di Roccella/Cefalù

Fiesta Athenée Palace Hotel

60

Cefalù

Appartamenti e ville a Cefalù

59

Falconara Sicula/Butera

Hotel degli Angeli

68

Furnari

Portorosa Village

58

Giardini Naxos

Hotel Sporting Baia

50-51

Arathena Rocks Hotel

52

Hotel Kalos

53

Grand Hotel Florio

43

L

Punta Longa Residence

44-45

L L

Isola di Lampedusa

Oasi di Casablanca

48

Roulette Appartamenti Lampedusa

49

L L

70/600

Isola di Lipari

Villa Fiorentino Hotel Residence

36

L

L L

200

Grand Hotel Arciduca

37

L

L

150

La Zagara Hotel

38

L

300

Oltremare Residence

39

L

150

Residence La Villetta

40

L

100

Kuddie Rosse

46

L L

250

Dammusi Sciuvechi

47

L

L L

700

Hotel Garden

41

L L

L L

70

Hotel Aura

42

L

L L

400

Gran Tour delle Isole Eolie

35

Isola di Favignana

Isola di Pantelleria

Isola di Vulcano

Isole Eolie

L
L

L L
L L

L L

500

L

L L

sul mare

L

L L

sul mare

L L

sul mare
500

L

L L

100
350

L
L

L

cerca l’albergo giusto...
Distanza dal mare
(a circa metri)

regione/località

info

Speciale Prenota Prima
Speciale Wi-Fi Incluso
Speciale Under 30
Speciale Over 60
Speciale Single
Speciale Bambini
Speciale Tutto Incluso
Speciale Mezza Pens. Libera
Speciale Bevande Incluse
Speciale Animali Domestici
Speciale Amici Insieme

offerte

L L

950

L

150

struttura

pag.

Letojanni

Villaggio Club Letojanni

56

Marina di Modica

Residence Blu Modicamare

70

Marsala

Hotel Baglio Oneto

65

L

Modica

FerroHotel

69

L L

L

Casaciomod

69

L L

L

Cala dell'Arena e Stanza del Gattopardo

62-63

L L

Appartamenti a San Vito lo Capo

64

Sciacca

Residence Isabella Sport

67

L

Selinunte

Hotel Club Selinunte Beach

66

L

Siracusa

Le Residenze Archimede

71

Taormina

Baia Taormina Grand Palace Hotels & Spa

54

L L

Hotel Corallo

55

L

Hotel Ariston & Palazzo S. Caterina

55

Terrasini

Perla del Golfo Club & Resort

61

Torre Faro/Capo Peloro

Residence Dei Margi

57

UNA NOTTE CON MARGÒ

189

Castagneto Carducci

Hotel Il Bambolo

205

Castiglioncello

Residence Mietta

200

L

L L

400

Residence I Pungenti

201

L

L L

100

Hotel Baia del Sorriso

202

Donoratico

Casale Etrusco

206

L L

L L

3.000

Forte dei Marmi

Hotel La Pace

197

L

L L

200

Hotel Kyrton

198

L

L L

650

Isola d’Elba, dal mare alla terra

191

Isola d'Elba in libertà

192

Park Hotel Napoleone

193

L L

4.000

Camping Village Rosselba Le Palme

194-195

L L

400

Hotel Le Dune

198

L

L L

100

Hotel Nuovo Tirreno

199

L

L L

20

Appartamenti Riviera

200

L

L L

20

La Maremma, terra del tufo

190

Hotel in Maremma

208

Hotel Paradiso Verde

203

Camping Village Le Capanne

204

SICILIA

San Vito Lo Capo

L
L
L

L

18.000
L

L L L

L

L L

15.000

L L

400

L L

400/1.000

L L

3.000

L

1.000

L

L

8.000

L L

300

L L

800

L

100

L

5.000

L L
L

sul mare
700

TOSCANA

Isola d'Elba

Isola d’Elba/Portoferraio

Lido di Camaiore

Maremma

Marina di Bibbona

L L L

L

L L L

L

L

2.000

L L

L

sul mare

L

L

L

L L

100

L L

3.000

struttura
pag.
Distanza dal mare
(a circa metri)

regione/località
Speciale Prenota Prima
Speciale Wi-Fi Incluso
Speciale Under 30
Speciale Over 60
Speciale Single
Speciale Bambini
Speciale Tutto Incluso
Speciale Mezza Pens. Libera
Speciale Bevande Incluse
Speciale Animali Domestici
Speciale Amici Insieme

offerte

Isola di Albarella
info

TOSCANA

Principina a Mare
Appartamenti La Pineta in Maremma
208
L
1.200

Versilia
Hotel in Versilia
196

Vignale Riotorto/Follonica
Borgo degli Olivi
207
L L

Albarella Resort
186-187
L

L

VENETO
L
L

L
L
3.000

L
sul mare

SICILIA
e isole minori
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riserva dello zingaro, san vito lo capo
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GRAN TOUR DELLE ISOLE EOLIE
SICILIA, isole eolie
Che ne dice Margò: alla piacevole e suggestiva scoperta delle
splendide Eolie… le 7 sorelle. Ognuna incanta per una sua caratteristica e insieme per la loro misteriosa magia. Vulcano rapisce per quella
invitante bocca fumante ma accessibile; Lipari per la brulicante movida
serale; Panarea per quello charme tipicamente mediterraneo; Stromboli per l’infuocata energia che emana con continua intensità; Salina per
quell’incredibile spettacolo naturale di Pollara; Filicudi perchè ha le rassicuranti sembianze di una donna incinta ed, infine, Alicudi per la sua
conservatrice ritrosìa. Una vacanza questa che unirà giustamente autonomia, avventura e consulenza di seri e locali professionisti cui affidarsi.
1° giorno: arrivo a Lipari o Vulcano trasferimento d’arrivo: da Milazzo
stazione ferroviaria; da Catania aeroporto e da Taormina area. Sistemazione
in hotel come da categoria prescelta (hotel 4* o 3* a Lipari, hotel 3* a
Vulcano), giornata libera, prima di cena incontro con la guida, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Lipari Prima colazione in hotel. Visita del centro passeggiando
per le viuzze della cittadina di Lipari, visita facoltativa all’antica acropoli dove
si trova anche il museo archeologico. Pranzo Libero. Nel pomeriggio giro
dell’ isola di Lipari in pullman attraversando i paesini di Pianoconte, Quattropani ed Acquacalda con soste ai punti panoramici come quattrocchi e
Quattropani ed alle cave di pomice. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Panarea e Stromboli Prima colazione in hotel. In mattinata
partenza in motobarca per l’isola di Panarea. Giro dell’ isola passando alla
famosa baia di Calajunco e tra gli isolotti e scogli davanti all’isola. Attracco al
porto del paese e tempo libero per passeggiare. Durante l’escursione possibilità di bagno, tempo permettendo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza in motobarca per l’isola di Stromboli. Attracco al paese di Stromboli. Tempo libero per passeggiare nel paese e raggiungere l’Osservatorio
(280 mt.). In tarda serata partenza con la motobarca fino sotto la Sciara del
fuoco. Sosta in barca per ammirare l’attività esplosiva del vulcano che si può
notare solo al buio. Cena con sacchetto lunch. Rientro in motobarca in tarda
serata. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Lipari Prima colazione e cena in Hotel, giornata libera, per relax
con possibilità di visite libere nell’isola di Lipari. Pernottamento in hotel.
5° giorno: Filicudi e Alicudi Prima colazione in hotel. Escursione intera
giornata in motobarca per le isole di Filicudi ed Alicudi, passando dal lato
nord-ovest dell’ isola di Lipari. All’arrivo a Filicudi sosta al paesino di Filicudi
porto. Nel pomeriggio giro dell’ isola in motobarca, passando dalla canna e
la grotta del bue marino, dal paesino Pecorini mare e girando l’appendice
dell’ isola capo graziano, proseguimento per Alicudi. Breve sosta sull’ isola,
durante l’escursione possibilità di bagno, tempo permettendo. Rientro in
motobarca nel tardo pomeriggio. Pranzo libero, cena e pernottamento in
hotel.
6° giorno: Salina Prima colazione in hotel. Partenza in nave per Salina,
l’isola verde. Dopo l’arrivo a Rinella, partenza in pullman passando dalla piccola frazione di Leni prima di arrivare a Valdichiesa, dove si visita il santuario
della madonna del Terzito. Si prosegue per Pollara, frazione che sorge sui
resti di un antico cratere dove si può ammirare la baia dove è stato girato il
famoso film “il postino”. proseguimento per Malfa e breve sosta per visitare
le due chiese. si arriva poi a Lingua con il suo laghetto, antica salina. Il tour
finisce a Santa Marina Salina, porto principale dell’ isola. Pranzo libero, una
breve passeggiata per viuzze caratteristiche di Santa marina Salina. Rientro
nel pomeriggio con l’aliscafo. Cena e Pernottamento in hotel.
7° giorno: Vulcano Prima colazione in hotel. Escursione in motobarca
per l’isola di Vulcano, lungo la parte sud-est dell’ isola di Lipari fino al porto
di Vulcano. Giro dell’ isola di Vulcano cominciando dal lato nord-ovest dell’
isola, passando da Vulcanello, dalla baia delle sabbie nere, dalla grotta del
cavallo e dalla piscina di venere fino alla piccola località marina gelso, dove si
effettua, tempo permettendo, una breve sosta. il giro continua lungo il lato
sud-est dell’isola fin sotto il vulcano “gran cratere” e successivamente verso
il porto levante. Durante il giro possibilità di bagno, tempo permettendo.
Pomeriggio dedicato all’esplorazione individuale dell’isola con possibilità di
bagno nei fanghi (consigliato un vecchio costume da bagno), nelle acque
sulfuree e alle spiagge “sabbie nere”. Nel pomeriggio rientro. Pranzo libero,
cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: partenza Prima colazione in hotel. E’ possibile abbinare al tour
diverse combinazioni di trasferimento di partenza: per Milazzo stazione ferroviaria; per Catania aeroporto o per Taormina.

Le quote comprendono:
- Trasferimento porto/hotel e viceversa arrivo e partenza
- Sistemazione e pernottamento per tutta la durata del tour in hotel della
categoria e nell’isola prescelta. Tutte le camere hanno servizi privati
- Trattamento di Mezza Pensione (prima colazione e cena) per tutta la durata
del tour
- Cocktail del Benvenuto
- Escursione in motobarca alle Isole di Panarea e Stromboli, Filicudi e Alicudi
e Vulcano
- Giro dell’Isola di Lipari e Salina in pullman
- Ns guida/accompagnatore multilingue per tutta la durata del Tour
N.B. Per alcune date la sistemazione alberghiera potrebbe avvenire nell’isola
di Vulcano.
Le quote non comprendono: tutto quanto non espressamente previsto
ne “le quote comprendono”.
Da non dimenticare:
- La sistemazione potrebbe avvenire in hotel che non hanno il ristorante
interno, pertanto la mezza pensione verrà consumata in un ristorante
esterno convenzionato.
- La sistemazione in ristorante avverrà in un’unica tavolata o in più tavole,
secondo gli spazi del ristorante.
- I pasti sono con menù fisso o con menù alla piccola carta con scelta preventiva, menu a base di piatti tipici della cucina Siciliana, Eoliana e qualche
piatto delle regioni italiane.
- Il programma potrà subire delle variazioni, inversioni delle visite o la sostituzione con escursioni alternative o la soppressione di alcune di esse a
causa delle cattive condizioni meteo-marine o per ragioni tecniche, in tal
caso nessun rimborso è previsto.
- I mezzi utilizzati per le visite sono motobarche private, aliscafi e navi di
linea, non sono ad uso esclusivo e nei periodi di maggiore affluenza potrebbero avere ritardi considerevoli, con la conseguente attesa nei vari
porti di imbarco e sbarco.
GRAN TOUR DELLE ISOLE EOLIE      Cod. 58470

isole eolie

Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB
Prezzi a pacchetto per persona
camere

rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
3*
3*
lipari vulcano

Soggiorni
dal - al

4*
lipari

3*
lipari

3*
vulcano

3°/4°
4*
lipari

19/04 - 31/05
04/10 - 25/10

570

520

520

-171

-156

-114

31/05 - 05/07
13/09 - 04/10

645

595

595

-193,50

-178,50

-136,50

05/07 - 02/08
30/08 - 13/09

715

665

665

-214,50

-199,50

-157,50

02/08 - 09/08
16/08 - 30/08

890

840

840

-267

-252

-210

09/08 - 16/08

990

920

920

-297

-276

-234

TRANSFER per MILAZZO: € 236 ad auto a tratta 1/3 pax; € 284 ad auto a tratta
4/7 pax
Inizio/fine soggiorno: sabato/sabato a date fisse. SUPPLEMENTI: Camera balcone/
terrazzo: a persona € 94,50. Camera singola: a persona hotel 3* Lipari € 105 periodo A, € 140 periodi B/C, € 175 periodo D, € 210 periodo E; hotel 4* Lipari € 140
periodo A, € 175 periodi B/C, € 210 periodo D, € 245 periodo E; hotel 3* Vulcano €
105 periodo A, € 126 periodo B, € 140 periodo C, e 175 periodo D, € 210 periodo E.
RIDUZIONI: Pernottamento e prima colazione: trattamento possibile solo in hotel
3* a Vulcano, € 140 a persona.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.

isola di lipari
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SICILIA, isola di lipari

villa ﬁorentino hotel residence ((((
isola di lipari

a partire da

€ 60

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

pag 36

camera tip

Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: una Villa in tipica architettura eoliana, circondata da un bellissimo giardino mediterraneo. A pochi passi da Marina
Corta (il porticciolo turistico da dove partono tutte le imbarcazioni per
le varie escursioni), dal museo archeologico, dalla spiaggia di Portinente e
dalla via Vittorio Emanuele, la via principale dove durante il giorno si avvicendano le varie attività commerciali e di servizio e by night si illuminano
i numerosi negozi e localini che entusiasmano la movida isolana.
Dove siamo: Lipari, 200 m dal mare, 300 m dal centro, 900 m dla porto
di Marina Lunga (approdo dei traghetti di linea), 144 km dall’aeroporto di
Catania a Milazzo. In traghetto o aliscafo si raggiunge con collegamenti plurigiornalieri da Milazzo, Messina, Reggio Calabria e Palermo.
La spiaggia: spiaggia pubblica di ghiaia a 200m.
Gli appartamenti: 16 appartamenti dotati di riscaldamento e aria condizionata indipendente, cassaforte, asciugacapelli, Tv Sat, telefono. Monolocali
e Bilocali composti da angolo cottura con cucina 2/4 fuochi e frigo, internet
wireless.
Ristoranti e bar: un ristorante e un bar presso l’attiguo Grand Hotel Arciduca.
Servizi: giardino mediterraneo che circonda tutto il residence. Presso il
Grand Hotel Arciduca: piscina con idromassaggio, solarium con mini piscina
e idromassaggio, palestra, biblioteca e sala lettura, sala play station.

o

VILLA FIORENTINO HOTEL RESIDENCE ((((

5

amici
insieme

speciale

animali
domestici

lipari

B4

B5

01/03 - 19/04

-10%

60

70

80

95

100

19/04 - 31/05
13/09 - 25/10

-10%

85

105

125

145

160

31/05 - 02/08
23/08 - 13/09

-10%

110

130

150

180

200

02/08 - 23/08

-10%

165

194

225

280

300

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate dal 01/04 entro 60 giorni dall’arrivo. Non
cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per MILAZZO: € 236 ad auto a tratta 1/3 pax; € 284 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10%.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 13.00-16.00/sabato ore 10.00. Possibilità su richiesta alla prenotazione di soggiorni inferiori a 7 notti, escluso dal 02/08 al 23/08. N.B.: dal 01/03 al 19/04 le
tariffe indicate in tabella si intendono con trattamento di solo pernottamento. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas; biancheria da letto con cambio bisettimanale, cambio biancheria
da bagno giornaliera, pulizia giornaliera e ﬁnale; aria condizionata o riscaldamento. SUPPLEMENTI: Mezza pensione: a settimana per persona € 175, per soggiorni inferiori a 7 notti, a notte per
persona € 29. In caso di soggiorni da 8 a 13 notti, verrà applicato per le prime 7 notti il supplemento
settimanale e per le notti extra il supplemento giornaliero. Soggiorno breve: per soggiorni inferiori
a 7 notti e da 8 a 13 notti, per M2 € 6 dal 01/03 al 19/04, € 9 dal 19/04 al 31/05 e dal 13/09 al
25/10, € 11 dal 31/05 al 02/08 e dal 23/08 al 13/09, € 17 dal 02/08 al 23/08; M3 € 7 dal 01/03 al
19/04, € 11 dal 19/04 al 31/05 e dal 13/09 al 25/10, € 13 dal 31/05 al 02/08 e dal 23/08 al 13/09,
€ 19 dal 02/08 al 23/08; M4 € 8 dal 01/03 al 19/04, € 13 dal 19/04 al 31/05 e dal 13/09 al 25/10,
€ 15 dal 31/05 al 02/08 e dal 23/08 al 13/09, € 23 dal 02/08 al 23/08; B4 € 10 dal 01/03 al 19/04,
€ 15 dal 19/04 al 31/05 e dal 13/09 al 25/10, € 18 dal 31/05 al 02/08 e dal 23/08 al 13/09, € 28
dal 02/08 al 23/08; B5 € 10 dal 01/03 al 19/04, € 16 dal 19/04 al 31/05 e dal 13/09 al 25/10, €
20 dal 31/05 al 02/08 e dal 23/08 al 13/09, € 30 dal 02/08 al 23/08.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 8. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a notte di € 8.

VOLI A PARTIRE DA € 29

speciale

Cod. 79843

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
prenota
dal - al
M2
M3
M4
prima!

SICILIA, isola di lipari

grand hotel arciduca

sicilia

HHHH

a partire da

€ 55
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: nel centro storico di Lipari, tra le variopinte
case eoliane, sorge un piccolo e romantico borgo. Il Grand Hotel Arciduca coniuga lo sfarzo degli Asburgo allo stile siciliano di fine ‘800, un
mix che sposa gradevolmente anche i caldi colori e i profumi della macchia mediterranea. Questa ospitale “reggia estiva” annota tra i suoi plus
eleganti camere, un raffinato servizio, un ottimo ristorante che si affaccia sulla piscina con idromassaggio. A breve distanza la piazza di Marina
Corta, il porto di pescatori, la spiaggetta di Ponente, il Castello di Lipari,
il parco archeologico e la Cattedrale con il Chiostro, insomma un’area
tra le più interessanti di questa sorella eoliana!
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GRAND HOTEL ARCIDUCA HHHH     Cod. 79806

lipari

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di FB e HB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

camere
classic superior deluxe
fines.
balc.
terraz.

suppl.
suppl.
pens.
mezza
pens. completa

18/04 - 17/05
11/10 - 27/10

-10%

55

65

75

29

50

17/05 - 07/06
20/09 - 11/10

-10%

65

75

85

29

50

Dove siamo: Lipari, in centro, 150 m dalla spiaggia, 144 km dall’aeroporto
di Catania a Milazzo. In traghetto o aliscafo si raggiunge con collegamenti
plurigiornalieri da Milazzo, Messina, Reggio Calabria e Palermo.

07/06 - 26/07
06/09 - 20/09

-10%

75

85

95

29

50

26/07 - 02/08
30/08 - 06/09

-10%

85

95

105

29

50

La spiaggia: spiaggia pubblica di ghiaia ( 200 m).

02/08 - 09/08
23/08 - 30/08

-10%

100

110

120

29

50

Le camere: 46 camere tutte climatizzate ed insonorizzate, dotate di Tv Sat,
cassaforte, minibar, asciugacapelli e collegamento wireless ad internet . Si
distinguono in Camere Classic con finestra, Camere Superior con balcone,
Camere Deluxe con terrazza attrezzata, Junior Suite camere con salottino e
Suite composte da due ambienti, camera da letto e salottino, disponibili con
terrazza o balcone.

09/08 - 23/08

-10%

125

135

145

29

50

Ristoranti e bar: ristorante Il Borgo e un bar.
Servizi: piscina con idromassaggio, centro benessere, solarium con mini
piscina idromassaggio, palestra, sale meeting, sala lettura, sala play station,
giardino, parcheggio interno.

speciale

speciale

animali
bambini domestici

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate dal 01/04 ed entro 60 giorni prima dell’arrivo,
in camera superior con balcone e in camera deluxe con terrazza, escluso supplemento trattamento. Non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per MILAZZO: € 236 ad auto a tratta 1/3 pax; € 284 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: 2 bambini 2/18 anni in camera con 2 adulti, in camera superior con balcone e
deluxe con terrazza, pagano 3 quote intere, escluso supplementi trattamento. Offerta valida per
soggiorni di minimo 3 notti. Vacanza lunga: 14 notti al prezzo di 12 notti, in camera superior con
balcone e deluxe con terrazza, escluso supplemento trattamento. Speciale Sposi: 7 notti al prezzo
di 6 notti, in camera superior con balcone e deluxe con terrazza, escluso supplemento trattamento.
Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6 notti, dal 17/05 al 06/06 e dal 20/09 al 10/10. Offerta valida
in camera superior con balcone e deluxe con terrazza, escluso supplementi trattamento. Speciale
4 notti: 4 notti al prezzo di 3 notti, dal 18/04 al 16/05 e dal 11/10 al 26/10, in camera superior con
balcone e deluxe con terrazza, escluso supplemento trattamento. Speciale Mezza pensione:
per soggiorni di 7 notti e multipli, a settimana per persona € 175. Per le notti extra verrà applicato il
supplemento riportato in tabella. Cumulabile con le altre offerte.
Inizio/fine soggiorno: ore 13.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti; su richiesta, possibilià di soggiorni inferiori. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti a consumo.
SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola (disponibili anche tipologia Deluxe con
terrazza e superior con balcone): a notte, € 30 dal 18/04 al 16/05 e dal 11/10 al 26/10; €
35 dal 17/05 al 06/06 e dal 20/09 al 10/10; € 45 dal 07/06 al 25/07 e dal 06/09 al 19/09; € 50 dal
26/07 al 01/08 e dal 30/08 al 05/09; € 55 dal 02/08 al 08/08 e dal 23/08 al 29/08; € 70 dal 09/08
al 22/08. Camera Singola (disponibili anche tipologia Deluxe con terrazza e superior
con balcone): a notte, € 20 dal 18/04 al 16/05 e dal 11/10 al 26/10; € 25 dal 17/05 al 06/06 e dal
20/09 al 10/10; € 30 dal 07/06 al 25/07 e dal 06/09 al 19/09; € 35 dal 26/07 al 01/08 e dal 30/08
al 05/09; € 40 dal 02/08 al 08/08 e dal 23/08 al 29/08; € 50 dal 09/08 al 22/08. Camere Junior
Suite: a notte per sistemazione, € 40 su base Superior. Camere Suite: a notte per sistemazione,
€ 60 su base Deluxe. Camere Suite con terrazza: a notte per sistemazione, € 120 su base
Deluxe. RIDUZIONI: 3°/4° letto aggiunto: bambini 3/12 anni, 50%; adulti 30%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 12. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a notte di € 12.

VOLI A PARTIRE DA € 29

SICILIA, isola di lipari

la zagara hotel ((((
a partire da

€ 50
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: la Zagara è il ﬁore profumatissimo dell’arancio e del limone, due piante onnipresenti nel giardino di questo accogliente e nuovo hotel che trasporta i suoi ospiti nel pieno stile eoliano!
Siamo a Canneto, la migliore zona balneare ed il secondo centro mondano dell’isola, che gode delle spettacolari eruzioni di Stromboli e delle
perfette forme di Panarea. Continui sono gli autobus che transitano in
questa zona e che collegano le varie località di Lipari e le sue bellezze.
Per il resto queste 7 Sorelle, dimora del mitico dio Eolo, non possono
che lasciare nel cuore e nel ricordo di chi le visita una traccia indelebile:
caldi tramonti, vulcani attivi e quiescenti, mari limpidi, montagne di pomice, spiagge bianche e nere, siti archeologici e molto altro ancora vi
accompagneranno in un’atmosfera da sogno…

LA ZAGARA HOTEL ((((

Dove siamo: Canneto, in centro, 300 m dal mare, 144 km dall’aeroporto
di Catania a Milazzo. In traghetto o aliscafo si raggiunge con collegamenti
plurigiornalieri da Milazzo, Messina, Reggio Calabria e Palermo.

lipari

Cod. 81345

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di FB e HB
Prezzi a notte per persona
camere

Soggiorni
dal - al

rid. letto agg.
3°
suppl.
3°
suppl.
adulti
pens.
5/10a.
mezza
in TB
pens. completa in TB

stand.

sup.

01/04 - 31/05
20/09 - 11/10

50

60

20

36

-50%

-10

31/05 - 21/06
06/09 - 20/09

60

68

28

52

-50%

-20

21/06 - 26/07

65

75

28

52

-50%

-5

26/07 - 02/08
25/08 - 06/09

75

85

32

60

-50%

-15

02/08 - 09/08

75

85

32

60

-50%

-15

09/08 - 16/08

95

105

32

60

-50%

-25

La spiaggia: nera, di ciottoli e pubblica.

16/08 - 25/08

95

105

32

60

-50%

-25

Le camere: 20 unità, con vista mare, arredate in modo rafﬁnato con mobili
in wengé e complementi nei toni del verde, colore che richiama il giardino
ricco di zagare. Ognuna con ﬁnestra vista giardino o con terrazzo/balcone
vista mare, tutte sono dotate di climatizzazione autonoma, telefono diretto,
TV, frigo-bar (consumazione da regolare in loco), servizi privati, asciugacapelli, prodotti cortesia.

TRANSFER per MILAZZO: € 236 ad auto a tratta 1/3 pax; € 284 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Servizio transfer: su richiesta alla prenotazione, trasferimenti gratuiti da/per il porto centrale di
Lipari, nelle seguenti fasce orarie: arrivi ore 08.30-20.00, partenze ore 08.30-13.00. Altre fasce
orarie a pagamento.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 13.00-24.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti dal 09/08 al 25/08;
libero minimo 1 notte restanti periodi. N.B. le riduzioni 3° letto indicate in tabella si intendono
con sistemazione camera tripla Standard. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camera
singola: a notte a sistemazione, € 10 dal 01/04 al 31/05 e dal 20/09 al 10/10, € 15 restanti periodi. Disponibile solo in tipologia Standard. Camera doppia uso singola: a notte a sistemazione,
in camera Standard: € 30 dal 01/04 al 31/05 e dal 20/09 al 10/10, € 35 dal 31/05 al 26/07 e dal
06/09 al 20/09, € 45 dal 25/08 al 05/09; in camera Superior: € 20 dal 01/04 al 31/05 e dal 20/09
al 10/10, € 27 dal 31/05 al 21/06 e dal 06/09 al 20/09, € 25 dal 21/06 al 26/07, € 35 dal 26/07 al
09/08 e dal 25/08 al 06/09. Non disponibile dal 09/08 al 25/08. RIDUZIONI: Letto aggiunto:
3°/4° letto in camera quadrupla Standard, a partire da 5 anni, a notte € 20 dal 01/04 al 31/05 e dal
20/09 al 10/10; € 30 dal 31/05 al 21/06 e dal 06/09 al 20/09; € 25 dal 21/06 al 26/07; € 35 dal
26/07 al 09/08 e dal 25/08 al 06/09; € 50 dal 09/08 al 25/08.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/5 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori e pasti a consumo. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 12.

Ristoranti e bar: ristorante convenzionato e bar.
Servizi: reception, ampia sala per il ricevimento, solarium vista mare, sala
Tv, connessione wi-ﬁ nelle aree comuni, parcheggio. A pagamento: servizio
lavanderia, baby sitter (su richiesta), parrucchiere, massaggi, noleggio bici,
scooter e auto.
Sport: nelle vicinanze possibilità di praticare diving.

VOLI A PARTIRE DA € 29

speciale

4

amici
insieme

SICILIA, isola di lipari

sicilia

oltremare residence

a partire da

€ 60

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

isola di lipari, località canneto
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: il complesso residenziale Oltremare è stato
realizzato nel rispetto delle più antiche tradizioni architettoniche eoliane
quali le “pulera” e le logge esterne, così come il colore bianco pomice
della facciata e le antiche piastrelle locali che si possono ammirare lungo
i percorsi esterni della struttura. La spiaggia antistante è parte della rinomata e vivace baia di Canneto, tra le più belle e balneabili dell’isola, un
tratto di costa che con la sua sabbia nera rappresenta l’anima più naturale
e profonda dell’isola, quella vulcanica. Canneto dista solamente 3 chilometri dal centro più mondano che è facilmente raggiungibile tramite i bus
pubblici e i comodissimi scooter che si possono noleggiare in loco.

OLTREMARE RESIDENCE

Dove siamo: località Canneto, 150 m dalla spiaggia, 200 m dal centro, 2,5
km dal porto, 3 km dal centro storico di Lipari.
La spiaggia: di ghiaia mista a sabbia, sia pubblica che privata convenzionata
e attrezzata con ombrelloni e lettini.
Gli appartamenti: 15 unità abitative che si affacciano sul mare. I monolocali per due persone dispongono di terrazzo o loggia esterna, tv, aria condizionata, soggiorno con angolo cottura e divano letto, servizi privati. I bilocali
per 2/4 persone come i monolocali ma in più camera matrimoniale e 3° e 4°
letto nella zona giorno. I trilocali per 4/6 persone con una camera matrimoniale e una con 2 letti singoli o matrimoniale.
Ristoranti e bar: angolo bar interno alla struttura, ristorante e pizzeria
convenzionato a 500m.
Servizi: sala lettura, parcheggio, connessione wi-ﬁ nelle aree comuni. A
pagamento: servizio di lavanderia, noleggio scooter e auto, escursioni in
barca.

lipari

Cod. 71904

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al
B2

B3

B4

T4

T5

T6

01/04 - 31/05
20/09 - 31/10

60

76

92

103

112

129

31/05 - 21/06
06/09 - 20/09

78

90

108

118

123

143

21/06 - 12/07

90

106

120

132

143

165

12/07 - 26/07
23/08 - 06/09

100

115

135

150

169

180

26/07 - 02/08

110

129

142

165

186

200

02/08 - 16/08

143

172

198

222

250

270

16/08 - 23/08

143

172

198

222

250

270

TRANSFER per MILAZZO: € 236 ad auto a tratta 1/3 pax; € 284 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Servizio transfer:: su richiesta alla prenotazione, trasferimenti gratuiti da/per il porto centrale di
Lipari, nelle seguenti fasce orarie: arrivi ore 08.30-20.30, partenze ore 08.30-13.00. Altre fasce
orarie a pagamento.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 13:00/ sabato ore 10:00. Le quote comprendono: consumi
di acqua, luce, gas, dotazione di biancheria da letto e da bagno con 1 cambio infrasettimanale, aria
condizionata, pulizia a metà settimana escluso angolo cottura. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, Mono € 25, Bilo
e Trilo € 45. Pulizia extra: facoltativa, ad ora € 10. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte
€ 10. Cambio biancheria: facoltativo, da letto singolo a cambio € 10; da letto matrimoniale a
cambio € 15; da bagno a cambio per persona € 10. Prima colazione: facoltativa, per persona a
settimana, € 25 dal 31/05 al 12/07 e dal 06/09 al 20/09, € 30 dal 12/07 al 06/09, non disponibile
dal 01/04 al 31/05 e dal 20/09 al 31/10. Mezza pensione: facoltativa, in ristorante convenzionato,
per persona a pasto € 20 dal 01/04 al 21/06 e dal 06/09 al 31/10; € 28 dal 21/06 al 26/07 e dal
23/08 al 06/09; € 32 dal 26/07 al 23/08, bevande escluse.

VOLI A PARTIRE DA € 29

speciale

6

amici
insieme

SICILIA, isola di lipari

residence la villetta
a partire da

€ 60

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: con poco più di 37 kmq di superﬁcie non solo
è la più grande delle Isole Eolie ma ne è anche il suo cuore pulsante. La
forza di Lipari è data anche dalla sua centralità rispetto al resto dell’arcipelago e dalla sua capacità di organizzare una serie efﬁcientissima di
collegamenti verso le altre “6 sorelle” che completano questo favoloso
arcipelago italiano il cui valore è stato riconosciuto patrimonio mondiale
dall’Unesco nel 2000. La zona dove é ubicato il Residence, molto accogliente, é il centro balneare dell’isola di Lipari, vecchio borgo di pescatori
e minatori, denominato Canneto. Gli appartamenti distano 2,5 km dal
centro storico facilmente raggiungibile tramite frequenti bus/navetta.
Dove siamo: Lipari, 100 m dal mare, 500 m dal centro, 1,5 km dal porto,
144 km dall’aeroporto di Catania (al porto di Milazzo). In traghetto o aliscafo
si raggiunge con collegamenti plurigiornalieri da Milazzo, Messina e Reggio
Calabria.
La spiaggia: spiaggia di sabbia e ciottoli (spiaggia di Canneto a 100 m) attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Gli appartamenti: 24 appartamenti tutti vista mare dotati di servizi privati,
aria condizionata, telefono, TV satellitare/digitale terrestre, cassetta di sicurezza, frigorifero e lavatrice. Si dividono in monolocali per 2/3 persone, costituiti da soggiorno con divano letto e angolo cottura; bilocali per 4 persone
dispongono di una camera matrimoniale; i trilocali per 4 persone sono dotati
di due camere matrimoniali, alcuni offrono doppi servizi.
Ristoranti e bar: 2 bar.
Servizi: piscina con ampio solarium, jacuzzi esterna per idromassaggio,
connessione Wi-Fi nelle aree comuni ed internet point, sala conferenze,
parcheggio privato. A pagamento: servizio transfer da/per Porto di Lipari,
baby-sitter su richiesta.
Sport: piccola palestra.

speciale

4

amici
insieme

RESIDENCE LA VILLETTA

isola di lipari

Cod. 47962

Trattamento: PERNOTTAMENTO + PRIMA COLAZIONE
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al
M2

M3
sup.

B4

T4

75

100

110

01/04 - 01/06 e 01/10 - 15/10

60

01/06 - 06/07 e 16/09 - 01/10

70

90

120

125

06/07 - 03/08 e 01/09 - 16/09

80

105

140

150

120

140

180

200

03/08 - 01/09

TRANSFER per MILAZZO: € 236 ad auto a tratta 1/3 pax; € 284 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Le quote comprendono: colazione, aria condizionata, biancheria da letto e bagno, pulizia camere a giorni alterni. Bambini: 0/2
anni, su richiesta alla prenotazione, culla gratuita. Massimo una culla per appartamento. Animali:
non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Letto aggiunto: disponibile in Bilo 4 e Trilo 4, supplemento da regolare in loco. Servizio transfer: da/per Porto di Lipari, € 1,50 a persona a tratta.

VOLI A PARTIRE DA € 29

SICILIA, isola di vulcano

hotel garden

sicilia

HHHH

a partire da

€ 65
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

isola di vulcano
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: lo splendore dell’arcipelago delle Isole Eolie
è stato riconosciuto anche dall’Unesco. Vulcano è la prima isola che si incontra provenendo da Milazzo e rappresenta un ottimo punto sosta ma
anche di partenza per scoprire le altre 6 sorelle, accomunate da una medesima origine vulcanica e da un’efficentissima rete di trasporti marittimi.
Circondato da un giardino mediterraneo, questo elegante Hotel si trova
a pochi passi dalla spiaggia de Le Sabbie Nere, dalle piscine geotermiche
e dal piccolo ma animato centro dell’isola.
Dove siamo: Vulcano, 70 m dalla spiaggia di ponente “Le Sabbie Nere”, 100
dal centro, 450 Baia di Levante, 144 km dall’aeroporto di Catania a Milazzo,
collegata alle isole eolie con corse plurigiornaliere sia in nave che in aliscafo.
La spiaggia: spiaggia di sabbia nera a (70 m) Lido convenzionato attrezzato
con ombrelloni e lettini a pagamento.
Le camere: 37 unità, dotate tutte di terrazzino arredato, servizi privati,
asciugacapelli, linea cortesia, telefono, tv sat, frigobar, cassaforte, climatizzazione autonoma. Le camere Classic danno sul retro con vista sul Vulcano e
dispongono di confort essenziali; le camere Superior e le Junior Suite situate
lato fronte sono corredate da specchio trucco, linea cortesia completata da
kit donna, kit uomo e pantofole; le Suite, inoltre, sono dotate di doppi servizi
entrambi con vasca idromassaggio corredate da sali da bagno. Tutti gli ambienti delle camere sono non fumatori.
Ristoranti e bar: Lounge Bar adiacente la hall con zona esterna, ristorante
con colazione a buffet; cena con scelta dal menu del giorno. Cucina tipica
eoliana e siciliana. L’Hotel rispetta le intolleranze al glutine per il servizio e
cena, con supplemento da regolare in loco.
Servizi: servizio transfer Porto/Hotel e viceversa per arrivi e partenze;
room service, lavanderia e stireria, baby sitter, Wi-fi gratuito nelle aree comuni, internet point nella hall. Nelle vicinanze: convenzione con le piscine
geotermiche e laghetto termale, autonoleggio, noleggio di bici (bici elettriche, tandem, mountain bike), scooter e quad, noleggio gommoni, escursioni
in barca diurne e notturne, transfer individuali o collettivi con servizio navetta
da Catania aeroporto al Porto di Milazzo.
Sport: nelle vicinanze centro diving, canoa e campo da calcetto.

speciale

4

amici
insieme

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

HOTEL GARDEN HHHH     Cod. 49672

isola di vulcano

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
prenota
prima!

classic

sup.

j.suite

suite

suppl.
mezza
pens.

19/05 - 30/05
15/09 - 06/10

-20%

65

75

85

100

20

30/05 - 05/07
01/09 - 15/09

-20%

75

85

95

110

20

05/07 - 04/08
25/08 - 01/09

-20%

85

95

105

120

25

04/08 - 25/08

-20%

115

125

135

150

25

Soggiorni
dal - al

camere

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate 30 giorni prima della partenza, per soggiorni di
minimo 1 notte dal 19/05 al 04/08 e dal 25/08 al 06/10, per soggiorni di minimo 7 notti dal 04/08
al 25/08 , non rimborsabile. Non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per MILAZZO: € 236 ad auto a tratta 1/3 pax; € 284 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga 14 notti: 14 notti al prezzo di 12 notti, dal 19/05 al 04/08 e dal 25/08 al 06/10.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ ore 10.00 soggiorno libero minimo 7 notti dal 04/08 al 25/08,
libero minimo 1 dal 19/05 al 04/08 e dal 25/08 al 06/10. Le quote includono: servizio transfer
da/ per il Porto, parcheggio all’aperto, WiFi nelle aree comuni, postazione internet nella hall. N.B.:
il supplemento mezza pensione indicato in tabella è valido dal 01/06 ed è possibile effettuare solo
la cena. Occupazione camere: Junior Suite e Suite massimo 2 persone. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: in camera classic, € 25 dal 19/05 al 30/05 e dal 15/09 al 06/10, € 30
dal 30/05 al 05/07 e dal 01/09 al 15/09, € 35 dal 05/07 al 04/08 e dal 25/08 al 01/09, € 50 dal
04/08 al 25/08; in camera superior, € 30 dal 19/05 al 30/05 e dal 15/09 al 06/10, € 35 dal 30/05 al
05/07 e dal 01/09 al 15/09, € 40 dal 05/07 al 04/08 e dal 25/08 al 01/09, € 55 dal 04/08 al 25/08.
RIDUZIONI: Letto aggiunto: a notte in camera classic, 3° letto € 20 dal 19/05 al 30/05 e dal
15/09 al 06/10, € 25 dal 30/05 al 04/08 e dal 25/08 al 15/09, € 35 dal 04/08 al 25/08, 4° letto €
25 dal 19/05 al 30/05 e dal 15/09 al 06/10, € 30 dal 30/05 al 05/07 e dal 01/09 al 15/09, € 35 dal
05/07 al 04/08 e dal 25/08 al 01/09, € 45 dal 04/08 al 25/08; a notte in camera superior, 3° letto
€ 30 dal 19/05 al 30/05 e dal 15/09 al 06/10, € 35 dal 30/05 al 04/08 e dal 25/08 al 15/09, € 45
dal 04/08 al 25/08, 4° letto € 35 dal 19/05 al 30/05 e dal 15/09 al 06/10, € 40 dal 30/05 al 05/07
e dal 01/09 al 15/09, € 45 dal 05/07 al 04/08 e dal 25/08 al 01/09, € 55 dal 04/08 al 25/08. Cena
di Ferragosto: per persona, per i clienti in BB € 40, per i clienti in HB € 25.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/4 anni gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 10. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni, a notte € 20.

VOLI A PARTIRE DA € 29

SICILIA, isola di vulcano

hotel aura (((
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€ 40
Prezzi a notte
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: 7 isole in 7 giorni non è solamente uno slogan! E’ la reale possibilità di vivere in una settimana 7 vacanze diverse,
ognuna speciale come è l’anima dell’arcipelago... Durante la stagione
estiva molti traghetti partono ad orari precisi e frequenti alla volta di
tutte le “sorelle”. L’Hotel Aura si trova al centro dell’abitato di Vulcano,
dove l’azzurro della piscina ed il verde del giardino si stagliano sul meraviglioso cratere locale. Le 21 camere, arredate ognuna con stile diverso
e curato, garantiscono un’ospitalità attenta ed intima che predispone ad
un soggiorno davvero indimenticabile.
Dove siamo: Vulcano Porto in centro, 400 m dalle spiaggie di Levante e
Ponente, 144 km dall’aeroporto di Catania e Milazzo, collegata alle isole
eolie con corse plurigiornaliere sia in nave che in aliscafo.
La spiaggia: di sabbia nera attrezzata con sdraio e ombrelloni (a pagamento).
Le camere: 21 camere, arredate e riﬁnite con cura e in maniera diversa,
dotate di bagno, terrazzo esterno, tv, frigo- bar, cassaforte, telefono e aria
condizionata.
Ristoranti e bar: ristorante con terrazza, bar.
Servizi: piscina con idromassaggio e sdraio e ombrelloni, solarium, parcheggio a 50 m, wi-ﬁ libero nelle aree comuni, sala lettura, noleggio auto in
hotel, cassaforte, reception, sala con televisione.
Sport: nelle vicinanze possibilità di praticare surf, sci d’acqua, immersioni,
afﬁtto barche a vela e biciclette.

speciale

4

amici
insieme

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

HOTEL AURA (((

isola di vulcano

Cod. 81349

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
3/12a.
adulti

pernot.
+ col.

suppl.
mezza
pens.

01/05 - 28/06 e 13/09 - 01/10

40

18

-50%

-30%

15

28/06 - 26/07 e 30/08 - 13/09

48

18

-50%

-30%

20

26/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08

58

18

-50%

-30%

25

09/08 - 23/08

76

20

-50%

-30%

45

Soggiorni
dal - al

suppl.
sing.

TRANSFER per MILAZZO: € 236 ad auto a tratta 1/3 pax; € 284 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga 14 notti: per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10%, supplementi esclusi.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 13.00/ore 10.00; libero minimo 2 notti dal 01/05 al 08/08 e dal 23/08
al 01/10 con relativo supplemento, sabato/sabato dal 09/08 al 22/08. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve:
per soggiorni inferiori alle 7 notti, per persona a notte € 6 dal 01/05 al 27/06 e dal 13/09 al 01/10,
€ 8 dal 28/06 al 25/07 e dal 30/08 al 12/09, € 9 dal 26/07 al 08/08 e dal 23/08 al 29/08, € 13
dal 09/08 al 22/08.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 8. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia escluso locali comuni, con supplemento a notte di € 8.

VOLI A PARTIRE DA € 29

SICILIA, isola di favignana

grand hotel florio

sicilia



HHHH

a partire da

€ 50
Prezzi a notte
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: a pochi passi dal mare e dal porto, al centro
della piazza principale della splendida isola di Favignana, la maggiore delle
isole Egadi, ricca di profumi, colori e tradizioni, inserito in un contesto
architettonico e paesaggistico unico e ricercato, sorge il Grand Hotel
Florio. Pensato per offrire ai propri ospiti tutti i confort per una vacanza
all’insegna del relax e del divertimento tra natura e sport, mare ed escursioni, tradizioni gastronomiche ed enologiche, il Grand Hotel Florio rappresenta certamente l’espressione di un moderno concetto di ospitalità
a quattro stelle.
Dove siamo: Favignana, in centro, 500 m dal mare, 500 m dal porto, 25
km dall’aeroporto di Trapani, 88 Km dall’aeroporto di Palermo. In traghetto o
aliscafo si raggiunge con collegamenti giornalieri da Trapani e da Marsala.
La spiaggia: rocciosa ma accessibile in massima parte; lungo la costa sud si
trovano numerose spiagge sabbiose libere e attrezzate.
Le camere: 14 unità, arredate con mobili dallo stile sobrio ed elegante, con
aria condizionata, frigo bar, tv satellitare Lcd, collegamento internet Wi-Fi.
Ristoranti e bar: ristorante, bar, possibilità di colazione in camera.
Servizi: reception 24 ore su 24, spazi per riunioni/banchetti, utilizzo piscina con ampio solarium dotato di sdraio ed ombrelloni, centro business,
prcheggio pubblico disponibile gratuitamente in zona senza prenotazione. A
pagamento: servizio baby sitter (su richiesta), escursioni, noleggio biciclette,
scooter ed auto; teli mari; trasferimenti da e per gli aeroporti di Trapani e
Palermo.

GRAND HOTEL FLORIO HHHH     Cod. 81954

isola di favignana

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Prezzi a notte per persona
camera

Soggiorni
dal - al

prenota doppia
prima!

sing.

doppia
uso sing.

riduz
l.agg.

18/04 - 16/05 e 26/09 - 12/10

-10%

50

70

80

-30

16/05 - 13/06 e 12/09 - 26/09

-10%

65

80

104

-30

13/06 - 11/07 e 05/09 - 12/09

-10%

80

90

128

-45

11/07 - 08/08

-10%

100

100

160

-60

08/08 - 22/08

-10%

110

120

176

-75

22/08 - 05/09

-10%

100

100

160

-60

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 5% per prenotazioni
confermate fino a 30 giorni prima della partenza. Offerte prenota prima non cumulabili tra loro;
cumulabili con le altre offerte, valide per soggiorni di minimo 3 notti.
TRANSFER per TRAPANI: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 344 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti, sconto del 5% dalla seconda settimana. Offerte
cumulabili tra loro e con i Prenota Prima. Speciale Sposi: sconto 10% per soggiorni di minimo 7
notti. Offerta speciale: Presenta un amico: sconto 10% sul soggiorno, se si presenta un amico
che prenota a sua volta il suo soggiorno. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata ed è valida se le
prenotazioni vengono effettuate contestualmente.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; libero minimo 1 notte. N.B.: la riduzione letto indicata in tabella si intende a partire da 3 anni con trattamento di pernottamento e prima colazione.
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria. Animali: non
ammessi. SUPPLEMENTI: Camera con Terrazza: a notte a sistemazione, € 15.
Mezza Pensione: per persona a notte € 38, bambini 3/6 anni € 20. Prenota sicuro: € 3,50
al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal 01/09 - € 4 al giorno (min
€ 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.

VOLI A PARTIRE DA € 29

Sport: campo polivalente da tennis/pallavolo presso altra struttura facilmente raggiungibile.

camera tipo

SICILIA, isola di favignana

punta longa residence ((((

isola di favignana
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CHE NE DICE MARGÒ: dopo appena venti minuti di aliscafo da Trapani si sbarca in questo piccolo paradiso terrestre dove la frenesia delle
grandi città sembra non sia mai entrata nei costumi locali. Favignana è la
maggiore delle isole Egadi (Levanzo e Marettimo le altre due più grandi
dell’arcipelago) il cui nome signiﬁca farfalla, animale da cui l’isola sembra aver assunto la forma... Un’associazione questa mai così azzeccata
perchè in questo scampolo di Sicilia si respira la leggerezza di questo
lepidottero bello e libero. Rigenerante “scalare” nel pomeriggio, durante
una bella passeggiata, il Monte Caterina (mt 314) ove alla sommità svetta
un affascinante forte. Il centro storico, a pochi minuti di distanza, d’estate
pullula di localini e negozietti di ogni genere che particolarmente la sera
si animano di giovani e famiglie di ogni genere. La leggendaria pesca del
tonno rivive oggi all’interno della favolosa Tonnara Florio, recentemente
ritornata agli antichi splendori, all’interno della quale riecheggiano ancora
le voci degli indimenticabili tonnaroti. Alloggiare in questo complesso residenziale è davvero piacevole perchè è come essere a casa grazie alla
squisita ospitalità della famiglia proprietaria, alla cura e all’ampiezza degli
appartamenti e degli spazi comuni. Una serie di plus inclusi nelle quote
garantiscono il successo della vacanza.

interno tipo

Dove siamo: Favignana, 100 m dal mare, 200 m dal porticciolo turistico,
700 m dal centro abitato, 25 km dall’aeroporto di Trapani, 88 km dall’aeroporto di Palermo. In traghetto o aliscafo si raggiunge con collegamenti giornalieri da Trapani e da Marsala.
La spiaggia: di scogli e sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a 100 m.
Gli appartamenti: 24 appartamenti suddivisi in sei palazzine, tutti dotati
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata regolabile autonomamente,
TV, angolo cottura, cassetta di sicurezza, asse e ferro da stiro. I bilocali per
2/3 persone (40 mq circa) al primo piano, dispongono di soggiorno con
angolo cottura e divano letto singolo, camera matrimoniale e terrazzino. I
trilocali 4/5 persone (60 mq circa) al piano terra, hanno in più camera con
due letti e veranda esterna con tavolo e sedie.

speciale

speciale

single

5

amici
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speciale
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sicilia

a partire da

€ 80
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Valutazione di Margò

Ristoranti e bar: 1 bar, possibilità di mezza pensione presso altra struttura.
Servizi: 1 piscina con zona per bambini, ampio solarium dotato di sdraio e
ombrelloni, ricevimento, servizio Wi-Fi (zona direzione e bar), parcheggio
scoperto non custodito. A pagamento: trasferimenti da/per gli aeroporti di
Trapani e Palermo, utilizzo lavatrice comune, teli mare, noleggio bici, motorini, auto, escursioni.
Sport: campo polivalente da tennis/pallavolo in erba sintetica. Nelle vicinanze a pagamento possibilità di praticare windsurf, diving, snorkeling, vela,
canoe.

isola di fa

vignana

PUNTA LONGA RESIDENCE ((((
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

favignana

Cod. 47949

prenota
prima!

B2

B3

T4

T5

18/04 - 17/05 e 27/09 - 10/10

-10%

80

100

120

140

17/05 - 14/06 e 13/09 - 27/09

-10%

100

120

140

160

14/06 - 12/07

-10%

140

160

180

200

12/07 - 25/07

-10%

180

200

220

240

25/07 - 09/08

-10%

180

200

220

240

09/08 - 22/08

-10%

190

210

230

250

22/08 - 30/08

-10%

180

200

220

240

30/08 - 06/09

-10%

180

200

220

240

06/09 - 13/09

-10%

140

160

180

200

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 5% per prenotazioni
confermate ﬁno a 30 giorni prima della partenza. Offerte prenota prima non cumulabili tra loro;
cumulabili con le altre offerte, valide per soggiorni di minimo 7 notti.
TRANSFER per TRAPANI: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 344 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti, sconto del 5% dalla seconda settimana. Offerte
cumulabili tra loro e con i Prenota Prima. Speciale single: in Bilo2 sconto del 20% sul soggiorno,
offerta soggetta a disponibilità limitata. Offerte cumulabili tra loro e con i Prenota Prima Special
repeater: sconto del 5% riservato a chi ha usufruito di uno o più soggiorni presso la struttura, sulla
tariffa del B2. Offerta speciale: Presenta un amico: sconto 10% sul tuo soggiorno, se presenti
un amico che prenota il suo soggiorno, soggetta a disponibilità limitata. Offerte cumulabili tra loro
e con i Prenota Prima.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti dal 18/04 al 12/07 e
dal 13/09 al 10/10; sabato/sabato dal 12/07 al 13/09, possibilità di soggiorni venerdi/venerdi con le
stesse quote del sabato/sabato. Le quote comprendono: prima colazione, consumi di acqua,
luce e gas, pulizia ﬁnale, riassetto giornaliero e cambio biancheria infrasettimanale (letto, bagno e
cucina), utilizzo delle attrezzature sportive e della piscina, giochi all’aperto per bambini, wi-ﬁ, posto
auto scoperto.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, a notte € 10. Letto aggiunto: su richiesta alla
prenotazione, 4° in Bilo e 6° in Trilo, a notte € 20. Pulizia extra: in Bilo € 25, in Trilo € 30.
Biancheria extra: a cambio in Bilo € 25, in Trilo € 30. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 60 a soggiorno. Obbligatoria
propria brandina/cuccia e certiﬁcato di vaccinazione.

VOLI A PARTIRE DA € 29

SICILIA, isola di pantelleria

kuddie rosse

a partire da

€ 34
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò

o

interno tip

CHE NE DICE MARGÒ: Pantelleria è come un’affascinante signora
che strega i suoi ammiratori con un mix di indimenticabili e coinvolgenti
segreti. Di lei si sono innamorati grandi uomini di cultura e artisti: il celebre fotografo Henry Cartier-Bresson disse che “la foto più bella le fa
torto” mentre Gabriel García Marquez la considerava addirittura più
bella della luna... Complimenti impegnativi che non deludono coloro che
decidono di arrivare su quest’isola che offre parte del meglio che l’habitat mediterraneo ha creato.

KUDDIE ROSSE

isola di pantelleria

Cod. 55911

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi per persona
volo + app.to

Soggiorni
dal - al

-

34

-100%

-35%

-15%

03/05 - 02/06 e 04/10 - 25/10

471

34

-100%

-35%

-15%

02/06 - 21/06 e 13/09 - 04/10

510

40

-100%

-35%

-15%

21/06 - 28/06

545

40

-100%

-35%

-15%

28/06 - 26/07 e 06/09 - 13/09

578

45

-100%

-35%

-15%

Gli appartamenti: 32 unità costruite in puro stile mediterraneo e dotati di
ogni comfort nel rispetto della natura grazie all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e soluzioni eco-compatibili. I bilocali per 2/4 persone sono arredati
in stile mediterraneo con servizi privati, TV-Sat, aria condizionata, cucina a
parete corredata di stoviglie e una grande terrazza con vista mare.

26/07 - 02/08

610

50

-100%

-35%

-15%

02/08 - 16/08

785

60

-100%

-35%

-

16/08 - 23/08

720

50

-100%

-35%

-15%

23/08 - 06/09

613

45

-100%

-35%

-15%

25/10 - 31/10

-

35

-100%

-35%

-15%

Ristoranti e bar: 1 bar.

OFFERTE SPECIALI
1 adulto + 1 bambino: 1 bambino 2/16 anni in camera doppia con 1 adulto, per soggiorni di
minimo 7 notti, pagano 1 quota intera e una scontata del 70%. 1 adulto + 2 bambini: 2 bambini
2/16 anni in camera tripla con un adulto, per soggiorni di minimo 7 notti, pagano 1 quota intera e 2
scontate del 70%. 1 adulto + 3 bambini: 3 bambini 2/16 anni in camera quadrupla con 1 adulto,
per soggiorni di minimo 7 notti, pagano 1 quota intera e 3 scontate del 70%. Vacanza lunga:
sconto 15% sulla seconda settimana, per soggiorni di minimo 14 notti, escluso dal 02/08 al 16/08.
Speciale Sposi: sconto 15%, per soggiorni di minimo 7 notti, escluso dal 02/08 al 16/08.
INFO PACCHETTO VOLO: la quota comprende 7 notti in solo soggiorno con sistemazione in
appartamento, volo A/R per Pantelleria. Tasse aeorportuali € 60 a persona (senza limiti di età). Riduzione soggiorni mercoledì/mercoledì: € 50 per persona, solo in caso di volo da Venezia abbinato.
Riduzione per partenze da Roma: € 30 per persona. Voli da: Bergamo, Bologna, Venezia, Roma,
Linate, Malpensa. Inizio/ﬁne soggiorno: ore 12.00/ore 10.00. Solo soggiorno: libero minimo 3
notti dal 02/08 al 23/08 minimo 1 notte restanti periodi. Volo + appartamento: 7 notti (sabato/sabato, domenica/domenica, mercoledì/mercoledì, venerdì/venerdì). N.B.: le riduzioni letto aggiunto
e le offerte speciali sono da calcolare sulla quota di solo soggiorno. Occupazione appartamenti:
in Bilocale minimo 2 persone paganti quota intera, massimo 4 persone con riduzioni come da
tabella per 3°/4° letto. Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori e pasti
inclusi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni,
senza supplemento.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio a persona € 15. Include: telo mare, trasferimento da/per aereoporto.
Pulizia ﬁnale: obbligatoria, in Bilo € 45. Pulizia infrasettimanale: facoltativa per appartamento € 20. Cambio biancheria: facoltativo, a pezzo € 2. Sistemazione doppia uso singola:
30%. Mezza pensione: al giorno € 28, presso ristorante “Le Lampare”. Prima colazione: a
settimana € 35.

Dove siamo: Pantelleria, località contrada Mursia, 250 m dalla spiaggia, 2
km da Pantelleria centro, 2 km dal porto, 3 km dall’aeroporto. In aliscafo o
traghetto collegamenti diretti giornalieri da Trapani.
La spiaggia: di roccia, a 250 m dalla spiaggia pubblica non convenzionata.

Servizi: bazar, solarium, parcheggio, sala tv, locale lavanderia (a consumo). A
pagamento: internet point, Kit Bimbi con set pappa, lettino nanna, seggiolone
per pappa, riduttore per water, passeggino, seggiolini per auto, cancelletti di
sicurezza per bimbi. Nelle vicinanze: ristorante, massaggi, piscina all’aperto.
Sport: nelle vicinanze: campo da tennis, pingpong, windsurf.

speciale

4

amici
insieme

speciale

over

60

speciale

speciale

animali
bambini domestici

01/03 - 03/05

a settimana
B2

solo app.to
rid.
rid.
riduz.
letto
letto
a notte aggiunto aggiunto over
60
adulti
2/16a.
B2

SICILIA, isola di pantelleria

sicilia
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€ 27
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Valutazione di Margò
interno tipo

CHE NE DICE MARGÒ: le isole non sempre sono isolate! A Pantelleria si arriva comodamente e direttamente al suo aeroporto. I capperi
e i dammusi sono per certo l’emblema di questa terra che però è ricca
di tanto altro. Alloggiare in un dammuso signiﬁca far parte di questo
microcosmo e immergersi in un ambiente naturale in cui i ritmi soliti
decellerano, un mix di eleganza, sobrietà, libertà e ben essere. Il tratto
di costa è frastagliato e per questo consigliato a chi ama ambienti brulli
e “selvaggi”.

DAMMUSI SCIUVECHI

pantelleria

Cod. 61552

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

piccolo

medio

grande

DA2

DA2

DA3

DA4

DA4

DA5

DA6

01/03 - 03/05
25/10 - 31/10

33

40

31

27

34

32

29

03/05 - 31/05
04/10 - 25/10

33

40

31

27

34

32

29

31/05 - 14/06
27/09 - 04/10

36

47

39

33

43

39

35

14/06 - 21/06
13/09 - 27/09

43

61

48

40

59

52

46

21/06 - 05/07

43

61

48

40

59

52

46

Gli appartamenti: 12 dammusi integralmente ristrutturati mantenendo le
caratteristiche originarie: alcove, pavimenti, porte e nicchie; dotati di veranda con vista mare e disponibili in varie tipologie da: 2, 3, 4, 6 posti letto,
i più piccoli sono monolocali, altri hanno ambienti separati. Sono tutti dotati
d’angolo cottura o cucina, zona pranzo, servizi, aria condizionata, Sky TV,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, barbecue esterno che può essere in comune con altri dammusi.

05/07 - 19/07
06/09 - 13/09

47

65

50

42

65

56

49

19/07 - 02/08

50

75

58

47

74

63

56

02/08 - 09/08

61

86

65

54

84

72

64

09/08 - 23/08

72

97

77

65

97

80

72

23/08 - 30/08

61

86

65

54

84

72

64

30/08 - 06/09

50

75

58

47

74

63

56

Servizi: piscina e solarium immersi nella natura, bazar, mini palestra, transfer da/per porto e aeroporto, idromassaggio coperto, bagno turco. A pagamento: possibilità di escursioni enogastronomiche e termali, servizio di prima
colazione, grigliate di pesce appena pescato, la struttura dispone di un punto
ristoro in cui vengono organizzate delle cene per i clienti 1/2 volte a settimana, noleggio auto e scooter.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 45 giorni prima della partenza sconto
15%, per prenotazioni confermate entro 30 giorni prima della partenza sconto 10%. Offerta valida
per soggiorni di minimo 7 notti dal 01/03 al 31/05 e dal 04/09 al 31/10, non cumulabile con le
altre offerte.

Dove siamo: Pantelleria, contrada Sciuvechi, località Penna, 700 m dal mare
ad un altitudine di 70 m, 2 km dal paese Scauri, 6 km dall’aeroporto, 8 km
dal porto, 8 km dal centro di Pantelleria. In traghetto o aliscafo collegamenti
diretti giornalieri da Trapani.
La spiaggia: di scogli, libera e raggiungibile in auto o scooter.

Sport: palestra. A pagamento nelle vicinanze possibilità di battute di pesca,
immersioni guidate con Diving convenzionato, gite in fuori strada sulla montagna, gite in gommone.
Tessera Club: include 1 giro in gommone, ingresso bagno turco e idromassaggio, trasferimento da/per aereoporto.

speciale

6

amici
insieme

speciale

over

60

OFFERTE SPECIALI
Speciale over 60: sconto 10%. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti. Speciale Sposi:
sconto 10%, per soggiorni di minimo 7 notti. Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti,
sconto del 10% sulla seconda settimana dal 14/06 al 27/09. Speciale tessera club: tessera club
inclusa nelle quote per soggiorni di minimo 7 notti dal 31/05 al 14/06 e dal 27/09 al 04/10, non
cumulabile con le altre offerte. Speciale colazione inclusa: offerta valida dal 19/07 al 02/08 e dal
30/08 al 06/09, per soggiorni di minimo 7 notti..
INFO PACCHETTO VOLO: Soggiorno + volo: supplemento quota volo per persona: € 250
dal 03/05 al 21/06 e dal 13/09 al 25/10; € 285 dal 21/06 al 02/08 e dal 06/09 al 13/09; € 395
dal 02/08 al 23/07; € 320 dal 23/08 al 06/09. Volo non disponiblie dal 01/03 al 03/05 e dal 25/10
al 31/10. La quota comprende 7 notti in solo soggiorno con sistemazione in appartamento, volo
A/R per Pantelleria. Tasse aeorportuali € 60 a persona (senza limiti di età). Riduzione soggiorni
mercoledì/mercoledì € 50 per persona solo in caso di volo da Venezia. Riduzione per partenze da
Roma: € 30 per persona. Voli da: Bergamo, Bologna, Venezia, Roma, Linate, Malpensa. Inizio/
ﬁne soggiorno: ore 12.00/ore 10.00, libero minimo 3 notti dal 01/03 al 31/05 e dal 04/10 al
31/10, 7 notti restanti periodi. Volo + appartamento: 7 notti (sabato/sabato, domenica/domenica,
mercoledì/mercoledì, venerdì/venerdì). N.B.: le offerte speciali sono da calcolare sulla quota di solo
soggiorno. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni,
senza supplemento.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Prima colazione: su richiesta, a persona a settimana € 40. Forfait servizi: obbligatorio, a persona a settimana € 60. Include: consumi di acqua, luce e gas, pulizia infrasettimanale e ﬁnale, biancheria da bagno, da letto e da cucina con cambio bisettimanale. Pulizia giornaliera: su richiesta,
facoltativa, a persona € 8.
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 31/05 al 04/10, a persona a settimana € 40. Include: un giro in
gommone, ingresso libero bagno turco e idromassaggio, transfer da/per aeroporto.

SICILIA, isola di lampedusa

oasi di casablanca ((((
a partire da

€ 80
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: dal punto di vista geologico e geograﬁco
Lampedusa non ha misteri: “appartiene” all’Africa! È la più grande delle
isole Pelagie, è più vicina alla costa tunisina (da cui dista 115 km) che
da quella della Sicilia (205 km) ed è circondata da un mare spettacolare, dalle incredibili sfumature che vanno dal trasparante, al turchese,
al verde smeraldo sino al blu. Le barche qui sembrano sospese rispetto
all’acqua e la loro ombra si riﬂette sui fondali... Quest’isola è caratterizzata da baie e calette molte delle quali raggiungibili solo via mare; tutto
il lato nord è un’alta parete scoscesa che si affaccia sul mare con numerose e suggestive grotte. In località Mare Morto sorge questa piccola ed
esclusiva struttura che richiama il tipico stile nordafricano. È una villa
sapientemente ristrutturata ed adattata ad accogliere gli ospiti in un’oasi
verde quasi a contrastare la natura selvaggia dell’isola; la soluzione ideale
per chi predilige il totale relax e la vita di coppia.
Dove siamo: Lampedusa, 350 m dal mare, 2 km dal centro. In traghetto o
aliscafo si raggiunge con collegamenti giornalieri da Porto Empedocle.
La spiaggia: piattaforme di roccia. Marina di Cala Creta dista 350 m dall’hotel, la spiaggia è attrezzata con lettini a pagamento e bar.
Le camere: 16 camere tutte matrimoniali dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV, angolo bollitore con selezione di tè e caffè,
frigobar (consumazioni da regolare in loco), la prima fornitura frigobar è gratuita..

OASI DI CASABLANCA ((((

isola di lampedusa

Cod. 61539

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE + 3 CENE
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
volo +
dal - al
hotel

solo
hotel

suppl.
sing.

24/05 - 07/06 e 27/09 - 04/10

735

80

20%

07/06 - 21/06

795

90

40%

21/06 - 02/08

865

99

40%

02/08 - 09/08 e 23/08 - 30/08

935

110

40%

09/08 - 23/08

1145

143

40%

30/08 - 06/09

865

99

20%

06/09 - 27/09

795

90

20%

INFO PACCHETTO VOLO: comprende 7 notti con trattamento di pernottamento e prima
colazione + 3 cene, sistemazione in camera doppia, volo dai principali apt italiani A/R per Lampedusa, trasferimento da/per aeroporto di Lampedusa,1 scooter 50cc a camera, prima fornitura
minibar, telo mare omaggio, piscina attrezzata, aperitivo a bordo piscina, assistenza in loco. Tasse
aeroportuali € 85 a persona (senza limiti di età). Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato
ore 10.00. N.B.: per soggiorni di 14 notti supplemento adeguamento volo € 100. Il supplemento
singola indicato in tabella è da calcolarsi sulla quota di solo soggiorno. Bambini: 0/2 anni su richiesta
alla prenotazione. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte, € 5. Non è ammessa culla propria.

Ristoranti e bar: la prima colazione a buffet e le 3 cene si consumeranno
presso il piccolo e grazioso ristorante interno alla struttura.
Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, telo mare, assistente in
loco. A pagamento: noleggio auto o motorini, prenotazione escursioni.

o

camera tip
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: se è vero che una delle attrattive più incredibili dell’isola è il mare, altrettanto vero è che i cosiddetti “valloni”
non sono da meno. La Riserva Naturale regala questi ripidi canyon che
dall’entroterra portano ﬁno alla costa; addentrandosi si scopre un paesaggio inaspettato e suggestivo. Un altro dei siti più superbi è l’Isola
dei Conigli perchè ogni anno, in primavera avanzata, le tartarughe Caretta Caretta depositano le loro uova, occasione per la quale parte della
spiaggia viene chiusa dai volontari di Legambiente e sorvegliata ﬁno alla
schiusa delle uova di agosto. L’appartamento prenotato potrà essere dislocato tra la zona di Guitgia, famosa per la spiaggia di sabbia bianca e
ﬁne, e la Cala Creta, la cui caratteristica è una suggestiva e panoramica
scogliera, possono essere M2: monolocali 2 posti letto; B2/4: bilocali 2/4
posti letto; T3/6: trilocali con 3/4/5/6 posti letto. Villa Dacla: gli appartamenti sono situati all’interno di una modesta palazzina a tre piani
(a circa 70 mt dalla spiaggia della Guitgia) arredati in modo semplice ma
funzionale, possono essere al piano terra, primo e secondo piano, sono
tutti dotati di angolo cottura, tv e servizi privati; Residence Sciaranda:
Cala Creta, ubicati al piano terra, con ingresso indipendente, sono dotati di angolo cottura, servizi privati, aria condizionata e veranda attrezzata; Villette Baia Grecale: Cala Creta, gli appartamenti sono forniti di
ampio patio attrezzato con tavolo, sedie e lettini prendisole, godono di
una splendida vista panoramica; Residence Il Faro e Il Delﬁno: Cala
Creta situati al piano terra, gli appartamenti sono dotati di angolo cottura, tv, servizi privati, patio attrezzato con tavolo, sedie e barbecue, a
disposizione degli ospiti del residence forno a legna all’aperto.

speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

ROULETTE
APPARTAMENTI LAMPEDUSA

isola di lampedusa

Cod. 70387

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi a settimana per persona
solo app.to

Soggiorni
dal - al

Mono 2
Bilo 2

volo + app.to
letto Mono 2
letto
Trilo 4 aggiunto Bilo 2 Trilo 4 aggiunto

19/04 - 24/05

145

93

25

345

295

250

24/05 - 07/06
27/09 - 11/10

190

117

25

395

325

250

07/06 - 21/06
06/09 - 27/09

215

129

25

420

340

250

21/06 - 02/08
30/08 - 06/09

288

174

50

490

385

275

02/08 - 09/08
23/08 - 30/08

420

267

70

620

475

295

09/08 - 23/08

490

298

70

690

505

295

INFO PACCHETTO VOLO: comprende 7 notti in solo soggiorno, sistemazione in appartamento, volo dai principali apt italiani A/R per Lampedusa, trasferimento da/per aeroporto di Lampedusa,
assistenza in loco. Tasse aeroportuali € 85 (senza limiti di età). Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore
17.00/sabato ore 10.00. Occupazione camere: in Mono 2 e Bilo 2 minimo 2 quote intere +
eventuale quota letto aggiunto; in Trilo 4 minimo 4 quote intere + eventuale quota letto aggiunto.
N.B.: la quota letto indicata in tabella si intende per 3°/4° letto in Bilocale, 5°/6° letto in Trilocale. Per
soggiorni di 14 notti supplemento adeguamento volo € 100.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: per consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale e pulizia ﬁnale, per persona a settimana € 35. Culla: facoltativa, su richiesta alla prenotazione a
notte € 5. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni,
a settimana € 50 più eventuale costo del volo.

SICILIA, giardini naxos

hotel sporting baia ((((

pag 50

CHE NE DICE MARGÒ: l’accogliente Hotel Sporting Baia è situato
all’interno della meravigliosa Baia di Naxos, sul lungomare più frizzante
della località che consente lunghe ore di sole distesi sulla spiaggia antistante il complesso, di praticare sport e fare lunghe e rigeneranti passeggiate. La posizione che ricopre questa cittadina è unica perchè posta su
una delle ultime alture dei Peloritani che le consentono di essere continuamente ammirata dal basso... Già i grandi viaggiatori del ‘700-’800 scoprirono questi “paradisi” che decretarono tappe obbligate dei loro Grand
Tour. Taormina e Castelmoma, altre due perle tra le più rafﬁnate della
natura e cultura nazionali. Poco distante un altro sito imperdibile, quello
delle Gole dell’Alcàntara ovvero un percorso tra canyon scavati nei secoli dall’omonimo ﬁume. La gola più profonda è raggiungibile a piedi o in
ascensore e il letto del ﬁume è percorribile grazie all’utilizzo di stivaloni
di gomma che si afﬁttano in loco.
Dove siamo: Giardini Naxos, direttamente sul mare ed in centro, a 2,5 km
dalla stazione ferroviaria di Taormina, 59 km dall’aereoporto di Catania. In
auto si arriva dall’autostrada A18, uscita Giardini-Naxos.
La spiaggia: spiaggia di sabbia convenzionata con ombrellonie e lettini.
Le camere: 104 camere con aria condizionata, asciugacapelli, servizi privati,
cassetta di sicurezza in camera, mini bar (con bevande a pagamento), riscaldamento, TV satellitare e telefono.
Servizi: ristorante, bar, 1 piscina coperta attrezzata con lettini all’interno
del centro benessere (a pagamento), aria condizionata, TV satellitare, parcheggio gratuito non custodito (10 posti auto non prenotabili). A pagamento
parcheggio convenzionato custodito (a 3 km dalla struttura), centro benessere, spiaggia convenzionata, servizio lavanderia, servizio medico, baby sitter,
parrucchiere in hotel, internet point e connessione WiFi nelle aree comuni.
Ristorazione: mezza pensione con cena con menù a 3 portate, buffet di
antipasti e verdure, colazione americana a buffet.
Sport: a pagamento palestra, diving, canoa, sci d’acqua e beach volley.
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Valutazione di Margò
HOTEL SPORTING BAIA HHHH     Cod. 00188

giardini naxos

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
3/11a.
adulti

pernot.
+ col.

suppl.
mezza
pens.

01/03 - 17/03
27/10 - 31/10

46

9

-50%

17/03 - 02/06

56

9

-50%

02/06 - 21/07
29/09 - 27/10

59

9

21/07 - 04/08
25/08 - 29/09

63

04/08 - 25/08

84

Soggiorni
dal - al

suppl.
sing.

suppl.
v.mare

-20%

25

10

-20%

25

10

-50%

-20%

25

10

9

-50%

-20%

25

10

9

-50%

-20%

25

10

TRANSFER per GIARDINI NAXOS: € 162 ad auto a tratta 1/3 pax; € 209 ad auto a tratta
4/7 pax
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minino 7 notti dal 10/08 al 25/08, libero
minimo 1 notte restanti periodi. N.B.: l’aria condizionata, inclusa nelle quote, sarà attiva dal 15/06
al 15/09. I supplementi sono da pagare per intero. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel
letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia, escluso locali comuni.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10.

VOLI A PARTIRE DA € 29

taormina

SICILIA, giardini naxos

arathena rocks hotel HHHH
a partire da

€ 49
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: un hotel sicuramente non comune nel suo
genere, con al suo interno una delle collezioni più interessanti di oggetti
decorativi lungo la costa di Taormina. Bassorilievi, sculture, balaustre in
ferro battutto, cornici dorate, porte barocche e dipinte a mano, raccolte
di piastrelle che creano una vera e propria collezione: l’effetto complessivo è quello di una villa privata stravagante. Al suo interno regna un’atmosfera avvolgente e amichevole, in un ambiente riservato ed elegante.
Dove siamo: Giardini Naxos, sul mare (costa rocciosa), 2,5 km dal centro,
13 km dalla stazione di Taormina, 61 km dall’aeroporto di Catania. In auto
autostrada A18 in direzione Messina ed uscita Giardini Naxos, seguire le
indicazioni stradali per Giardini Naxos per ca. 2,5 km.
La spiaggia: di roccia con accesso diretto al mare; a 500 m spiaggia di
sabbia dorata sia libera che attrezzata.
Le camere: 51, arredate in stile mediterraneo dotate di aria condizionata
autonoma, TV e servizi privati. Alcune con balconi o logge con vista mare
o Etna.
Servizi: ristorante e snack-bar à la carte con terrazza sul mare, american
bar aperto finoa tarda sera, ampio parcheggio privato gratuito, piscina con
acqua di mare attrezzata con sdraio ed ombrelloni, internet wi-fi nei locali
comuni disponibile gratuitamente. A pagamento: noleggio auto e scooter su
prenotazione, taxi da e per l’aeroporto di Catania a tariffe speciali (solo su
prenotazione), escursioni.
Ristorazione: mezza pensione con cena con menù a 3 portate, buffet di
antipasti e verdure, colazione americana a buffet.

speciale

4

amici
insieme

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

ARATHENA ROCKS HOTEL HHHH     Cod. 81927

giardini naxos

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
3/11a.
adulti

pernot.
+ col.

suppl.
mezza
pens.

01/03 - 17/03
27/10 - 31/10

49

18

-50%

17/03 - 02/06

66

18

-50%

02/06 - 21/07
29/09 - 27/10

69

18

21/07 - 04/08
25/08 - 29/09

73

04/08 - 25/08

94

Soggiorni
dal - al

suppl.
sing.

suppl.
v.mare

-20%

25

10

-20%

25

10

-50%

-20%

25

10

18

-50%

-20%

25

10

18

-50%

-20%

25

10

TRANSFER per GIARDINI NAXOS: € 162 ad auto a tratta 1/3 pax; € 209 ad auto a tratta
4/7 pax
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 11.00; libero minino 7 notti dal 10/08 al 25/08, libero
minimo 1 notte restanti periodi. N.B.: l’aria condizionata, inclusa nelle quote, sarà attiva dal 15/06
al 15/09. I supplementi sono da pagare per intero. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel
letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia, escluso locali comuni.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10.

VOLI A PARTIRE DA € 29

SICILIA, giardini naxos

hotel kalos

sicilia



HHH

a partire da

€ 35
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

pag 53

Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: il Kalos Hotel, completamente ristrutturato,
è un elegante albergo 3 stelle situato direttamente sul mare in uno dei
più bei punti della baia di Naxos, dove il silenzio e il panorama rendono
il soggiorno particolarmente gradevole. Nel ristorante Bellavista presso
adiacente Grand Hotel Arathena Rocks potrete godere e gustare di una
cucina rinomata per la qualità gastronomica tipica siciliana e italiana. La
sua posizione privilegiata vi permetterà di accedere direttamente dall’interno dell’hotel al solarium attrezzato da dove potrete ammirare uno
stupendo panorama di tutta la costa.

HOTEL KALOS HHH     Cod. 81928

Dove siamo: Giardini Naxos, sul mare, 2,5 km dal centro, 13 km dalla stazione di Taormina, 61 km dall’aeroporto di Catania. In auto autostrada A18
in direzione Messina ed uscita Giardini Naxos, seguire le indicazioni stradali
per Giardini Naxos per ca. 2,5 km.
La spiaggia: solarium privato in ghiaia, attrezzato con lettini ed ombrelloni,
che si affaccia direttamente sul mare nella Baia di Naxos.
Le camere: 32, dotate di aria condizionata (giugno/settembre), tv, telefono, servizi privati, asciugacapelli, servizio frigo gratuito, alcuni con terrazza
panoramica.
Servizi: ristorante, bar, giardino, terrazza, terrazza solarium, parcheggio
privato disponibile gratuitamente. A pagamento noleggio biciclette, auto e
scooter.
Ristorazione: mezza pensione con cena con menù a 3 portate, buffet di
antipasti e verdure, colazione americana a buffet, verrà servita al ristorante
“Bellavista” dell’Hotel Arathena Rocks.

speciale

4

amici
insieme

speciale

animali
domestici

giardini naxos

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
3/11a.
adulti

pernot.
+ col.

suppl.
mezza
pens.

01/03 - 17/03
27/10 - 31/10

35

9

-50%

17/03 - 02/06

44

9

-50%

02/06 - 21/07
29/09 - 27/10

46

9

21/07 - 04/08
25/08 - 29/09

50

04/08 - 25/08

74

Soggiorni
dal - al

suppl.
sing.

suppl.
v.mare

-20%

20

10

-20%

20

10

-50%

-20%

20

10

9

-50%

-20%

20

10

9

-50%

-20%

20

10

TRANSFER per GIARDINI NAXOS: € 162 ad auto a tratta 1/3 pax; € 209 ad auto a tratta
4/7 pax
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 11.00; libero minino 7 notti dal 10/08 al 25/08, libero
minimo 1 notte restanti periodi. N.B.: l’aria condizionata, inclusa nelle quote, sarà attiva dal 15/06
al 15/09. I supplementi sono da pagare per intero. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel
letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia, escluso locali comuni.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10.

VOLI A PARTIRE DA € 29

SICILIA, taormina riviera

baia taormina grand palace hotels & spa ((((
a partire da

€ 65
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

camera tipo junior suite

pag 54

Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: il Baia Taormina Hotel & Spa si erige su un
pendio roccioso che si affaccia sul mare. E’ caratterizzato da uno stile
originale ed elegante che rimanda ad un passato lontano (rivestimenti in
pietra, ampi archi e pergolati, rafﬁnati dettagli siciliani, pregiate riﬁniture
in cotto artigianale) ma che, al contempo, sposa le innovazioni tecnologiche più avanzate. Il soggiorno è impreziosito dalle vicine Taormina e
Giardini Naxos. Non basterebbe certo una settimana per scoprire questa area che in pochi chilometri concentra esperienze ed architetture
uniche ed indimenticabili...

BAIA TAORMINA GRAND PALACE HOTELS & SPA ((((

classic

sup.

deluxe

j.suite

12/04 - 03/05
04/10 - 26/10

65

75

90

110

gratis

-20%

40

Dove siamo: Marina di Forza d’Agrò, 800 m dal mare, 8 km da Taormina, 10 km dalla stazione di Taormina-Giardini, 60 km dall’aeroporto di
Catania. In auto si raggiunge dall’autostrada A18 uscita Taormina.

03/05 - 05/07
20/09 - 04/10

85

95

110

120

gratis

-20%

50

05/07 - 02/08
23/08 - 20/09

90

100

120

130

gratis

-20%

60

La spiaggia: spiaggia privata di sabbia e ciottoli (800 m dall’hotel), attrezzata
con ombrelloni, lettini e teli gratuiti. Spiaggia pubblica ad un km.

02/08 - 23/08

110

120

140

160

gratis

-20%

60

Le camere: 119 camere, dotate di asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento, telefono diretto, TV sat, radio, minibar (consumazioni da pagare
in loco), cassetta di sicurezza. Si dividono in classic con balcone vista mare;
superior con terrazza vista mare; deluxe più ampie ed elegantemente arredate, con terrazza vista mare e connessione Wi-ﬁ gratuita; Junior Suite con gli
stesse servizi delle deluxe, piu’ ancora più ampie, con vasca o doccia jacuzzi
e terrazza vista mare e connessione Wi-ﬁ gratuita.

TRANSFER per TAORMINA RIVIERA: € 162 ad auto a tratta 1/3 pax; € 209 ad auto a tratta
4/7 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 11.00; libero minimo 1 notte dal 12/04 al 02/08 e dal 23/08
al 26/10, libero minimo 3 notti dal 02/08 al 23/08. N.B.: la riduzione bambini 0/12 anni indicata in
tabella è calcolata sul trattamento di camera e colazione, eventuali supplementi di mezza pensione
o pensione completa vengono pagati per intero. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, senza supplemento. SUPPLEMENTI: Mezza pensione: a notte a persona, a partire da 4 anni, bambini 4/12
anni € 17,5, adulti € 35. Pensione completa: a notte a persona € 55.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.

Ristoranti e bar: 3 ristornati e 2 bar.
Servizi: 2 piscine, una con acqua dolce ed una con acqua di mare, attrezzate con ombrelloni e lettini, ascensore, aria condizionata, sala soggiorno,
giardino, connessione WiFi gratuita nella hall, parcheggio incustodito, navetta
per la spiaggia e per il centro. A pagamento: centro benessere, servizio lavanderia, servizio medico, baby-sitter, sala conferenze, internet point, noleggio bici, scooter ed auto.
Sport: palestra. Possibilita’ di praticare a pagamento nelle vicinanze: golf,
snorkeling, immersioni con le bombole, sci d’acqua, tennis, equitazione, pesca, campo da calcio e da calcetto.

speciale

4

amici
insieme

speciale

bambini

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

Cod. 19065

taormina riviera
Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB e FB
Prezzi a notte per persona
camere

Soggiorni
dal - al

rid. letto agg.
3°
3°
0/12a.
adulti

suppl.
doppia
uso sing.

PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti, per prenotazioni confermate entro il 30/04,
sconto 10%.

VOLI A PARTIRE DA € 29

SICILIA, taormina mare

hotel corallo

sicilia

Valutazione di Margò

HHHH

a partire da

Che ne dice Margò: la notorietà di questo lembo di Sicilia è tale che
quando si arriva sale un’emozione davvero suggestiva... Provenendo da
sud è probabile rimanere meravigliati dalla storica Giardini Naxos e dalla
sua baia. Il litorale, poi, è così incantevole che non di rado, in mare, sono
posizionati decine di yacht che godono di un panorama impreziosito da
una delle perle più perfette dell’intero patrimonio culturale d’Italia, Taormina. L’Hotel Corallo è un testimone, accogliente e sobrio, di uno stile
di vacanza mitico all’insegna del relax e della cultura e promotore della
proverbiale ospitalità di una regione vanto dell’intera umanità.
Dove siamo: Taormina mare, 20 m dalla fermata degli autobus, 100 m dal
mare, 400 m dalla stazione di Taormina, 2,5 km dalla funivia di Mazzaro’,
a 3 Km dal centro di Taormina facilmente raggiungibile con mezzi pubblici
o privati, 60 km dall’aeroporto. Adiacente alla Strada Statale 114 Orientale
Sicula.
La spiaggia: di ciottoli, sia libera che attrezzata (a pagamento).
Le camere: 36 camere confortevoli e alcune con balcone vista mare, sono
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, minibar, telefono,
televisione, cassaforte.
Ristoranti e bar: 1 ristorante con sala panoramica e cucina tipica siciliana
e nazionale, 1 bar.
Servizi: reception 24 ore, piscina, solarium, terrazza, ristorante, bar, room
service, colazione a buffet, servizio spiaggia convenzionata con lido attrezzato. Nelle vicinanze possibilità di prenotare escursioni giornaliere, diving con
immersione guidate, snorkeling e corsi per rilascio brevetto sub, noleggio
auto, scooter, moto, bike.

speciale

single

speciale

under

30

speciale

over

60

speciale

animali
domestici

€ 51
Prezzi a notte
per persona

HOTEL CORALLO HHHH     Cod. 27282

taormina mare

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
suppl.
suppl.
rid. letto agg.
doppia
pernot. mezza
Soggiorni
prenota + col.
pens.
3/12a.
adulti
uso
sing.
dal - al
prima!
01/04 - 01/07 e 01/09 - 31/10

-10%

51

20

-50%

-10%

30

01/07 - 09/08 e 18/08 - 01/09

-10%

56

20

-50%

-10%

30

09/08 - 18/08

-10%

85

20

-50%

-10%

40

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 01/06.
TRANSFER per TAORMINA MARE: € 162 ad auto a tratta 1/3 pax; € 209 ad auto a tratta 4/7 pax
N.B. La mezza pensione prevede trattamento colazione e cena.
OFFERTE SPECIALI
Speciale under 30: a notte a persona con trattamento pernottamento e prima colazione sconto
€ 5 dal 09/08 al 17/08, € 6 restanti periodi; con trattamento di mezza pensione sconto € 10 dal
09/08 al 17/08, € 11 restanti periodi. Speciale over 60: a notte a persona con trattamento di
pernottamento e colazione sconto € 5 dal 09/08 al 17/08, € 6 restanti periodi; con trattamento di
mezza pensione sconto € 10 dal 09/08 al 17/08, € 11 restanti periodi. Speciale singola: Camera
singola senza supplemento. Speciale amici: piccoli gruppi di amici con sistemazione in camere
triple e doppie, sconto a notte a persona, con trattamento di pernottamento e prima colazione €
10 dal 09/08 al 17/08, € 11 restanti periodi; con trattamento di mezza pensione € 15 dal 09/08 al
17/08, € 16 restanti periodi.
Inizio/fine soggiorno: ore 12.00/ore 12.00, libero minimo 4 notti dal 09/08 al 17/08, libero
minimo 2 notti restanti periodi. SUPPLEMENTI: Balcone vista mare: a notte a persona € 10
dal 09/08 al 17/08, € 7,50 restanti periodi. Bevande incluse: € 5 a notte a persona dal 09/08 al
17/08, € 4 restanti periodi. Include 1/4 di vino + 1/2 minerale + 1 caffè. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola e media taglia, escluso locali comuni, gratuiti.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni, pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5,50. Spiaggia: a persona al giorno € 5,
include 1 ombrellone e 1 lettino; noleggio telo mare a persona a cambio € 2,50.

Valutazione di Margò

SICILIA, taormina

a partire da

€...52

hotel ariston &
palazzo s. caterina HHHH

Che ne dice Margò: albergo elegante e raffinato che sorge ai piedi del
Teatro Greco di Taormina, nel mezzo di un parco secolare, ricco di piante
mediterranee, in perfetta armonia con l’ambiente circostante. Situato a soli
400 mt. dal centro storico, la struttura gode di una posizione panoramica
stupenda e rappresenta un punto di appoggio ideale per clientela selezionata
in cerca di privacy, per coloro che vogliono vivere un soggiorno indimenticabile ed assistere alle manifestazioni culturali più interessanti del momento o
partecipare alla vita mondana di Taormina.
Dove siamo: Taormina, 400 m dal centro storico, 3,5 km dalla stazione, 5 km
dalla spiaggia convenzionata, 65 km dall’aeroporto di Catania, in autostrada A18
uscita Taormina.

Prezzi a notte
per persona

HOTEL ARISTON & PALAZZO S. CATERINA HHHH     Cod. 70384



La spiaggia: di sabbia, attrezzata (a pagamento e su richiesta) a 5 km con servizio
navetta a pagamento (spiaggia raggiungibile tramite adiacente funivia o trasporto
pubblico).

Soggiorni
dal - al

Le camere: 119 camere presso l’Hotel Ariston (corpo centrale), 27 camere
presso Palazzo Santa Caterina che condivide gli spazi e i servizi dell’Ariston a soli
50 m di distanza. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli,
telefono, tv sat, minibar bollitore per tè e caffè, aria condizionata (in funzione a
seconda della stagione e a discrezione della Direzione). Le camere sia nel corpo
Ariston che Palazzo Danta Caterina possono essere con o senza balcone e con vista mare o vista mare laterale; Si dividono in Standard e Superior ubicate nel corpo
centrale e dotate di servizi extra tra cui lettore DVD, minibar con bibite analcoliche
gratuite, linea da bagno deluxe, facchinaggio, riassetto serale.
Ristoranti e bar: 1 ristorante, 1 ristorante Grill (aperto solo a pranzo in alta stagione a discrezione della direzione), convenzione per lunch al ristorante del lido.
Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni, sedie a sdraio e teli bagno, terrazzo
solarium presso il parco, piccola sala meeting, lounge con giornali e piccola biblioteca, intrattenimento serale con musica dal vivo tutte le sere. A pagamento: servizio navetta da/per la spiaggia (ad orari prestabiliti), internet point, lavanderia,
parcheggio privato esterno all’Hotel, escursioni.

taormina

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
camere
palazzo v. mare
sup.
v. mare S.Cater balc. v. mare

stand.

stand.
balc.

sing.
stand.

29/03 - 12/04

52

56

61

64

67

72

73

12/04 - 19/04
11/10 - 25/10

63

67

72

75

77

83

84

19/04 - 10/05
19/07 - 02/08
27/09 - 11/10

75

79

84

87

89

95

96

10/05 - 19/07
20/09 - 27/09

80

84

89

92

95

100

101

02/08 - 20/09

87

91

96

99

102

107

108

TRANSFER per TAORMINA: € 162 ad auto a tratta 1/3 pax; € 209 ad auto a tratta 4/7 pax
I PLUS: le tariffe includono in camera Vista Mare cesto di frutta, accappatoio e ciabattine all’arrivo;
camera Superior Vista Mare spumante, frutta, accappatoio e ciabattine, cortesy-line esclusiva, minibar con softdrinks gratuiti.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; sabato/sabato. Culla: su richiesta alla prenotazione,
gratuita. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni.
SUPPLEMENTI: Mezza pensione: per persona a notte € 25. RIDUZIONI: Letto aggiunto: bambini 0/2 anni 100%, adulti 20%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.

VOLI A PARTIRE DA € 29

pag 55

SICILIA, letojanni

villaggio club letojanni
a partire da

€ 50

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

pag 56

Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: in questo tratto di terra siciliana la natura e
l’uomo si sono espressi davvero in grande: Taormina (ad appena 3 km),
Castelmola, Giardini Naxos e poco più a sud la riviera dei Ciclopi rappresentano un’unica collana costituita da meravigliose perle, ognuna originale e diversa dall’altra. Letojanni è conosciuta anche perché teatro
di alcune riprese del ﬁlm “Johnny Stecchino”. Ci si può sentire grandi o
piccoli ma è certo che di fronte all’Etna si prova comunque un’intensa
emozione. Da questo punto della costa siamo davvero ai piedi di questo
gigante che svetta attualmente ﬁno a 3.340 mt s.l.m. (altezza che può
variare nel tempo a causa delle sue eruzioni) e il cui diametro è di circa
45 km. Soggiornare al Villaggio Letojanni signiﬁca poter scegliere ogni
giorno che cosa vedere (arte o natura) o fare, anche in compagnia degli
altri ospiti del complesso. Ai più “comodi” Margò propone la formula
hotel mentre ai più indipendenti la formula residenziale.
Dove siamo: Letojanni, 950 m dal mare, 1 km dal centro di Letojanni, 7
km dalla stazione di taormina, 67 km dall’aeroporto di Catania. In auto si
arriva dall’autostrada A18 direzione Catania, continuare poi su A45, uscita
Taormina.
La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 2 km) convezionata e attrezzata con ombrelloni e lettini. Raggiungibile con servizio navetta.
Gli appartamenti: 85 appartamenti dotati di aria condizionata, ampio
balcone panoramico con vista mare (esclusi i monolocali), ingresso indipendente, angolo cottura, frigo, Tv, bagno con box doccia. Gli appartamenti si
dividono in Monolocali con un letto matrimoniale e un letto singolo in area
separata; e Bilocali con letto matrimoniale in zona giorno e camera separata
con due o tre letti singoli (a richiesta possibilità di letto matrimoniale).
Ristoranti e bar: un ristorante (in zona piscina) ed un bar.
Servizi: una piscina esterna attrezzata con lettini, ping-pong, Wi-Fi zone
gratuita. Uno staff di animazione organizza giochi ed intrattenimenti durante
il giorno e spettacoli serali.
Tessera Club: include aria condizionata, servizio navetta per Letojanni e
per il lido, 1 ombrellone e 2 sdraio per appartamento presso il lido convenzionato, miniclub, junior club, animazione diurna e serale, piscina per adulti e
bambini, ping-pong, serate a tema.

interno tip

o

VILLAGGIO CLUB LETOJANNI

M3

B4

B5

29/03 - 31/05

50

58

65

31/05 - 28/06

53

60

72

28/06 - 05/07

56

70

86

05/07 - 12/07

56

79

100

12/07 - 19/07

62

86

108

19/07 - 26/07 e 30/08 - 06/09

70

93

115

26/07 - 02/08

78

100

126

02/08 - 09/08

108

133

158

09/08 - 16/08

142

179

208

16/08 - 23/08

108

133

158

23/08 - 30/08

78

100

126

06/09 - 13/09

62

65

86

13/09 - 31/10

50

58

72

TRANSFER per LETOJANNI: € 162 ad auto a tratta 1/3 pax; € 209 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; sabato/sabato o domenica/domenica. N.B.: possibilità di prenotare la formula Hotel (cod. 79501). Cauzione: non richiesta.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana € 30. Include: consumi di acqua, lucee gas;
biancheria da letto con cambio settimanale, da bagno con cambio infrasettimanale, da cucina. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento, Mono € 25, Bilo € 40. La pulizia dell’angolo cottura
è a cura del cliente. Letto aggiunto: a settimana € 100. Culla: su richiesta alla prenotazione, a
settimana € 30. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, con supplemento a notte di € 7. Servizio transfer: navetta dalla stazione di Taormina/
Giardini naxos € 15 a/r ﬁno a 4 persone, per le successive € 4 a persona; da Catania € 80 ﬁno a 4
persone, per le successive (max 8) € 10 a persona.
TESSERA CLUB: obbligatoria a partire da 3 anni, per persona a soggiorno bambini 3/12 anni
€ 25, adulti € 35.

VILLAGGIO CLUB LETOJANNI (((

Cod. 79501

Trattamento: MEZZA PENSIONE + BEVANDE - Possibilità di FBB
Aparthotel - Prezzi a notte per persona
Visualizza le tariffe nel sito www.edenviaggi.it

speciale

5

amici
insieme

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

letojanni

Cod. 79500

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Residence - Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

VOLI A PARTIRE DA € 29

letojanni

SICILIA, torre faro/capo peloro

sicilia

residence dei margi

a partire da

€ 90

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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CHE NE DICE MARGÒ: in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia,
Capo Peloro, dove il mito si fonde con la realtà, sorge il nuovo complesso turistico alberghiero Residence dei Margi. A pochi minuti di distanza, nello splendido scenario dello Stretto di Messina, si trovano le
spiagge bianche e le acque cristalline di Punta Faro e i lunghi percorsi
della Riserva Naturale Orientata di Capo Peloro. Dall’incontro del mare
Ionio col mar Mediterraneo si creano continui riﬂussi delle acque che
ripuliscono l’ambiente marino conferendogli la caratterista trasparenza
delle acque e favorendo un ecosistema ricco e particolarissimo, meta
di transito di tonni, anguille e pesce spada; di quest’ultimo e possibile
ammirare, nei periodi estivi, la tradizionale pesca con le feluche (tipiche
imbarcazioni). A pochi km la città di Messina, che nonostante il vivace
dinamismo , tipico delle città portuali, è in grado di sorprende i visitatori
con i suoi tesori d’arte nascosti nelle chiese e nei palazzi, con le sue vedute panoramiche sullo stretto e le sue tradizionali feste religiose.
Dove siamo: Villaggio Torre Faro caratteristico borgo marinaro, 700 m
dal mare, 2 km da Capo Peloro, 20 km dalla stazione di Messina, 35 km
dall’aeroporto di Reggio Calabria, 100 Km dall’aeroporto di Catania. In auto
autostrada ME/PA uscita boccetta.
La spiaggia: di sabbia ﬁne pubblica e privata attrezzata a pagamento.
Gli appartamenti: 34 unità immerse nel verde, ogni abitazione è dotata di
accesso diretto dall’esterno, posto auto, angolo cottura, elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie, ferro da stiro e asciugacapelli), climatizzatore, TV LCD
con digitale terrestre, cassetta di sicurezza, telefono, citofono indipendente e
collegamento internet WLAN. Si dividono in: bilocali per 2/4 persone (ca.42
mq) con veranda; trilocale per 3/5 persone (ca. 65 mq) con due camere da
letto e due terrazzini indipendenti con doccia esterna; appartamento superior per 5/7 persone (ca. 85 mq) posto al primo piano e sviluppato su due
livelli con scala interna, doppi servizi e tre camere da letto.
Servizi: sala di uso comune, verde attrezzato per bambini, anﬁteatro, piscina. Su richiesta servizio navetta.
Sport: campo da calcetto.

speciale

7

amici
insieme

RESIDENCE DEI MARGI

Cod. 47973

torre faro/capo peloro

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

B4

T6

T7

01/03 - 29/03 e 25/10 - 31/10

90

110

130

29/03 - 19/04

110

130

160

19/04 - 28/06 e 06/09 - 25/10

130

160

190

28/06 - 23/07 e 30/08 - 06/09

150

200

230

23/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08

180

240

270

02/08 - 23/08

200

260

290

TRANSFER per TORRE FARO: € 209 ad auto a tratta 1/3 pax; € 236 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6 notti.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 1 notte dal 01/03 al 28/06 e dal 06/09
al 31/10, minimo 7 notti dal 28/06 al 06/09. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce,
gas; cambio biancheria, pulizia appartamento (escluso angolo cottura), parcheggio interno, utilizzo
della piscina con sdraio, utilizzo diurno degli impianti sportivi e dell’ anﬁteatro per bambini ﬁno a 14
anni. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia angolo cottura: per appartamento € 40. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 40. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200. Utilizzo calcetto con luce
artiﬁciale: all’ora € 60.

VOLI A PARTIRE DA € 29

SICILIA, furnari

portorosa village
a partire da

€ 22

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
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CHE NE DICE MARGÒ: immerso nel verde, di fronte alle incantevoli
isole Eolie, tra Tindari e Milazzo, il Portorosa Village è il luogo ideale per
chi ama divertirsi ma anche per chi è alla ricerca di relax. Il complesso
è attrezzato di tutti i servizi necessari per trascorrere una piacevole
e spensierata vacanza: una vasta piscina immersa nel verde, un’ampia
spiaggia attrezzata, un efﬁciente centro commerciale con supermercato,
bar, piano bar, ristoranti e pizzerie, boutiques, bazar, noleggio auto e
barche (vela o motore) dato che all’interno dell’area è presente un porto
turistico con oltre 600 posti barca, con servizi di alaggio, rimessaggio e
bunkeraggio.
Dove siamo: Funari, 500 m dal mare, 1 km dal centro, 5 km dalla stazione
di Funari-Novara di Sicilia, 163 km dall’aeroporto di Catania. In auto dall’aeroporto autostrada A18 (CT-ME) e Autostrada A20 (ME-PA) uscita Falcone.
Dall’aeroporto di Reggio Calabria, Traghetto Villa S.G.-Messina, Autostrada
A20 per Palermo svincolo di Falcone.
La spiaggia: di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini.
Gli appartamenti: arredati in maniera semplice e funzionale, dotati di
servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, tv, telefono, terrazzo o giardino attrezzato e posto auto (esterno e a disponibilità limitata).
Si dividono in: monolocali 2 posti letto, con possibilità di aggiungere 3° letto,
con soggiorno con letto matrimoniale, angolo cottura e veranda; bilocali 4
posti letto con possibilità di aggiungere 5° letto, con soggiorno con angolo
cottura e veranda, divano letto singolo o doppio, camera matrimoniale; trilocali 6 posti letto con soggiorno con angolo cottura e veranda, divano letto
matrimoniale, camera matrimoniale, camera con 2 lettini.
Ristoranti e bar: due bar, ristorante pizzeria.
Servizi: piscine, solarium, centro benessere, discoteca, sala congressi,
spettacoli serali, piano bar, discoteca e miniclub 4-11 anni, negozi di abbigliamento, di nautica, souvenir, supermercato, edicola e tabacchi, piccole
botteghe, possibilità di noleggio barche, gommoni e biciclette, servizio taxi,
trasferimenti da/per gli aeroporti.
Sport: palestra per ﬁtness, campi da beach volley, corsi di equitazione
(esterno al villaggio a 1 km), diving, tornei e corsi ricreativi e sportivi organizzati dallo staff.

speciale

7

amici
insieme

speciale

under

30

speciale

over

60

speciale

animali
domestici

PORTOROSA VILLAGE

furnari

Cod. 48011

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
prenota
prima!

M2

B4

T6

special
under30
over60

19/04 - 10/05

-10%

26

35

40

5%

10/05 - 07/06

-10%

29

36

43

5%

07/06 - 14/06

-10%

32

40

46

5%

14/06 - 21/06

-10%

43

50

58

5%

21/06 - 05/07

-10%

46

50

58

5%

05/07 - 12/07

-10%

58

63

72

5%

12/07 - 19/07

-10%

63

72

79

5%

19/07 - 26/07

-10%

79

93

108

5%

26/07 - 02/08

-10%

93

108

129

5%

02/08 - 09/08

-

115

129

158

5%

09/08 - 16/08

-

129

158

186

5%

16/08 - 23/08

-

100

115

129

5%

23/08 - 30/08

-

72

86

100

5%

30/08 - 06/09

-10%

43

50

58

5%

06/09 - 13/09

-10%

36

43

50

5%

13/09 - 20/09

-10%

25

32

40

5%

20/09 - 27/09

-10%

22

29

36

5%

Soggiorni
dal - al

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 30 giorni dall’arrivo, per soggiorni di
minimo 7 notti. Offerta non valida dal 02/08 al 30/08.
TRANSFER per FURNARI: € 250 ad auto a tratta 1/3 pax; € 277 ad auto a tratta 4/7 pax
N.B:: L’ offerta under 30 e over 60 indicata in tabella, è valida per tutti gli occupanti dell’appartamento.
Inizio ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Le quote comprendono: biancheria da letto e da bagno (solo 1° cambio), pulizia settimanale, consumi di acqua, luce e gas. Biancheria: da cucina non disponibile.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cambio biancheria: per persona a cambio, da letto e da bagno € 10. Letto aggiunto: 3° in
M2, 5° in B4, 7° in T6, a settimana € 55 dal 26/07 al 16/08, € 40 restanti periodi. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, a settimana
€ 50. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con
supplemento a settimana di € 25.
TESSERA CLUB: facoltativa, da regolare in loco, con validità settimanale.

VOLI A PARTIRE DA € 29

SICILIA, cefalù

sicilia

appartamenti e ville a cefalù

a partire da

€ 38

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

cefalù
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/

CHE NE DICE MARGÒ: situata sulla costa settentrionale siciliana, la
cittadina medioevale di Cefalù, inclusa nel club de I Borghi più belli d’Italia, è ubicata sotto l’omonima Rocca che la domina ed insieme al Duomo
ne caratterizza il proﬁlo, tanto da renderne il panorama assolutamente
tipico ed inconfondibile. Gli appartamenti, monolocali e bilocali, adibiti
ad ospitare da 2 a 4 posti letto, sono situati in centro, a pochi passi dalla
spiaggia (massimo 500 mt.) e dalle pricipali attrazioni turistiche. Le ville,
sono invece ubicate in zone più tranquille e meno animate, nelle residenziali contrade Mazzaforno e Senia, vicino al mare (da 100 mt a 600 mt.)
ed a pochi chilometri dal centro di Cefalù (da 5 km a 10 km). Tutte le
unità dispongono di servizi e di angolo cucina. Le sole ville dispongono
inoltre di terrazzo al 1° piano, giardino/area verde e posto auto privato. I
monolocali sono composti da un unico ambiente con letto matrimoniale
(massimo 2 persone), angolo cucina e bagno con doccia. I bilocali sono
composti da una camera matrimoniale, soggiorno con divano letto, angolo cucina e bagno con doccia (massimo 4 persone). La villa per max 4
persone è composta da una camera matrimoniale, soggiorno con divano
letto matrimoniale, cucina e bagno con doccia. La villa per massimo 6
persone è composta da 2 camere da letto matrimoniali o doppie, soggiorno con divano letto, bagno con doccia e cucina.

APPARTAMENTI E VILLE A CEFALÙ

M2

B4

V4

01/03 - 17/05 e 27/09 - 31/10

38

43

65

75

17/05 - 14/06 e 13/09 - 27/09

55

65

98

112

14/06 - 01/07

79

80

132

143

01/07 - 19/07

73

80

132

143

19/07 - 02/08 e 30/08 - 01/09

89

99

150

186

02/08 - 30/08

98

113

172

208

01/09 - 13/09

89

80

150

186

o

6

V6

TRANSFER per CEFALÙ: € 206 ad auto a tratta 1/3 pax; € 248 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ ore 10.00; soggiorni sabato/sabato a luglio ed agosto, libero
nei restanti periodi. Le quote comprendono: consumi energetici, biancheria letto con cambio
settimanale. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento, € 35 mono, € 40 bilo, € 60 villette. La pulizia
dell’angolo cottura è a carico del cliente, se non effettuata verrano addebitati € 10. Biancheria: su
richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto/bagno, € 6. Da cucina non disponibile.
Cauzione: obbligatoria, ad appartamento, € 150. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, dove disponibile, € 50 a settimana o € 7 al giorno.

interno tip

amici
insieme

cefalù

Cod. 81931

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

VOLI A PARTIRE DA € 29

speciale
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SICILIA, campofelice di roccella/cefalù

ﬁesta athenée palace hotel ((((
a partire da

€ 62
Prezzi a notte
per persona
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CHE NE DICE MARGÒ: il progetto del resort sembra essersi ispirato ai migliori complessi turistici dei tropici: grandi piscine per adulti e
piccini, camere ampie, fresche e ben arredate, spazi comuni capienti e
molto curati, animazione coinvolgente e ristorazione abbondante e varia. Il tutto nel pieno e rispettoso spirito del gruppo a cui questa struttura
appartiene. Oltre a questo, al di fuori, c’è Cefalù con il suo bellissimo
centro storico che si illumina di una luce davvero particolare all’ora del
tramonto; ci sono Le Madonie la cui cima più alta raggiunge i 1977 mt.
A poco più di un’ora di navigazione si sbarca sulla prima delle 7 Sorelle
(le Eolie), Alicudi.
Dove siamo: Campofelice di Roccella, direttamente sul mare, a 5 km dal
centro, 20 dalla stazione di Cefalù, 87 dall’aeroporto di Palermo.
La spiaggia: spiaggia di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini.
Spiaggia libera a 500 m.
Le camere: 273 camere tutte dotate di servizi privati, balcone o terrazza, aria condizionata, riscaldamento, telefono, Tv, minifrigo con bevande
a pagamento, alcune con vista mare. A pagamento: cassetta di sicurezza e
connessione internet via cavo.
Ristoranti e bar: 2 ristoranti di cui una pizzeria, 3 bar.
Servizi: 3 piscine di cui una per bambini ed una interna riscaldata, ombrelloni e lettini in piscina gratuiti, area giochi per bambini, anﬁteatro per animazione, parcheggio, discoteca, miniclub. A pagamento: servizio lavanderia,
servizio medico, baby-sitter, parrucchiere in hotel, sala conferenze, biliardo,
connessione Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, noleggio bici, scooter,
auto. Uno staff di animazione organizza giochi e attività sportive durante il
giorno e spettacoli serali.
Sport: palestra, campi da tennis, minigolf, calcio e calcetto, ping-pong, beach volley, tiro con l’arco, acquagym e aerobica.
Speciale Tutto Incluso: Tessera Club inclusa, include uso dei campi da tennis, calcetto, pallavolo, bocce, minigolf, miniclub, piscine, animazione, pingpong, teatro, spettacoli, piano-bar, discoteca, palestra, aria condizionata.

speciale

speciale

tutto
incluso

amici
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speciale
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FIESTA ATHENÉE
PALACE HOTEL ((((

campofelice di roccella/cefalù

Cod. 56586

Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

camere
rid. letto agg.
promo
camera
standard stand. v. mare 3° 2/13a. 4° 2/13a. 13/17a.

adulti

17/03 - 07/06
13/09 - 31/10

62

67

80

gratis

-50%

-30%

-25%

07/06 - 05/07

81

85

99

gratis

-50%

-30%

-25%

05/07 - 26/07
16/08 - 12/09

99

104

115

gratis

-50%

-30%

-25%

26/07 - 09/08

107

112

124

gratis

-50%

-30%

-25%

09/08 - 15/08

140

145

155

gratis

-50%

-30%

-25%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03 sconto € 15 a persona a notte;
per prenotazioni confermate ﬁno a 45 giorni prima 10% di sconto (offerte valide per soggiorni
settimanali). PROMO CAMERA STANDARD: tariffe soggette a disponibilità limitata.
TRANSFER per CAMPOFELICE DI ROCCELLA: € 206 ad auto a tratta 1/3 pax; € 248 ad
auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Speciale All Inclusive: per soggiorni di minimo 7 notti, sconto del 50% sul supplemento all inclusive solo ﬁno al 08/06. Vacanza lunga: 21 notti al prezzo di 18 notti; 14 notti al prezzo di 12 notti,
cumulabili con prenota prima 1 adulto + 1 bambino: 1 bambino 2/12 anni in doppia pagano 1
quota intera e 1 scontata del 50%, cumulabile con prenota prima. Speciale senior: per soggiorni
minimo 7 notti, in doppia, sconto 15% valido se entrambi hanno compiuto 65 anni tranne periodo
E, non cumulabili con prenota prima Speciale sposi: per soggiorni di minimo 7 notti, sconto 10%
+ bolla frutta + spumante + uogardinf in vista mare su disponibilta’, cumulabile con prenota prima
Speciale giovani: per giovani di età compresa tra i 18 anni e 25 anni in camere occupate da minimo 2 persone sconto del 10% tranne periodo E, cumualbili con prenota prima.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti, periodo E, libero minimo
3 notti periodi A/B/C/D. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camera Singola: a notte
€ 15. Camera doppia uso singola: per persona a notte € 23 dal 17/03 al 07/06 e dal 13/09 al
31/10, € 24 dal 07/06 al 04/07, € 29 dal 05/07 al 25/7 e dal 16/08 al 12/09. Pensione completa:
a notte per persona, € 16,50. All inclusive: a persona a notte € 35,50. Soggiorno breve per
soggiorni inferiori alle 7 notti, per persona a notte € 7.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, a notte € 10.
TESSERA CLUB: inclusa.

speciale

bambini

VOLI A PARTIRE DA € 29

SICILIA, terrasini

perla del golfo club & resort

sicilia

(((

a partire da

€ 65
Prezzi a notte
per persona
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CHE NE DICE MARGÒ: il nome della struttura richiama in parte la posizione
che occupa perchè siamo alle porte del celebrato Golfo di Castellammare. Ad
ovest di questo angolo mediterraneo, l’azzurro cristallino del mare “gareggia” alla
pari con il verde lussureggiante della splendida Riserva Naturale Orientata dello
Zingaro e la maestosità della roccia calcarea che in alcuni tratti di questi 7 km di
costa regala falesie di oltre 900 mt. Ad est è la storia di Palermo e Monreale ad
incantare gli ospiti di questa isola che non smette ovunque di estasiare. Il plus della
struttura è una piscina olimpionica posizionata su una terrazza che regala l’impressione di nuotare a mare aperto! Ampi e tradizionali sono gli spazi a disposizione
degli ospiti a cui Margò riferisce che il tratto costiero antistante la struttura è roccioso ma fruibile grazie a comode piattaforme prendisole attrezzate e scalette che
consentono agevoli discese in acqua.

PERLA DEL GOLFO CLUB & RESORT (((

terrasini

Cod. 51801

Trattamento: PENSIONE COMPLETA - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
3°/4°
3/12a. 12/30a. adulti

prenota
prima!

pens
compl

riduz.
1/2P.

01/04 - 14/06
27/09 - 31/10

-20%

65

-5

gratis

-50%

-20%

-

14/06 - 28/06
13/09 - 27/09

-20%

70

-5

gratis

-50%

-20%

15

28/06 - 12/07
30/08 - 13/09

-20%

75

-5

gratis

-50%

-20%

15

Dove siamo: Terrasini, sul mare, 6 km dal centro di Terrasini, 18 km dall’Aeroporto
di Palermo, 38 km dalla città di Palermo. In auto, autostrada Palermo-Mazara del Vallo
uscita Terrasini, immissione SS 113 direzione Partinico, seguire indicazioni per Perla del
Golfo a km 300 girare a destra verso il mare.

12/07 - 26/07

-20%

80

-5

gratis

-50%

-20%

15

26/07 - 02/08
23/08 - 30/08

-20%

85

-5

gratis

-50%

-20%

20

02/08 - 09/08

-20%

90

-

gratis

-50%

-20%

20

La spiaggia: baie di scogli con solarium attrezzato con sdraio, lettini ed ombrelloni,
raggiungibile anche tramite una navetta tipica. A pochi km dal villaggio, spiaggia di sabbia
ﬁne attrezzata con sdraio ed ombrelloni, raggiungibile tramite un servizio navetta effettuato ad orari prestabiliti e a pagamento.

09/08 - 16/08

-20%

110

-

-50%

-50%

-20%

20

16/08 - 23/08

-20%

95

-

-50%

-50%

-20%

20

Le camere: 162 unità, ampie e confortevoli fra doppie, triple e quadruple facilmente
accessibili, alcune di esse comunicanti, disposte su sei palazzine ad un solo piano rialzato, la maggior parte delle quali sono orientate verso il mare. Tutte le camere sono
dotate di: servizi privati, aria condizionata ad orari preﬁssati stabiliti dalla direzione, telefono, balcone o terrazzo.
Ristoranti e bar: ristorante con servizio a buffet, possibilità di cenare à la carte o in
pizzeria nelle terrazze.
Servizi: tre piscine, di cui una per bambini, una per adulti con acqua dolce e una olimpionica con acqua salata con terrazza sul mare, animazione, mini club (4-6 anni) e junior club (6-12 anni) reception 24 ore su 24, disponibilità di camere familiari, check-in e
check-out express, cassaforte, deposito bagagli, negozi, aria condizionata, spiaggia privata, snack bar, terrazza solarium. A pagamento: possibilità di organizzare escursioni.
Sport: campo da Tennis immerso nel verde e un campo polivalente ( pallavolo/
calcetto) con vista mare, ping pong, tornei di calcetto, pallanuoto e balli di gruppo.
Spettacoli di cabaret in anﬁteatro e per i nottambuli discoteca all’aperto tutte le sere
(dal 1/06 al 30/09)
speciale

speciale

single

4

amici
insieme

speciale

speciale

animali
bambini domestici

suppl.
sing.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04; per prenotazioni confermate
entro il 31/05 sconto del 10%. Offerta valida per soggiorni minimo 7 notti, cumulabile con le altre
offerte.
TRANSFER per TERRASINI: € 76 ad auto a tratta 1/3 pax; € 117 ad auto a tratta 4/7 pax
Offerte cumulabili tra loro
Adulto + bambino: 1 bambino 3/18 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera
ed 1 scontata del 50%. Offerta valida per soggiorni minimo 7 notti. Speciale singola: camera
singola senza supplemento, dal 01/04 al 14/06 e dal 27/09 al 31/10. Offerta soggetta a disponibilità
limitata.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 15.00/sabato ore 10.00; possibilità di soggiorni liberi minimo
3 notti, escluso dal 02/08 al 30/08. N.B: trattamento di mezza pensione non disponibile dal 02/08
al 23/08. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti
da menu inclusi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia (massimo 5 kg),
escluso locali comuni. SUPPLEMENTI: Bambini: 3/12 anni in 4° letto aggiunto, a notte € 20
dal 01/04 al 26/07 e dal 30/08 al 31/10; a notte € 30 dal 26/07 al 09/08 e dal 23/08 al 30/08.
Camere vista mare: per camera a notte € 5. Weekend: per soggiorni venerdì/domenica, per
persona a notte € 10.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 15/06 al 21/09, a partire da 3 anni, per
persona a settimana, bambini 3/12 anni € 28, adulti € 35. Per soggiorni inferiori alle 7 notti, per
persona a notte, bambini 3/12 anni € 4, adulti € 5.

VOLI A PARTIRE DA € 29

SICILIA, san vito lo capo

cala dell’arena e stanza del gattopardo
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CHE NE DICE MARGÒ: il complesso rappresenta un’antica masseria trasformata in un accogliente casale nobiliare di campagna. Immersi
nel verde degli ulivi e della rigogliosa macchia mediterranea, gli appartamenti del Cala Dell’Arena si affacciano sul meraviglioso golfo di Makari
che ne fa una cornice davvero suggestiva. Il mare dista 400 mt, raggiungibile sia a piedi che tramite un comodissimo trenino (comunale) che,
a titolo gratuito, accompagna direttamente nella bella spiaggia sabbiosa
antistante il complesso oppure nelle diverse calette del golfo. Il centro
di San Vito lo Capo è a soli 3 km mentre Erice, Lo Zingaro e Scopello
sono poco più lontani. Nel mese di settembre Margò non manca mai di
degustare il più celebre piatto locale durante il “Cous Cous Fest” che
richiama chef provenienti da tutto il mondo!
Dove siamo: San Vito Lo Capo, località Makari, a 400 m dal mare, 1 km
dal centro, 3 km da San Vito Lo Capo, 45 km dalla stazione di Castellammare
del Golfo, 47 km dall’aeroporto di Trapani-Birgi, 78 km dall’aeroporto di Palermo. In auto dall’autostrada A29 da Palermo, uscita Castellamare del Golfo
a 45 km, poi SS 187 per San vito Lo Capo.

esterno tipo villa torre

La spiaggia: spiaggia di sabbia (spiaggia di Makari 400 m). Calette rocciose
poco distanti.
Gli appartamenti: di Cala dell’Arena sono dotati di aria condizionata e
riscaldamento, si dividono in Monolocali per 2 persone con soggiorno con
letto matrimoniale; Bilocali per 3 persone composti da camera matrimoniale
con letto aggiunto, soggiorno con angolo cottura, servizi privati e terrazzo attrezzato; Trilocali per 4/5 persone con in più cameretta con letto a castello ed
un letto basso; Quadrilocali con due camere matrimoniali ed una con letto a
castello. La terrazza è disponibile per gli appartamenti a piano terra.
Le camere: de La Stanza del Gattopardo sono ubicate all’interno del parco
di Cala dell’Arena, sono dotate di aria condizionata e riscaldamento, asciugacapelli, Tv-Sat, cassetta di sicurezza, minibar con bevande a pagamento.
Ristoranti e bar: sala colazione per gli ospiti del Gattopardo.
Servizi: una piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini, sala Tv, Wi-Fi
gratuito nelle aree comuni (reception, piscina e area relax), area giochi per
bambini, parcheggio, servizio navetta pubblico da/per la spiaggia di Makari e
le diverse calette del golfo. A pagamento: teli mare in piscina, servizio lavanderia, baby-sitter, noleggio bici, scooter e auto.
speciale

6
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Sport: campo da tennis. A pagamento nelle vicinanze possibilità di praticare
windsurf, diving, vela, canoa e sci d’acqua.
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camera tip

o b&b gatt

CALA DELL’ARENA
E STANZA DEL GATTOPARDO      Cod. 71933
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Cala dell’Arena - Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
B3 SVM
prenota
dal - al
M2
B3
T4A
prima!

san vito lo capo

opardo

CALA DELL’ARENA
E STANZA DEL GATTOPARDO      Cod. 71917

san vito lo capo

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
La Stanza del Gattopardo - Prezzi a notte per persona
T5B

Q6C

T4 SVM

12/04 - 24/05
27/09 - 11/10

-10%

58

62

70

78

96

100

24/05 - 21/06
06/09 - 20/09

-10%

65

68

82

99

106

128

21/06 - 09/08
23/08 - 06/09
20/09 - 27/09

-10%

95

110

129

139

148

172

09/08 - 23/08

-

143

155

168

180

208

206

PRENOTA PRIMA: Disponibilità limitata, escluso dal 09/08 al 22/08. Offerta valida per soggiorni di minimo 1 notte, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per SAN VITO LO CAPO: € 193 ad auto a tratta 1/3 pax; € 227 ad auto a
tratta 4/7 pax
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16:00/sabato ore 10:00. Le quote comprendono: utilizzo della piscina, campo da tennis e parcheggio. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia, escluso locali comuni.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatorio, per appartamento € 100. Forfait servizi: obbligatorio, a settimana
per appartamento, in M2 € 40, B3/B3 Superior Vista Mare € 50, T4 A € 60, T5 B/T4 Superior
Vista Mare/Q6 C € 90. Include : consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e da bagno.
Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento, in M2 € 40, B3/B3 Superior Vista Mare/T4
A € 50, T5 B/T4 Superior Vista Mare/Q6 C € 60. Escluso angolo cottura che è a cura del
cliente. Pulizia extra: facoltativa, per appartamento, Mono € 30, Bilo/Superior Vista Mare/
Trilo A € 40, Trilo B/Superior Vista Mare/Quadri €50. Biancheria extra: facoltativa, da letto
e da bagno, a persona € 8. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10. Accettata culla
propria senza supplemento. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, al giorno € 15.
Include 1 ombrellone + 2 lettini.

camere

Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

stand. v. mare

riduz.
l.agg.
3°
letto

suppl.
sing.

12/04 - 24/05 e 27/09 - 11/10

-15%

40

45

-30%

15

24/05 - 21/06 e 06/09 - 20/09

-15%

50

55

-30%

15

21/06 - 09/08
23/08 - 06/09 e 20/09 - 27/09

-15%

60

70

-30%

20

-

90

100

-30%

20

09/08 - 23/08

PRENOTA PRIMA: Disponibilità limitata, escluso dal 09/08 al 22/08. Offerta valida per soggiorni di minimo 1 notte, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per SAN VITO LO CAPO: € 193 ad auto a tratta 1/3 pax; € 227 ad auto a
tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6 notti.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/11.00, soggiorno libero minimo 3 notti dal 21/06 al 06/09
e dal 20/09 al 27/09, minimo 1 notte restanti periodi. Le quote comprendono: piccola
colazione a buffet caldo e freddo, utilizzo della piscina, campo da tennis e parcheggio. N.B.:
il supplemento singola indicato in tabella, si intende con sistemazione in camera doppia uso
singola. Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e
pasti inclusi. Massimo 1 infant per camera. SUPPLEMENTI: Pasqua: dal 19/04 al 22/04, per
persona a notte € 10, in tutte le sistemazioni.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10; accettata gratuitamente culla propria. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni.

VOLI A PARTIRE DA € 29

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: quello di San Vito lo Capo è senz’altro uno
dei tratti di mare più belli d’Italia. Le sfumature dei blu sono così varie
ed intense che è impossibile non tuffarsi e stare a bagno in queste acque cristalline. Qui è possibile noleggiare anche barche e gommoni per
raggiungere altre mete incantate quali il Golfo di Macari e la Riserva di
Monte Cofano sul versante di Castelluzzo e la Riserva dello Zingaro sul
versante di Scopello. Il paese poi è davvero delizioso perchè custodisce
ancora un’anima araba e normanna che si ritrova tanto nell’architettura
delle costruzioni (basse e tetti piani) quanto nella gastronomia in cui
spicca il cous cous, piatto celebrato nei molti negozi e ristorantini che
d’estate animano la riviera. Alloggiare in un appartamento signiﬁca godersi liberamente il resto delle meraviglie circostanti che la Sicilia regala
quali Erice, Mothia, Palermo e Segesta. Il favoloso arcipelago delle Isole
Egadi è velocemente raggiungibile arrivando a Trapani e imbarcandosi
per Favignana (venti minuti di traghetto). Gli appartamenti sono dislocati
nel centro urbano, da 400 ﬁno ad un massimo di 1000 m dal mare, ubicati in case di recente costruzione, sono dotati di angolo cottura, servizi
privati, aria condizionata negli appartamenti predisposti (su richiesta alla
prenotazione con supplemento). I bilocali per 2/4 persone dispongono
di soggiorno con 2 posti letto, camera matrimoniale; i bilocali per 5 persone sono dotati di soggiorno con un posto letto, vano aperto con 2
posti letto, camera matrimoniale. I trilocali per 5 persone hanno la cameretta con letto a castello al posto del vano aperto. Letto aggiunto su
richiesta alla prenotazione a pagamento. A beneﬁcio dei clienti la Carta
Amica che dà diritto ad usufruire di agevolazioni, sconti ed assistenza nei
locali convenzionati.

appartam

ento tipo

APPARTAMENTI A SAN VITO LO CAPO

san vito lo capo, riserva
naturale dello zingaro

Cod. 71956

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

B4A

B5B
T5B

01/03 - 31/05 e 13/09 - 25/10

36

50

31/05 - 21/06 e 06/09 - 13/09

65

79

21/06 - 12/07 e 30/08 - 06/09

79

93

12/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08

93

108

02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08

122

136

09/08 - 16/08

158

172

TRANSFER per SAN VITO LO CAPO: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 344 ad auto a tratta
4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti, sconto del 5% (nel periodo dal 09/08 al 16/08
offerta soggetta a disponibilità limitata). Offerta Speciale: omaggio gratuito della Carta Amica che
dà diritto ad usufruire di agevolazioni, sconti ed assistenza nei locali convenzionati. Cumulabile con
le altre offerte.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 18.00/sabato ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento, a settimana, gruppo A € 80, Gruppo B € 90.
Include: consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto e da bagno e pulizia ﬁnale ad esclusione
dell’angolo cottura (a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 25). Cauzione:
obbligatorio, per appartamento € 100. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 8. Letto
aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10. Parcheggio: facoltativo, a settimana, per 1 auto € 15. Bus navetta: per
la riserva dello Zingaro, per persona € 10. Servizio transfer: su richiesta alla prenotazione, da
concordare. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni,
con supplemento di € 30.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò

o

Che ne dice Margò: la storia ha celebrato questa città e l’ha resa
protagonista in più circostanze grazie ad una posizione geografica fortunata, ad un clima molto accogliente e ad un territorio che alimenta
gustosamente uno dei vini più celebri del nostro paese, il Marsala. Oggi il
viaggiatore che arriva in questo angolo di Sicilia ritrova questo patrimonio ed apprezza, inoltre, un mare cristallino (l’escursione al favoloso e vicino Arcipelago delle Egadi è imperdibile), un’enogastronomia profumata
e ricchissima, ed un’architettura che ancora parla di storia nel centro
storico della città e nelle Isole dello Stagnone. Il Baglio Oneto si integra
perfettamente in questo contesto unendo il fascino di un’antica dimora
storica, ai sapori di una cucina tradizionale e curata nei particolari, godendo di uno scenario paesaggistico e storico assolutamente unico. Nella
sua cantina troverete una ambiente di altri tempi, con le botti di affinamento del vino e gli antichi attrezzi utilizzati per la lavorazione della terra
e dei suoi prodotti, dove sarà possibile degustare le produzioni di vino,
liquori ed olio della proprietà.
Dove siamo: Contrada Baronazzo, 8 km dal mare, 9 km dall’aeroporto di
Trapani, 9 km da Marsala e dalla stazione, e 97 km dall’aeroporto di Palermo.
In auto da Trapani immettersi sulla SS 115 direzione Marsala fino al 20 km
ca., raggiungere l’indicazione “Casa di Cura Morana” svoltare a sinistra attraversando la SS 115, seguire quindi le indicazioni che si trovano lungo la
contrada.
La spiaggia: di sabbia e scogli sia libere che attrezzate con ombrelloni e
lettini.
Le camere: 48 unità eleganti e curate nel dettaglio, dotate di Tv satellitare,
servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, mini bar, condizionatore, telefono,
internet wi-fi gratuito. Si dividono in Classic con vista sulla campagna marsalese; Superior con vista mare/piscina; Deluxe più ampie e con salottino
possono avere sia vista mare che campagna.
Ristoranti e bar: ristorante e 2 bar (interno ed esterno, in terrazza), cantina per degustazioni.
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camera tip

speciale

Wi-Fi
free

Servizi: reception 24 ore su 24, internet point, wi-fi gratuito, piscina con solarium attrezzato, parcheggio auto, servizio lavanderia e stireria, piscina all’aperto
e solarium con servizio di salvataggio, sala conferenze, antica cantina disponibile
per le degustazioni di vini ed olio. Autonoleggio convenzionato e servizio navetta
aeroporto/città (su prenotazione a carico del cliente). Su richiesta: baby sitter.
HOTEL BAGLIO ONETO HHHH     Cod. 79544

marsala

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Prezzi a notte per persona
suppl.
doppia uso sing.

camere

Soggiorni
dal - al
01/03 - 01/04

classic

sup.

deluxe

49

59

68

01/04 - 17/04
05/05 - 11/06 e 01/09 - 31/10

55

66

17/04 - 05/05 e 11/06 - 01/08

68

79

01/08 - 01/09

82

91

classic superior
35

41

77

40

48

90

45

44

102

48

59

TRANSFER per MARSALA: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 344 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 11.00; libero minimo 3 notti per ingressi del 12/13/14
agosto, libero minimo 1 notte restanti periodi. Occupazione camere: in camera tripla classic/
superior/de luxe massimo 2 adulti + 1 bambino 3/13 anni; in camera quadrupla de luxe massimo 2
adulti + 2 bambini 3/13 anni. Bambini: 0/3 anni, pernottamento gratuito e pasti a consumo. Culla:
da segnalare alla prenotazione, per bambini 0/3 anni, gratuita. Camera tripla: in camera tripla occupata da 3 adulti; a persona a notte, € 53 dal 01/03 al 01/04, € 59 dal 01/04 al 17/04, dal 05/05 al
11/06 e dal 01/09 al 31/10, € 69 dal 17/04 al 05/05 e dal 11/06 al 01/08, € 83 dal 01/08 al 01/09.
SUPPLEMENTI: Supplemento Bambini: bambini 3/13 anni in 3°/4° letto, a notte € 25.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Supplemento Pasti: a pasto, bevande escluse, € 30. Bambini 0/11 anni, i pasti saranno addebitati
secondo consumo. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia (max 10 kg),
escluso locali comuni, con supplemento di € 10 al giorno.
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a partire da

€ 46
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: benvenuti nel più grande Parco archeologico
d’Europa (istituito nel 1993 ed esteso su 270 ettari), nel cuore della Riserva naturale del Belice. L’eccezionalità di Selinunte è data dalla vasta
quantità delle sue rovine, dalla loro mole e dal loro pregio, tutti elementi
che, insieme, è difficile rintracciare in altre parti del mondo. L’Hotel
Selinunte Beach consente ad ognuno di scegliere la propria vacanza e
renderla ogni giorno nuova: si può scegliere tra le divertenti attività proposte dallo staff di animazione o tra le numerose escursioni che da qui si
possono intraprendere. Si può fare tutto insomma, persino niente!
Dove siamo: Selinunte, 1 km dal mare di cui 700 m serviti con navetta e
300 m con passerella in legno, 1,5 km dal centro e dal Parco Archeologico
di Selinunte, 12 km dalla stazione di Castelvetrano, 98 km dall’aeroporto di
Palermo. In auto si arriva dall’autostrada A29 fino all’uscita Castelvetrano, si
prosegue per la SS 115 fino a Selinunte.
La spiaggia: dune di sabbia fine rossastra e cangiante digradante verso il
mare, attrezzata con sdraio ed ombrelloni fino ad esaurimento (1 ombrellone e 2 sdraio a camera), raggiungibile con navetta (5 minuti) predisposta
fino all’ingresso della Riserva Naturale e poi proseguimento su passerella
pedonale in legno all’interno della stessa riserva per ca. 300 mt.
Le camere: 139 si concentrano in un unico corpo centrale su più piani.
Tutte dotate di balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, frigobar, cassaforte.
Ristoranti e bar: ristorante con sala climatizzata e veranda esterna, bar
adiacente alla piscina, bar interno.
Servizi: piscina per adulti e bambini con vasche idromassaggio, bazar e
ampia sala polivalente per ricevimenti e meeting, area giochi per bambini,
parcheggio esterno non coperto e non custodito, navetta da/per la spiaggia,
animazione, mini-club 4/8 anni, junior-club 8/13 anni, young-club da 13 anni.
A pagamento possibilità di noleggio teli mare.
Sport: su prenotazione: campo da calcio a 5 in sintetico ed illuminazione
serale, campo da tennis con illuminazione sarale, campo da bocce, da beachvolley, calcio balilla, tavolo da ping-pong, tiro a freccette. Possibilità di effettuare escursioni, noleggio auto nelle vicinanze.
Tessera Club: dal 30/05 al 15/09 obbligatoria da regolare in loco, include:
animazione diurna e serale, ingresso in piscina, servizio navetta da/per il Lido,
utilizzo campo da calcio a 5 con illuminazione serale, campo da tennis con
illuminazione serale (verificare disponibilità), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera. Include l’iscrizione al Miniclub, Junior Club e Young
Club. Spettacoli serali in anfiteatro.

camera tip

o

HOTEL CLUB SELINUNTE BEACH HHHH     Cod. 48038

selinunte

Trattamento: PENSIONE COMPLETA + BEVANDE
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

rid. letto agg.
3°
4°
3/13a. 3/13a.

01/04 - 18/05

-20%

46

gratis

-50%

18/05 - 01/06

-20%

55

gratis

-50%

01/06 - 15/06 e 28/09 - 31/10

-20%

65

gratis

-50%

15/06 - 29/06 e 21/09 - 28/09

-20%

70

gratis

-50%

29/06 - 13/07 e 07/09 - 21/09

-20%

78

gratis

-50%

13/07 - 27/07 e 31/08 - 07/09

-20%

85

gratis

-50%

27/07 - 03/08 e 24/08 - 31/08

-20%

90

gratis

-50%

03/08 - 10/08

-20%

93

gratis

-50%

10/08 - 17/08

-20%

102

gratis

-50%

17/08 - 24/08

-20%

98

gratis

-50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, valido per soggiorni di minimo
7 notti e applicabile solo sul totale della prima settimana. Cumulabile con Vacanza Lunga e Adulto
+ bambino.
TRANSFER per SELINUNTE: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 344 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10% sulla seconda settimana e successive, escluso nel periodo dal 10/08 al 24/08, cumulabile con Prenota Prima e Sconto Fedeltà.
Esclusiva Margo’: 7 notti al prezzo di 6 notti, escluso dal 29/06 al 31/08, cumulabile con altre
offerte, escluso con Prenota Prima. Adulto + bambino: 1 bambino 3/13 anni in camera doppia
con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 15%, escluso nel periodo dal 27/07 al 31/08,
cumulabile con altre offerte. Premio Fedeltà: 5% di sconto per chi ha già prenotato precedentemente una delle strutture di Bagaglino Hotels e Resorts. Offerta valida per soggiorni di almeno 7 notti
al momento della conferma, cumulabile con Vacanza Lunga, Speciale 7 notti e Adulto + bambino.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. Il soggiorno inizia con la cena
del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. Le quote comprendono:
le tariffe includono acqua e vino in caraffa ai pasti. N.B.: il soggiorno inizia con la cena del giorno di
arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. Camera doppia uso singola: a notte €
60 dal 01/04 al 18/05, € 63 dal 18/05 al 01/06, € 84 dal 01/06 al 15/06 e dal 28/09 al 31/10, € 91
dal 15/06 al 29/06 e dal 21/09 al 28/09, € 101 dal 29/06 al 13/07 e dal 07/09 al 21/09, € 110 dal
13/07 al 27/07 e dal 31/08 al 07/09. Non disponibile dal 27/07 al 31/08. Animali: non ammessi.
SUPPLEMENTI: Letto aggiunto: 3°/4° letto adulti a notte € 33 dal 01/04 al 18/05, € 38 dal
18/05 al 01/06, € 45 dal 01/06 al 15/06 e dal 28/09 al 31/10, € 50 dal 15/06 al 29/06 e dal 21/09
al 28/09, € 54 dal 29/06 al 13/07 e dal 07/09 al 21/09, € 59 dal 13/07 al 27/07 e dal 31/08 al
07/09, e 64 dal 27/07 al 03/08 e dal 24/08 al 31/08, € 65 dal 03/08 al 10/08, € 72 dal 10/08 al
17/08, € 68 dal 17/08 al 24/08.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni a notte € 5, culla e pasti da menu inclusi. Culla: su richiesta alla prenotazione,
a notte € 5.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 30/05 al 15/09, a partire da 4 anni, per
persona a settimana, bambini 4/12 anni € 25, adulti € 35.

VOLI A PARTIRE DA € 29

SICILIA, sciacca

sicilia

residence isabella sport

a partire da

€ 29

Prezzi a notte
per appartamento
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Che ne dice Margò: raramente si visita la Sicilia una sola volta
ed i motivi sono semplicemnte due: ci si innamora di questa isola e le
sue bellezze sono così numerose che occorrono tante settimane per
scoprirle tutte! L’ultimo colpo di fulmine di Margò è stato per la Riserva
naturale orientata di Torre Salsa, un “paradiso” marino e terrestre di
oltre 750 ettari gestito dal WWF che affascina i suoi visitatori che sono
ammessi a numero limitato. Classiche invece, ma sempre evergreen, le
tappe a Marsala (da cui partire per una gita giornaliera verso le Egadi),
all’area agricola di Menfi che regala ettari ed ettari di terreni coltivati meravigliosamente con vigneti ed uliveti, ai parchi archeologici di Selinunte
ed Agrigento che allungano un elenco ancora molto ricco.... Il Residence
Isabella rappresenta la giusta sosta, perchè molto accogliente e panoramica, per ricaricarsi mangiando in appartamento, magari, il profumato
pesce di Sciacca!
Dove siamo: Sciacca, alle pendici del Monte Kronio, a 3 km dal mare, 3
km dal centro, a 5 km stazione Sciacca/Castelvetrano. Dista 94,5 km dall’aeroporto di Trapani e 121 km dall’aeroporto di Palermo. In auto In auto autostrada A29 Palermo-Mazzara del Vallo, uscita Castelvetrano e seguire le
indicazioni per Sciacca.
La spiaggia: di sabbia.
Gli appartamenti: 25 tutti dotati di angolo cottura attrezzato, servizi privati, Tv Sat, aria condizionata, riscaldamento e terrazzino. I bilocali per 2/4
persone dispongono di ampio soggiorno cucina, 1 camera matrimoniale,
servizi (possibilità di aggiungere divano letto doppio o poltrona letto in soggiorno), i trilocali 4/6 letti dispongono di ampio soggiorno cucina, 1 camere
matrimoniale, 1 camera doppia, servizi (possibilità di aggiungere divano letto
doppio o poltrona letto in soggiorno).
Servizi: reception, internet wi-fi nelle aree comuni, bar, piscina baby, piscina
semiolimpionica e solarium con sdraio e ombrelloni fino ad esaurimento, sala
convegni, parcheggio interno gratuito e sala banchetti. A pagamento: servizio
navetta spiaggia attrezzata con sdraio e ombrellone, noleggio auto e scooter, escursioni, passeggiate in barca, noleggio gommoni. Il Residence Isabella
Sport è convenzionato con le Terme di Sciacca ed offre la possibilità ai propri
clienti di prenotare le cure e pagarle direttamente in Hotel

speciale

6
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interno tip

Sport: 2 campi di calcio a sette. A pagamento: uso notturno impianti sportivi e
passeggiate a cavallo.
Tessera Club: obbligatoria dal 28/06 al 31/08. Include: utilizzo della piscina
baby, della piscina smi-olimpionica attrezzata con sdraio e ombrelloni fino ad
esaurimento, l’uso diurno degli impianti sportivi, la partecipazione a tutte le attività
dell’animazione diurna e serale, mini-club, junior-club.
RESIDENCE ISABELLA SPORT      Cod. 79873
Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

sciacca

prenota
prima!

B2

T4

01/03 - 03/05 e 25/10 - 31/10

-5%

29

55

03/05 - 28/06 e 20/09 - 25/10

-5%

38

72

28/06 - 26/07 e 30/08 - 20/09

-

50

95

26/07 - 30/08

-

70

135

PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata. Cunulabile con lo speciale 7 notti e
lo speciale 4 notti.
TRANSFER per SCIACCA: € 213 ad auto a tratta 1/3 pax; € 248 ad auto a tratta 4/7 pax
Speciale bassa stagione: sconto 5% dal 01/03 al 28/06 e dal 20/09 al 31/10, offerta valida per
soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile con nessuna offerta. Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo
di 6 notti dal 01/03 al 05/07 e dal 30/08 al 31/10.
Inizio/fine soggiorno: sabato entro le ore 13.00/sabato entro le ore 10.00, per arrivi oltre le
13.00 contattare la struttura qualche giorno prima. Possibilità su richiesta di soggiorni giornalieri.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Vista mare con balcone: a settimana per appartamento € 50. Consumi: obbligatorio, a settimana per Bilo € 60, per Trilo € 90 dal 01/03 al 28/06 e dal 20/09 al 31/10, per Bilo € 90, per
Trilo € 130 restanti periodi. Includono: prima colazione, consumi di acqua, luce e gas, biancheria da
letto e da bagno (1° fornitura), stoviglie, Tv, frigo, aria condizionata/riscaldamento, pulizia settimanale
(eccetto angolo cottura), internet wi-fi nelle aree comuni. Cauzione: obbligatoria, per Bilo € 200,
per Trilo € 300. Letto aggiunto: 3°/4° letto in Bilocale, 5°/6° letto in Trilocale, a settimana a letto
€ 70 dal 01/03 al 28/06 e dal 20/09 al 31/10, € 120 restanti periodi. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 42. Biancheria extra: facoltativa, su richiesta, a cambio a persona da bagno
€ 8, da letto € 5. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni con supplemento a settimana di € 50. Pulizia angolo cottura: per appartamento € 20.
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 28/06 al 31/08, adulti € 25, bambini 3/14 anni € 20.

VOLI A PARTIRE DA € 29

Visualizza la tabbela prezzi di HOTEL RESIDENCE ISABELLA SPORT >>>
speciale

animali

amici domestici
insieme

SICILIA, falconara sicula/butera

hotel degli angeli HHH

a partire da

€ 45
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON
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Valutazione di Margò

o

camera tip

Che ne dice Margò: a Falconara Sicula, nel territorio di Butera
accanto al meraviglioso Castello di Falconara, in una terra ricca di storia
e cultura, si trova l’Hotel degli Angeli. L’Hotel si affaccia direttamente sul
mare ed è l’ideale per trascorrere un soggiorno confortevole immerso
nel verde della macchia mediterranea. Situato al sud nelle incontaminate
coste della Sicilia, l’Hotel dista solo 40km da Agrigento che con la sua
‘’Valle dei Templi’’ rappresenta uno dei gioielli archeologici mondiali più
rinomati, 50km dallo scenario incantato della ‘’Scala dei Turchi’’ di Realmonte, 70km da Piazza Armerina dove si può ammirare la splendida
‘’Villa del Casale’’, patrimonio dell’UNESCO ed ad appena 10km da Caltagirone, la città della Ceramica.
Dove siamo: Falconara Sicula-Butera, direttamente sul mare, 11 km dalla
stazione di Licata, 21 km da Gela, 160 km dall’aeroporto di Catania. In auto
dalla SS640 prendere direzione SS626 attraverso lo svincolo per Caltanisetta/Gela/Agrigento, mantenere la destra e seguire per Licata/Agrigento fino
alla SS115.
La spiaggia: di sabbia dorata caratterizzata dalla tipica duna della macchia
mediterranea, attrezzata con ombrelloni e lettini.
Le camere: 28 unità, arredate in tipico stile mediterraneo, dotate di climatizzatore, TV Color, cassaforte ed accesso internet Wi-Fi. Tutte le camere
godono di un’ampia terrazza ed alcune di esse danno vista direttamente sul
mare.
Ristoranti e bar: ristorante, snack bar.
Servizi: giardino, piscina, animazione diurna e serale dal 1 Luglio al 30 Agosto, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, parcheggio privato,
internet wi-fi gratuito per 2 ore al giorno poi a pagamento.

HOTEL DEGLI ANGELI HHH     Cod. 81932

01/06 - 30/06
01/09 - 15/09

45

15

-50%

-10%

-20%

19

30/06 - 21/07

50

15

-50%

-10%

-20%

19

21/07 - 11/08
18/08 - 01/09

65

15

-50%

-10%

-20%

19

11/08 - 18/08

80

15

-50%

-10%

-20%

-

TRANSFER per FALCONARA SICULA: € 216 ad auto a tratta 1/3 pax; € 297 ad auto a
tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni, pagano 3 quote intere. Adulto + bambino:
1 bambino 2/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%,
escluso dal 11/08 al 18/08. Speciale Sposi: sconto 10% + camera con vista mare, dal 01/06 al
11/08 e dal 18/08 al 15/09 (si richiede certificato di matrimonio). Speciale single: camera singola
senza supplemento, dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 15/09. Speciale senior: over 60, sconto
5% dal 01/06 al 11/08 e dal 18/08 al 15/09. Special week: per soggiorni di minimo 7 notti, con
trattamento di mezza pensione + bevande, dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 15/09 € 300; dal
30/06 al 21/07 € 335; dal 21/07 al 11/08 e dal 18/08 al 01/09 € 440; dal 11/08 al 18/08 € 545.
Supplemento pensione completa + bevande, per persona a settimana € 100.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 11.00; libero minimo 5 notti dal 10/08 al 18/08, libero
minimo 2 notti restanti periodi. N.B.: camera doppia uso singola non disponibile dal 11/08 al 18/08.
Bevande: incluse ai pasti 1/2 minerale + 1/4 di vino. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni. SUPPLEMENTI: Vista Mare: per camera a notte
€ 15 (la camera doppia uso singola non è disponibile).
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni, gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: lettino
da campeggio, su richiesta alla prenotazione, a notte € 9.

VOLI A PARTIRE DA € 29

speciale
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Wi-Fi
free

falconara sicula/butera

Trattamento: MEZZA PENSIONE + BEVANDE - Possibilità di FBB
Prezzi a notte per persona
suppl.
rid. letto agg.
pens.
mezza
suppl.
pens. completa 3°/4°
3°
4°
doppia
Soggiorni
+bev.
+bev.
2/12a.
adulti
adulti uso sing.
dal - al

SICILIA, modica

ferrohotel



Che ne dice Margò: un soggiorno in questo lembo di Sicilia difficilmente viene dimenticato. L’Unesco lo protegge perché il valore del Val di
Noto è inestimabile: Noto, Palazzolo Acreide, Caltagirone, Militello Val di
Catania, Catania, Ragusa, Modica e Scicli sono i diamanti di questo patrimonio. Il suo fascino è indicibile perchè è un mix di arte, cultura, tradizioni, enogastronomia, clima e fattore umano, tutto sviluppato all’eccellenza. In questo
contesto il Ferro Hotel rappresenta un adeguato continuum. È una struttura
questa che non offre solamente un qualificatissimo servizio di vitto e alloggio
ma garantisce un’esperienza di benessere completa in cui nulla è scelto per
caso e perchè ogni ospite qui viene continuamente “corteggiato”...
Dove siamo: Modica, a pochi passi dalla stazione di Modica, 700 m dal centro,
18 km dal mare, 120 km dall’aeroporto di Catania. In auto si arriva dall’autostrada
A18 fino all’uscita Rosolini a 15 km da modica.
La spiaggia: di sabbia fine, sia libera che attrezzata con possibilità di noleggio
ombrellone e lettini presso stabilimenti balneari.
Le camere: 21 camere, di cui 15 Standard e 3 Superior e 3 Junior Suite,
quest’ultime più ampie delle prime, tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento, telefono diretto, TV color satellitare, connessione Internet gratuita, frigobar (bevande a pagamento), cassaforte. Possibilità
di aggiungere il 4° letto pouf su richiesta.
Ristoranti e bar: ristorante, bar e caffetteria.
Servizi: reception attivi 24 ore su 24, servizio internet Wi-Fi gratuito nelle aree
comuni, bar, servizio di check-in e check-out express e deposito bagagli, due
ampi parcheggi privati gratuiti e video sorvegliati. A richiesta a pagamento: servizio
lavanderia, colazione in camera, transfer, possibilità di noleggio biciclette.

a partire da

speciale

sicilia

Valutazione di Margò
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speciale

bambini Wi-Fi
free

€ 40
Prezzi a notte
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FERROHOTEL HHHH     Cod. 71952

modica

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Prezzi a notte per persona

prenota
prima!

stand.

sup.

j.suite

riduz.
l.agg.
3°
3/13a.

01/03 - 01/04

-20%

40

45

60

gratis

01/04 - 01/06 e 01/09 - 31/10

-20%

48

53

68

gratis

01/06 - 01/08

-20%

53

58

75

gratis

01/08 - 01/09

-20%

60

65

85

gratis

camere

Soggiorni
dal - al

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, valido per un soggiorno minimo di 7 notti e applicabile solo sul totale della prima settimana. Cumulabile con Vacanza lunga e
Premio Fedeltà.
TRANSFER per MODICA: € 250 ad auto a tratta 1/3 pax; € 270 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10% sulla seconda settimana e successive, escluso nel periodo dal 10/08 al 24/08, cumulabile con Prenota Prima e Premio Fedeltà.
Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6 notti, valida per prenotazioni confermate entro 20 giorni
dall’arrivo, cumulabile con Premio Fedeltà. Speciale 4 notti: 4 notti al prezzo di 3 notti, valida per
prenotazioni confermate entro 20 giorni dall’arrivo, cumulabile con Premio Fedeltà. Premio Fedeltà: 5% di sconto per chi ha già prenotato precedentemente una delle strutture di Bagaglino Hotels
e Resorts. Offerta valida per soggiorni di almeno 7 notti al momento della conferma, cumulabile con
Vacanza lunga, Speciale 7 e 4 notti.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 11.00; libero minimo 1 notte. N.B.: la riduzione letto indicata in tabella si intende in camera doppia con 2 adulti. Camera doppia uso singola standard:
a notte € 50 dal 01/03 al 01/04, € 65 dal 01/04 al 01/06 e dal 01/09 al 31/10, € 75 dal 01/06 al
01/08, € 90 dal 01/08 al 01/09. Camera doppia uso singola Superior: a notte € 60 dal 01/03
al 01/04, € 75 dal 01/04 al 01/06 e dal 01/09 al 31/10, € 85 dal 01/06 al 01/08, € 100 dal 01/08
al 01/09. Animali: non ammessi. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° letto adulti a notte € 10
dal 01/03 al 01/04, € 19 dal 01/04 al 01/06 e dal 01/09 al 31/10, € 24 dal 01/06 al 01/08, € 30
dal 01/08 al 01/09; 4° letto bambino 3/13 anni 10%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti a consumo. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 10.

Valutazione di Margò

SICILIA, modica

casaciomod

Che ne dice Margò: dimora Storica sita tra le campagne modicane, facilmente raggiungibile in auto e a pochi km dalla nota cittadina
di Modica – Ragusa, in un’atmosfera di familiarità e relax, tra il verde
spumeggiante degli uliveti e dei carrubeti e la fauna selvaggia ed incontaminata, l’antica Villa patrizia si propone come dimora per tutti coloro i
quali sono alla ricerca del riposo, della tranquillità, del benessere mentale
che solo un’esperienza ricercata può regalare.
Dove siamo: Modica Ispica, 6 km da Modica e dalla stazione, 15 km dal
mare, aeroporto di Catania a ca. 119 km. In auto dall’aeroporto di Catania
seguire per Siracusa/Ragusa imboccare E45, proseguire su A18/E45, a Ispica
prendere SS115.
La spiaggia: di sabbia fine, sia libera che attrezzata con possibilità di noleggio ombrellone e lettini presso stabilimenti balneari.
Le camere: 8 unità arredate in stili d’epoca e dotate di ingresso indipendente, aria condizionata/riscaldamento, tv, telefono, internet Wi-Fi gratuito,
frigobar, divano, servizi privati e asciugacapelli. Si distinguono in: matrimoniale
con uno stile classico e sobrio; tripla in stile rustico con soffitto con travi in legno a vista ed un ingresso con baglio in basole; quadrupla con mobili d’epoca
e pavimentazione in pietra pece ed è composta da camere comunicanti.
Ristoranti e bar: bar esterno allestito nella stagione estiva, wine room,
ristorante CasaCiomod su prenotazione e a pagamento.
Servizi: giardino, piscina con solarium attrezzato con lettini.

a partire da

speciale

speciale

bambini Wi-Fi

free

€ 40
Prezzi a notte
per persona

CASACIOMOD      Cod. 81959

modica

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

pernot.
+ col.

rid. letto agg.
3°
4°
3/13a. 3/13a.

01/03 - 01/04

-20%

40

gratis

-10%

01/04 - 01/06 e 01/09 - 31/10

-20%

48

gratis

-10%

01/06 - 01/08

-20%

53

gratis

-10%

01/08 - 01/09

-20%

60

gratis

-10%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, valido per un soggiorno minimo
di 7 notti e applicabile solo sul totale della prima settimana. Cumulabile con Vacanza lunga.
TRANSFER per MODICA: € 250 ad auto a tratta 1/3 pax; € 270 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti sconto 10% sulla seconda settimana e successive,
escluso dal 10/08 al 24/08, cumulabile con Prenota Prima e Premio Fedeltà. Premio Fedeltà:
5% di sconto per chi ha già prenotato precedentemente una delle strutture di Bagaglino Hotels e
Resorts. Offerta valida per soggiorni di almeno 7 notti al momento della conferma, cumulabile con
Vacanza lunga.
Inizio fine soggiorno: ore 14.00/ore 11.00; libero minimo 1 notte. N.B.: la riduzione 3° letto indicata in tabella si intende con sistemazione in camera con 2 adulti. Camera doppia uso singola:
a notte € 50 dal 01/03 al 01/04, € 65 dal 01/04 al 01/06 e dal 01/09 al 31/10, € 75 dal 01/06 al
01/08, € 90 dal 01/08 al 01/09. Animali: non ammessi. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4°
letto adulti a notte € 10 dal 01/03 al 01/04, € 19 dal 01/04 al 01/06 e dal 01/09 al 31/10, € 24 dal
01/06 al 01/08, € 30 dal 01/08 al 01/09.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti a consumo.
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SICILIA, marina di modica

residence blu modicamare
a partire da

€ 62

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò

camera tip
matrimon o
iale standa
rd

Che ne dice Margò: tutto ciò che è “neonato” è generalmente
sempre fresco ed accogliente. Lo stesso principio vale anche per questo
grazioso complesso residenziale inaugurato nel 2011 che può già vantare
un fortunato collaudo grazie all’attenzione di una gestione familiare dei
servizi. Le geometrie esterne sono quelle proprie dello stile mediterraneo, i colori appartengono ad una tavolozza composita che ha legato il
viola al bianco dei muri esterni, il rosso ai beige degli interni, il blu della
piscina a quello del vicinissimo mare... il tutto in un quadro davvero ben
composto e curato. A pochi metri dalla struttura si sviluppa un piccolo
ma animato centro abitato ove trovare minimarket, edicola, negozi di
generi alimentari, cinema all’aperto, bar e ristoranti, farmacia, etc. Per
nutrire l’anima, invece, la scelta è perfino imbarazzante considerata la
sua ricchezza. Ci troviamo in uno degli angoli più eccellenti di quest’isola:
Modica, Scicli e Ragusa, esempi magistrali del barocco siciliano della Val
di Noto, sono a portata d’auto mentre il mare e le spiagge di Portopalo
di Capo Passero, Marzamemi, San Lorenzo e la Riserva Naturale Oasi
Faunistica Vendicari aspettano coloro che amano sognare !
Dove siamo: Marina di Modica, 150 m dal mare, 200 m dal centro, a 5
km da Pozzallo, 16 km dalla stazione di Modica, 120 km dall’aeroporto di
Catania. Da Catania seguire le indicazioni per Siracusa-Cassibile-Avola-Noto-Rosolini (tratto Autostrada A18 Messina- Catania-Siracusa-Gela), quindi
proseguire sulla S.S. 115 in direzione Ispica, Pozzallo e Marina di Modica.
La spiaggia: spiaggia libera di sabbia fine. Possibilità di noleggio ombrellone
e lettini presso stabilimento balneare.
Gli appartamenti: 28 trilocali per 3/4 persone distribuiti in 3 edifici disposti
su due livelli. Sono tutti arredati in stile moderno, dispongono di servizi, cucinino attrezzato, impianto di climatizzazione autonomo, riscaldamento, TV
sat, telefono, cassaforte, posto auto scoperto riservato; si compongono di 2
camere da letto, soggiorno-pranzo, cucinino e balcone o terrazzo. Internet
Wi Fi a pagamento.
Ristoranti e bar: E’ possibile una convenzione pasti con ristoranti a pochi
passi dal residence.
Servizi: piscina ad altezze differenziate per adulti e bambini, attrezzata con
ombrelloni e lettini, area idromassaggio, reception, sala Tv, piccola biblioteca,
ludoteca, giardino e parco giochi attrezzato per bambini, parcheggio interno
non custodito (1 posto auto per appartamento). A pagamento: internet
point, Wi FI in appartamento e aree comuni, servizio lavanderia, noleggio bici
e auto, escursioni, cambio biancheria .

Sport: ping-pong. A pagamento: windsurf, diving, vela, campetto da calcio,
campo da tennis (da 5).
Tessera Club: include l’utilizzo della piscina, lettino ed ombrellone in piscina
(fino ad esaurimento), area centrale con giochi di vario genere, ping-pong, parco
giochi per bambini.
RESIDENCE BLU MODICAMARE      Cod. 79874
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

marina di modica

T3/T4

01/06 - 07/06*

66

07/06 - 21/06

66

21/06 - 12/07

80

12/07 - 26/07

95

26/07 - 02/08

98

02/08 - 16/08

122

16/08 - 23/08

113

23/08 - 30/08

89

30/08 - 13/09

75

13/09 - 27/09

62

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/04, per soggiorni di minimo 7 notti,
valida dal 23/08 al 27/09.
TRANSFER per MARINA DI MODICA: € 250 ad auto a tratta 1/3 pax; € 270 ad auto a
tratta 4/7 pax
*N.B.: Obbligo 6 notti.
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: sconto del 10%, per soggiorni di minimo 14 notti, offerta valida dal 12/07 al 02/08
e dal 23/08 al 13/09.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.00/ sabato ore 10.00. Le quote comprendono: consumi
di acqua, luce, gas. Occupazione appartamenti: 3 adulti + 1 bambino di massimo 12 anni.
Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cambio biancheria: per appartamento, da letto a da bagno, € 20. Pulizia finale: obbligatoria,
€ 50 a appartamento . La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente. Pulizia giornaliera: su
richiesta alla prenotazione, a notte per appartamento € 35. Culla: su richiesta alla prenotazione,
possibile solo in Trilo 3, a settimana € 25.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 5 anni, a settimana per persona, adulti € 15, bambini
5/12 anni € 10.

VOLI A PARTIRE DA € 29

SICILIA, siracusa

le residenze archimede

sicilia

((((

a partire da

€ 50
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò
o
interno tip

CHE NE DICE MARGÒ: le Residenze Archimede è un nuovo e confortevolissimo complesso ricettivo, immerso in un parco pianeggiante
e rasserenante, che apre e predispone lo spirito ad un viaggio siciliano
che difﬁcilmente si dimentica... Ad un certo punto della passeggiata per
i vicoli e le piazze di Siracusa ci si accorge che il naso è rivolto continuamente all’insù perchè la meraviglia di scoprire tanta magniﬁcenza è
incredibile! L’isola di Ortigia, così pregna di storia e di arte, d’estate pullula anche di colorati localini, soﬁsticati ed amabili ristoranti e sorridenti
turisti estasiati da un simile contesto. Il Teatro dei Pupi dei fratelli Mauceri celebra ancora, e reinterpreta, una tradizione carica di poesia che
affascina i bambini ma anche i loro genitori.
Dove siamo: Siracusa, 300 m dal mare, 7 km da Siracusa e dalla stazione,
55 km dall’aeroporto di Catania. In autostrada A18 uscita Siracusa.
La spiaggia: spiaggia privata di ciottoli e sabbia, con solarium attrezzato con
lettini, ombrelloni e teli mare.
Gli appartamenti: 51 bilocali (disponibili anche in formula hotel) disposti
in villette indipendenti su due piani. Ogni bilocale è dotato di ﬁnestre con
doppi vetri e porte fono-assorbenti, climatizzazione, angolo cottura con cucina elettrica, frigorifero tv satellitare led, casseforti, asciugacapelli, telefono e
internet wi-ﬁ. In ogni camera è possibile chiedere il 3° e 4° letto aggiuntivo
e la culla, su richiesta.

LE RESIDENZE ARCHIMEDE ((((

50

18

25

35

60

18

25

41

27/07 - 07/09

65

18

25

45

TRANSFER per SIRACUSA: € 142 ad auto a tratta 1/3 pax; € 169 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6 notti escluso dal 28/07 al 29/08.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 11.00, libero minimo 1 notte. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia (max 5 kg), escluso locali comuni, senza supplemento. SUPPLEMENTI: Quota Letto aggiunto: 3° letto in Bilo 3: a notte bambini 2/12 anni € 15, adulti €
20. 3°/4° letto in Bilo 4: a notte bambini 2/12 anni € 20 dal 27/07 al 07/09, € 15 restanti periodi,
adulti € 25 dal 27/07 al 07/09, € 20 restanti periodi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni, gratuiti nel letto con i genitori e pasti a consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 9.

VOLI A PARTIRE DA € 29

Sport: animazione in spiaggia con acqua gym , balli di gruppo, beach volley,
ping pong, calcio balilla e campo da tennis.
alte
bern
in
rto tip
mon
o ca

da copyrig

amici
insieme

speciale

animali
domestici

suppl.
uso
sing.

10/05 - 27/07

Servizi: piscina, servizio ricevimento 24 ore, servizio di segreteria, noleggio auto servizio taxi, babysitting (su richiesta a pagamento), lavanderia
e stireria, room service, internet point, teli per la spiaggia e la piscina, area
giochi per bambini e biciclette free.

4

suppl.
mezza
pens.
adulti

28/03 - 10/05 e 07/09 - 05/10

Ristoranti e bar: ristorante con menù basati su cucina mediterranea, ma
anche internazionale; naturalmente, possibilità di piatti e pietanze pensati per
i bambini.

speciale

siracusa

Cod. 48873

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
suppl.
mezza
Soggiorni
pernot. pens.
dal - al
+ col. 2/12a.

ht

BASILICATA
E CALABRIA
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BASILICATA, maratea

hotel san diego

basilicata

HHH

a partire da

€ 48
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: l’hotel sorge in località Acquafredda di Maratea,
l’ultima baia della frastagliata costa del golfo di Policastro, su uno spettacolare
sperone a strapiombo sul mare. Tutto il litorale della zona è caratterizzato da
una ricca macchia mediterranea con ripide pareti rocciose che si immergono
nelle limpide acque del Mar Tirreno, impreziosite da svariati scogli e isolotti.
Caratteristica unica di Maratea è la statua del Redentore, seconda per dimensione soltanto a quella di Rio de Janeiro, che dalla vetta del Monte San
Biagio sovrasta il centro abitato e i ruderi dell’antico borgo del Castello.

HOTEL SAN DIEGO HHH     Cod. 81447

30/04 - 08/06
07/09 - 28/09

-10%

48

Dove siamo: Maratea, 400 m dal mare, 1 km da spiaggia convenzionata, 9 km
dalla stazione di Maratea, 10 km dal centro, 156 km dall’aeroporto di Lamezia
Terme. In auto si arriva percorrendo l’autostrada A3 uscita Lagonegro Nord.

08/06 - 22/06
31/08 - 07/09

-10%

22/06 - 06/07

-10%

06/07 - 20/07

La spiaggia: a picco sul mare (dislivello di ca 40 mt) al di sotto del parco privato,
con accesso diretto attraverso un percorso scosceso con gradoni, sulla scogliera
è stata stata realizzata una serie di piattaforme solarium attrezzate con ombrelloni
e lettini disponibili gratuitamente (fino ad esaurimento). Dal 15/06 al 7/09 servizio
spiaggia fornito presso stabilimento balneare convenzionato su spiaggia di sabbia
e ghiaia collegato con navetta gratuita (ad orari prestabiliti), distante ca. 1000 mt.
1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera sono inclusi nelle quote.
Le camere: 75 camere, doppie con possibilità di 3°/4° letto, aria condizionata,
phon, telefono, TV- sat, frigo bar e balconcino.
Ristoranti e bar: ristoranti con servizio al tavolo e bevande incluse (acqua
minerale e vino in caraffa), bar centrale e bar in piscina (apertura a discrezione
della direzione).
Servizi: piscina semiolimpionica e piscina per bambini entrambe con acqua di
mare attrezzate con spogliatoi, ombrelloni e lettini, piscina per idromassaggio
tonificante e massaggio plantare con acqua di mare e angolo fitness attrezzato
sotto la tettoia nel verde (servizi gratuiti utilizzabili secondo fasce orarie prestabilite), sala tv, ascensore, sala polivalente per congressi, anfiteatro panoramico
per attività di animazione, area giochi per bambini, ampio solarium, parcheggio
interno non custodito.
Sport: animazione sportiva (risveglio muscolare, acquagym, aerobica e step).
A pagamento: wind-surf e pedalò presso lo stabilimento convenzionato, tennis e calcetto a 800 m, diving center a 8 km, noleggio auto e scooter, servizio
escursioni.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: servizio spiaggia con uso
navetta, uso delle attrezzature sportive, animazione diurna (con corsi e tornei
sportivi) e serale, piano bar a bordo piscina, miniclub, parcheggio privato; dà
inoltre diritto a sconti su servizi esterni convenzionati quali noleggio wind-surf e
pedalò, tennis e calcetto (800 m), escursioni in barca lungo la costa, centro diving
(8 km), radio taxi, noleggio auto.

maratea

Trattamento: MEZZA PENSIONE + BEVANDE - Possibilità di FB
Prezzi a notte per persona
3°
3/6a.

rid. letto agg.
4°
3°/4°
3/6a.
6/12a.

3°/4°
adulti

10

gratis

-50%

-50%

-15%

54

10

gratis

-50%

-50%

-15%

64

10

gratis

-50%

-50%

-15%

-10%

75

10

gratis

-50%

-50%

-15%

20/07 - 27/07

-10%

82

10

gratis

-50%

-50%

-15%

27/07 - 03/08

-10%

88

10

gratis

-50%

-50%

-15%

03/08 - 10/08

-10%

90

10

-50%

-50%

-30%

-15%

10/08 - 17/08

-10%

105

10

-50%

-50%

-30%

-15%

17/08 - 24/08

-10%

98

10

-50%

-50%

-30%

-15%

24/08 - 31/08

-10%

85

10

gratis

-50%

-50%

-15%

Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

suppl.
pens.
mezza
pens completa

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/05, oltre tale data l’offerta è soggetta a disponibilità limitata. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre
offerte.
TRANSFER per MARATEA: € 176 ad auto a tratta 1/3 pax; € 216 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Speciale quadrupla: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere in tutti
i periodi, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con il Prenota prima. Vacanza lunga: sconto
10% per soggiorni di minimo 14 notti, cumulabile con il Prenota prima.
Festività e Ponti: per soggiorni che comprendono il 1° Maggio, con trattamento di mezza pensione, quote per persona a soggiorno: 2 notti € 90, 3 notti € 135, 4 notti € 170. Supplementi e
riduzioni come da tabella.
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00, domenica/domenica dal 03/08 al 31/08, libero minimo 1 notte restanti periodi. Bambini: 0/3 pernottamento gratuito in culla propria e pasti da menù
inclusi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni e
spiaggia. SUPPLEMENTI: Camera Singola: a notte € 16 dal 03/08 al 24/08, € 10 restanti
periodi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 8.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 4 anni, dal 15/06 al 07/09 per persona a settimana,
adulti € 35, bambini 4/12 anni € 20.

VOLI A PARTIRE DA € 29

CALABRIA, praia a mare

villaggio turistico la mantinera
a partire da

€ 55

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: Ogni regione italiana ha uno o più simboli, artistici
o paesaggistici, che la caratterizzano “fuori casa”. L’isola di Dino, per la bella
Calabria, rappresenta senz’altro uno di questi. Alcuni suoi numeri: circa 50 gli
ettari della superficie costituita da calcari dolomitici, 1 km la lunghezza dell’asse
est-ovest e 500 i metri dell’asse minore, 70 mt l’altezza della falesia mozzafiato
che precipitano in mare dal versante nord. Una meraviglia che vale un viaggio in
questa bella area costiera! Il villaggio è l’adeguata risposta alla richiesta di servizi
di qualità, di informalità, di attenta ma sempre calda accoglienza e di estate!
Dove siamo: Praia a Mare, 350 metri dal mare, 2,5 km dal centro e dalla stazione di
Praia a Mare, 131 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. In auto si arriva percorrendo
l’autostrada A3, per chi proviene da Nord, l’uscita di Lagonegro, proseguendo per
la Fondovalle del Noce e successivamente per la S.S.18; per chi proviene da Sud,
invece, uscire a Falerna e proseguire sulla litoranea S.S. 18 verso Nord.
La spiaggia: spiaggia di sabbia scogli e ghiaia (350 metri), privata ed attrezzata
con ombrelloni e lettini, raggiungibile con servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti.
Gli appartamenti: 79 unità, villette in muratura, tutte con aria condizionata e
Tv satellitare con servizio Sky, si dividono in: Bilocali Golden (ca. 32 mq.) 2/4 posti
letto con una camera da letto, ampio soggiorno con divano doppio, cucinotto,
servizi privati, asciugacapelli, spazioso terrazzo privato; Bilocali Standard (ca. 45
mq.) con 4/5 posti letto composti da due camere da letto, servizi privati, asciugacapelli, soggiorno con angolo cottura e patio privato.
Ristoranti e bar: ristorante, pizzeria/tavernetta, bar centrale, chiosco bar e bar
spiaggia.
Servizi: piscina, con angolo bambini ed idromassaggio, servizio spiaggia (sdraio/
lettino ed ombrellone), collegamento Wi-fi gratuito, sala convegni, ricevimento
con custodia valori in cassaforte, schermo gigante, anfiteatro, rivendita giornali e
tabacchi, market, parrucchiere, servizio navetta per il centro di Praia a Mare (su
prenotazione e ad orari prestabiliti). A pagamento: parcheggio esterno custodito.
Sport: 2 campi da tennis, calcetto, piscina, pallavolo, pallacanestro, corsi collettivi
di danza, tennis, canoa e sup, uscite di snorkeling, corso collettivo di vela su barche optimist per bambini 6-12 anni. A pagamento: postazione Diving interna con
corsi sub di tutti i livelli, nolo attrezzature ed immersioni guidate, tennis notturno,
escursioni organizzate via terra e via mare.

speciale

5

amici
insieme

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

Tessera Club: dal 21/6 al 30/8, obbligatoria da regolare in loco, include: servizio
spiaggia, 3 ore di tennis, piscina, pallavolo, pallacanestro, corsi collettivi di danza, tennis,
canoa, 2 uscite di snorkeling, corso collettivo di vela su barche optimist per bambini
6-12 anni.
VILLAGGIO TURISTICO LA MANTINERA      Cod. 8629
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

praia a mare

BW4
GOL

BW5
STD

19/04 - 31/05 e 06/09 - 28/09

55

65

31/05 - 28/06 e 30/08 - 06/09

72

82

28/06 - 26/07 e 23/08 - 30/08

108

118

26/07 - 02/08

122

132

02/08 - 09/08

158

175

09/08 - 16/08

215

235

16/08 - 23/08

172

192

TRANSFER per PRAIA A MARE: € 176 ad auto a tratta 1/3 pax; € 216 ad auto a tratta 4/8 pax
Speciale pensione completa: 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni in pensione completa , pagano tre
quote intere con tariffa hotel: a notte €50 dal 18/04 al 31/05 e dal 06/09 al 28/09, € 60 dal 31/05
al 28/06 e dal 30/08 al 06/09, € 70 dal 28/06 al 26/07 e dal 23/08 al 30/08, € 75 dal 26/07 al
02/08, € 90 dal 02/08 al 09/08, € 110 dal 09/08 al 16/08, € 95 dal 16/08 al 23/08. Il trattamento di
pensione completa include l’acqua minerale e il vino ai pasti. Speciale tessera club: per soggiorni
di minimo 7 notti, fino al 12/07 e dal 23/08, Tessera Club gratuita. Vacanza lunga: per soggiorni
di minimo 14 notti, sconto 10%. Vacanza gratis: per soggiorni di minimo 2 settimane dal 28/06
al 02/08, settimana omaggio con il solo costo della pulizia finale e del forfait servizi pari ad € 90 da
usufruire nel periodo dal 18/04 al 31/05 e dal 06/09 al 28/09, salvo disponibilità.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Animali: da segnalare alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, escluso dal 20/07 al 23/08.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Lettino: bambini 0/2 anni, a notte € 9 dal 02/08 al 23/08, gratuito restanti periodi. Biancheria:
facoltativa, da letto e da bagno, a cambio per persona € 10. Forfait servizi: obbligatorio, per
appartamento € 40 dal 28/06 al 30/08, gratuito restanti servizi. Pulizia finale: obbligatoria, per
appartamento € 50 dal 26/07 al 23/08, gratuita restanti periodi.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, dal 21/06 al 30/08, bambini 4/12 a settimana
€ 20, adulti € 45.

VOLI A PARTIRE DA € 29

CALABRIA, praia a mare

sporting club resort

calabria

(((

a partire da

€ 21

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: inaugurato nel 2010, lo Sporting Club Resort accoglie l’ospite con un’attenta cura dei servizi, la leggerezza delle sue vetrate
ed il colore degli ambienti. La brevissima distanza dall’animato centro cittadino (600 mt) e dalla spiaggia (a 800 mt quella convenzionata, raggiungibile
con una comoda navetta) garantiscono tutti i comfort necessari ad una bella
vacanza senza dover pagare le “noie” del trafﬁco estivo. A circa 3 chilometri
del resort è ubicato uno tra i più grandi parchi acquatici del sud Italia!
Dove siamo: Praia a Mare, 600 m dal centro, 800 m dal mare, 140 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. In auto autostrada A3 con uscita al casello di Lagonegro Nord.
La spiaggia: di sabbia e ghiaia, convenzionata ed attrezzata con ombrelloni e
lettini, docce, bar, servizi igienici. Raggiungibile anche con servizio navetta privato
e gratuito.
Gli appartamenti: 54, inseriti in costruzioni a 2 piani, ben arredati e curati nei
minimi particolari, sono dotati di aria condizionata, servizi privati con box doccia e
asciugacapelli a parete, angolo cottura attrezzato e zona pranzo nel soggiorno, tv
color, cassaforte, patio o terrazzo attrezzato. Si dividono in Bilocale 4 letti (mq 65)
ampio soggiorno con divano letto (2 letti singoli), disimpegno, camera matrimoniale; Bilocale 5 letti (mq 70) ampio soggiorno con divano letto singolo e divano
letto doppio (2 letti singoli), disimpegno, camera matrimoniale; Trilocale 6 letti
(mq 90) ampio soggiorno con divano letto (2 letti singoli), disimpegno, camera
matrimoniale, camera doppia; Duplex 7/8 letti (mq 120) distribuito su due livelli,
al primo livello ingresso, bagno (senza doccia), ampio soggiorno con 2 divani letto
doppi, al secondo livello bagno, camera matrimoniale, camera doppia.
Ristoranti e bar: snack-bar.
Servizi: reception, posto auto interno, piscina attrezzata con lettini e zone
d’ombra, connessione internet gratuita nella Wi-Fi zone (bar-piscina-ricevimentoparco), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per appartamento bilo o trilo, 2
ombrelloni e 4 lettini per duplex), navetta da/per la spiaggia (ore 09,00/13,00 e
15,30/19,30), Mini Club 3-12 anni in spiaggia (ore 10,00/12,30 e 16,00/19,00)
e presso il residence (ore 17,00/19,00 e 21,00/23,00), animazione diurna in
spiaggia e intrattenimento serale (ore 21,00-23,30).
Sport: disponibili in spiaggia canoe, pedalò, ping pong, calcio balilla, beach soccer, beach volley.

speciale

8

amici
insieme

speciale

Wi-Fi
free

Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, include: posto auto interno, uso
della piscina, connessione internet gratuita nella Wi-Fi zone, servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia, mini club, uso gratuito delle canoe, animazione diurna in
spiaggia con acqua dance, acquagym, balli latino americani, tornei di beach soccer
e beach volley, giochi di gruppo ed intrattenimenti vari, intrattenimento serale con
piano bar o karaoke o balli di gruppo o feste a tema. N.B. il servizio spiaggia sarà
attivo dal 07 giugno al 20 settembre; l’animazione ed il mini club saranno attivi dal
14 giugno al 13 settembre.
SPORTING CLUB RESORT (((
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
prenota
dal - al
B4
prima!

praia a mare

Cod. 82086

prenota
prima!

B5

prenota
prima!

T6

prenota
prima!

D8

17/05 - 14/06
06/09 - 27/09

15

21

16

23

18

28

22

30

14/06 - 05/07
30/08 - 06/09

21

28

23

31

28

36

33

43

05/07 - 19/07

48

60

53

68

62

79

73

92

19/07 - 02/08
23/08 - 30/08

65

79

72

86

86

103

100

122

02/08 - 09/08

90

108

100

119

120

140

140

165

09/08 - 16/08

148

169

165

189

186

215

215

243

16/08 - 23/08

115

133

129

150

143

169

172

200

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/05, per soggiorni di minimo 7 notti;
ulteriore sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 15/04, per soggiorni di minimo 7
notti.
TRANSFER per PRAIA A MARE: € 176 ad auto a tratta 1/3 pax; € 216 ad auto a tratta 4/8
pax
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 35. Include: consumi di
acqua, luce e gas; biancheria da letto con cambio settimanale. Biancheria: facoltativa, da segnalare
alla prenotazione, per persona a cambio, da bagno € 5. Cauzione: obbligatoria, per appartamento
€ 100, rimborsabili a ﬁne soggiorno. Cambio biancheria: facoltativa, infrasettimanale, per persona a cambio, da letto € 5. Riassetto giornaliero: facoltativo, da segnalare alla prenotazione,
per appartamento a settimana, € 150. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento, a soggiorno
€ 50. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 15.
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 70; accettata gratuitamente anche culla del
cliente.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana
€ 14 periodo A, € 35 restanti periodi.

VOLI A PARTIRE DA € 29

CALABRIA, belvedere marittimo

hotel valeria del mar ((((

a partire da

€ 65
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò
camera tipo

CHE NE DICE MARGÒ: un elemento caratterizza questo bel tratto
di costa calabrese: il cedro. Questo frutto di origine asiatica non sono
abbellisce il territorio ma impreziosisce la gastronomia locale che lo
impiega nella cucina ed in particolare nella preparazione dei dolci. Altrettanto dolce è il soggiorno presso il Valeria del mar, un complesso di
recentissima costruzione che unisce il comfort degli ambienti e servizi
alla gradevolissima posizione prospiciente al mare che lambisce il suo
giardino.

HOTEL VALERIA DEL MAR ((((

24/05 - 14/06
13/09 - 27/09

65

75

Dove siamo: Belvedere Marittimo, sul mare, 3 km dal centro, 3,5 km dalla
stazione, 90 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. In auto dal nord autostrada A3 SA/RC, uscita Lagonegro Nord - 68 Km; dal sud autostrada A3 SA/
RC uscita Falerna - 73 km.

14/06 - 05/07
30/08 - 13/09

70

05/07 - 19/07

75

19/07 - 26/07

La spiaggia: ampia spiaggia privata di sabbia e ghiaia sulla battigia.
Le camere: 60, dotate tutte di aria condizionata, bagno con doccia, asciugacapelli, minibar, cassaforte, telefono diretto e Tv lcd. Si dividono in: camere
Standard situate al piano terra, con ﬁnestra, matrimoniali o doppie con poltrona 3° letto; Plus primo piano sono come le standard ma con il balcone e
matrimoniali o doppie, alcune con vista mare; Superior al primo piano con
balcone, servizi privati più ampi e con vasca angolare, camera matrimoniale
più grande con divano-letto (2 posti a castello); Royal al primo piano con
terrazzi molto più ampi, camera grande con divano-letto (2 posti a castello)
con vasca angolare idromassaggio.
Ristoranti e bar: american bar e ristorante con servizio tradizionale ai
tavoli e menu a scelta.
Servizi: piscina con idromassaggio divisa tra adulti e bambini, solarium, servizio spiaggia, parcheggio recintato, roof garden, sala Tv, centro benessere,
sala meeting, Mini club, assistenza con personale specializzato, staff di animazione, discoteca all’aperto con annesso bar veranda. La direzione dell’hotel
organizza gite ed escursioni su richiesta. Nelle vicinanze negozi vari, bar, pub,
ristoranti, banca, farmacia, guardia medica, bancomat.
Sport: campo da bocce sulla spiaggia, corsi di aerobica, ginnastica. Nelle
vicinaze: maneggio, possibilità di effettuare gite in motobarca, rafting, trekking
e corsi di sub.

Soggiorni
dal - al

camere
royal
sup.
monti

speciale

single

4

amici
insieme

speciale

under

30

speciale

over

60

rid. letto agg.
4°
3°/4°
2/6a.
6/10a.

royal
mare

3°
3/6a.

95

105

gratis

-50%

-50%

80

105

115

gratis

-50%

-50%

85

115

125

gratis

-50%

-50%

85

100

125

135

-50%

-50%

-50%

26/07 - 02/08

85

100

125

135

-50%

-50%

-50%

02/08 - 09/08

95

120

135

145

-50%

-50%

-50%

09/08 - 16/08

115

140

155

165

-50%

-50%

-50%

16/08 - 23/08

105

130

145

155

-50%

-50%

-50%

23/08 - 30/08

75

85

115

125

gratis

-50%

-50%

stand.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/05, Tessera Club senza supplemento.
TRANSFER per BELVEDERE MARITTIMO: € 149 ad auto a tratta 1/3 pax; € 189 ad auto a
tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 4/10 anni pagano 3 quote intere dal 19/07 al 16/08. Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10% dalla seconda settimana. Speciale
singola: camera doppia uso singola senza supplemento dal 24/05 al 28/06 e dal 30/08 al 27/09.
Speciale under 30: sconto 5% dal 24/05 al 02/08 e dal 30/08 al 27/09. Speciale over 60:
sconto 5% dal 24/05 al 02/08 e dal 30/08 al 27/09.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; sabato/sabato o domenica/domenica dal 26/07 al
30/08, libero minimo 3 notti restanti periodi. N.B.: dal 24/05 al 02/08 e dal 30/08 al 27/09 con
trattamento di mezza pensione possibilità di scegliere tra il pranzo o la cena. Animali: non ammessi.
RIDUZIONI: Mezza pensione: per persona a notte € 5. Letto aggiunto: 3°/4° adulti 20% dal
24/05 al 02/08 e dal 16/08 al 27/09, 10% dal 02/08 al 16/08. SUPPLEMENTI: Camere Standard Plus: 10% con sistemazione in doppia. Camera doppia uso singola: su richiesta, 30%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti a consumo. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 10. Servizio spiaggia: obbligatorio, per camera a settimana
€ 80 che include 1 ombrellone, 2 lettini e 2 teli da mare, oppure a settimana € 100 che include 1
ombrellone, 2 lettini e 4 teli da mare.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana,
bambini 3/12 anni € 25, adulti € 35.

VOLI A PARTIRE DA € 29

speciale

belvedere marittimo

Cod. 82034

Trattamento: PENSIONE COMPLETA - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona

speciale

bambini

CALABRIA, cittadella del capo

calabria

villaggio martinica

a partire da

€ 50

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

pag 77

Valutazione di Margò
o
interno tip

CHE NE DICE MARGÒ: il complesso, di recente costruzione, è composto da unità residenziali su due livelli e gode di una piacevole posizione collinare affacciata sul mare della Costa dei Cedri. La storia parla
di Cittadella tramite le torri di guardia che le permisero di resistere agli
sbarchi di pirati ed alle devastanti incursioni saracene. Da alcuni anni,
durante l’estate, vengono proposte rievocazioni storiche con sbarchi,
combattimenti e sﬁlate in costume. Sono prossime a Cittadella le località
di Belvedere, Sangineto e Cetraro (da quest’ultimo porto partono le imbarcazioni per visitare le deliziose isole Eolie!).
Dove siamo: Cittadella del Capo, 300/400 m dal mare, 2,5 km dal centro,
14 km da Diamante, 30 km dalla stazione di Scalea, 85 km dall’aeroporto
di Lamezia Terme. In auto si raggiunge percorrendo l’autostrada A3 uscita
Lagonegro nord.
La spiaggia: spiaggia di sabbia ﬁne e ghiaia (a 300/400 m), attrezzata con
ombrelloni e sdraio. Per raggiungere la spiaggia è attivo il servizio navetta.
Gli appartamenti: 128 appartamenti, tutti dotati di servizi privati, asciugacapelli, TV color, angolo cottura, soggiorno, telefono, cassaforte. Su richiesta:
aria condizionata (da pagare in loco). Bilocali per 3/5 persone, una camera
matrimoniale, divano letto singolo o matrimoniale. Trilocali 4/6 persone, una
camera matrimoniale, una cameretta con letto singolo o due letti piani, divano letto singolo o matrimoniale.
Ristoranti e bar: ristorante, pizzeria, bar, gelateria.
Servizi: piscina, reception, anﬁteatro, bazar.
Sport: palestra, campo polivalente tennis/calcetto.
Tessera Club: animazione diurna e serale con giochi, tornei, serate di cabaret e spettacoli, corsi collettivi di nuoto, tennis, acquagym, aerobica, risveglio
muscolare, ginnastica, balli, utilizzo delle attrezzature sportive, mini club 3/10
anni in spazio attrezzato con personale specializzato, teens club 10/16 anni.

speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

VILLAGGIO MARTINICA

Cod. 68057

cittadella del capo

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

B4

T5

17/05 - 14/06

50

67

14/06 - 28/06

52

73

28/06 - 12/07

62

87

12/07 - 26/07

73

102

26/07 - 02/08

89

113

02/08 - 09/08

100

152

09/08 - 16/08

169

227

16/08 - 23/08

126

177

23/08 - 30/08

79

113

30/08 - 06/09

67

73

06/09 - 13/09

53

67

TRANSFER per CITTADELLA DEL CAPO: € 149 ad auto a tratta 1/3 pax; € 189 ad auto a
tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, bambini 0/2 anni, a settimana € 25. Letto aggiunto: su richiesta obbligatoria alla prenotazione, 5° letto in Bilocale € 50 a settimana; 6° letto in
Trilocale € 50 a settimana. Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, a settimana 3 quote
€ 287, 4 quote € 357, 5 quote € 427, 6 quote € 476. Include: consumi di acqua, luce e gas,
tessera club, pulizia ﬁnale (escluso cucina e smaltimento riﬁuti a cura del cliente) e servizio spiaggia.
Bilocale minimo 3 quote obbligatorie, massimo 5. Trilocale minimo 4 quote obbligatorie, massimo
6. Biancheria: facoltativa, da segnalare alla prenotazione, da bagno, per persona a cambio € 12;
da letto a cambio € 12. Pulizia infrasettimanale: facoltativa, per appartamento, Bilo € 35, Trilo
€ 45. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, 1 splitter per appartamento a settimana
€ 50. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni e in
spiaggia, con supplemento di € 50 a settimana.

VOLI A PARTIRE DA € 29

CALABRIA, briatico

villaggio residence torre sant’irene
a partire da

€ 50
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: Siamo indubbiamente in uno dei tratti più
belli della costa calabrese perché Nettuno qui è stato particolarmente
generoso (la limpidezza e fruibilità del mare è paradisiaca)! Siamo a due
passi dal dolce tartufo di Pizzo Calabro e a quattro passi dalla bellissima
e colorata Tropea! Margò ha deciso di fermarsi qui per questi motivi
ma grazie anche ad una ricettività onesta e accogliente dei colleghi del
Villaggio Torre Sant’Irene.
Dove siamo: Briatico, 300 mt dal mare, 3 km dal centro e dalla stazione di
Briatico, 10 km dal centro e dalla stazione di Tropea, 40 km dall’aeroporto di
Lamerzia Terme. In auto autostrada A3 da o per Reggio Calabria uscita Pizzo
Calabro direzione Briatico Strada Statale 522.
La spiaggia: di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, raggiungibile a piedi attraverso una scala panoramica e viale discendente
verso il mare.
Gli appartamenti: 70 appartamenti, si dividono in monolocali per 2 persone (senza angolo cottura) composti da camera da letto, servizi privati, aria
condizionata, patio esterno coperto e situati al livello della piscina grande;
bilocali per 4 persone composti da una camera da letto, servizi privati, soggiorno con due letti e angolo cottura, aria condizionata, patio esterno coperto; bilocali per 5/6 persone come il bilo per 4 persone ma in più piccolo
soppalco con due posti letto.
Ristoranti e bar: ristorante in convenzione con l’Hotel Baia delle sirene a
200 mt circa oppure ristorante/pizzeria Raggio Verde a 200 mt.
Servizi: piscina e parcheggio interno incustodito, animazione diurna e serale, mini club.

briatico

VILLAGGIO RESIDENCE TORRE SANT’IRENE      Cod. 50565

briatico

Trattamento: PENSIONE COMPLETA - Possibilità di HB
Hotel - Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

rid. letto agg.

prenota
prima!

pens
compl

riduz.
1/2P.

3/16a.

adulti

suppl.
sing.

25/05 - 14/06
06/09 - 20/09

-20%

50

-10%

gratis

-50%

30%

14/06 - 28/06
30/08 - 06/09

-20%

58

-10%

gratis

-50%

30%

28/06 - 12/07

-20%

65

-10%

gratis

-50%

30%

12/07 - 26/07

-20%

72

-10%

gratis

-50%

30%

26/07 - 02/08

-20%

79

-10%

gratis

-50%

30%

02/08 - 09/08
23/08 - 30/08

-20%

86

-10%

gratis

-50%

30%

09/08 - 16/08

-20%

115

-10%

gratis

-50%

30%

16/08 - 23/08

-20%

100

-10%

gratis

-50%

30%

PRENOTA PRIMA: offerta a disponibilità limitata, soggetta a riconferma della struttura.
TRANSFER per BRIATICO: € 124 ad auto a tratta 1/3 pax; € 144 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Speciale coppie:: riduzione del 10% in camera doppia. Cumulabile con prenota prima. Offerta a
disponibilità limitata, soggetta a riconferma della struttura
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.00/ sabato ore 10.00. N.B.: il soggiorno inizia con la cena
del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. Bambini: 0/3 anni, pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti inclusi. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Camera Superior vista mare: a camera a notte € 10. Supplemento Bambini: obbligatorio,
bambini 3/16 anni, a persona a notte, € 10. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana, €
70. Tessera Club: obbligatoria, a partire dai 3 anni, per persona a settimana, adulti € 40, bambini
3/12 anni € 20.

Sport: tornei di tennis, calcetto, beach-volley.
VILLAGGIO RESIDENCE TORRE SANT’IRENE      Cod. 65320
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Residence - Prezzi a notte per appartamento
Visualizza le tariffe nel sito www.edenviaggi.it
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: Il nome stesso suggerisce la posizione davvero privilegiata su cui sorge questo piacevole villaggio dalla cui terrazza
si ammira una Tropea imponente e magica! I locali sono curati ed il servizio attento. Attraverso una scalinata si raggiunge la scogliera e la baia di
sabbia per cui, poi, sarà naturale innamorarsi del mar di Calabria!

POGGIO DI TROPEA
VILLAGGIO RESIDENCE (((

Dove siamo: Parghelia, sul mare e 1,5 km dal lido attrezzato, 2 km da
Tropea, 3,8 km dalla stazione di Tropea, 56 km dall’aeroporto di Lamezia
Terme. In auto autostrada A3 uscita Vibo Valentia, poi proseguire SS522 direzione Briatico/Tropea.

Soggiorni
dal - al

La spiaggia: scogliera e baia di sabbia raggiungibile direttamente dall’Hotel
attraverso una scalinata. Lido attrezzato a 1.500 m raggiungibile con navetta
o auto propria.
Gli appartamenti: 116 bilocali (sistemazione prevista anche per la formula Hotel) distribuiti su diversi ediﬁci ognuno di tre piani; dispongono di una
camera e un soggiorno con angolo cottura e divano letto che può ospitare
2 persone. Sono dotati di servizi privati, asciugacapelli, telefono, cassaforte a
pagamento, Tv, aria condizionata/riscaldamento, balcone o patio attrezzati,
alcuni con vista mare (con supplemento).
Ristoranti e bar: ristorante e bar in piscina.
Servizi: ricevimento, area relax con piscina per gli adulti ed una per i bambini, animazione e Mini Club disponibili dal 15/06 al 15/09, giochi per bambini, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio), navetta ad orari prestabiliti.
Sport: campo polivalente.

prenota
prima!

All
incl.
light

speciale

speciale

4

amici
insieme

speciale

bambini

rid. letto agg.
3°/4°
3°/4
4/12a.
adulti

suppl.
v.mare

26/04 - 31/05 e 27/09 - 31/10

46

48

gratis

-30%

31/05 - 28/06 e 06/09 - 27/09

52

55

gratis

-30%

15%

28/06 - 19/07 e 30/08 - 06/09

62

65

gratis

-30%

15%

19/07 - 02/08

71

75

gratis

-30%

15%

02/08 - 09/08

86

90

gratis

-30%

15%

09/08 - 16/08

106

112

gratis

-30%

15%

16/08 - 23/08

86

90

gratis

-30%

15%

23/08 - 30/08

71

75

gratis

-30%

15%

15%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, per soggiorni di minimo 7
notti.
TRANSFER per PARGHELIA: € 124 ad auto a tratta 1/3 pax; € 144 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. N.B: il soggiorno inizia con la cena
del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Speciale Servizi le tariffe
includono: pensione completa a buffet con bevande incluse ai pasti (1/2 lt di acqua e 1/4 lt di vino a
persona), acqua, cola, aranciata, gassosa alla spina presso il bar piscina dalle ore 10.00 alle ore 22.00.
Bambini: 0/4 anni gratis nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, con supplemento al giorno di € 5. Utilizzo angolo cottura:
e frigorifero a settimana € 50. Utilizzo frigorifero: a settimana € 20. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a settimana di €
60.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 4 anni, per persona a settimana, bambini 4/12 anni €
25, adulti € 35. Include: servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio), con navetta ad orari prestabiliti,
piscina, campo polivalente calcetto/tennis, parco giochi per bimbi, accesso internet, parcheggio auto
non custodito.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: da questo punto d’Italia le Isole Eolie appaiono quali splendide perle nere che afﬁorano dal mare ed osservarle dalla
terrazza panoramica di questa deliziosa struttura è un piacere davvero
nutriente. Sedere, poi, al bar della piscina rilassa di giorno e anche di
sera quando Tropea si illumina magicamente... Da qui l’azzurro del cielo
combacia col verde degli agrumeti e degli uliveti che scendono ﬁno al
mare dove una bianca spiaggia, delimitata da scogliere, diverte adulti e
bambini! Il colorato e vitale centro di Tropea dista appena 1 chilometro e
raggiungerlo signiﬁca calpestare un territorio ricco di storia e tradizioni.
Dove siamo: Parghelia, 500 m dal mare, 1 Km dal centro e dal porto di
Tropea, 57 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. In auto si ragginuge percorrendo la A3 SA-RC, uscita di Pizzo Calabro, S.S. 522, direzione Vibo Marina,
Parghelia, Tropea.
La spiaggia: spiaggia bianca delimitata da scogliere.
Gli appartamenti: di varie tipologie distribuiti su due piani e cosi composti:
una o due camere da letto matrimoniali, o letti singoli, ben arredate e curate;
dotate di impianto di aria climatizzata, veranda privata con tavolo, sedie e
sdraio, ingresso attrezzato con angolo cottura completo di stoviglie, bagno
con doccia, fornitura acqua calda e fredda continua, posto auto in garage
gratuito.
Ristoranti e bar: bar sulla spiaggia e bar nella zona piscina.
Servizi: piscina sulla terrazza panoramica attrezzata con ombrelloni e lettini, solarium, nuova minipiscina idro mass jacuzzi, sala Tv, connessione Wi-ﬁ
nelle aree comuni gratuito. Nelle vicinanze; noleggio bici, scooter e auto.

speciale

5

amici
insieme

speciale

animali
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speciale

Wi-Fi
free

RESIDENCE PORTO ULISSE

parghelia

Cod. 81467

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

B2

B4

T5

19/04 - 31/05

50

60

70

31/05 - 28/06

60

75

95

28/06 - 12/07

90

100

130

12/07 - 26/07

100

110

140

26/07 - 02/08

105

120

150

02/08 - 09/08

115

150

165

09/08 - 23/08

128

164

180

23/08 - 30/08

100

120

140

30/08 - 13/09

70

80

100

13/09 - 27/09

55

75

85

27/09 - 26/10

50

55

60

TRANSFER per PARGHELIA: € 124 ad auto a tratta 1/3 pax; € 144 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 13.00/ore 10.00, libero minimo 2 notte dal 19/04 al 28/06 e dal 30/08
al 25/10, sabato/sabato restanti periodi. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas e
aria climatizzata, tv color, uso stoviglie, biancheria da letto con cambio settimanale, culla, posto auto
in garage e pulizie ﬁnali. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni, gratuiti.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia infrasettimanale: all’ora € 15. Lavatrice a gettoni: a lavaggio € 4.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò
camera tipo

Che ne dice Margò: struttura che prende il nome della verde e
ombrosa pineta che la separa dalla spiaggia e dal porto turistico, dal quale
potete fare delle piacevoli escursioni alle rinomate e vicine isole Eolie. La
gestione familiare permette di riservare ai propri clienti il massimo della
cordialità, tranquillità e relax. Da segnalare la ristorazione, curata e sempre attenta nel proporre sia dei gustosi piatti della cucina locale, a base di
nduja e cipolla rossa, sia di quella regionale e nazionale.

HOTEL LA PINETA HHH     Cod. 02592

01/05 - 14/06 e 13/09 - 11/10

35

15

27

-50%

-30%

Dove siamo: Tropea, 250 m dalla spiaggia, 800 m dal centro, 54 km dall’aeroporto. Fermata bus a 50 m con frequenza ogni 30 minuti. In auto si arriva da autostrada A3 uscita Pizzo Calabro, indi SS 522 direzione Briatico/
Tropea.

14/06 - 12/07 e 30/08 - 13/09

45

15

27

-50%

-30%

12/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08

56

16

30

-50%

-30%

02/08 - 23/08

68

16

30

-50%

-30%

La spiaggia: spiaggia di sabbia fine (250 mt), convenzionata ed attrezzata
con ombrelloni e sdraio (a pagamento). Servizio navetta a richiesta.
Le camere: 43 camere con possibilità di ospitare un massimo di 4 adulti,
alcune con balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono,
tv, minifrigo (gratuito), cassetta di sicurezza gratuita.
Ristoranti e bar: 1 ristorante (dal 30/05 al 11/10) e 1 bar.
Servizi: sala tv, biliardo, connessione wi-fi gratuita. A pagamento: servizio
lavaderia, baby sitter, parcheggio, noleggio auto, scooter e biciclette.
Sport: tennis.

tropea

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di FB e HB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

pernot.
+ col.

rid. letto agg.
suppl.
suppl.
pens.
mezza
3°/4°
3°/4°
pens. completa 3/10a.
adulti

TRANSFER per TROPEA: € 136 ad auto a tratta 1/3 pax; € 156 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 3/10 anni pagano 3 quote intere, per soggiorni di minimo 7
notti, escluso dal 02/08 al 23/08. Adulto + bambino: 1 bambino 3/10 anni in camera doppia con
un adulto pagano una quota intera e una scontata del 50%; per soggiorni di minimo 7 notti, escluso
dal 02/08 al 23/08. Vacanza lunga: 14 notti al prezzo di 12 notti, escluso dal 02/08 al 23/08,
valida con trattamento di pernottamento e prima colazione, mezza pensione e pensione completa
(lo sconto viene applicato alla sola quota di pernottamento e prima colazione, i supplementi di
mezza pensione e pensione completa si pagano per intero). Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo 6
notti, escluso dal 02/08 al 23/08, valida solo con trattamento di pernottamento e prima colazione.
Speciale Sposi: sconto 10%; escluso dal 02/08 al 23/08. Speciale Senior: over 65, sconto 5%
per soggiorni di minimo 7 notti, escluso dal 02/08 al 23/08.
Inizio/fine soggiorno: ore 12.00/ ore 11.00; sabato/sabato dal 12/07 al 30/08, libero minimo 3
notti restanti periodi. N.B.: il servizio ristorante sarà attivo dal 30/05, fino a tale data sarà possibile
effettuare solo il trattamento di pernottamento e prima colazione. Le riduzioni letto riportate in
tabella si intendono con trattamento di mezza pensione e pensione completa. Bambini: 0/3 anni
pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da menù inclusi. Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni. RIDUZIONI: Letto
aggiunto: con trattamento di pernottamento e prima colazione, 3°/4° letto aggiunto, a notte € 10
dal 01/05 al 14/06 e dal 13/09 al 11/10, € 13 dal 14/06 al 12/07 e dal 30/08 al 13/09, € 17 dal
12/07 al 02/08 e dal 23/08 al 30/08, € 20 dal 02/08 al 23/08. SUPPLEMENTI: Camera Singola: con trattamento BB, € 11 dal 01/05al 14/06 e dal 13/09 al 11/10, € 14 dal 14/06 al 12/07
e dal 30/08 al 13/09; € 17 dal 12/07 al 02/08 e dal 23/08 al 30/08; con trattamento HB/FB 30%;
non disponibile dal 02/08 al 23/08.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10. Parcheggio: su richiesta alla prenotazione,
riservato e assicurato, a notte € 5.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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ento tipo

Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: questo villaggio, molto curato, si presenta
come un ampio balcone panoramico sovrastante Tropea (da cui dista
solo 900 metri), il golfo di Santa Eufemia e le Isole Eolie. La struttura
organizza varie escursioni, tra le quali quella in barca nella Costa degli
Dei o Costa Bella, dove potrete ammirare le ampie spiagge di Briatico
e Parghelia, quelle frastagliate e incontaminate di Capo Vaticano, e tutta
una serie di piccole calette e spiagge bianchissime bagnate da un mare
cristallino.
Dove siamo: Tropea, 900 m dal centro, 1,5 km dalla stazione di Tropea, 2
km dal mare, 57 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. In auto autostrada A3
uscita Pizzo Calabro, SS 522 direzione Briatico/Tropea.

Tessera Club: obbligatoria, include: servizio navetta da/per la spiaggia, transfer
diurno da/per la stazione di Tropea, utilizzo di tutte le attrezzature sportive del villaggio, parcheggio interno non custodito, 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio (per
unità abitativa), baby club, mini club, junior club, animazione diurna e serale, giochi e tornei in spiaggia e in villaggio, spettacoli musicali e teatro, serate a tema, seconda serata fino a notte con discoteca. Valido solo per chi soggiorna in Formula
Residence dal 07/04 al 02/06 e dal 15/09 al 27/10, inclusa nella Tessera Club,
piccola animazione serale, assistenza per gite ed escursioni (facoltative a pagamento), utilizzo campi sportivi, utilizzo piscina, servizio spiaggia, servizio navetta
per Tropea e per il lido e prima colazione (fino al 2/6 e dal 15/9).
VILLAGGIO CLUB L’OLIVARA      Cod. 79504

La spiaggia: spiaggia di sabbia e ciotoli, delimitata da scogli (2 km), convenzionata attrezzata con ombrelloni, un lettino e uno sdraio (inclusi nella
tessere club), con area miniclub attrezzata ed ombreggiata.

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

Le camere: 30 camere e 140 appartamenti. Le camere sono dotate di servizi privati, aria condizionata, TV color con Digitale Terrestre, asciugacapelli,
sono senza terrazzo ma con vista panoramica. Gli appartamenti si dividono
in: Bilocali per 4 persone con camera matrimoniale, 2 poltrone letto in soggiorno, balcone panoramico; Trilocali per 6 persone come i bilocali più una
cameretta con 2 letti a castello. In tutti gli appartamenti aria condizionata
inclusa nel prezzo. Gli appartamenti sono tutti con ingresso indipendente,
ben arredati, corredati di tutto il necessario e dotati di angolo cottura, forno
a microonde, telefono, TV color con Digitale Terrestre, servizi privati, asciugacapelli e cassaforte.
Ristoranti e bar: ristorante alla carta, bar, self service.
Servizi: piscina per adulti e bambini, internet gratuito con postazioni fisse
e Wi-Fi in tutta l’area servizi, animazione diurna, Baby Club 3-7 anni, Mini
Club 7-12 anni, Junior Club 12-16 anni, parcheggio interno non custodito,
lavanderia con lavatrici e asciugatrice a gettoni.
Sport: centro polisportivo con tennis campo polivalente di cui uno in erbetta sintetica, beach volley, campo bocce, tiro con l’arco.
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B4

T6

19/04 - 24/05 e 13/09 - 18/10

-10%

53

58

24/05 - 31/05

-10%

53

58

31/05 - 14/06 e 06/09 - 13/09

-10%

58

65

14/06 - 28/06

-10%

65

72

28/06 - 12/07

-10%

79

93

12/07 - 26/07 e 30/08 - 06/09

-10%

100

122

26/07 - 02/08

-10%

118

133

02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08

-10%

142

172

09/08 - 16/08

-10%

205

236

23/08 - 30/08

-10%

128

142

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 24/05, per soggiorni di minimo 7
notti.
TRANSFER per TROPEA: € 136 ad auto a tratta 1/3 pax; € 156 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 4 notti dal 19/04 al 14/06 e dal 13/09 al 25/10.
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; soggiorno libero minimo 1 notte dal 19/04 al 24/05
e dal 13/09 al 25/10, sabato/sabato restanti periodi. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana € 30. Include: consumi di acqua, luce; biancheria da letto con cambio settimanale, da bagno con cambio infrasettimanale e da cucina. Pulizia
finale: obbligatoria, per appartamento € 45. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente.
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 3 anni, per persona a soggiorno, bambini 3/12 anni
€ 25, adulti € 35. Animali: su richiesta alla prenotazione e con presentazione di certificazioni
igienico-sanitarie, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a notte di € 9.

VOLI A PARTIRE DA € 29
Visualizza la tabbela prezzi di HOTEL VILLAGGIO CLUB OLIVARA >>>

CALABRIA, ricadi/capo vaticano
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Valutazione di Margò
interno tipo

Che ne dice Margò: il Villaggio Torre Ruffa (il nome deriva
dall’omonima torre antica presente all’interno della proprietà) è un piccolo resort i cui servizi rispecchiano fedelmente e magicamente un contesto di rara bellezza paesaggistica. La struttura è riservata unicamente a
coloro che hanno superato i 16 anni di età e che cercano in una vacanza
intimità, benessere ed il contatto con una natura ancora emozionante. I
suoni più frequenti sono quelli del divertente disco pub interno, quello
del mare, su cui la struttura si affaccia, e delle cicale che festeggiano
l’estate! Le 27 camere, raccolte in questo borgo marino, sono arredate
secondo il gusto semplice, particolare ed accogliente del Mediterraneo.
Quest’angolo di relax è parte integrante del grande Villaggio Roller Club
presso cui usufruire di tutti i servizi ricettivi che integrano animatamente
queste vacanze. Come se questo non bastasse, Margò ricorda che siamo
a Capo Vaticano, un’oasi naturalistica le cui falesie entusiasmano geologi,
grandi, piccini e sub di ogni parte del mondo! In questa tavolozza, oltre
all’azzurro cristallino del mare, al bianco-grigio del granito locale e al
verde della macchia mediterranea, spicca anche il rosso della cipolla di
Tropea che qui trova ampia e fortunata coltivazione.

Sport: aerobica, acquagym, balli latino americani, utilizzo dei campi da tennis (a
300 m dal Villaggio), campi da calcetto, pallacanestro, beach volley e bocce. Con il
pagamento della Tessera Sportiva è possibile effettuare corsi collettivi di tennis, tiro
con l’arco, canoa e windsurf. Presso il Sea Sports (attiguo al villaggio) possibilità di noleggiare gommoni, pedalò, canoe, windsurf ed effettuare escursioni in gommone.
VILLAGGIO TORRE RUFFA HHH     Cod. 81975
ricadi/capo vaticano

Dove siamo: Capo Vaticano, sul mare, 2 km dalla stazione, 4 km dal centro
di Ricadi, 8 km da Tropea, 66 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. In auto:
percorrendo l’autostrada A3 SA-RC da Nord uscita Pizzo proseguendo per
Tropea/Capo Vaticano; da Sud uscita S.Onofrio/Vibo Valentia proseguendo
per Ricadi/Capo Vaticano.
La spiaggia: con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, privata e attrezzata
presso il “Roller”.
Le camere: inserite in una location romantica, confidenziale e d’atmosfera,
zona “no kids”, senza bambini, all’interno del Roller Club, tutte a piano terra,
dispongono di bagno con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, Tv con
Sky, telefono, cassaforte e mini frigo (vuoto). Si dividono in: camera Mimosa
(ca. 21 mq) per 2 persone con letto matrimoniale o letti separati, vista interna giardino; camera Fiordaliso (ca. 32 mq) per 3/4 persone con letto
matrimoniale e letto singolo, possibilità di aggiungere il 4° letto, vista interna
sui vialetti, alcune con vista mare (con supplemento); camera Glicine (ca.
29 mq) per 3/4 persone con letto matrimoniale, divano letto doppio, doppi
servizi e vista interna sul giardino e giardinetto. La camera Lillà è singola (ca.
16 mq) con letto matrimoniale e vista mare (senza supplemento).
Ristoranti e bar: ristorante Centrale “Roller” a buffet (acqua e vino della
casa inclusi ai pasti), bar.
Servizi: piscina, anfiteatro, bazar con rivendita giornali e tabacchi, sala TV,
Disco Pub e bar notturno sul mare (dai 16 anni in su) aperto dal 15/07 al
30/08, animazione diurna e serale, spettacoli, servizio spiaggia, parcheggio
interno non custodito, area Wi-Fi. A pagamento: centro relax “Il mio massaggio”, trasferimenti da/per gli aeroporti, escursioni.

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
3°
4°
adulti
adulti

pernot.
+ col.

suppl.
mezza
pens.

07/06 - 14/06 e 06/09 - 20/09

35

12

-5

-5

14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09

45

12

-5

-15

28/06 - 12/07

50

12

-5

-20

12/07 - 02/08

57

12

-6

-27

02/08 - 09/08 e 23/08 - 30/08

67

12

-11

-37

09/08 - 16/08

100

12

-20

-70

16/08 - 23/08

88

12

-14

-58

Soggiorni
dal - al

TRANSFER per RICADI: € 156 ad auto a tratta 1/3 pax; € 175 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili se non diversamente specificato)
Vacanza lunga 14 notti: sconto 10% sulla seconda settimana di soggiorno e successive, dal
07/06 al 09/08 e dal 23/08 al 20/09. Speciale amici: 4 persone tra i 16 e i 35 anni, con sistemazione in camera quadrupla Fiordaliso o Glicine, pagano 3 quote intere, dal 07/06 al 09/08 e dal 16/08 al
20/09. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con trattamento di mezza pensione. Speciale
coppie: sconto 5%, per coppie uomo/donna dai 18 ai 35 anni, dal 07/06 al 09/08 e dal 16/08 al
20/09. Speciale Universitari: sconto 5% a chi ha sostenuto almeno 3 esami universitari nell’anno
accademico in corso, dal 07/06 al 09/08 e dal 16/08 al 20/09. Documentazione da mostrare in
loco. Speciale volo: in omaggio, a scelta, “Tessera Sport” per una settimana o 1 massaggio presso
il centro relax, per tutti gli ospiti che raggiungeranno la Calabria in aereo. Offerta valida per soggiorni
di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.00-21.00/ sabato ore 12.00. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi. N.B.: Non è previsto supplemento per la camera singola; le quote comprendono
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera nella spiaggia centrale Roller e tessera
club Roller; le riduzioni letto riportate in tabella si intendono per soggiorni con trattamento di pernottamento e prima colazione. La struttura è la zona “no kids” del Villaggio Roller Club, per cui
è raccomandata a persone maggiori di 16 anni. Animali: non ammessi. RIDUZIONI: Letto
aggiunto: 3°/4° letto 10%, con trattamento di mezza pensione. SUPPLEMENTI: Vista Mare:
a notte per persona € 4. Disponibile solo per tipologia Fiordaliso. Tessera Club Roller: gratuita,
include animazione diurna e serale, aerobica, acquagym, balli latino-americani, discoteca, pianobar,
uso della piscina, utilizzo dei campi da tennis, dei campi da calcetto, pallacanestro, beach volley e
bocce, tornei, transfer gratuito dalle stazioni ferroviarie di Ricadi e Tropea, ingresso gratuito al Disco
Pub notturno Torre Ruffa.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Pensione completa: su richiesta alla prenotazione, da regolare in loco, supplemento di € 10 a
notte per persona, sulle quote di mezza pensione. Tessera Sport: facoltativa, da regolare in loco,
dal 07/06 al 30/08, per persona a settimana € 30. Include: corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco,
canoa e windsurf.

VOLI A PARTIRE DA € 29

CALABRIA, sellia marina

villaggio borgo degli ulivi

HHH

a partire da

€ 38
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò
camera tip

o

Che ne dice Margò: la profondità e la lunghezza della spiaggia antistante
la struttura non sono certamente caratteristiche frequenti... Dal verde, intenso e
fresco, dei 25.000 mq del Borgo si passa direttamente ai colori dorati della sabbia
al tramonto ed agli azzurri di un mare generoso. Siamo alle porte di un’altra eccellenza regionale, quella della Riserva Marina di Capo Rizzuto, un habitat protetto
per le sue pregevoli ricchezze sottomarine. La struttura si apre all’accoglienza di un
ospite “easy” desideroso di vivere la naturalezza e le tradizioni di questa terra.

VILLAGGIO BORGO DEGLI ULIVI HHH     Cod. 71886

sellia marina

Trattamento: PENSIONE COMPLETA
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

pens
compl

3°/5°
3/12a.

rid. letto agg. Bilocale
4°
3°/4°/5°
3°/4°
3/12a. 12/16a. adulto

5°
adulto

Dove siamo: località Sellia Marina, dal centro 1,5 km, dal mare da 20 mt fino a 200 mt.

01/06 - 29/06
07/09 - 28/09

38

-50%

gratis

-50%

-15%

-30%

Spiaggia: di sabbia fine dorata, libera ed attrezzata. Servizio spiaggia obbligatorio a
pagamento, include 1 ombrellone e 2 sdraio ad unità abitativa.

29/06 - 13/07
31/08 - 07/09

45

-50%

gratis

-50%

-15%

-30%

13/07 - 03/08

52

-50%

gratis

-50%

-15%

-30%

03/08 - 10/08

74

-50%

gratis

-50%

-15%

-30%

10/08 - 17/08

96

-50%

gratis

-50%

-15%

-30%

17/08 - 24/08

89

-50%

gratis

-50%

-15%

-30%

24/08 - 31/08

65

-50%

gratis

-50%

-15%

-30%

Appartamenti: 64 unità abitative tra camere ed appartamenti. Le camere hotel,
nuove modernamente arredate, al piano terra e primo piano sono tutte dotate di aria
condizionata (obbligatoria a pagamento), servizi privati con box doccia, asciugacapelli,
frigobar, tv; quelle al piano terra hanno veranda attrezzata con tavolo e sedie. Si dividono in: Monocamere matrimoniali e doppie con possibilità di 3° letto; Bicamere
comunicanti con bagno comune fino a 5 posti letto. Gli appartamenti sono tutti al piano
terra con veranda all’esterno attrezzata con tavolo e sedie, sono dotati di aria condizionata (obbligatoria a pagamento) e/o ventilatore a pale a soffitto, angolo cottura, frigo,
tv color, servizi privati con doccia. Si dividono in: Bilocali 3/4 posti letto con camera
matrimoniale, soggiorno con lettino (possibilità di 4° letto a castello); Bilocali 4/5 posti
letto con camera matrimoniale, soggiorno con divano letto (2 posti) e possibilità di aggiungere il 5° letto in camera matrimoniale; Trilocali 5/6/7 posti letto con angolo cottura
a vista in soggiorno, camera matrimoniale e 3° letto, camera con 2 letti, soggiorno con
possibilità di divano letto (con letto estraibile).
Ristoranti e bar: ristorante, pizzeria, griglieria, bar. E’ previsto il servizio di biberoneria: spazio dedicato con microonde e scalda biberon.
Servizi: reception, wi-fi nelle aree comuni limitrofe alla direzione, bar, parcheggio
interno non custodito, parco giochi per bambini, animazione, anfiteatro, piscina con
solarium composta da 3 vasche di cui una con idromassaggio (aperta ad orari prestabiliti), una vasca per bambini ed una per adulti (è obbligatorio l’uso della cuffia), salone al
chiuso per attività ludiche, Mini Club 3-10 anni, Junior Club 11-16 anni. A pagamento:
servizio spiaggia. Nelle vicinanze, a 500 mt lungomare vivacizzato da bar, ristoranti,
pizzerie e discoteca. Centro commerciale a 15 km. Chiesa, farmacia, supermarket,
guardia medica a circa 1,5 km.
Sport: servizio utilizzo biciclette gratuite, campo polivalente (tennis, pallavolo,calcetto),
campo di calcetto in erba sintetica, campo bocce, ping-pong, balli di gruppo, tornei
sportivi, acquagym, aerobica, risveglio muscolare. Su richiesta ed a pagamento corsi
di Diving.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: animazione diurna e serale,
mini club, junior club, utilizzo della piscina e delle attrezzature sportive.

TRANSFER per SELLIA MARINA: € 84 ad auto a tratta 1/3 pax; € 111 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
1 adulto + 1 bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni con sistemazione in M2 pagano una
quota intera e una scontata del 30% dal 03/08 al 31/08, una quota intera e una scontata del 50%
nei restanti periodi.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00; su richiesta alla prenotazione
possibilità di soggiorni liberi, minimo 1 notte, dal 01/06 al 03/08 e dal 31/08 al 28/09. Il soggiorno
inizia con la cena del giorno di arrivo e finisce con la prima colazione del giorno di partenza. N.B.:
possibilità di prenotare la formula Residence (cod. 71887). Occupazione camere: con sistemazione in Mono minimo 1 persona, massimo 3 persone; con sistemazione in Bilo minimo 4 persone,
massimo 5 persone. SUPPLEMENTI: Monolocale uso singola: 20%. RIDUZIONI: 3° letto
aggiunto: con sistemazione in Mono: bambini 3/12 anni 100%, bambini 12/16 anni 50%, adulti
30%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo. In altrenativa possibilità di acquistare presso la struttura un forfait pasti da consumare presso il
ristorante al costo di € 28 per settimana per bambino (include il posto a tavola e menù ridotto, sono
esclusi gli omogeneizzati). Cauzione: obbligatoria, a camera € 50, rimborsabile a fine soggiorno
previo controllo dell’inventario. Culla: tipo “campeggio”, su richiesta alla prenotazione, a settimana
€ 35, supplemento non richiesto in caso di culla propria. Servizio spiaggia: obbligatorio, a camera
€ 42, comprende un ombrellone e due sdraio. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola e media taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 35 per disinfezione finale (obbligatorio utilizzo di guinzaglio e sacchetti/paletta). Aria condizionata: obbligatoria, per persona a
notte € 2 con sistemazione in Monocamera, € 3 con sistemazione in Bicamera. Noleggio sdraio:
aggiuntiva in spiaggia, salvo disponibilità, al giorno € 5.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana
bambini 3/12 anni € 28, adulti € 35. Per soggiorni inferiori alle 7 notti per persona a notte bambini
3/12 anni € 4, adulti € 5.

VOLI A PARTIRE DA € 29
Visualizza la tabbela prezzi di HOTEL BORGO DEGLI OLIVI >>>

CALABRIA, le castella/capo rizzuto

hotel villa aurora

(((

calabria

Superior

a partire da

€ 65
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: è un grazioso Albergo recentemente ristrutturato che offre il calore e l’accoglienza di una gestione familiare che
cura in particolare una cucina legata al territorio. Le camere (arredate
con gusto e dotate di comfort quali TV, aria condizionata, asciugacapelli e
cassaforte), la rilassante atmosfera ed il servizio attento e cortese garantiranno un piacevole soggiorno. A soli 200 ca. metri il centro del caratteristico paese, dove è possibile trovare negozi, bar e ristoranti, nonchè
la spiaggia dominata dall’imponente castello Aragonese. Margò segnala
la convenzione con un centro diving per le escursioni guidate nell’Area
Marina Protetta di Capo Rizzuto.
Dove siamo: Le Castella, Isola di Capo Rizzuto, 200 m dal mare e dal
centro, 7 km dall’aeroporto di Crotone, 20 km dalla stazione di Crotone e
Autostazione interregionale Romano, 80 km dalla stazione e dall’aeroporto
di Lamezia Terme. Fermata bus a 200 m con 2 corse giornaliere sia per
Crotone che per Catanzaro. In auto si arriva sia da autostrada A14 (Adriatica) con uscita Taranto, indi SS 106 Jonica direzione Reggio Calabria, che da
autostrada A3 (Salerno Reggio Calabria) sia con uscita Sibari, proseguendo
per la SS106 con direzione Reggio Calabria, che con uscita Lametia Terme,
proseguendo per la SS106 con direzione Taranto.
La spiaggia: di sabbia (a 200 mt attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, teli mare non disponibili) e di scogli.
Le camere: 18 camere con possibilità di ospitare un massimo di 4 adulti con
divani letto, balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV, connessione internet Wi-Fi gratuito, minibar (bevande a pagamento), cassetta di
sicurezza in camera e in reception.
Ristoranti e bar: un ristorante.
Servizi: lavanderia, sala TV, connessione Wi-Fi gratuito, celebrazione messa
domenicale nella chiesa del paese. A pagamento nelle vicinanze: guardia medica, baby sitter, parrucchiere, sportello bancomat, negozi di souvenir, minimarket con prodotti freschi, servizio navetta per il centro e per la spiaggia.

speciale

4

amici
insieme

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

HOTEL VILLA AURORA ((( Superior

Cod. 40795

le castella/capo rizzuto

Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB e FB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

suppl.
pens.
riduz.
mezza
pens completa c.col.

3°/4°
3/9a.

rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
9/12a.
adulti

01/03 - 28/06
30/08 - 31/10

-

65

10

-15

-50%

-30%

-20%

28/06 - 26/07

-

70

10

-15

-50%

-30%

-20%

26/07 - 02/08

-20%

75

15

-15

-50%

-30%

-20%

02/08 - 09/08
23/08 - 30/08

-20%

75

15

-

-50%

-30%

-20%

09/08 - 23/08

-20%

95

15

-

-50%

-30%

-20%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/06, per soggiorni di minimo 7 notti,
dal 26/07 al 30/08, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per CAPO RIZZUTO: € 122 ad auto a tratta 1/3 pax; € 155 ad auto a tratta
4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Speciale single: camera doppia uso singola senza supplemento ﬁno al 26/07 e dal 30/08.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 12.00/ore 10.00 soggiorno libero minimo 3 notti dal 01/03 al 26/07
e dal 30/08 al 31/10, sabato/sabato restanti periodi. N.B.: dal 02/08 al 30/08 non sarà attivo il
trattamento di B&B. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, senza supplemento. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: 20%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/3 anni, a notte € 10.

VOLI A PARTIRE DA € 29

CALABRIA, cropani marina

villaggio riviera del sole (((

pag 86

CHE NE DICE MARGÒ: siamo a meno di 20 km da una delle zone più celebrate
dell’intero Mediterraneo, quella dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto (1982):
una superﬁcie di 14.721 ettari, circa 40 km di costa ed 8 promontori (il primo
è Capo Colonna e l’ultimo Le Castella); un habitat unico caratterizzato da una
ricca varietà di ambienti terrestri e marini. All’interno di questa cornice si inserisce
questa struttura selezionata da Margò per i suoi strepitosi 6 ettari di superﬁcie che
regalano curati giardini e piante, una folta e fresca pineta e tanto buono ossigeno
(per i polmoni, per la mente e per il cuore!). Molto curato il resto dei servizi.
Dove siamo: Cropani Marina, 150 m dal mare, 2 km dal centro, 20 km dalla Riserva Marina di Capo Rizzuto, 60 km dall’aeroporto di Lamezia Terme, 62 km dalla
stazione di Lamezia Terme poi coincidenze per Cropani Marina via Catanzaro Lido.
In Auto autostrada Salerno/Reggio Calabria, uscita Lamezia Terme direzione Catanzaro/Crotone; proseguire sempre diritto sulla superstrada ed uscire a Soverato/Università; inﬁne direzione Taranto SS106 ﬁno all’uscita obbligatoria Taranto/Crotone.
La spiaggia: ampia di sabbia ﬁne dorata attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile attraverso una folta pineta.
Gli appartamenti: sono inseriti in costruzioni a tre piani (piano terra, 1° e 2°
piano), dotati di servizi privati con doccia e dispongono inoltre di angolo cottura e
veranda, Tv (su richiesta a pagamento per la formula residence). Negli appartamenti
non sono presenti locali climatizzati e asciugacapelli. Si dividono in: Monolocali 2/3
posti letto al piano terra, costituiti da ambiente unico con angolo cottura, letto matrimoniale e letto singolo; Bilocali 3/4 posti letto al piano terra e primo piano, costituiti
da soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale; Trilocali 4/5 posti letto al primo piano o secondo piano, costituiti da soggiorno con angolo
cottura e divano letto, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello, possibilità
di letto aggiunto. N.B. per i clienti in formula Apparthotel, oltre alla prima fornitura
del giorno di arrivo, il cambio della biancheria da letto e da bagno verrà effettuato
una sola volta durante la settimana; per i clienti in formula residence è prevista la sola
prima fornitura della biancheria da letto.
Ristoranti e bar: un ristorante, una pizzeria e due bar (uno in piscina e uno in
zona anﬁteatro).
Servizi: ufﬁcio ricevimento 24h, postazione internet ad uso gratuito presso la reception, 2 piscine (una semiolimpionica e una per bambini), anﬁteatro, animazione
diurna e serale, parco giochi con zona adibita a Mini Club e Junior Club, parcheggio
interno su sterrato non custodito e scoperto. A pagamento: infermeria e medico
interno al villaggio 24h, baby sitter (su richiesta), servizio navetta (su richiesta) da/per
Lamezia terme, Crotone, Catanzaro lido, Cropani. Nelle vicinanze: supermarket,
giornalai, tabacchi.
speciale

5

amici
insieme

speciale

bambini

speciale

animali
domestici

Sport: 2 campi da tennis in cemento, campo da calcetto in erba sintetica, campo
polifunzionale con basket, campo da beach volley, campo di tiro con l’arco, campo
da bocce. In spiaggia possibilità di utilizzare canoe e praticare windsurf. Possibilità di
noleggio racchette e palline su cauzione.

calabria

a partire da

€ 22

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

pag 87

Valutazione di Margò

Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco dal 31/5, include: servizio spiaggia
(con ombrellone e sdraio dalla terza ﬁla in poi), uso delle attrezzature nautiche secondo disponibilità e ad eccezione dei pedalò. Libera fruizione dei campi da calcetto
e tennis durante le ore diurne (a pagamento dalle ore 20:00 alle ore 23:00), animazione diurna e serale, corsi sportivi collettivi, miniclub, parcheggio interno non
custodito. Dal 07/09 include solo il servizio spiaggia e l’uso degli impianti sportivi.
VILLAGGIO RIVIERA DEL SOLE (((

Cod. 53572

cropani marina

Trattamento: PENSIONE COMPLETA - Possibilità di HB
Hotel - Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al
31/05 - 14/06
06/09 - 27/09

prenota
prima!
-10%

pens
compl
45

riduz.
1/2P.
-6

3°
3/14a.
gratis

rid. letto agg.
4°/5°
3°
3/14a. adulti

-50%

-20%

4°/5°
adulti
-25%

14/06 - 21/06
30/08 - 06/09

-10%

50

-6

gratis

-50%

-20%

-25%

21/06 - 28/06

-10%

60

-6

gratis

-50%

-20%

-25%

28/06 - 05/07

-10%

65

-6

gratis

-50%

-20%

-25%

05/07 - 12/07

-10%

70

-6

gratis

-50%

-20%

-25%

12/07 - 19/07

-10%

75

-6

gratis

-50%

-20%

-25%

19/07 - 26/07

-10%

80

-6

gratis

-50%

-20%

-25%

26/07 - 02/08

-10%

90

-6

gratis

-50%

-20%

-25%

02/08 - 09/08

-10%

95

-6

gratis

-50%

-20%

-25%

09/08 - 16/08

-10%

115

-6

-50%

-50%

-20%

-25%

16/08 - 23/08

-10%

98

-6

-50%

-50%

-20%

-25%

23/08 - 30/08

-10%

70

-6

gratis

-50%

-20%

-25%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni effettuate entro il 31/05. Costi in loco esclusi. Non
cumulabile con altre offerte.
TRANSFER per CROPANI MARINA: € 84 ad auto a tratta 1/3 pax; € 111 ad auto a
tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 15% sulla seconda settimana e
quelle successive, dal 31/05 al 26/07 e dal 30/08 al 27/09.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato dalle 17:00 alle 20:00/ sabato ore 10:00. Bambini: 0/3 anni,
pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo. SUPPLEMENTI: Camera singola: 20% periodi dal 31/05 al 02/08 e dal 23/08 al 27/09, 30%
restanti periodi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria da bagno: a persona a cambio, € 3. Cauzione: obbligatoria, ad appartamento,
€ 150, da versare all’arrivo in contanti e rimborsabile previo controllo. Culla: su richiesta alla
prenotazione, a settimana, € 28. Utilizzo angolo cottura: su richiesta alla prenotazione, a
settimana e 35. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, esclusa siaggia, luoghi e servizi comuni (incluso il parcheggio auto) con obbligo di guinzaglio e di raccolta e
smaltimento deiezioni, € 65 a settimana. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, a
settimana, ombrellone in 1a ﬁla € 50, ombrellone in 2a ﬁla € 35. Ospite diurno: al giorno,
a partire dai 12 anni, € 10 con sola fruizione dei servizi.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire dai 4 anni, a settimana dal 31/05 al 06/09 € 35
adulti, € 25 bambini 4/14 anni; dal 07/09 al 27/09 € 12 adulti, € 6 bambini 4/14 anni.

VILLAGGIO RIVIERA DEL SOLE

cropani marina

Cod. 50542

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Residence - Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
prenota
M2
dal - al
prima!

M3

B4

T4

T5

31/05 - 14/06
06/09 - 27/09

-10%

22

23

28

32

36

14/06 - 21/06

-10%

29

33

38

42

45

21/06 - 28/06

-10%

38

43

49

55

59

28/06 - 05/07

-10%

46

55

60

66

70

05/07 - 12/07

-10%

55

62

69

76

80

12/07 - 19/07

-10%

62

69

79

86

90

19/07 - 26/07

-10%

72

80

90

99

105

26/07 - 02/08

-10%

85

98

109

116

123

02/08 - 09/08

-10%

96

109

125

133

139

09/08 - 16/08

-10%

120

136

162

169

180

16/08 - 23/08

-10%

100

116

130

139

148

23/08 - 30/08

-10%

70

88

102

113

122

30/08 - 06/09

-10%

32

36

40

46

49

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni effettuate entro il 31/05. Costi in loco esclusi. Non
cumulabile con altre offerte.
TRANSFER per CROPANI MARINA: € 84 ad auto a tratta 1/3 pax; € 111 ad auto a
tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 15% sulla seconda settimana e
quelle successive, dal 31/05 al 02/08 e dal 30/08 al 27/09. Speciale giovani: sconto 15% in
caso di 4 persone tra i 18 e i 30 anni, sistemati in Bilo o Trilo. Offerta valida dal 31/05 al 02/08
e dal 30/08 al 27/09.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato dalle 17:00 alle 20:00/ sabato ore 10:00. SUPPLEMENTI:
Letto aggiunto: 6° letto in Trilo 5, a persona a settimana, € 50.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a persona a settimana, a partire dai 3 anni, € 25. Include: consumi di luce, acqua, gas e prima fornitura di biancheria da letto. Possibilità di noleggio in loco
della biancheria da bagno. Biancheria da cucina non disponibile. Biancheria: per persona a
cambia, da letto € 7; da bagno € 5. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, ad appartamento, Mono
€ 40, € Bilo € 50, Trilo € 60. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente, se non
effettuata verranno addebitati € 30. Cauzione: obbligatoria, ad appartamento, € 150, da
versare all’arrivo in contanti e rimborsabile previo controllo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana, € 28. Tv: su richiesta alla prenotazione, ﬁno ad esaurimento, a settimana
€ 35. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, a settimana, ombrellone in 1a ﬁla €
50, ombrellone in 2a ﬁla € 35. Ospite diurno: al giorno, a partire dai 12 anni, € 10 con
sola fruizione dei servizi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
esclusa siaggia, luoghi e servizi comuni (incluso il parcheggio auto) con obbligo di guinzaglio e
di raccolta e smaltimento deiezioni, € 65 a settimana.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire dai 4 anni, a settimana dal 31/05 al 06/09 € 35
adulti, € 25 bambini 4/14 anni; dal 07/09 al 27/09 € 12 adulti, € 6 bambini 4/14 anni.

VOLI A PARTIRE DA € 29

CALABRIA, corigliano calabro

camping thurium villaggio HHHH

pag 88

Che ne dice Margò: il camping è immerso e perfettamente integrato con la natura che lo circonda, con le abitazioni completamente
ombreggiate da una folta e balsamica pineta. Margò vi consiglia di visitare
le numerose Chiese e Cattedrali della vicina Rossano Calabro, alcune
risalenti addirittura al X secolo, ed il famoso Castello Ducale di Corigliano, nato come postazione militare e trasformato successivamente in
residenza nobiliare. Dedicate una giornata al divertente e modernissimo
acquapark “Odissea 2000”, distante pochi chilometri, che offre numerosi
scivoli, piscine, getti d’acqua e zone relax attrezzate.
Dove siamo: Corigliano Calabro, direttamente sul mare, 7 km dalla stazione
di Sibari o di Corigliano, 9 km dal centro, 100 km dall’aeroporto di Crotone
e 140 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. In auto si arriva percorrendo
l’autostrada A14 fino a Taranto, proseguire sulla SS 106 bis fino al km 21.
La spiaggia: di sabbia dolcemente digradante in mare, in parte attrezzata
riservata al Villaggio (ombrellone + lettino + sdraio) e in parte riservata al
Camping.
Gli appartamenti: 10 case mobili e 45 appartamenti in muratura, tutte
dotate di servizi privati, cucina attrezzata, aria condizionata (inclusa), hanno
una veranda esterna attrezzata con tavolo e sedie. Le case mobili hanno
doppia camera da letto una con letto matrimoniale e l’altra con 2 letti singoli.
Le villette in muratura si dividono Villetta A (2 posti) solo letto matrimoniale;
Villetta B (4 posti) letto matrimoniale e divano in soggiorno; Villette C (5
posti) letto matrimoniale, camera con doppio letto e divano in soggiorno. I
Bungalow D ed E hanno rispettivamente 4 e 5 posti e stesse condizioni delle
villette B e C.
Ristoranti e bar: ristorante con servizio a la carte o a scelta fra le proposte
del giorno, pizzeria con forno a legna e bar, gelateria.
Servizi: servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio ad appartamento), piscina con vasca idormassaggio, internet point, animazione diurna e
serale, Mini Club, cinema all’aperto (stabilito nei giorni di programmazione)
ambulatorio con servizio medico (a pagamento e ad orari stabiliti nei giorni
di ricevimento), lavanderia a gettoni, camper-service, cambio valuta, servizio
custodia valori, servizio biciclette/auto.
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insieme

calabria

a partire da

€ 26

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò
Sport: ping pong, corsi collettivi e individuali di fitness, aerobica, acquagym.
A pagamento: campo da calcetto per adulti in erba sintetica, campo da calcetto per i più piccoli in erba sintetica, 2 campi regolamentari da bocce in
erba sintetica, campo da tennis in tennis-life, campo polivalente basket/pallavolo in tennis-life, beach-volley.

CAMPING THURIUM VILLAGGIO HHHH     Cod. 79529 corigliano calabro
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

villette

bungalow

prenota
prima!

tipo A

tipo B

tipo C

tipo D

tipo E

case
mobili

01/03 - 14/06
06/09 - 31/10

-5%

29

36

40

32

38

32

14/06 - 28/06
30/08 - 06/09

-5%

52

65

72

58

60

56

28/06 - 26/07
23/08 - 30/08

-5%

70

93

105

79

89

73

26/07 - 09/08
16/08 - 23/08

-5%

96

118

138

102

110

98

09/08 - 16/08

-5%

146

198

218

176

185

158

PRENOTA PRIMA: sconto 5% e buono di € 20 da spendere presso il Ristorante del Villaggio,
per prenotazioni confermate entro il 15/04, per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile con
le altre offerte.
TRANSFER per CORIGLIANO CALABRO: € 176 ad auto a tratta 1/3 pax; € 216 ad auto
a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Speciale Coppie: per coppie over 65, sconto 10% dal 01/03 al 27/07 e dal 24/08 al 31/10, con
sistemazione in Villetta tipo A.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione possibilità di soggiorni liberi minimo 3 notti, dal 01/03 al 28/06 e dal 30/08 al 31/10, con quote su richiesta.
Le quote comprendono: consumi di acqua, luce, gas; biancheria da letto, 1 ombrellone + 1
lettino e 1 sdraio ad appartamento. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 6° letto in Villetta tipo C, a notte € 7 dal 01/03 al
31/05 e dal 06/09 al 31/10, € 10 dal 31/05 al 28/06 e dal 30/08 al 06/09, € 13 dal 28/06 al 26/07
e dal 23/08 al 30/08, € 15 dal 26/07 al 09/08 e dal 16/08 al 23/08, € 16 dal 09/08 al 16/08. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, a cambio, da letto € 40, da bagno € 25; Villette, Bungalow
e Case Mobili sono sprovvisti di biancheria da bagno; da cucina non disponibile. Pulizia finale:
obbligatoria, per appartamento, Villette tipo A/B, Bungalow tipo D e Case Mobili € 35, Villette tipo
C e Bungalow tipo E € 40; la pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente. Cauzione: obbligatoria,
per appartamento € 200, da versare in contanti o assegno (no carte di credito). Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, gratuita fornita all’arrivo, successive ricariche a pagamento € 10.
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte, € 7 dal 01/03 al 01/06 e dal 07/09 al 31/10, € 10 dal
01/06 al 29/06 e dal 24/08 al 07/09, € 13 dal 29/06 al 27/07, € 15 dal 27/07 al 03/08 e dal 17/08
al 24/08, € 16 dal 03/08 al 17/08.

VOLI A PARTIRE DA € 29

PUGLIA
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torre sant’ andrea
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IN COLLABORAZIONE CON

PUGLIA, lecce

puglia

palazzo dei dondoli

a partire da

€ 45
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò
o
camera tip

Che ne dice Margò: un’antica dimora del ‘900 posta a ridosso
delle mura del centro storico di Lecce, a un passo da Porta Rudiale, quartiere dalla vita diurna e notturna briosa e frizzante. Una vera e propria
esperienza di vita, trovarsi a passeggiare all’interno di Villa Carrelli Reale
in uno Parchi Privati più belli d’Italia e a Lecce, un centro storico che travolge con la propria bellezza, le sue mura, i suoi ristoranti e bistrot aperti
fino a tarda notte. E tornare poi, a fine giornata, a dondolarsi a Palazzo.

PALAZZO DEI DONDOLI      Cod. 82023

Dove siamo: Lecce, 1,2 km dalla stazione e dal centro, 13 km dal mare, 44
km dall’aeroporto di Brindisi. In auto auitostrada A14, uscita Bari Nord, poi
seguire per E55 verso Brari centro/Porto/Brindisi, continuare sulla SS 379.
La spiaggia: sono 6 le marine che appartengono alla città di Lecce, situate
sulla costa orientale del Salento, la costa si estende prevalentemente bassa e
sabbiosa, solo alcuni tratti è composta da roccia.
Le camere: tutte caratterizzate da particolari in pietra leccese rivisitati in
chiave moderna e da colori chiari e rilassanti. Ogni sistemazione è dotata di
ogni comfort: internet Wi‐fi, Tv Lcd Full Hd, aria condizionata, riscaldamento,
asciugacapelli, armadio/guardaroba, set di cortesia, servizi privati con box
doccia large. Si dividono in: Classic sono situate al piano terra e affacciano
sulla “Corte dei Dondoli”, si tratta di monocamere doppie ed una tripla, in
alcune delle quali vi è la possibilità di aggiungere una culla; Junior Suite elegantemente arredate, situate al primo piano, dotate di 2 ambienti (separati
da alcuni gradini), di una veranda esterna, arredata con tavolino e chiase
longe; Suite dotate di doppio ambiente, sono arredate in modo elegante,
dalle finestre e dalla veranda esterna si può godere del panorama di Villa
Reale; Deluxe Apartment splendidi appartamenti dotati di doppio ambiente
(camera matrimoniale e soggiorno con angolo cottura) e arredati con frigorifero, forno, piano cottura e tavolo da pranzo.
Ristoranti e bar: sala colazioni.
Servizi: spazio esterno ricco di vegetazione, solarium al secondo piano
della struttura, parcheggio libero gratuito, A pagamento: garage privato a 250
mt., convenzione con Beauty farm, servizio di transfer da e per gli aeroporti
e le stazioni ferroviarie di Brindisi e Bari.

speciale

Wi-Fi
free

lecce

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Prezzi a notte per persona
camere

Soggiorni
dal - al

classic

j.suite

suite

deluxe
apart.

01/03 - 01/04 e 15/10 - 31/10

45

50

55

60

01/04 - 01/06

50

55

60

68

01/06 - 01/07

55

63

68

73

01/07 - 01/08

63

68

73

80

01/08 - 31/08

70

75

80

88

31/08 - 15/09

60

65

73

80

15/09 - 15/10

48

53

60

68

TRANSFER per LECCE: € 100 ad auto a tratta 1/3 pax; € 163 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 1 notte. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10. 3°/4° letto aggiunto: supplemento per persona a notte € 25 (4° letto disponibile solo in camera Deluxe Apartment). Camera doppia uso
singola: supplemento 70% (da calcolare sulla quota di una persona in doppia).
“Una notte con Margò” al Bahia di Otranto: per i nostri clienti, tutti i sabato di Luglio e
Agosto, ingresso e cosumazione a € 16 (€ 12 solo ingresso).

VOLI A PARTIRE DA € 29

PUGLIA, porto cesareo

appartamenti a porto cesareo
a partire da

€ 38

Prezzi a notte
per appartamento
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porto cesa

reo

Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: 17 Km di costa, fra il Parco Naturale e i fondali antichi dello “Scalo di Furnu”, dall’insenatura della “Strea” alla “Torre
Cesarea”, tutto questo è Porto Cesareo, un balcone affacciato su uno dei
mari più belli d’Italia, a un passo dall’isola grande, detta Isola dei Conigli,
che ospita oltre 200 specie di vegetali. Il tratto di litorale è caratterizzato
da una linea di costa molto varia e dai contorni frastagliati. Da Punta
Prosciutto a Porto Cesareo la costa si articola in cale sabbiose alternate
a tratti di scogliera bassa, da Punta Prosciutto a Torre Lapillo si estende
il litorale di “Lido degli Angeli”, una delle più belle spiagge della costa
salentina, caratterizzata da dune alte ﬁno a 6/7 metri di sabbia chiara.
Gli appartamenti, accoglienti e confortevoli, sono sparsi sul territorio di
Porto Cesareo e sono case di privati che, in quanto tali, rispecchiano
nell’architettura e nell’arredamento il gusto personale del proprietario.
Disponibili monolocali, bilocali, trilocali e quadrilocali ﬁno ad 8 posti letto
con distanza dal mare e dal centro di Porto Cesareo o Torre Lapillo che
varia dai 200 mt ad 1,5 km. Soluzione ottimale per vivere una vacanza in
maniera tranquilla a pochi passi dai mille colori del mare di Porto Cesareo e a pochi chilometri da Lecce, Otranto e Gallipoli per gustare ﬁno in
fondo i tre angoli più belli del Salento.

APPARTAMENTI A PORTO CESAREO

Cod. 79914

porto cesareo

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

M4

B4

T6

Q8

31/05 - 14/06 e 06/09 - 27/09

38

47

56

75

14/06 - 28/06

47

56

75

93

28/06 - 12/07

64

93

111

166

12/07 - 26/07

75

111

128

184

26/07 - 02/08

84

128

148

256

02/08 - 09/08

111

203

221

404

09/08 - 16/08

184

221

256

422

16/08 - 23/08

128

148

184

312

23/08 - 30/08

56

75

93

128

30/08 - 06/09

47

64

75

93

PRENOTA PRIMA: sconto 10% sulle quote per prenotazioni confermate entro il 31/03, escluso
il mese di Agosto.
TRANSFER per PORTO CESAREO: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 194 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. Le quote comprendono: consumi
di acqua, luce e gas. Animali: non ammessi. “Una notte con Margò” al Riobò Fashion Club
di Gallipoli: per i nostri clienti, tutti i giovedì di Luglio e Agosto ingresso a € 15 (per le date dal 11
al 18 Agosto supplemento € 5).
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi: obbligatorio, per persona a settimana € 25 Mono 4, Bilo 4 e Trilo 6. Include:
lenzuola ed asciugamani con cambio settimanale. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento
Mono € 40 Bilo € 50, Trilo € 60, Quadrilo € 80. la pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente,
se non effettuata verranno addebitati € 25. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150
Mono, Bilo, Trilo, € 200 Quadrilo.
“Una notte con Margò” al Riobò Fashion Club di Gallipoli: per i nostri clienti, tutti i giovedì
di Luglio e Agosto ingresso a € 15 (10,17 Agosto supplemento € 5). Gallipoli Boat Party:
esclusivo party in barca con welcome drink e 1 ingresso ai locali di Gallipoli € 30.
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PUGLIA, torre inserraglio

puglia

residence i tramonti

a partire da

€ 32

Prezzi a notte
per appartamento
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interno tip

o monoloc

ale

o bilocale

interno tip

CHE NE DICE MARGÒ: il residence fa parte del Complesso Turistico
Torre Inserraglio, immerso nel verde ed ubicato su un altura dalla quale
si domina il litorale Jonico da Gallipoli a Porto Cesareo.
Dove siamo: Torre Serraglio/Nardò, 800 m dal mare, 25 km dalla stazione di Lecce, 65 km dall’aeroporto di Brindisi. In auto autostrada A14 ﬁno
all’uscita Bari, poi superstrada in direzione Brindisi-Lecce-Nardò.

RESIDENCE I TRAMONTI
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

torre inserraglio

Cod. 81952

M3 C

M3 B-D

03/05 - 14/06 e 06/09 - 04/10

32

38

52

56

14/06 - 28/06

42

49

63

70

La spiaggia: scogliera bassa e frastagliata, mare limpido e profondo. Presente lo stabilimento balneare “Torre Inserraglio Lido” realizzato in pedane di
legno e sabbia di ﬁume su un’intelaiatura d’acciaio posta sulla scogliera, due
accessi al mare e un trampolino. Nelle vicinanze spiaggia libera di sabbia.

28/06 - 19/07 e 30/08 - 06/09

63

70

85

92

19/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08

85

92

106

113

02/08 - 09/08

99

106

120

128

09/08 - 16/08

142

149

170

178

Gli appartamenti: 168, arredati con gusto sono dotati di telefono, Tv
Lcd, climatizzatore, angolo cottura (a due piastre elettriche) e servizi privati.
Si dividono in: Monolocali (2+1 posti letto, ca. 22 mq) situati al secondo
piano e composti da soggiorno con divano letto matrimoniale e letto a castello, tipologia B e D dotate di balcone a differenza della tipologia C che ne
è priva; Bilocali (4+1 posti letto, ca. 45 mq)composti da soggiorno con due
divani letto, stanza da letto matrimoniale, quelli posti a piano terra (tipologia
A) sono dotati di un piccolo giardino di pertinenza; quelli situati a primo piano
si differenziano a seconda della presenza del balcone (tipologia A1) o meno
(Tipologia A2).

16/08 - 23/08

106

120

142

149

Ristoranti e bar: bar.
Servizi: reception, hall, sala tv, sala riunioni, piscina con solarium, animazione, mini e junior club.
Sport: campo da tennis, basket e volley, tiro con l’arco, lezioni collettive di
ginnastica, acqua gym, balli di gruppo.

speciale

6

amici
insieme

B5 A2 B5 A-A1

TRANSFER per TORRE INSERRAGLIO: € 113 ad auto a tratta 1/3 pax; € 188 ad auto a
tratta 4/7 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Supplementi facoltativi: cambio biancheria con pulizia settimanale, a settimana per appartamento, Mono € 40, Bilo € 50. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento, Mono € 50, Bilo € 70.
Cauzione: obbligatoria, per appartamento, € 150.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, per persona a settimana € 40. Include: animazione diurna e serale, servizio navetta, servizio mare, servizio piscina, impianti sportivi.
“Una notte con Margò” al Riobò Fashion Club di Gallipoli: per i nostri clienti, tutti i giovedì
di Luglio e Agosto ingresso a € 15 (10,17 Agosto supplemento € 5). Gallipoli Boat Party:
esclusivo party in barca con welcome drink e 1 ingresso ai locali di Gallipoli € 30.

VOLI A PARTIRE DA € 29

PUGLIA, gallipoli

appartamenti a gallipoli
a partire da

€ 13

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

gallipoli
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: gli appartamenti sono dislocati in varie residenze a 2 o più piani nel centro di Gallipoli a pochi passi da bar, ristoranti,
pizzerie, market, edicole, tabacchi, beach-bar, disco-pub e discoteche.
Semplici ma funzionali, si dividono in bilocali e trilocali, tutti dotati di soggiorno, angolo cottura, servizi privati, distanti dalle spiagge sia libere che
attrezzate dai 2500 m ai 3000 m. Gallipoli punto nevralgico del divertimento salentino, in estate riesce a calamitare un gran numero di bagnanti
attirati della limpidezza del mare e delle spiagge da cui si gode un’ampia
veduta sull’intera costa capitolina e sulla vicina Isola di Sant’Andrea. A
poca distanza da Gallipoli si trovano località rinomate, assolutamente da
visitare, come Baia Verde inclusa nel Parco Naturale Regionale Litorale
di Punta Pizzo e Isola di Sant’Andrea, istituito solo di recente allo scopo
di preservare la incontaminata natura dei luoghi e Rivabella località tra
Gallipoli e Lido Conchiglie, abitata prevalentemente d’estate e costituisce un importante luogo della movida nel periodo estivo.

gallipoli

APPARTAMENTI A GALLIPOLI

gallipoli

Cod. 71985

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al
B2

B3

B4

T4

T5

T6

01/06 - 15/06
07/09 - 12/10

13

15

17

20

21

26

15/06 - 22/06

15

17

20

21

24

26

22/06 - 29/06

21

24

26

30

33

34

29/06 - 06/07

26

28

30

34

37

39

06/07 - 13/07

28

30

34

37

39

43

13/07 - 20/07

39

43

47

51

56

60

20/07 - 27/07

93

97

100

107

111

114

27/07 - 03/08

121

126

129

136

139

143

03/08 - 10/08

150

164

171

176

183

190

10/08 - 17/08

186

193

200

207

214

221

17/08 - 24/08

143

150

157

164

171

179

24/08 - 31/08

71

76

79

86

93

100

31/08 - 07/09

50

54

57

64

69

71

TRANSFER per GALLIPOLI: € 113 ad auto a tratta 1/3 pax; € 188 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 17.00-20.00/domenica ore 09.00-10.00. N.B.: Non si
accettano arrivi fuori orario se non concordati preventivamente con la struttura. Culla: non disponibile.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150. Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 6
anni, per persona a settimana € 30. Include: consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto e
da bagno con cambio settimanale. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento € 50. La pulizia
dell’angolo cottura è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 30. Cambio
biancheria: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, da bagno e da letto, per persona a cambio
€ 8. Aria condizionata: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilià, a settimana
per appartamento Bilo € 70, Trilo € 100. TV color: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, a settimana € 25. Posto auto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di €
35 da pagare in loco, per disinfezione ﬁnale.
“Una notte con Margò” al Riobò Fashion Club di Gallipoli: per i nostri clienti, tutti i giovedì
di Luglio e Agosto ingresso a € 15 (10,17 Agosto supplemento € 5). Gallipoli Boat Party:
esclusivo party in barca con welcome drink e 1 ingresso ai locali di Gallipoli € 30.

VOLI A PARTIRE DA € 29
speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

PUGLIA, gallipoli

puglia

appartamenti baia verde

a partire da

€ 50

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: situati in località Baia Verde, la più rinomata
stazione balneare di Gallipoli, vicinissimi alle meravigliose spiagge di sabbia ﬁnissima e dorata, e al parco Regionale protetto di “Punta Pizzo”. La
posizione strategica a brevissima distanza dal centro e della vita mondana
gallipolina e dal suo caratteristico centro storico, li rende soluzione ideale per chi vuole vivere la propria vacanza in piena autonomia e vicino
al mare.
Dove siamo: Gallipoli, da 100 a 400 m dal mare, 3 km dal centro, 85 Km
dall’aeroporto di Brindisi, 40 Km dalla stazione di Lecce.
La spiaggia: libere e attrezzate. Servizio spiaggia: su richiesta all’atto della
prenotazione un ombrellone e 2 lettini in lido convenzionato.
Gli appartamenti: sono dislocati in varie residenze a più piani, distano dal
mare dai 100 ai 400 mt., tutti dotati di angolo cottura e servizi privati e sono
arredati in maniera pratica e funzionale secondo i gusti personali dei proprietari. Si dividono in: bilocali dai 2 ai 4 posti letto, composto da soggiorno
pranzo con angolo cottura e divano letto, camera matrimoniale; trilocali dai 4
ai 6 posti letto, composto da soggiorno pranzo con angolo cottura e divano
letto, camera matrimoniale, cameretta con letti singoli o a castello; quadrilocali dai 6 agli 8 posti letto, composto da soggiorno con angolo cottura e
divano letto, una camera da letto matrimoniale, 2 camere da letto con 2
letti ognuna, uno o due servizi, possibilità in alcuni quadrilocali più ampi di
ospitare il 9° e 10° posto letto.
Servizi: nelle vicinanze ristoranti, bar, market, lidi attrezzati con serate organizzate.

gallipoli

speciale

8

speciale

animali

amici domestici
insieme

APPARTAMENTI BAIA VERDE

gallipoli

Cod. 81441

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
prenota
dal - al
prima!

B4

prenota
prima!

T6

prenota
prima!

Q8

24/05 - 31/05

26

55

35

63

48

76

31/05 - 07/06

29

58

38

66

52

80

07/06 - 14/06

32

60

42

70

56

85

14/06 - 21/06

36

65

50

79

63

92

21/06 - 28/06

42

70

60

89

70

99

28/06 - 05/07

58

86

72

100

92

113

05/07 - 12/07

72

100

86

115

106

128

12/07 - 19/07

86

115

108

129

135

156

19/07 - 26/07

115

136

129

150

149

170

26/07 - 02/08

136

158

143

165

172

193

02/08 - 09/08

172

193

186

208

200

228

09/08 - 16/08

215

236

229

250

258

279

16/08 - 23/08

200

222

215

236

243

265

23/08 - 30/08

143

165

158

179

179

200

30/08 - 06/09

63

78

78

92

93

108

06/09 - 13/09

36

56

43

65

70

92

13/09 - 20/09

26

50

35

58

59

80

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7
notti.
TRANSFER per GALLIPOLI: € 113 ad auto a tratta 1/3 pax; € 188 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, da versare in contanti, per appartamento € 100 in Bilo e Trilo, € 200 in
Quadrilo, rimborsabile a ﬁne soggiorno. Forfait consumi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per
persona a settimana € 35. Include: consumi di acqua, gas ed energia elettrica, cambio biancheria da
letto settimanale. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento Bilo € 45, Trilo € 50, Quadrilo €
65. Pulizia angolo cottura: a carico del cliente, se non effettuata, verranno addebitati € 30. Aria
condizionata: facoltativa (ove presente), su richiesta alla prenotazione, per appartamento a settimana € 70. Letto aggiunto: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, a settimana 7° letto Trilo e
9°/10° letto Quadrilo € 100 dal 02/08 al 30/08, € 70 restanti periodi. Culla: non disponibile. Biancheria: da letto per persona a cambio € 10. Non disponibile biancheria da cucina e coperte. Set
da bagno: facoltativo, per persona a set € 10. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 100 a settimana per disinfestazione ﬁnale.
Servizio spiaggia: facoltativo, su richiesta alla prenotazione.
“Una notte con Margò” al Riobò Fashion Club di Gallipoli: per i nostri clienti, tutti i giovedì
di Luglio e Agosto ingresso a € 15 (10,17 Agosto supplemento € 5). Gallipoli Boat Party:
esclusivo party in barca con welcome drink e 1 ingresso ai locali di Gallipoli € 30.

VOLI A PARTIRE DA € 29

PUGLIA, gallipoli

appartamenti rivabella
a partire da

€ 43

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: situati nella rinomata località balneare di Rivabella, tra Gallipolie Lido Conchiglie. La località è caratterizzata da una
breve pineta che precede le lunghe eampie spiagge bianche che regalano
una vacanza all’insegna del relax e per chi vuole viverelibero da condizionamenti da orari e da vincoli. La vicinanza a Gallipoli permette anche di
unireil relax al divertimento serale.

APPARTAMENTI RIVABELLA

Dove siamo: Gallipoli, da 200 a 300 m. dal mare, 3 km dal centro, 81 Km
dall’aeroporto di Brindisi, 35 Km dalla stazione di Lecce.

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

gallipoli

Cod. 81440

prenota
prima!

T4

prenota
prima!

T6

24/05 - 31/05

22

43

32

50

31/05 - 07/06

26

50

36

65

07/06 - 14/06

30

55

40

69

14/06 - 21/06

35

63

46

75

21/06 - 28/06

40

69

50

79

28/06 - 05/07

50

79

65

93

Gli appartamenti: gli appartamenti sono dislocati in varie residenze a più
piani, tutti dotati di angolo cottura e servizi privati e sono arredati in maniera
pratica e funzionale secondo i gusti personali dei proprietari. Trilocali da 4 a 6
posti letto, composto da soggiorno pranzo con angolo cottura e divano letto,
camera matrimoniale, cameretta con letti singoli o a castello.

05/07 - 12/07

65

93

79

108

12/07 - 19/07

86

108

100

122

19/07 - 26/07

108

129

115

143

26/07 - 02/08

129

150

136

158

02/08 - 09/08

165

186

179

200

Servizi: nelle vicinanze ristoranti, bar, supermercati.

09/08 - 16/08

208

229

222

243

16/08 - 23/08

193

215

208

229

23/08 - 30/08

129

158

143

172

30/08 - 06/09

56

70

72

86

06/09 - 13/09

36

50

42

60

13/09 - 20/09

26

43

32

55

La spiaggia: libere e attrezzate. Servizio spiaggia: su richiesta all’atto della
prenotazione un ombrellone e 2 lettini in lido convenzionato.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7
notti.

gallipoli

speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

TRANSFER per GALLIPOLI: € 113 ad auto a tratta 1/3 pax; € 188 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, da versare in contanti, per appartamento € 100 rimborsabile a ﬁne soggiorno. Forfait consumi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 35. Include:
consumi di acqua, gas ed energia elettrica, cambio biancheria da letto settimanale. Pulizia ﬁnale:
obbligatoria, per appartamento € 50. Pulizia angolo cottura: a carico del cliente, se non effettuata, verranno addebitati € 30. Aria condizionata: facoltativa (ove presente), su richiesta alla
prenotazione, per appartamento a settimana € 70. Letto aggiunto: facoltativo, su richiesta alla
prenotazione, a settimana 7° letto in Trilo € 100 dal 02/08 al 30/08, € 70 restanti periodi. Culla:
non disponibile. Biancheria: da letto per persona a cambio € 10. Non disponibile biancheria da
cucina e coperte. Set da bagno: facoltativo, per persona a set € 10. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 100 per disinfestazione ﬁnale. Servizio spiaggia: facoltativo, su richiesta alla prenotazione.
“Una notte con Margò” al Riobò Fashion Club di Gallipoli: per i nostri clienti, tutti i giovedì
di Luglio e Agosto ingresso a € 15 (10,17 Agosto supplemento € 5). Gallipoli Boat Party:
esclusivo party in barca con welcome drink e 1 ingresso ai locali di Gallipoli € 30.

VOLI A PARTIRE DA € 29

PUGLIA, gallipoli

puglia

appartamenti san giovanni beach

a partire da

€ 43

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: appartamenti situati in zona Lido San Giovanni, dislocati in varie residenze a più piani, a pochi passi dalle bellissime
spiagge libere e attrezzate di Gallipoli.
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gallipoli

APPARTAMENTI SAN GIOVANNI BEACH

gallipoli

Cod. 81439

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
prenota
dal - al
prima!

B4

prenota
prima!

T6

prenota
prima!

Q8

24/05 - 31/05

22

43

32

50

43

72

31/05 - 07/06

26

50

36

65

48

76

La spiaggia: libere e attrezzate. Servizio spiaggia su richiesta all’atto della
prenotazione e prevede un ombrellone e 2 lettini in lido convenzionato a
circa 800 mt.

07/06 - 14/06

30

55

40

69

52

80

14/06 - 21/06

35

63

46

75

56

85

21/06 - 28/06

40

69

50

79

63

92

Gli appartamenti: sono diverse tipologie di appartamenti, arredati in maniera pratica a funzionale secondo i gusti dei proprietari e si dividono in: bilocali da 2 a 4 posti letto, composti da soggiorno con angolo cottura e divano
letto, camera con letto matrimoniale e un bagno; trilocali da 4 a 6 posti letto,
composti da soggiorno con angolo cottura e alcuni con divano letto, camera
da letto matrimoniale, cameretta con letto a castello o due letti singoli, servizi
(possibilità di 7° letto); quadrilocali 8 posti letto, composto da soggiorno con
angolo cottura e divano letto, una camera da letto matrimoniale, 2 camere
da letto con 2 letti ognuna, uno o due servizi, possibilità in alcuni quadrilocali
più ampi di ospitare il 9° e 10° posto letto.

28/06 - 05/07

50

79

65

93

86

108

05/07 - 12/07

65

93

79

108

100

122

12/07 - 19/07

86

108

100

122

129

150

19/07 - 26/07

108

129

115

143

143

165

26/07 - 02/08

129

150

136

158

172

186

02/08 - 09/08

165

186

179

200

200

222

09/08 - 16/08

208

229

222

243

250

272

16/08 - 23/08

193

215

208

229

236

258

23/08 - 30/08

129

158

143

172

165

186

30/08 - 06/09

56

70

72

86

86

100

06/09 - 13/09

36

50

42

60

65

86

13/09 - 20/09

26

43

32

55

50

72

Dove siamo: Gallipoli, da 100 a 400 m dal mare, 800 m da lido convenzionato, 1 km dal centro, 85 Km dall’aeroporto di Brindisi, 40Km dalla stazione
di Lecce.

Servizi: nelle vicinanze ristoranti, bar, market.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7
notti.

gallipoli

speciale

8

speciale

animali

amici domestici
insieme

TRANSFER per GALLIPOLI: € 113 ad auto a tratta 1/3 pax; € 188 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, da versare in contanti, per appartamento € 100 in Bilo e Trilo, € 200 in
Quadrilo, rimborsabile a ﬁne soggiorno. Forfait consumi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per
persona a settimana € 35. Include: consumi di acqua, gas ed energia elettrica, cambio biancheria da
letto settimanale. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento Bilo € 45, Trilo € 50, Quadrilo €
65. Pulizia angolo cottura: a carico del cliente, se non effettuata, verranno addebitati € 30. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana 7° letto Trilo e 9°/10° letto Quadrilo € 100
dal 02/08 al 30/08, € 70 restanti periodi. Culla: non disponibile. Biancheria: da letto per persona
a cambio € 10. Non disponibile biancheria da cucina e coperte. Set da bagno: facoltativo, per persona a set € 10. Aria condizionata: facoltativa (ove presente), su richiesta alla prenotazione, per
appartamento a settimana € 70. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni, con supplemento a settimana di € 100 per disinfestazione ﬁnale. Servizio
spiaggia: facoltativo, su richiesta alla prenotazione.
“Una notte con Margò” al Riobò Fashion Club di Gallipoli: per i nostri clienti, tutti i giovedì
di Luglio e Agosto ingresso a € 15 (10,17 Agosto supplemento € 5). Gallipoli Boat Party:
esclusivo party in barca con welcome drink e 1 ingresso ai locali di Gallipoli € 30.

VOLI A PARTIRE DA € 29

PUGLIA, marina di mancaversa

residence cala verde

a partire da

€ 25

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: il residence è di recente costruzione e si
trova a Marina di Mancaversa, ad appena 8 Km da Gallipoli. E’ costituito
da due corpi di fabbrica ad L disposti intorno ad una piazzetta ombreggiata da palme, su cui si aprono gli ingressi degli appartamenti al piano
terra. Il Residence si trova a 200 m dal mare, in un tratto caratterizzato
da scoglio a pelo d’acqua alternato a piccole calette libere di sabbia. Ogni
appartamento è dotato di 1 ombrellone e 2 spiaggine da utilizzare per
esplorare le tante splendide spiagge dei dintorni (Lido Pizzo, Punta della
Suina, Torre Mozza e Baia Verde) che distano da 2 a 14 Km circa.

RESIDENCE CALA VERDE

marina di mancaversa

Cod. 81449

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
prenota
dal - al
prima!

B3

B4

T4

T5

T6

24/05 - 07/06

-20%

25

28

30

33

38

07/06 - 21/06

-20%

33

38

41

45

49

21/06 - 28/06
30/08 - 13/09

-20%

45

50

55

59

65

Dove siamo: Marina di Mancaversa, in centro, a 200 m dal mare, 10 Km
dalla stazione di Gallipoli, 95 Km dall’aeroporto di Brindisi. In auto su arriva
dall’autostrada A14 ﬁno all’uscita Bari, poi si prosegue per la Superstrada in
direzione Lecce-Gallipoli.

28/06 - 05/07

-10%

57

63

70

73

79

05/07 - 12/07

-10%

68

73

79

85

90

12/07 - 19/07

-10%

78

85

90

95

102

19/07 - 26/07

-10%

89

95

102

108

115

La spiaggia: di sabbia e scogli, piccole calette libere di sabbia. Possibilità di
convenzione (su prenotazione e con supplemento) di servizio spiaggia (1
ombrellone e 2 sdraio per appartamento).

26/07 - 02/08

-10%

103

111

118

124

130

02/08 - 09/08

-10%

110

116

126

143

159

09/08 - 16/08

-

160

176

185

193

199

16/08 - 23/08

-

129

139

148

169

179

23/08 - 30/08

-10%

89

95

102

108

115

Gli appartamenti: 32, spaziosi e ben arredati ubicati al piano terra o al
primo piano, tutti dotati di angolo cottura, servizi con doccia, aria condizionata autonoma, Tv color, piccola veranda attrezzata con tavolo e sedie; gli
appartamenti al piano terra hanno un ingresso principale sulla piazzetta e
uno secondario sul retro, su un corridoio/cortiletto ribassato rispetto al piano
stradale. Si dividono in Bilocali 3/4 letti (ca. mq 34) con soggiorno pranzo con
divano letto doppio, camera matrimoniale; Trilocali 4/5 letti (ca. mq 40) soggiorno pranzo con divano letto o letto singolo, camera matrimoniale, camera
con 2 letti bassi; Trilocali 6 letti (ca. mq 46) soggiorno pranzo con divano letto
doppio, camera matrimoniale, camera con 2 letti bassi.
Ristoranti e bar: ristorante e pizzeria a 50 m.
Servizi: ufﬁcio ricevimento ad orari prestabiliti, area centrale attrezzata
con gazebi, salottini da giardino, zona lavanderia. Nelle vicinanze: centro
commerciale con supermarket, ristorante, pizzeria, tabacchi e negozi vari,
parcheggi liberi su strada, farmacia a 600 metri, presidio medico a Taviano
( ca7 km).

speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04 dal 24/05 al 28/06 e dal 30/08
al 13/09; per prenotazioni confermate entro 30 giorni prima della partenza dal 28/06 al 09/08 e dal
23/08 al 30/08. Offerta cumulabile con Vacanza Lunga.
TRANSFER per MARINA DI MANCAVERSA: € 113 ad auto a tratta 1/3 pax; € 188 ad auto
a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: sconto del 10% per soggiorni di minimo 14 notti, escluso dal 09/08 al 16/08,
cumulabile con Prenota Prima.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00-20.00/sabato ore 10.00. Per arrivi in orario diverso da
quello indicato, sarà richiesto un supplemento di € 50 o € 100, previo conttato obbligatorio con la
direzione della struttura. N.B.: la settimana che va dal 09/08 al 16/08 è da abbinare alla precedente
o alla successiva, su richiesta possibilità di prenotare la settimana dal 09/08 al 16/08 singolarmente
con supplemento del 10%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana bambini 3/12 anni € 30,
adulti € 35. Include: consumi di acqua, luce (ﬁno a 100 kw) e gas, fornitura di biancheria da letto
con cambio settimanale. Biancheria: facoltativa, per persona a cambio, da letto € 7, da bagno €
8. Copriletto in cotone: matrimoniale € 10, singolo € 5. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento, Bilo € 50, Trilo € 70; la pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata
verranno addebitati € 30. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 60 dal
24/05 al 05/07 e dal 30/08 al 13/09, € 70 dal 05/07 al 02/08 e dal 23/08 al 30/08, € 80 restanti
periodi. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100. Energia elettrica: inclusa ﬁno a 100
Kw a settimana, superato tale consumo 0,35 €/Kw. Lettura alla consegna dell’appartamento. Culla:
non disponibile, accettata culla propria senza supplemento. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni e spiaggia, con supplemento di € 50 a settimana.
“Una notte con Margò” al Riobò Fashion Club di Gallipoli: per i nostri clienti, tutti i giovedì
di Luglio e Agosto ingresso a € 15 (10,17 Agosto supplemento € 5). Gallipoli Boat Party:
esclusivo party in barca con welcome drink e 1 ingresso ai locali di Gallipoli € 30.

VOLI A PARTIRE DA € 29

PUGLIA, marina di ugento

puglia

residence rivamare

a partire da

€ 30

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

esterno tipo monolocale

Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: è una piccola struttura turistica, armonicamente inserita nello splendido scenario della costa Jonica, nella zona centrale del piccolo borgo di Torre Mozza Marina di Ugento. E’ perla del litorale salentino, circondato dalla riserva naturale di Ugento e a pochi passi
dalle spiagge di sabbia finissima. Il Residence Rivamare è la soluzione ideale
per chi vuole trascorrere un piacevole soggiorno all’insegna del totale relax, a diretto contatto con la natura ed in un ambiente riservato, nell’antica
terra messapica. Trovandosi a meno di 100 mt. dal centro del paese e dalla
spiaggia e dal mare basso e degradante adatto ai bambini, il Rivamare è il
posto preferito dalle famiglie che vogliono evitare l’uso dell’auto.
Dove siamo: Torre Mozza, 70/100 mt. dal mare, 7 km da Torre san Giovanni, 25 km da Santa Maria di Leuca, 31 km da Gallipoli, 100 km dall’aeroporto di Brindisi, 60 km dalla stazione di Lecce. In auto autostrada A14 uscita
Bari Nord.
La spiaggia: di sabbia fine e bianca con alle spalle splendide dune di sabbia
e una rinfrescante pineta che offe percorsi naturalistici, nel parco protetto del
litorale di Ugento.
Gli appartamenti: 70 unità, completamente indipendenti, dispongono di
ogni comfort, aria condizionata, Tv, servizi privati. Sono distribuiti su tre schiere
disponibili nella tipologia di monolocali, bilocali e trilocali (al piano terra, al
primo o secondo piano). I Monolocali per 2 persone collocati a piano terra
dispongono di angolo cottura, letto matrimoniale, ampio spazio antistante con
tavolino e sedie per l’esterno. I bilocali per 2/3 persone con cucina abitabile
con letto singolo, camera matrimoniale, terrazzino attrezzato per l’esterno. I
trilocali per 4/5 persone sono situati a piano terra, 1° piano e 2° piano e sono
composti da vano soggiorno con divano letto o letto singolo e angolo cottura,
camera matrimoniale, seconda camera da letto con due letti singoli, terrazzino
con tavolino e sedie per l’esterno. La culla non può eccedere il numero di
posti letto.
Servizi: convenzioni con ristoranti e lidi, area giochi per bambini nel giardino interno al residence. A pagamento: servizio di
escursioni, servizio transfert da/
per aeroporto o stazione.

speciale

5

amici
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speciale

animali
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interno tip

o trilocale

RESIDENCE RIVAMARE      Cod. 61078

marina di ugento

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

1°/2° piano
T4/T5
B3
2°p.

prenota
prima!

M2
1°p.

01/03 - 31/05 e 27/09 - 31/10

-15%

30

36

40

31/05 - 07/06 e 20/09 - 27/09

-15%

34

42

46

07/06 - 14/06 e 13/09 - 20/09

-15%

36

46

52

14/06 - 21/06

-15%

46

54

64

21/06 - 28/06

-15%

51

60

70

28/06 - 05/07 e 06/09 - 13/09

-15%

54

66

77

05/07 - 12/07 e 30/08 - 06/09

-15%

68

83

94

12/07 - 19/07

-15%

80

98

110

19/07 - 26/07

-15%

89

107

123

26/07 - 02/08

-15%

98

118

135

02/08 - 09/08

-15%

107

129

148

09/08 - 16/08

-15%

126

184

210

16/08 - 23/08

-15%

120

172

192

23/08 - 30/08

-15%

102

123

141

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/01. 12% per prenotazioni confermate fino a 90 giorni prima della partenza. 10% per prenotazioni confermate fino a 60 giorni prima della
partenza. 5% per prenotazioni confermate fino a 30 giorni prima della partenza. Offerte non cumulabili
tre loro, e non cumualbili con le altre offerte. Le scontistiche sopra citate si intendono per soggiorni di
minimo 7 notti.
TRANSFER per MARINA DI UGENTO: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 194 ad auto a
tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga:: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti,. Sconto 10% per soggiorni di minimo 21 notti. Sconto 15% per soggiorni di minimo 28 notti. Offerte non cumulabili tra loro e non
cumulabili con le altre offerte.
Inizio fine soggiorno: sabato ore 15.00-20.00/sabato ore 10.00. Nel caso in cui l’appartamento
non verrà consegnato entro gli orari prestabiliti, verrà trattenuto il 50% della cauzione nel caso in
cui il ritardo sia inferiore ad un’ora, verrà trattenuta l’intera cauzione nel caso in cui il ritardo superi
l’ora. Le quote comprendono: consumi di acqua, gas e luce (fino a 75 kw settimanali a persona).
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel eltto con i genitori o in culla propria.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 50. Biancheria: per persona a cambio, da letto €8,
da bagno € 5. Da cucina non disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento, Mono
€ 40, Bilo € 45, Trilo € 50. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata
verranno addebitati € 15. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni, con supplemento di € 35 per disinfezione finale.
“Una notte con Margò” al Riobò Fashion Club di Gallipoli: per i nostri clienti, tutti i giovedì
di Luglio e Agosto ingresso a € 15 (10,17 Agosto supplemento € 5). Gallipoli Boat Party:
esclusivo party in barca con welcome drink e 1 ingresso ai locali di Gallipoli € 30.

VOLI A PARTIRE DA € 29

PUGLIA, gallipoli/leuca

villette del salento
a partire da

€ 52

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: Ubicate in ordine sparso sulla costa Salentina
che va da Gallipoli a S. Maria di Leuca; nelle Marine di Mancaversa, Torre
Suda, Marina di Alliste, Marina di Ugento. Arredate con gusto da ogni
singolo proprietario, suddivise in villette unifamiliari e plurifamiliari.
Dove siamo: tra gallipoli e S. Maria di Leuca, a massimo 1 km dal mare e
1,5 km dal centro paese più vicino, aeroporto più vicino Brindisi, stazione
Lecce. In auto: autostrada A14 uscita Bari Nord, indi superstrada per Brindisi
- S. Maria di Leuca con deviazione a Ugento.
Spiaggia: di scogli bassi con accesso al mare, spazi liberi e stabilimenti attrezzati lungo la costa.
Gli appartamenti: 40 villette, dotate di angolo cottura o cucinotto e servizi
privati; al piano terra con veranda o giardino o al primo piano con balcone
o terrazzo attrezzato, provviste anche di aria condizionata (su richiesta alla
prenotazione, con supplemento a discrezione della struttura), posto auto
o garage. Si dividono in: villette 4 posti letto, soggiorno, 2 camere doppie,
villette 6 posti letto, soggiorno con divano letto o due letti, 2 camere doppie,
villette 8 posti letto, soggiorno con divano letto o 2 letti, 3 camere doppie.
Servizi: a pagamento: autonoleggio, servizio navetta da/per Gallipoli e Santa
Maria di Leuca, trasferimenti da/per aeroporto di Brindisi (90 km) e Stazione
di Lecce (65 km).
Sport: diving center (possibilità di frequentare corsi subacquei presso il
centro convenzionato); noleggio bici e barche, escursioni a Lecce, Gallipoli,
Leuca & grotte, Otranto a pagamento.

o

interno tip

VILLETTE DEL SALENTO

gallipoli/leuca

Cod. 82058

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
best
dal - al
price!

V4

best
price!

V6

best
price!

V8

24/05 - 07/06

45

52

48

55

52

58

07/06 - 21/06

48

56

54

61

61

68

21/06 - 28/06

54

62

57

65

68

76

28/06 - 05/07

61

70

68

77

82

92

05/07 - 19/07

71

83

89

102

120

134

19/07 - 26/07

88

102

100

114

129

144

26/07 - 02/08

105

122

125

143

152

170

02/08 - 09/08

148

172

170

193

223

250

09/08 - 16/08

174

202

214

244

268

300

16/08 - 23/08

167

194

188

214

232

260

23/08 - 30/08

96

112

105

120

125

140

30/08 - 06/09

54

62

63

71

75

84

06/09 - 20/09

46

54

54

61

63

70

BEST PRICE: offerta soggetta a disponibilità limitata, valida per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per Ugento: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 194 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato dalle ore 16.00 alle ore 22.00/sabato ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100, rimborsabile a ﬁne soggiorno. Forfait servizi:
obbligatorio, a partire dai 3 anni, per persona a settimana, bambini 3/12 anni € 15, adulti € 25.
Include: consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto con cambio settimanale. Pulizia ﬁnale:
obbligatoria, per appartamento, a soggiorno € 60, escluso angolo cottura (a cura del cliente). Pulizia angolo cottura: a cura del cliente, se non effettutata verranno addebitate € 25. Set bagno:
facoltativo, € 10 per persona a settimana. Culla: da segnalare alla prenotazione, a settimana €
35. Biancheria extra: facoltativa, per persona a cambio da letto € 12, da cucina non disponibile.
Aria condizionata: obbligatoria, a settimana per appartamento € 50 (ove presente). Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, € 40 per disinfestazione
ﬁnale.
“Una notte con Margò” al Riobò Fashion Club di Gallipoli: per i nostri clienti, tutti i giovedì
di Luglio e Agosto ingresso a € 15 (10,17 Agosto supplemento € 5). Gallipoli Boat Party:
esclusivo party in barca con welcome drink e 1 ingresso ai locali di Gallipoli € 30.

VOLI A PARTIRE DA € 29

PUGLIA, santa cesarea terme

hotel aurora e del benessere

puglia

((((

a partire da

€ 45
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

camera tip

CHE NE DICE MARGÒ: nel cuore del basso Salento a pochi metri dal
mare, circondato dal verde delle pinete e degli ulivi, sorge l’Hotel Aurora e
del Benessere. Il complesso è situato in posizione strategica, a pochi metri
dalle Terme di Santa Cesarea e da centri di interesse storico come Otranto,
Lecce, Leuca. La struttura, costruita in pietra leccese, è posizionata alle
spalle del Viale principale della Litoranea Otranto-Santa Maria di Leuca,
meta di passeggiate sul lungomare e di visita ai negozi. L’Hotel Aurora e
del Benessere, posizionato su un declivio a ridosso della pineta, gode di
una vista panoramica del paese di Santa Cesarea Terme nonche’ del fronte
mare e della splendida Cupola arabeggiante di “Palazzo Sticchi”.
Dove siamo: Santa Cesarea Terme, 100 m dal centro, 250 m dal mare,
45 Km dalla stazione di Lecce, 80 Km dall’aeroporto di Brindisi. In auto si
raggiunge dall’autostrada A14 ﬁno all’uscita Bari.
La spiaggia: spiaggia di roccia e scogli bassi, a 250 m lido convenzionato
attrezzato con ombrellloni e lettini a pagamento, accesso facilitato al mare.
Le camere: suddivise in Standard/Giardino, Superior, Deluxe, dotate di
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv al plasma, collegamento internet plug & play (gratuito nelle Superior e Deluxe, a pagamento
nelle altre tipologie di camere), minibar (consumazioni da regolare in loco),
cassetta di sicurezza. Le Superior sono fornite di balcone, parquet e sono
fronte mare; le Deluxe sono provviste di vasca idromassaggio.
Ristoranti e bar: ristorante con servizio al tavolo, bar nella hall, snack bar
esterno in zona piscina.
Servizi: accesso internet wirless nelle Hall. A pagamento: servizio lavanderia, servizio baby-sitter, sala conferenze, biliardo, garage, noleggio biciclette, scooter ed auto, piscina
esterna panoramica con angolo
idromassaggio, attrezzata con
ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti (teli mare a pagamento). A pagamento: centro
benessere con possibilità di
massaggi e trattamenti estetici,
ingresso alla sauna, bagno turco
e cromoterapia.

HOTEL AURORA E DEL BENESSERE (((( Cod. 44720

speciale

mezza
pensione
libera

sconto

prenotazione
entro

31/03

santa cesarea terme

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di FB e HB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

rid. letto agg.
suppl.
suppl.
pens.
mezza
3°
3°
pens. completa 3/12a.
adulti

prenota
prima!

pernot.
+ col.

26/04 - 10/05
06/09 - 31/10

-10%

45

11

26

-50%

-20%

10/05 - 12/07

-10%

50

12

27

-50%

-20%

12/07 - 02/08
22/08 - 06/09

-10%

55

17

32

-50%

-20%

02/08 - 09/08
16/08 - 22/08

-10%

65

23

38

-50%

-20%

09/08 - 16/08

-10%

80

35

50

-50%

-20%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/05, per soggiorni di minimo 7 notti,
escluso dal 09/08 al 16/08, cumulabile con Prenota prima esclusivo Margo’, non cumulabile con
le altre offerte.
TRANSFER per SANTA CESAREA TERME: € 125 ad auto a tratta 1/3 pax; € 200 ad auto a
tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA ESCLUSIVA MARGO’: ulteriore sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/03, per soggiorni di minimo 7 notti. Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 3/12
anni in Junior Suite sconto del 15% su 3°/4° letto, per prenotazioni di minimo 1 notte. Speciale
sposi: sconto 15% per coppie sposate da massimo 1 mese, escluso dal 09/08 al 16/08. Speciale
pensione completa: per persona a settimana € 430 dal 26/04 al 10/05 e dal 06/09 al 31/10, €
450 dal 10/05 al 12/07, € 530 dal 12/07 al 02/08 e dal 22/08 al 06/09, € 650 dal 02/08 al 09/08 e
dal 16/08 al 23/08, € 800 dal 09/08 al 16/08. Offerta valida con trattamento di pensione completa,
per soggiorni di minimo 7 notti, per prenotazioni confermate entro il 30/05.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ ore 10.00, sabato/sabato dal 02/08 al 23/08, libero minimo 7
notti restanti periodi. N.B.: Le riduzioni riportate in tabella sono valide solo per camere Giardino,
Deluxe e Superior. Le tariffe non sono valide nei periodi di Pasqua e ponti, per i quali saranno
preparati pacchetti speciali. Occupazione camere: in Standard minimo 1 massimo 2 persone, in
Giardino e Superior minimo 2 massimo 3 persone, in Deluxe minimo 2 massimo 4 persone, in Junior Suite minimo e massimo 4 persone. Animali: non ammessi. RIDUZIONI: Letto aggiunto:
4° letto in camera Deluxe, bambini 3/12 anni 50%, adulti 20%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni, per persona a notte € 9 dal 26/04 al 02/08 e dal 06/09 al 31/10, € 11 dal
02/08 al 09/08 e dal 16/08 al 23/08, € 12 dal 09/08 al 16/08. Culla: su richiesta alla prenotazione,
a notte € 10. Camere Superior: a notte a persona € 15. Camere De Luxe: a notte a persona
€ 20. Camera singola: con sistemazione in camera Standard, a notte € 10. Garage: su richiesta
alla prenotazione, a notte € 8, salvo disponibilità. .
“Una notte con Margò” al Bahia di Otranto: per i nostri clienti, tutti i sabato di Luglio e
Agosto, ingresso e cosumazione a € 16 (€ 12 solo ingresso).

VOLI A PARTIRE DA € 29
speciale
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Che ne dice Margò: Un’occasione unica per vivere Otranto, cittadina tranquilla trasformata in località turistica viva e dinamica. In alcuni periodi dell’anno le sue strade sembrano deserte, ma con l’arrivo della bella
stagione, e soprattutto nel periodo estivo, la città si riempie di visitatori
provenienti da ogni parte del Salento e turisti che giungono da ogni parte
d’Europa, in virtù del fatto che la località è inserita, a buon diritto, nella
lista del Borghi più belli d’Italia. Da un punto di vista strutturale Otranto
si estende anche oltre le mura della città storica, formando una specie di
baia alle cui estremità si trovano il porto, con il castello e gli antichi bastioni. Il centro storico è ben conservato con stradine molto accoglienti
e di bell’aspetto che meritano una particolare attenzione. Margò da la
possibilità di vivere una vacanza in pieno centro storico, proponendo
appartamenti sparsi confortevoli e ben arredati. Chi sceglie questo tipo
di vacanza, esce dall’ordinario quindi nell’ordine, suggeriamo: visita a
Castro Marina, poi procedendo a nord verso Porto Badisco, chiamato
anche l’Approdo Enea, si tratta di un’incantevole spiaggetta collocata
alla foce di un torrente scomparso che deve il nome alla leggenda che
vuole Enea toccare per la prima volta il suolo italiano su questo arenile,
raggiungibile percorrendo la litoranea Sud, pranzo presso le numerose
Masserie più a Est d’Italia, con panorami che quasi ricordano le scogliere
di Dover o la praterie Irlandesi, e sempre lungo la statale giù fino a Leuca
dove ad occhio nudo si scorgono le coste albanesi e della grecia. Nel
pomeriggio, sosta aperitivo presso l’Ora di Mezzo (dalle 21:00 però diventa ristorante) in una delle piazze più apprezzate di Otranto, dove è
facile incontrare troupe in lavorazione per set cinematografici e poi per
la cena, l’imbarazzo della scelta. La Bella Idrusa, alle porte del centro
storico, dove suggeriamo la prenotazione oppure al ristorante Peccato
di Vino, in pieno centro, con un buon negramaro in attesa di un primo
piatto di pesce a gustarsi il “passeggio”. Per terminare in bellezza, un
gustoso cocktail allo Spinnaker, un locale che domina Otarnto dall’alto
oppure un giro in centro a bordo dell’ Ape Calessino (massimo 4 posti),
comodamente seduti lungo le strade più strette della Porta d’Oriente.
Gli appartamenti, che si trovano all’interno di complessi residenziali a
circa 450 m dal centro e dalle spiaggie libere e attrezzate, dispongono
tutti di angolo cottura, tv, servizi privati e terrazzo o balcone. Si dividono
in monolocali per 2 persone composti da un unico ambinete; bilocali per
4 persone e trilocali per 6 persone con 1 camera matrimoniale e 1 con
due letti singoli.

otranto

APPARTAMENTI A OTRANTO      Cod. 79488
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
best
dal - al
price!

M2

25/05 - 07/06
06/09 - 27/09

26

07/06 - 21/06

32

21/06 - 28/06
28/06 - 12/07

best
price!

B4

best
price!

33

33

39

38

45

38

38

45

44

52

40

48

47

55

52

62

51

58

57

65

65

75

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

T6

12/07 - 26/07

60

68

71

82

79

90

26/07 - 02/08

68

78

82

93

94

106
149

02/08 - 09/08

100

110

127

139

137

09/08 - 16/08

121

133

156

170

185

203

16/08 - 23/08

118

133

156

170

185

203

23/08 - 30/08

65

72

85

96

93

103

30/08 - 06/09

36

43

44

52

55

65

BEST PRICE offerta soggetta a disponibilità limitata, valida per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per OTRANTO: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 156 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Speciale forfait servizi: quota forfait servizi gratuita per soggiorni di minimo 7 notti dal 25/05 al
28/06 e dal 06/09 al 27/09. Da saldare in loco pulizia finale e aria condizionata.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.00-20.00/ sabato ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100, rimborsabile a fine soggiorno. Forfait servizi:
obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana bambini 3/12 anni € 15, adulti € 25. Include: consumi di acqua, luce e gas, prima fornitura biancheria da letto, Tv. Pulizia finale: obbligatoria,
per Mono e Bilo € 50, per Trilo € 60. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 25. Aria condizionata: obbligatoria, a settimana per appartamento
€ 50. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5. Garage: su richiesta alla prenotazione,
a settimana € 60. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, a soggiorno € 50 per disinfestazione finale. .
“Una notte con Margò” al Bahia di Otranto: per i nostri clienti, tutti i sabato di Luglio e
Agosto, ingresso e cosumazione a € 16 (€ 12 solo ingresso).

VOLI A PARTIRE DA € 29

speciale

otranto
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Che ne dice Margò: L’Hotel Solara si trova a Conca Specchiulla,
prima località otrantina sulla litoranea da Torre dell’Orso a Otranto, a
nord del piccolo paese salentino, rinomata per lo splendido paesaggio
naturale caratterizzato dalla costa merlata di falesia e calette di sabbia,
dalla rigogliosa pineta e dalla macchia mediterranea a ridosso del mare.
A pochi passi dalla spendida Otranto e ottimo punto di partenza per scoprire sentieri e piste ciclabili che, tutto ad un tratto si aprono su immagini
da cartolina come la spendida Baia dei Turchi.

HOTEL SOLARA HHH     Cod. 19860

conca specchiulla

Trattamento: MEZZA PENSIONE
Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
3°
4°
5/15a. 5/15a.
adulti

Soggiorni
dal - al

nice
price!

mezza
pens

27/05 - 15/06
07/09 - 14/09

-15%

50

-50%

gratis

-30%

15

Dove siamo: Conca Specchiulla, 350m dal mare, 3 km da Torre dell’Orso,
30 km dalla stazione di Lecce, 78 km dall’aeroporto di Brindisi. In auto autostrada fino a Bari, quindi superstrada Bari-Lecce, da Lecce prendere la
tangenziale est e uscire a San Cataldo, poi proseguire sulla litoranea salentina
per circa 30 km in direzione Otranto.

15/06 - 22/06
31/08 - 07/09

-15%

55

-50%

gratis

-30%

15

22/06 - 29/06

-15%

68

-50%

gratis

-30%

-

29/06 - 20/07

-15%

74

-50%

gratis

-30%

-

20/07 - 03/08

-15%

84

-50%

gratis

-30%

-

La spiaggia: calette di sabbia (libera) incastonate tra scogli di falesia e circondate da e macchia mediterranea. Spiaggia convenzionata e attrezzata con
ombrelloni e lettini a 5 km, raggiungibile con servizio navetta in 5 minuti.

03/08 - 10/08
24/08 - 31/08

-15%

98

-50%

gratis

-30%

-

10/08 - 17/08

-15%

120

-50%

-50%

-30%

-

17/08 - 24/08

-15%

108

-50%

-50%

-30%

-

Le camere: 48, arredate con gusto semplice e dotate di ogni comfort:
servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, Tv, frigo, telefono
con linea diretta, giardino solarium privato con ombrellone, tavolino e sedie.
Disponibili per famiglie camere doppio vano da 4 posti letto.

NICE PRICE: per tutte le prenotazioni effettuate entro il 15/05. Offerta cumulabile con le altre
offerte

Ristoranti e bar: ristorante climatizzato.
Servizi: ricevimento 24 ore su 24, servizio spiaggia, piscina per adulti e per
bambini, animazione, Mini Club 3-12 anni, parcheggio riservato ombreggiato
non custodito, servizio trenino per la spiaggia libera di San Giorgio, con partenza da Conca Specchiulla.
Sport: tornei di tennis, calcetto e pallavolo, tennis diurno, parco giochi, ping
pong. A pagamento: illuminazione per campo da tennis, noleggio biciclette,
corsi sportivi individuali di nuoto, visite guidate, servizio transfer da/per stazione di Lecce e aeroporto di Brindisi.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco dal 15/06 al 14/09, include:
bevande ai pasti (acqua minerale e vino), servizio spiaggia (un ombrellone a
camera ed un lettino o sdraio a persona), servizio navetta per il lido, ingresso
in piscina, parco giochi attrezzato, animazione e miniclub.

suppl.
sing.

TRANSFER per CONCA SPECCHIULLA: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 194 ad auto a
tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: 2 adulti e 2 bambimi 5/15 anni, in camera matrimoniale con due letti singoli,
pagano 2 quote intere e 1 scontata del 50%, escluso dal 10/08 al 24/08; 2 adulti e 2 bambimi 5/15
anni, in camera doppio vano, pagano 3 quote intere in tutti i periodi. Cumulabile con le altre offerte.
Speciale amici: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte.
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti, per prenotazioni effettuate dal 31/05, tariffa Nice
Price garantita, escluso dal 10/08 al 24/08. Cumulabile con le altre offerte. Adulto + bambino: 1
adulto + 1 bambino 0/5 anni, pagano 1 quota intera e la quota infant prevista da regolare in loco;
1 adulto + 1 bambino 5/15 anni pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%. Cumulabile con le
altre offerte.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 16.00/ domenica ore 10.00. N.B.: Bambini 0/5 anni supplemento obbligatorio da regolare in loco come indicato sotto. Camera singola non disponibile dal
22/06 al 31/08.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Letto aggiunto/culla: da segnalare alla prenotazione, bambini 0/5 anni, € 70 a bambino a settimana, pasti inclusi. La struttura fornirà culla per bambini 0/2 anni e letto per bambini 2/5 anni. Il
supplemento viene richiesto anche in caso di culla propria o nel caso in cui il bambino dorma nel
letto con i genitori. Pensione completa: a persona a notte, a partire dai 5 anni, € 10. Animali:
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, € 30 per spese di
disinfezione finale. Tessera Club: obbligatoria dal 15/06 al 14/09, a partire dai 5 anni, € 40 adulti,
€ 20 bambini 5/15 anni. .
“Una notte con Margò” al Bahia di Otranto: per i nostri clienti, tutti i sabato di Luglio e
Agosto, ingresso e cosumazione a € 16 (€ 12 solo ingresso).

speciale

speciale

mezza
animali
pensione domestici
libera
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CHE NE DICE MARGÒ: questa interessante formula offre la possibilità di alloggiare nella località di San Foca, grazioso villaggio di pescatori
dallo spirito semplice e genuino, a soli 4 km da Torre dell’Orso rinomata
località balneare del Salento Adriatico, a 19 km da Otranto e a 21 km
da Lecce. La costa è prevalentemente sabbiosa e presenta due spiagge
principali “Le Fontanelle” e “Li Marangi” rispettivamente a nord ed a
sud del porto turistico, entrambe con stabilimenti attrezzati e zone di
libero accesso. All’ingresso di San Foca, esistono inoltre delle spiagge
più piccole, più isolate dal mare cristallino e limpido. La spiaggia di Torre
dell’Orso nei periodi di alta stagione è particolarmente affollata, Margò
consiglia di spostarsi più a Sud, in direzione Otranto, verso un piccolo
angolo di paradiso nella caletta di Torre Sant’ Andrea. Gli appartamenti,
che si trovano da 50 a 600 m dalla spiaggia, sono arredati in modo pratico
e funzionale, possono essere al piano terra o al piano superiore, dispongono tutti di balcone o terrazzino.

APPARTAMENTI A SAN FOCA
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

torre dell’orso

Cod. 71939

prenota
prima!

B3/T3

T4

T5

T6

31/05 - 07/06 e 13/09 - 20/09

-10%

22

29

32

35

07/06 - 14/06

-10%

32

43

49

56

14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09

-10%

43

50

55

58

28/06 - 05/07

-10%

50

60

69

78

05/07 - 12/07

-10%

55

66

75

86

12/07 - 19/07

-10%

58

72

79

93

19/07 - 26/07

-10%

65

86

93

100

26/07 - 02/08

-10%

72

93

100

108

02/08 - 09/08

-10%

93

115

129

136

09/08 - 16/08

-

115

158

172

186

16/08 - 23/08

-

100

129

143

158

23/08 - 30/08

-

86

93

100

108

06/09 - 13/09

-10%

29

43

50

58

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti,
escluso dal 09/08 al 30/08.

o tipo

appartament

TRANSFER per TORRE DELL’ORSO: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 194 ad auto a tratta
4/7 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100. Forfait servizi: obbligatoria, per persona, a
settimana € 15. Include: consumi di acqua, luce e gas. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento € 50 compreso di angolo cottura. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, da letto e da
bagno, per persona a cambio € 15. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 50 a settimana. .
“Una notte con Margò” al Bahia di Otranto: per i nostri clienti, tutti i sabato di Luglio e
Agosto, ingresso e cosumazione a € 16 (€ 12 solo ingresso).
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CHE NE DICE MARGÒ: situato in una delle zone più note della costa
adriatica, Torre dell’Orso, in località Torre Saracena, di nuova realizzazione, il complesso di 30 unità residenziali disposte su 2 livelli. Completamente recintato dispone di una zona servizi e una piscina su cui si
affacciano parte degli appartamenti.

RESIDENCE CLUB COSTA D’ORIENTE

Dove siamo: Torre dell’Orso, 800 m dalla spiaggia libera, 1500 m dalla cala
di Torre dell’Orso, 81 Km dall’aeroporto di Brindisi, 30 Km dalla stazione
di Lecce.

25/05 - 01/06

15

01/06 - 15/06

La spiaggia: libera a 800 m raggiungibile con mezzi propri e a 1500 m si
trova la cala di Torre dell’Orso con spiaggia libera e attrezzata, raggiungibile
con servizio navetta dal 29/06 al 06/09.
Gli appartamenti: si dividono in: monolocali da 2 posti letto composti da
soggiorno con letto matrimoniale o divano letto, angolo cottura e bagno;
bilocali dai 2 ai 6 posti letto, al piano terra o al primo piano, composti da
camera matrimoniale, soggiorno con divano letto e/o letti a castello, angolo
cottura e bagno, veranda/balcone attrezzato con mobili da esterno. Tutti gli
appartamenti sono dotati di TV e climatizzatore, hanno servizi privati con
doccia.
Servizi: piscina attrezzata custodita dal bagnino durante gli orari di apertura,
parcheggio esterno (non custodito), angolo dedicato ai bambini attrezzato
con altalene e piccole giostre, ping-pong, biliardino ed ampi spazi per rilassarsi all’aperto, animazione dal 15/06 al 06/09 Miniclub, acquagym e vari
tornei allestiti dallo staff d’animazione. Nelle vicinanze: supermercati, bar,
edicole, farmacie, negozi, tabacchi, parrucchieri, boutique, discoteche.
Sport: nelle vicinanze: campi da calcetto, tennis e pattinaggio, equitazione,
minigolf a 18 buche, piste da pattinaggio, è possibile praticare sport nautici,
beach-volley e tante altre attività.

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
prenota M2
dal - al
prima!

Cod. 81442

torre dell’orso

prenota
prima!

B2

prenota
prima!

B4

prenota
prima!

B6

29

19

33

23

38

29

43

22

36

26

40

29

43

36

50

15/06 - 29/06

33

48

36

50

42

56

48

62

29/06 - 06/07

36

65

43

72

50

79

58

86

06/07 - 13/07

50

79

58

86

65

93

72

100

13/07 - 20/07

65

93

72

100

79

108

86

115

20/07 - 27/07

72

100

79

108

86

115

93

122

27/07 - 03/08

86

115

93

122

100

129

108

136

03/08 - 10/08

115

143

122

150

129

158

136

165

10/08 - 17/08

143

172

158

186

186

215

208

236

17/08 - 24/08

129

158

143

172

158

186

172

200

24/08 - 31/08

72

100

79

108

93

122

108

136

31/08 - 07/09

36

50

50

65

58

72

65

79

07/09 - 14/09

22

36

28

42

36

50

40

55

14/09 - 21/09

15

29

19

33

22

36

29

43

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7
notti.
TRANSFER per TORRE DELL’ORSO: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 194 ad auto a tratta
4/7 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 17.00-20.00/domenica ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100 rimborsabile a ﬁne soggiorno. Forfait consumi: obbligatorio, per appartamento a settimana in Mono 2/Bilo 2 € 110, Bilo 3/4 € 160, Bilo 5/6 €
200. Per le settimane successive alla prima: in Mono 2/Bilo 2 € 70, Bilo 3/4 € 120, Bilo 5/6 € 160.
Include: consumi di luce, acqua, utilizzo piscina, biancheria da letto, aria condizionata, pulizia ﬁnale.
Pulizia angolo cottura: a carico del cliente, se non effettuata, verranno addebitati € 25. Culla:
su richiesta alla prenotazione, a settimana € 25. Set da bagno: facoltativo, per persona a kit € 5.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi, escluso locali comuni, con supplemento di € 70
a settimana per disinfestazione ﬁnale.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco dal 15/06 al 07/09, a partire da 3 anni, per persona a settimana, dal 15/06 al 29/06 bambini 3/12 anni € 20, adulti € 25; dal 29/06 al 07/09 bambini
3/12 anni € 20, adulti € 35, over 65 € 25. .
“Una notte con Margò” al Bahia di Otranto: per i nostri clienti, tutti i sabato di Luglio e
Agosto, ingresso e cosumazione a € 16 (€ 12 solo ingresso).

speciale

6

amici
insieme

speciale
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CHE NE DICE MARGÒ: di recente costruzione, sorge in posizione
privilegiata a due passi dal mare e a 2 km dalla marina di San Foca con il
suo porticciolo attrezzato e dalla riserva naturale “Le Cesine”. La vicinanza al mare e la possibilità di organizzarsi in piena autonomia, il silenzio
e la tranquillità dell’intero residence e del paesaggio litorale che vi è attorno, sono dei veri e propri punti di forza per la struttura, adatta ad una
clientela che ricerca una vacanza da vivere in relax e piena libertà.
Dove siamo: Torre Specchia, 10 m dalla spiaggia libera, 150 m dalla spiaggia attrezzata,1000 m dalla spiaggia convenzionata, 67 Km dall’aeroporto
di Brindisi, 21 Km dalla stazione di Lecce. In auto litoranea San Cataldo Torre dell’Orso - Otranto, a pochissimi chilometri dalla riserva naturale de
“Le Cesine”.

interno tip

o

RESIDENCE SOLARIS

torre specchia

Cod. 81443

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
prenota
dal - al
prima!

M2
f.mare

prenota
prima!

B2
f.mare

prenota
prima!

B4
f.mare

24/05 - 31/05

15

29

19

33

23

38

31/05 - 14/06

22

36

26

40

29

43

14/06 - 28/06

29

43

33

48

36

50

28/06 - 05/07

36

65

43

72

50

79

05/07 - 12/07

50

79

58

86

65

93

12/07 - 19/07

65

93

72

100

79

108

19/07 - 26/07

72

100

79

108

86

115

La spiaggia: libera di fronte al complesso superando la strada, con caletta
di sabbia bianca e ﬁne.

26/07 - 02/08

86

115

93

122

100

129

02/08 - 09/08

115

143

122

150

143

172

Gli appartamenti: si compone di un corpo unico che si sviluppa su più
livelli. Dotati di ogni confort, gli appartamenti quasi tutti vista mare, dispongono tutti di angolo cottura, TV, aria condizionata e servizi privati. Gli appartamenti si dividono in: Monolocali per 2 persone (12 mq ca.), tutti al primo
piano, composti da soggiorno con divano letto matrimoniale e balconcino.
Disponibili su richiesta Monolocali comunicanti e vista mare. Bilocali vista
mare da 2 a 4 persone (35 mq ca.), composti da soggiorno-pranzo con
divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, possibilità di letto aggiunto
(con supplemento).

09/08 - 16/08

143

172

158

186

193

222

16/08 - 23/08

129

158

143

172

158

186

23/08 - 30/08

72

100

79

108

93

122

30/08 - 06/09

36

50

50

65

58

72

06/09 - 13/09

22

36

28

42

36

50

13/09 - 20/09

15

29

19

33

22

36

Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e sdraio (ad esaurimento), docce
e spogliatoi, angolo giochi per bimbi, posto auto interno riservato.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti,
cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per TORRE SPECCHIA: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 194 ad auto a tratta
4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Per spendere meno: sconto € 100 sulla settimana 02/08-09/08 se abbinata alla precedente o
alla successiva.
Inizio ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100, rimborsabile a ﬁne soggiorno. Forfait consumi: obbligatorio, per appartamento a settimana Mono € 90, Bilo 2 € 110, Bilo 4 € 150. Include:
consumi di acqua, luce, pulizia ﬁnale dell’appartamento, biancheria da letto, utlizzo della piscina con
lettini ed ombrelloni (ﬁno ad esaurimento), baby park, garage. Pulizia angolo cottura: a carico del
cliente, se non effettuata, verranno addebitati € 25. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione,
5° letto in Bilo a settimana € 50 (consigliato per bambini ﬁno a 12 anni). Culla: (0/3 anni) su richiesta
alla prenotazione a settimana € 30 (consigliata in Bilo). Set bagno: facoltativo, per persona a cambio € 10. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni,
con supplemento a settimana di € 30 per disinfestazione ﬁnale. Aria condizionata: su richiesta alla
prenotazione, per appartamento a settimana € 30 in Mono, € 40 in Bilo. .
“Una notte con Margò” al Bahia di Otranto: per i nostri clienti, tutti i sabato di Luglio e
Agosto, ingresso e cosumazione a € 16 (€ 12 solo ingresso).
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: il residence I Giardini di Atena dista solo 10
minuti di navetta dal centro storico leccese e le gite in città vengono costantemente organizzate dallo staff di animazione. La struttura, un tempo
pensata a città universitaria, ora è una struttura residenziale completa di tutti
i comfort. Primo fra tutti la vicinanza a Lecce, la Firenze del Sud, un numero
inﬁnito di monumenti storici in pieno centro storico e una moderna e trascinante città nella prima periferia. Tappa preferita per gli amanti della cultura:
la Chiesa di Santa Croce ( 1549 ), Piazza Sant’Oronzo e Piazza Duomo, il
Duomo. Gli amanti della vita notturna potranno trovare locali nella parte
che si sviluppa tra Porta Rudiae, la più antica, e Porta San Biagio, ovviamente
tappa importante per gli amanti della cucina: la cucina leccese spazia tra mare
e terra, un prodotto caratteristico è la “puccia”, un panino fatto al forno a
legna arricchito da olive nere, uno veramente da non perdersi è costituito da
pesci marinati chiamati nel dialetto locale “franfullichi”.

Sport: campo da tennis, campo da calcetto in erba sintetica. A pagamento: utilizzo
notturno degli impianti sportivi.

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

M4

B4

B5

Dove siamo: Merine, a 4 Km dal centro, 5 Km dalla stazione di Lecce, 8 Km dal
mare, 30 Km dall’aeroporto di Brindisi. In auto si arriva dall’autostrada A 14 ﬁno
all’uscita Bari, poi si prosegue per la Superstrada in direzione Brindisi-Lecce.

01/03 - 24/05 e 06/09 - 31/10

28

36

40

24/05 - 07/06 e 30/08 - 06/09

39

43

50

07/06 - 21/06

48

52

56

La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 10 Km) libera o attrezzata con ombrelloni,
lettini e sdraio presso stabilimento convenzionato, raggiungibile con navetta.

21/06 - 12/07 e 23/08 - 30/08

55

60

65

Gli appartamenti: 462 appartamenti dotati di veranda attrezzata con un tavolino e due sedie da esterno, servizi privati, aria condizionata, ventilatore a sofﬁtto,
TV, angolo cottura. I monolocali per 4 persone (44 mq + 15 mq di veranda
attrezzata), al piano terra, sono composti soggiorno con due letti gemelli ed un
divano letto doppio estraibile. I bilocali standard per 4 persone (44 mq + 15 di
veranda attrezzata), al piano terra, sono formati da soggiorno con divano letto
matrimoniale alla francese, camera matrimoniale. I bilocali superior per 5 persone (48 mq + 16 mq di veranda attrezzata), al primo piano, dispongono di ingresso, soggiorno con divano letto doppio estraibile e divano letto matrimoniale
alla francese, camera matrimoniale. Vietato fumare in tutti gli appartamenti.
Ristoranti e bar: ristorante, pizzeria, bar.
Servizi: piscina semiolimpionica per adulti, piscina per bambini, aniﬁteatro, miniclub 4/10 anni, parcheggio interno scoperto. Uno staff di animazione organizza
giochi, corsi sportivi e tornei durante il giorno e serate danzanti e spettacoli di cabaret la sera. A pagamento: lavanderia, parrucchiere, Centro Benessere, Centro
Fitness, Internet Point.

speciale

5

speciale

animali

amici domestici
insieme

Tessera Club: compresa nelle quote forfait da pagare in loco, a partire da 5 anni,
include: corsi collettivi di nuoto, calcetto, tennis, aerobica, acquagym, uso diurno dei
campi sportivi e delle piscine, cabaret, pianobar, area giochi per bambini, miniclub
4/10 anni con equipe specializzata, servizio navetta da/per il centro di Lecce (ad orari
prestabiliti).
RESIDENCE I GIARDINI DI ATENA

merine

Cod. 43085

12/07 - 26/07

60

65

69

26/07 - 02/08 e 16/08 - 23/08

70

79

95

02/08 - 09/08

100

115

140

09/08 - 16/08

142

172

186

OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: sconto 15% per soggiorni di minimo 14 notti.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00 (oltre tale orario verrà applicata
una penale pari a € 20).
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento a settimana € 100, braccialetti obbligatori. Forfait servizi: obbligatorio a partire da 5 anni, per persona a settimana € 70 dal 02/06 al 31/08, € 50 restanti
periodi. Include: consumi di acqua, luce, gas, aria condizionata, TV, biancheria da letto e da bagno
con cambio settimanale, Tessera club, libero accesso 3 volte alla settimana al centro ﬁtness interno,
intrattenimento serale con animazione varia, Miniclub 4/10 anni, servizio navetta gratuito da/per
la città di Lecce (ad orari prestabiliti), pulizia ﬁnale (una volta alla settimana, per ogni settimana di
soggiorno) ad esclusione dell’angolo cottura che è a cura del cliente. Pulizia ﬁnale: compresa nelle
quote. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 20.
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35. Cambio biancheria: facoltativo, da letto e
da bagno, per persona a cambio € 15 (da cucina non disponibile). Navetta spiaggia: per persona
a settimana € 10, per la spiaggia di San Cataldo (orari stabiliti dalla struttura). Servizio transfer:
facoltativo, su richiesta alla prenotazione, da/per l’aeroporto di Brindisi, a corsa € 60. Animali: da
segnalare alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento per
sistemazione di € 60 per disinfestazione ﬁnale. .
“Una notte con Margò” al Bahia di Otranto: per i nostri clienti, tutti i sabato di Luglio e
Agosto, ingresso e cosumazione a € 16 (€ 12 solo ingresso).

VOLI A PARTIRE DA € 29
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VILLAGGIO TURISTICO RACAR (((

Cod. 40520

marina di frigole

Trattamento: MEZZA PENSIONE + BEVANDE
Hotel - Prezzi a notte per persona
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: la struttura si compone di formula alberghiera e
residenziale, una delle poche presenti sul litorale Adriatico a pochi chilometri da
Lecce. Per la sua centralità è l’ottimale per le molteplici escursioni che propone
la terra del Salento e per vivere una vacanza in assoluto relax trovandosi a soli
400 metri dal mare, caratterizzato da una spiaggia di sabbia ﬁnissima e mare
cristallino.
Dove siamo: Marina di Frigole, 400 m dal mare, 500 m dal centro, 9 km dalla
stazione di Lecce, 35 Km dall’aeroporto di Brindisi. In auto si arriva dall’autostrada
A14 ﬁno all’uscita Bari Nord, proseguire sulla strada statale 16 Brindisi-Lecce, poi
tangenziale est uscita 4B Frigole.
La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 400 m) libera pubblica; spiaggia di sabbia attrezzata
presso lido convenzionato a 700 m, raggiungibile con navetta. Ombrelloni e lettini
a pagamento.
Le camere: 53 camere e 62 appartamenti. Le camere sono dotate di balcone,
servizi privati, aria condizionata e riscaldamento, telefono, TV. Gli appartamenti dispongono di veranda, servizi privati, aria condizionata (ad orari ﬁssi, su richiesta con
supplemento da regolare in loco), TV (con supplemento da regolare in loco), angolo
cottura, angolo cucina attrezzato (biancheria da cucina non disponibile). I bilocali per
3 persone tipo A sono composti da soggiorno con letto singolo, camera a due letti. I
trilocali per 4 persone tipo B sono formati da soggiorno, camera a due letti e camera
matrimoniale. I trilocali per 6 persone tipo C su un unico livello offrono soggiorno e
due camere a tre letti. I trilocali per 5 persone tipo D su due livelli sono costituiti da
ampio soggiorno al piano terra, camera a due letti e camera a tre letti al primo piano.
I trilocali per 6 persone tipo E su due livelli hanno ampio soggiorno al piano terra e
due camere da 2 a 4 letti al primo piano.
Ristoranti e bar: ristorante, pizzeria da asporto, tre bar di cui uno in spiaggia.
Servizi: due piscine esterne, una semiolimpionica ed una per bambini, sala TV, una
sala conferenze (da 30 a 100 posti), cassaforte in reception, Internet Point, Wi-Fi nella
hall, area giochi per bambini, anﬁteatro per l’animazione, discoteca interna al villaggio,
miniclub, ping-pong, parcheggio, navetta da/per la spiaggia con orari prestabiliti. Uno
staff di animazione organizza giochi, tornei e spettacoli durante il giorno e la sera. A
pagamento su richiesta: biancheria da letto, baby-sitter, parrucchiere, estetista.
Sport: un campo da tennis/calcetto.
Tessera Club: obbligatoria dai 6 ai 65 anni, dal 01/07 al 31/08 include ingresso
alle piscine, parco giochi, campetto, animazione e miniclub, servizio navetta da/per
la spiaggia.
speciale

bevande
incluse

speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
6/10a.
adulti

mezza
pens.
+bev.

3°/4°
2/6a.

03/05 - 31/05

40

-50%

-30%

-10%

10

31/05 - 28/06

45

-50%

-30%

-10%

10

28/06 - 12/07

48

-50%

-30%

-10%

10

12/07 - 26/07

50

-30%

-20%

-10%

10

26/07 - 02/08

55

-30%

-20%

-10%

10

02/08 - 09/08

65

-20%

-15%

-10%

15

09/08 - 16/08

75

-20%

-15%

-10%

15

16/08 - 23/08

65

-30%

-20%

-10%

10

23/08 - 30/08

55

-50%

-30%

-10%

10

30/08 - 06/09

50

-50%

-30%

-10%

10

06/09 - 27/09

45

-50%

-30%

-10%

10

Soggiorni
dal - al

suppl.
sing.

TRANSFER per MARINA DI FRIGOLE: € 100 ad auto a tratta 1/3 pax; € 163 ad auto a
tratta 4/7 pax
Piano Famiglia: 2 adulti e 2 bambini 2/6 anni pagano 3 quote intere. Offerta valida per soggiorni
di minimo 7 notti, escluso dal 02/08 al 16/08.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 12.00/sabato ore 10.00. Bevande: incluse ai pasti 1/4
vino e 1/2 acqua minerale. Animali: non ammessi. Aria condizionata: inclusa ad orari ﬁssi:
14.00/17.00-22.00/07.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento grauito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo.
Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/2 anni, a notte € 12. Accettata culla propria
senza supplemento. Pasto extra: a persona € 18.
TESSERA CLUB: obbligatoria dai 6 ai 65 anni, dal 01/07 al 31/08, per persona a settimana, adulti
€ 40, bambini 6/10 anni € 20, gratuita nei restanti periodi.

VILLAGGIO TURISTICO RACAR

marina di frigole

Cod. 50318

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Residence - Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al
B3A

T4B

T5D

T6C

T6E

04/05 - 25/05

43

50

65

65

72

25/05 - 08/06

50

58

79

79

86

08/06 - 29/06

55

72

86

86

93

29/06 - 13/07

62

86

115

108

122

13/07 - 27/07

72

93

129

115

129

27/07 - 03/08

86

108

143

136

143

03/08 - 10/08

100

122

150

143

165

10/08 - 24/08

115

136

172

158

200

24/08 - 31/08

86

108

143

136

143

31/08 - 28/09

55

58

79

72

86

TRANSFER per MARINA DI FRIGOLE: € 100 ad auto a tratta 1/3 pax; € 163 ad auto a
tratta 4/7 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 17.00-22.00/domenica ore 06.00-10.00. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce, gas.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto € 6; da bagno e da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento tipo A/B € 40, tipo C/D/E € 50.
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 70. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione,
con sistemazione in Trilocale, a settimana € 150. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10 (ad orari ﬁssi), disponibile in appartamenti tipo A/B/C. Animali: su richiesta
ammessi di piccola taglia con supplemento disinfestazione € 40.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 6 anni, dal 01/07 al 31/08, per persona a settimana,
adulti € 40, bambini 6/10 anni € 20, gratuita restanti periodi.

VOLI A PARTIRE DA € 29

PUGLIA, ostuni

puglia

camping village lamaforca

a partire da

€ 60

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

pag 113

Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: Direttamente sul mare, il Camping Village
Lamaforca è sinonimo di vacanza in libertà, all’interno di un contesto
dove non manca nulla per divertirsi e rilassarsi: i bungalow sono comodi
e confortevoli inseriti nel verde, l’animazione è brillante e vivace, il parco
Acquatico Aqua- In, nel centro del villaggio, è perfetto per le giornate in
piscina con gli amici o i bambini. Dal 2013 si aggiunge aqua-beach , mare
e sabbia , ombrelloni e lettini,direttamente nel villaggio. Tappa consigliata
a Ostuni, l’indimenticabile città bianca, a pochi km dal Camping Village.
Dove siamo: Lamaforca, sul mare, 2 Km dal borgo Torre S. Sabina, 8 Km
dal centro e dalla stazione di Carovigno, 8 Km da Ostuni, 25 Km dall’aeroporto di Brindisi, 100 km dall’aeroporto di Bari. In auto dall’autostrada A14
uscita Bari nord seguire per SS 379 Bari-Brindisi (E55) e prendendo l’uscita
Lamaforca – Ostuni.
La spiaggia: scogliera attrezzata con due scalette per facilitare l’accesso in
acqua, mentre a 250 m spiaggia libera con sabbia.
Gli appartamenti: 90 bungalow realizzati in parte in muratura, arredati
in maniera semplice ma funzionale, dispongono di veranda, servizi privati,
cucina attrezzata. Tipologia C è un bilocale a 3 posti letto, dispone di soggiorno-cucina con un divano letto, camera matrimoniale. La tipologia E è un
trilocale 4 posti letto composto da oggiorno-cucina, 1 camera matrimoniale
e 1 doppia; possibilità di 5° posto letto (a pagamento) nella cameretta si
ottiene trasformando a castello uno dei 2 letti. La tipologia D è un trilocale 5
posti letti composto da soggiorno-cucina, 1 camera matrimoniale e 1 doppia;
possibilità di 6° posto (a pagamento) in soggiorno si ottiene trasformando a
castello il letto.
Ristoranti e bar: bar, ristorante e pizzeria.
Servizi: animazione e miniclub (dal 16/6 al 7/9), discoteca, parcheggio non
custodito, libero accesso al parco Aqua In che dispone di una piscina per
adulti, una laguna per bambini, una vasca idromassaggio, un fungo toniﬁcante,
una serie di geyser, due Taboga ed un Kamikaze, solarium e zone attrezzate
per relax e picnic, sala giochi-biliardo e un area destinata a parco giochi per
i bambini. A pagamento: lettini e armadietti. A pagamento con tessera club
accesso ad AQUA-BEACH +2 lettini e 1 ombrellone o gazebo.
Sport: campo da tennis e polivalente (basket e pallavolo), campo da calcetto, parco giochi per bambini.
speciale

6

amici
insieme

CAMPING VILLAGE LAMAFORCA
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

ostuni

Cod. 79895

T5D

suppl.
l.agg.

75

95

10

90

110

10

100

120

138

14

27/07 - 10/08

120

140

160

15

10/08 - 17/08

155

180

215

17

17/08 - 24/08

125

150

175

17

B3C

T4E

04/05 - 22/06

60

22/06 - 06/07 e 31/08 - 07/09

75

06/07 - 27/07 e 24/08 - 31/08

TRANSFER per OSTUNI: € 100 ad auto a tratta 1/3 pax; € 125 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti sconto 10% escluso dal 10 al 17 Agosto.
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 16.00/domenica ore 10.00. N.B.: il supplemento letto aggiunto indicato in tabella si intende per 5° letto in T4 E e 6° letto in T5 D. OBBLIGO: la settimana
10/08-17/08 deve essere abbinata alla settimana precedente o alla successiva. Le quote comprendono: parcheggio interno non custodito, biancheria da letto con cambio settimanale, parco
giochi, campi da tennis e polivalente (basket e pallavolo), campo di calcetto. Dal 01/06 al 07/09
ingresso parco piscine “Aqua-in” (esclusi lettini). Dal 15/06 al 07/09 animazione, miniclub e discoteca.
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito in culla propria.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento € 70. Biancheria: su richiesta alla prenotazione,
per persona a cambio, da bagno € 5. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, per
appartamento a settimana € 63. Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/3 anni, a notte
€ 3. Animali: non ammessi.
TESSERA CLUB: tessera Acqua-beach, obbligatoria, dal 29/06 al 31/08, da pagare in loco, per
appartamento a settimana € 70.
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CHE NE DICE MARGÒ: il Villaggio è ubicato a Sud di Ostuni, è un
complesso che può ospitare circa 1000 persone, sistemate in parte
nella zona Residence e in parte nella zona Campeggio. Si estende lungo
una superﬁcie di circa 60.000 mq, in un territorio incontaminato, a 650
mt dalla splendida insenatura di sabbia e piccoli scogli del litorale di Pantanagianni, a pochi chilometri dalla riserva naturale di Torre Guaceto. Si
può scegliere se trascorrere la propria giornata in completo relax nella
spiaggia privata di Pantanagianni in una incantevole insenatura con piccoli
scogli oppure alla scoperta di altre spiaggette che si estendono lungo la
costa, oppure scoprire il territorio limitrofo, ammirare i bianchi paesi
delle ultime Murge, come la bella Ostuni, i caratteristici trulli di Alberobello, l’immenso Zoo Safari di Fasano capace di entusiasmare piccoli e
grandi e le affascinanti Grotte di Castellana.
Dove siamo: Carovigno, 650 m dal mare, 4 km dalla stazione di Carovigno,
16 km da Ostuni, 23 km dall’aeroporto di Brindisi. In auto: autostrada A-14
uscita Bari Nord, proseguire sulla SS 16 Brindisi-Lecce, svincolo Pantanagianni.
La spiaggia: di sabbia dorata e piccoli scogli, attrezzata con ombrelloni e
lettini e raggiungibile con servizio navetta ad orari prestabiliti.
Gli appartamenti: 102 unità in muratura e ubicati lungo ampi viali asfaltati
e ombreggiati. Si dividono in: Bilocale Standard 3/4 posti letto (ca. 22 mq) situati al piano terra composti da soggiorno con angolo cottura, letto a castello
(su richiesta divano letto matrimoniale), cameretta con letto matrimoniale,
servizi privati, ventilatore a sofﬁtto spazio esterno attrezzato; Bilocale Superior 4/5 posti letto (ca. 37 mq di nuova costruzione) soggiorno con cucina
componibile e divano letto matrimoniale, camera da letto matrimoniale, servizi privati, veranda esterna coperta e attrezzata, aria condizionata (a pagamento); Trilocale Superior 6/7 posti letto (ca. 48 mq di nuova costruzione)
con soggiorno con cucina componibile e divano letto matrimoniale, camera
con matrimoniale e un letto singolo, cameretta con 2 letti singoli afﬁancati,
veranda esterna coperta e attrezzata, aria condizionata a pagamento.
Ristoranti e bar: bar, ristorante con servizio asporto, pizzeria anche con
asporto.
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Valutazione di Margò

Servizi: ufﬁcio ricevimento dalle 8 alle 22, zona piscina con solarium e idromassaggio, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa,
servizio navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti, posto auto interno alla
struttura e incustodito per ogni unità abitativi, market, tabacchi.
Sport: zona animazione all’aperto, piccola area attrezzata con giochi
all’aperto per bimbi, 1 campo polivalente, 2 campi da tennis, 1 campo da
calcetto.
Tessera Club: dal 21/06 al 30/08 obbligatoria da regolare in loco, include:
ingresso in piscina (nuova costruzione), servizio spiaggia, servizio navetta da
e per la spiaggia, posto auto all’interno della struttura riservato ed incostudito,
corsi collettivi di nuoto, tennis, aerobica, acqua gym, tornei e giochi vari,
mini club 3-13 anni, animazione diurna e serale, uso dei campi sportivi. Nei
restanti periodi la tessera club non è presente in quanto alcuni servizi sopra
elencati non sono attivi.

VILLAGGIO WELCOME TO BAHIA
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

carovigno

Cod. 81960

prenota B4 STD T6 STD B5 SUP T7 SUP
prima!

31/05 - 14/06

-15%

35

58

59

76

14/06 - 05/07

-15%

60

80

82

100

05/07 - 26/07

-15%

72

93

107

122

26/07 - 02/08 e 23/08 - 05/09

-15%

99

115

113

127

02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08

-15%

108

123

136

150

09/08 - 16/08

-15%

146

177

179

215

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7
notti.
TRANSFER per CAROVIGNO: € 100 ad auto a tratta 1/3 pax; € 126 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti, cumulabile con Prenota Prima.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Le quote comprendono: consumi
di acqua, luce e gas; televisore nelle tipologie Superior; biancheria da cucina non disponibile, obbligo
riconsegna angolo cottura pulito.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: su richiesta alla prenotazione, da bagno e da letto matrimoniale € 22, da bagno e da
letto singolo € 11. Cambio biancheria: da bagno € 4 a persona. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per
appartamento € 50. Lettino da campeggio: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/3 anni,
gratuito se non eccedente il numero dei posti letto; supplemento di € 40 a settimana se eccedente
il numero dei posti letto, supplemento richiesto anche in caso di lettino del cliente. Cauzione:
obbligatoria, per appartamento € 100, rimborsabile a ﬁne soggiorno. Aria condizionata: su richiesta, per appartamento a settimana € 42. Disponibile solo per tipologia Superior. Noleggio TV:
su prenotazione e a pagamento solo per le tipologie standard, per appartamento a settimana € 42.
Animali: da segnalare alla prenotazione, ammessi di piccola e media taglia, escluso locali comuni,
con supplemento di € 28 a settimana.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 21/06 al 30/08, a partire da 3 anni, per
persona a settimana € 25.
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: nel cuore della Riserva Naturale del Parco Naturale del Gargano, posto direttamente sul mare, il villaggio Baia del Monaco
rappresenta la soluzione ideale per le vacanze nella calda estate mediterranea. Mattinata famosa per le sue spiagge e le sue rocce bianche di indiscutibile bellezza è circondata dal verde degli ulivi che addolciscono il panorama
roccioso. Margò consiglia di recarsi al porticciolo turistico ove ci si potrà
imbarcare per un indimenticabile tour tra le meraviglie del Gargano.
Dove siamo: a 5 km da Mattinata, bilo4 superior a circa 100 m dal mare; trilo4
e quadrilo6 superior a circa 200 m dal mare e bilo4 standard a circa 300 m dal
mare; 5 Km dal centro di Mattinata, 8 Km dalla stazione di Manfredonia, 40 Km
dall’aeroporto di Foggia. In auto si arriva dall’autostrada A14 fino all’uscita Foggia
(da Nord), Cerignola (da Sud).
La spiaggia: spiaggia di sabbia con fondale misto sabbia e roccia (a 100 m dai bilocali superior, a 300 m dai bilocali standard e 200 m dai trilocali superior e quadrilocali superior) attrezzata con ombrelloni e lettini e provvista di assistenza bagnino.
Gli appartamenti: 89 appartamenti in muratura, tutti con angolo cottura, Tv,
aria condizionata, servizi privati e patio con ombrellone (eccetto le tipologie bilocale superior con gazebo anzichè ombrellone), tavolo e sedie. Si dividono
in: Bilocale 4 letti Standard (mq 26) al piano terra, composti da soggiorno con
divano letto matrimoniale, camera da letto matrimoniale; Bilocale 4 letti Superior
(mq 45), disposti su 2 piani, composti da soggiorno con divano letto matrimoniale, camera da letto matrimoniale; alcuni Bilocali 4 letti Superior (da mq 25 a
mq 40) possono essere disposti su 3 piani e composti da soggiorno con divano
letto matrimoniale o cameretta con letto a castello o letto matrimoniale, camera
da letto matrimoniale; Trilocale 4 letti Superior (mq 45) al piano terra e di nuovissima realizzazione, composti da soggiorno con divano letto matrimoniale, 2
camere da letto matrimoniale; Quadrilocale 6 letti Superior (mq 60) al piano
terra e di nuovissima realizzazione, composti da soggiorno con divano letto matrimoniale, 2 camere da letto matrimoniale, cameretta con letto a castello, doppi
servizi privati;
Ristoranti e bar: ristorante, bar, bar in spiaggia.
Servizi: piscina per bambini e adulti con zona idromassaggio, parco giochi per
bambini, parcheggio interno non custodito, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2
lettini ad appartamento (in prima fila per i superior), mini-market con beni di
prima necessità.
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Sport: campo polivalente tennis/calcetto in erba sintetica.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: uso piscina con zona
idromassaggio, utilizzo diurno delle attrezzature sportive (uso notturno a pagamento), animazione serale, Mini Club 6-12 anni, servizio spiaggia, assistenza
bagnino.
VILLAGGIO BAIA DEL MONACO      Cod. 47878
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

mattinata

prenota
prima!

B4

T4

Q6

15/06 - 22/06 e 31/08 - 07/09

-25%

43

58

75

22/06 - 29/06

-25%

58

72

89

29/06 - 06/07

-25%

72

86

108

06/07 - 20/07 e 24/08 - 31/08

-25%

86

100

122

20/07 - 03/08

-25%

100

115

136

03/08 - 10/08

-25%

115

129

150

10/08 - 17/08

-

172

186

208

17/08 - 24/08

-

143

158

179

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/03, offerta valida per soggiorni di
minimo 14 notti, escluso periodo dal 10/08 al 24/08. Sconto 20% per prenotazioni confermate
entro il 15/04, escluso periodo dal 10/08 al 17/08. Sconto 10% per prenotazioni confermate entro
il 15/05, offerta valida per soggiorni di minimo 14 notti, escluso periodo dal 10/08 al 17/08.
TRANSFER per MATTINATA: € 250 ad auto a tratta 1/3 pax; € 325 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI Vacanza lunga sconto 10% sulla settimana 20/07-27/07 se abbinata alla
precedente o alla successiva. Sconto del 10% sulla settimana 27/07-03/08 se abbinata alla successiva. Inizio/fine soggiorno: domenica dalle ore 16.00/domenica ore 10.00. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas, stoviglie da cucina, cambio settimanale biancheria da letto e 1
posto auto interno incustodito per appartamento. Cauzione: non richiesta.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento Bilo € 40, Trilo € 50, Quadrilo € € 60 . Sistemazione Superior: con sistemazione in Bilocale a notte € 10. Culla: su richiesta alla prenotazione, a
notte € 5. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 5° in Bilo, 5° in Trilo, 7°/8° in Quadrilo,
a notte € 15. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, per appartamento, a notte € 10.
Obbligatorio in tutte le unità Superior. TV: su richiesta alla prenotazione, per appartamento, a notte
€ 5. Obbligatorio per le tipologie Superior. Ombrellone: in prima fila € 5 al giorno (incluso nella
quota per i bilocali superior). Servizio spiaggia supplementare: 1 ombrellone e 2 lettini in 2°/3°
fila al giorno € 10. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, con supplemento di € 40 a settimana per disinfezione finale.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 6 anni, per persona a settimana € 30 dal 22/06 al
31/08. Fino al 22/06 e dal 31/08 non ci sarà il servizio animazione.
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interno tipo

CHE NE DICE MARGÒ: struttura di recente costruzione, è un ottimo
punto di partenza per riscoprire Vieste, perla del gargano, e le localita’
balneari limitrofe.
Dove siamo: Vieste, 900 m dal mare, 1 Km dal centro, 99 Km dalla stazione di Foggia, 179 Km dall’aeroporto di Bari. In auto si arriva dall’autostrada A14 ﬁno all’uscita Poggio Imperiale, poi si prosegue per la Superstrada
del Gargano per Rodi Garganico, di qui lungo la SS 89 sino a Vieste.
La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 900 m) attrezzata con ombrelloni e lettini,
raggiungibile con servizio navetta.
Le camere: 40, inserite in corpo centrale e in dependance, arredate in
modo semplice e funzionale, dispongono di telefono, TV, aria condizionata,
cassaforte, frigobar, servizi privati conasciugacapelli, quasi tutte con veranda o
balcone attrezzati. Le camere in dependacesono di recente costruzione.
Ristoranti e bar: bar, ristorante con sala climatizzata, prima colazione a
buffet con pranzo e cena serviti al tavolo con scelta tra 3 menù a base di
carne e pesce tutti i giorni. La cucina offre soprattutto specialità locali tradizionali pugliesi (disponibili su richiesta piatti particolari per il più piccoli). Bevande
ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino) incluse.
Servizi: hall, reception, sala ristorante climatizzata, sala soggiorno con angolo Tv, Wi-Fi gratuito nella hall e sala Tv, piscina attrezzata con ombrelloni,
lettini e sdraio (ad esaurimento), parco giochi attrezzato per bambini, servizio
navetta da/per la spiaggia attrezzata, parcheggio. Dal 9/06 al 7/09: animazione diurna con giochi e tornei, animazione serale con spettacoli e cabaret,
corsi collettivi di aerobica e nuoto in piscina, mini club ad orari prestabiliti.

speciale

bevande
incluse

speciale

speciale

animali
bambini domestici

speciale

Wi-Fi
free

HOTEL CLUB BELLAVISTA (((

vieste

Cod. 70410

Trattamento: PENSIONE COMPLETA + BEVANDE - Possibilità di HBB
Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
6/12a.
adulti

prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

riduz.
1/2P.
+ bev.

3°/4°
2/6a.

10/05 - 14/06
06/09 - 26/09

-20%

60

-15

-50%

-30%

-25%

10%

14/06 - 28/06
30/08 - 06/09

-20%

67

-15

-50%

-30%

-25%

10%

28/06 - 19/07
23/08 - 30/08

-20%

86

-15

-50%

-30%

-25%

10%

19/07 - 02/08
16/08 - 23/08

-20%

95

-15

-50%

-30%

-25%

10%

02/08 - 16/08

-20%

110

-15

-50%

-30%

-25%

10%

Soggiorni
dal - al

suppl.
sing.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/05, per soggiorni di minimo 7 notti,
cumulabile con l’offerta Piano famiglia.
TRANSFER per VIESTE: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 363 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni, pagano tre quote intere, per soggiorni di minimo
7 notti, cumulabile con l’offerta Prenota prima. Speciale Servizi: l tariffe includono: servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini a camera).
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, sabato/sabato. Bambini: 0/2 anni pernottamento
gratuito nel letto con i genitori o in culla propria pasti inclusi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 50 per pulizia ﬁnale.
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: il Residence è situato nella rinomata Baia di Molinella, immerso nel verde, nel tratto di costa che va da Vieste a Peschici si trova
a soli 200 metri dal mare e a pochi Km da Vieste, ottima soluzione per giovani
che cercano un prodotto a pochi passi dalla movida del Gargano. Margò consiglia vivamente di approdare alla tante calette che fanno di Vieste una località
dai mille volti, dalle spiagge più tranquille e lineari di San Lorenzo fino ad arrivare a Campi o ancora Porto Piatto.

RESIDENCE CLUB SOLE MARE      Cod. 70322

vieste

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
prenota
dal - al
prima!

M2

T4

V4

V5

T6

03/05 - 07/06
06/09 - 27/09

-40%

33

45

55

65

69

Dove siamo: Vieste, 150 m dal mare, 2,5 km. dal centro, 99 km dalla stazione di
Foggia, 179 km dall’aeroporto di Bari. In auto da Nord A14 Bologna/Taranto fino a
Poggio Imperiale, uscire e procedere per la strada veloce del gargano fino all’uscita
di Vico del Gargano per poi scendere a Peschici, poi SS89.

07/06 - 14/06
30/08 - 06/09

-40%

45

57

65

75

80

14/06 - 28/06

-30%

54

65

75

85

90

28/06 - 05/07
23/08 - 30/08

-20%

71

83

94

103

107

La spiaggia: di sabbia finissima con fondale dolcemente degradante; servizio
spiaggia presso “Lido Molinella” raggiungibile percorrendo una stradina asfaltata
priva di traffico.

05/07 - 02/08

-20%

85

97

108

117

123

02/08 - 09/08

-15%

114

154

165

174

180

09/08 - 16/08

-10%

143

185

197

208

214

16/08 - 23/08

-10%

130

171

185

191

197

Gli appartamenti: 32, suddivisi tra appartamenti e villette, dotate di servizi privati
ed angolo cottura, Tv color su richiesta a pagamento. Le VILLETTE sono disposte su un unico livello, dispongono di veranda esterna attrezzata, servizi privati, tv.
Si dividono in: Villetta 3 letti con soggiorno con angolo cottura, camera da letto
matrimoniale, cameretta singola; Villetta 4 letti con soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, camera doppia con letti singoli; Villetta 5 letti con soggiorno
con angolo cottura, camera matrimoniale più letto singolo, camera doppia con due
lettini; Villetta 6 letti, stessa disponibilità della 5 posti, con la possibilità di aggiungere
un ulteriore letto a scelta in uno dei tre ambienti disponibili. Gli APPARTAMENTI,
tutti con servizi privati e tv, sono situati in una pregiata palazzina a due livelli; se al
piano terra sono dotati di ingresso autonomo e patio esterno, se al primo piano
usufruiscono di ingresso centralizzato con proprio terrazzo indipendente. Si dividono in: Monolocale 2/3 letti con letto matrimoniale posto nel soggiorno con angolo cottura e possibilità di aggiungere il 3° letto, patio esterno attrezzato; Trilocale
4 letti con soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta con letti
singoli, patio esterno attrezzato; Trilocale 6 letti con soggiorno con angolo cottura
e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta con 2 letti singoli,
veranda esterna attrezzata.
Ristoranti e bar: a pagamento ristorante, piatti da asporto e consegna a domicilio, carnet pasti, pizzeria e bar.
Servizi: piscina per adulti e per bambini (aperta ad orari prestabiliti), animazione
diurna e serale (dal 08/06 al 07/09), parco giochi attrezzato per bambini, Mini Club
3-10 anni, sala comune, parcheggio interno custodito, servizio Wi-Fi nelle zone
consentite, solarium piscina con 1 ombrellone e 2 lettini assegnati, servizio spiaggia
1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio presso spiaggia convenzionata, barbeque, minimarket, lavanderia a gettoni.
Sport: campo da beach volley e pallavolo, animazione diurna (anche in spiaggia)
con giochi e tornei, corsi sportivi collettivi, aerobica, aquagym.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/05, per soggiorni di minimo 7
notti.
TRANSFER per VIESTE: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 363 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a settimana per appartamento, dal 03/05 al 07/06 e dal 06/09 al
27/09: in Mono 2 € 120, in Mono 3 € 140, in Trilo/Villa 4 € 240, in Villa 5 € 290, in Trilo 6 € 340,
dal 07/06 al 06/09: in Mono 2 € 200, in Mono 3 € 240, in Trilo/Villa 4 € 340, in Villa 5 € 390, in
Trilo 6 € 440. Bambino in letto aggiunto o culla (extra rispetto al numero di persone consentite per
tipologia): 0/1 anno gratis, 1/3 anni a settimana € 22. A chi fa 2 o più settimane, per le settimane
successive alla prima verrà detratto il costo della pulizia (€ 40 per i Mono 2, € 50 per le altre tipologie). Include: pulizia finale, consumi di acqua, luce, gas, animazione, TV, ventilatore, uso delle piscine
e delle attrezzature per l’animazione, 1 ombrellone e 2 lettini assegnati in piscina, 1 ombrellone, 1
lettino e 1 sdraio assegnati in spiaggia, spettacoli e feste a tema, i programmi di animazione dove non
sono indicati supplementi, 1 posto auto (per ogni unità abitativa), uso del barbecue, biancheria da
letto, utilizzo del campo da beach volley e pallavolo, Wi-Fi nelle zone consentite. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100. Pulizia angolo cottura: a cura del cliente, se non effettuata
verranno addebitati € 15. Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/2 anni, a settimana €
36 (biancheria esclusa). Letto aggiunto: a settimana € 100 (comprensivo di quota forfait servizi).
Pensione completa: per persona a notte € 18 (colazione + pranzo + cena). Include: 1 primo,
1 secondo, 1 contorno a scelta sulla base di 3 proposte di menu, acqua, frutta, pane e coperto.
Mezza pensione: per persona a notte € 18 (colazione + pranzo o cena). Include: 1 primo, 1 secondo, 1 contorno a scelta sulla base di 3 proposte di menu, acqua, frutta, pane e coperto. Carnet
7 pasti: per persona € 112, da sfruttare a pranzo e/o cena (esclusa la colazione). Include: 1 primo,
1 secondo, 1 contorno a scelta sulla base di 3 proposte di menu, acqua, frutta, pane e coperto.
Biancheria: da bagno 1 Tris (telo, viso, bidet) per persona € 6. Da cucina non disponibile. Servizio lavanderia: (a gettoni) € 6 a lavaggio. Secondo posto auto: su richiesta alla prenotazione, a
notte € 5. Parcheggio: interno incustodito, una macchina ad appartamento: seconda macchina, a
notte € 5. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni,
con supplemento di € 50 per disinfestazione.

VOLI A PARTIRE DA € 29

PUGLIA, rodi garganico

puglia

vela club
rodi garganico

VELA CLUB      Cod. 81376

rodi garganico

Trattamento: PENSIONE COMPLETA - Possibilità di HB
Hotel - Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
3/14a.
adulti

prenota
prima!

pens
compl

riduz.
mezza
pens.

01/06 - 21/06
30/08 - 20/09

-10%

55

-5

-22

-11

15

21/06 - 28/06

-10%

59

-5

-24

-12

15

28/06 - 12/07
23/08 - 30/08

-10%

65

-5

-26

-13

15

12/07 - 26/07

-10%

69

-5

-28

-14

15

26/07 - 02/08

-10%

75

-5

-30

-15

15

02/08 - 09/08

-

80

-5

-24

-16

15

09/08 - 16/08

-

99

-5

-30

-20

15

16/08 - 23/08

-

85

-5

-26

-17

15

Soggiorni
dal - al

suppl.
sing.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/05, per soggiorni di minimo 7 notti,
escluso periodo dal 02/08 al 23/08, non cumulabile con le altre offerte.

Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: struttura moderna e funzionale, formata da
una parte Hotel e una Residence a 200 m l’una dall’altra, situata sul lungomare tra Rodi Garganico e Lido del Sole, al centro del Parco Naturale del
Gargano. La posizione particolarmente tranquilla, direttamente sul mare,
adatta sopratutto a chi vuole vivere intensamente la propria vacanza a
stretto contatto col mare e in relax. Servizi e negozi di ogni genere a Lido
del Sole a 1500 m o Rodi Garganico a 2500 m.
Dove siamo: Rodi Garganico, parte Hotel a 10 m dal mare, parte residence
da 100 m a 200 m dal mare, 2,5 km dal centro, 83 km dalla stazione di San
Severo, 170 km dall’aeroporto di Pescara, 226 km dall’aeroporto di bari. In
auto, autostrada A14 fino all’uscita di Poggio Imperiale, poi superstrada direzione Rodi Garganico.
La spiaggia: si trovano lidi di scogli e pietrisco e lidi di sabbia fines, sia libera
che attrezzata con ombrelloni e sdraio.
Le camere: arredate in modo confortevole e funzionali, accessoriate di frigo
bar, citofono, tv color e aria condizionata, con balcone e/o veranda; camera
doppia con letto matrimoniale e camera tripla con letto matrimoniale e divano
letto. Gli appartamenti, tutti con servizi privati, angolo cottura e veranda, si
dividono in: Monolocali per 2 persone con soggiorno con divano letto doppio
o matrimoniale, Bilocali per 3/4 persone con soggiorno pranzo con divano
letto singolo, matrimoniale o letto a castello, camera matrimoniale; Trilocale
per 5/6 persone con 2 camere da letto matrimoniali, soggiorno pranzo con
divano letto singolo o matrimoniale o letto a castello.
Ristoranti e bar: bar, sala ristorante interna climatizzata.
Servizi: reception, parco giochi, sala esterna con affaccio direttamente sul
mare, spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio, parcheggio interno all’aperto
non custodito, piscina.
Sport: campo polivalente (tennis-calcetto) presso il residence.
isole tremiti

TRANSFER per RODI GARGANICO: € 313 ad auto a tratta 1/3 pax; € 400 ad auto a tratta
4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: 4 persone nella stessa camera senza limiti di età pagano 3 quote intere in tutti i
periodi. 1 adulto + 1 bambino: 1 bambino 3/14 anni in camera doppia con 1 adulto pagano una
quota intera e una scontata del 30% nei periodi dal 01/06 al 02/08 e dal 23/08 al 20/09. Vacanza
lunga 14 notti: per soggiorni di minimo 14 giorni, sconto 10% dal 01/06 al 28/06 e dal 30/08 al
20/09, sconto 5% dal 28/06 al 12/07. Per spendere meno: per soggiorni fissi di 14 notti, sconto
10% dal 19/07 al 02/08. Speciale Sposi: sconto 10% nei periodi dal 01/06 al 02/08 e dal 23/08 al
20/09. Speciale Senior: over 65, sconto 10% dal 01/06 al 02/08 e dal 23/08 al 20/09.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione, possibilità di soggiorni di minimo 3 notti in bassa stagione.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana, bambini 0/3 anni € 36. Animali: su richiesta
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,escluso locali comuni, con supplemento di € 42 per
disinfestazione finale.
CARTA VACANZE: obbligatoria, a partire da 3 anni, dal 03/06 al 14/06 e dal 06/09 al 20/09, per
persona a settimana, bambini 3/10 anni € 12, adulti € 20; dal 14/06 al 06/09, bambini 3/10 anni
€ 18, adulti € 28. Include: animazione dal 07/06 al 06/09, uso piscina attrezzata, uso del campo
polivalente tennis-calcetto, parco gioco per bambini, servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1
sdraio per camera), parcheggio interno custodito.

VELA CLUB      Cod. 81379

rodi garganico

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Residence - Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
prenota
dal - al
M2
prima!

B3

B4

T5

T6

07/06 - 21/06
30/08 - 27/09

-25%

33

42

51

60

73

21/06 - 28/06

-25%

43

45

57

64

76

28/06 - 05/07
23/08 - 30/08

-25%

50

65

80

85

91

05/07 - 12/07

-25%

58

73

88

95

102

12/07 - 26/07

-25%

86

93

108

120

129

26/07 - 02/08

-25%

100

108

122

135

143

02/08 - 09/08

-10%

115

122

136

149

158

09/08 - 16/08

-10%

135

143

158

170

179

16/08 - 23/08

-10%

122

129

143

156

165

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/05, per soggiorni di minimo 7
notti,non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per RODI GARGANICO: € 313 ad auto a tratta 1/3 pax; € 400 ad auto a tratta
4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Per spendere meno: per soggiorni fissi di 14 notti, sconto 20% dal 19/07 al 02/08, sconto 5%
dal 26/07 al 09/08, dal 02/08 al 16/08 e dal 09/08 al 23/08.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi: obbligatorio, per persona, a settimana € 18. Include: consumi di acqua, luce,gas
e biancheria da letto. Pulizia finale: obbligatorio, per appartamento € 35; la pulizia dell’angolo
cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 15. Culla: su richiesta alla
prenotazione, a settimana, bambini 0/3 anni € 36. Cauzione: obbligatoria, per appartamento €
100. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,escluso locali comuni, con
supplemento di € 42 per disinfestazione finale.
CARTA VACANZE: obbligatoria, a partire da 3 anni, dal 07/06 al 14/06 e dal 06/09 al 27/09, per
persona a settimana, bambini 3/10 anni € 12, adulti € 20; dal 14/06 al 06/09, bambini 3/10 anni
€ 18, adulti € 28. Include: animazione dal 07/06 al 06/09, uso piscina attrezzata, uso del campo
polivalente tennis-calcetto, parco gioco per bambini, servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1
sdraio per camera), parcheggio interno custodito, servizio lavatrice gratuito.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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PUGLIA, rodi garganico

hotel villa vittoria (((
a partire da

€ 43
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

peschici

pag 120

Valutazione di Margò
camera tipo

CHE NE DICE MARGÒ: Villa Vittoria è un Hotel, di nuova costruzione e
arredato con gusto, inserito perfettamente nel territorio di Rodi Garganico, a
pochi metri dal centro storico e con vista panoramica sul nuovissimo porticciolo turistico. In perfetto stile Margo’, Rodi è un ottimo punto di partenza per
visitare le Tremiti e le localita’ di Peschici e Vieste. Dalla nuovissima Marina di
Rodi Garganico è possibile poi imbarcarsi a bordo della Marlin One, per vivere
un’ esperienza indimenticabile nel mare del Gargano. La Marlin One, propone,
con partenza da Rodi, escursioni di 1 o 2 giorni, con colazione, pranzo e cena a
bordo a seconda dell’escursione prescelta. La visita via mare della costa garganica è qualcosa di unico ed irripetibile. Via terra, infatti, è praticamente impossibile raggiungere veri angoli di paradiso, formati da rocce e calette.

HOTEL VILLA VITTORIA (((

rodi garganico

Cod. 81377

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
3/14a.
adulti

prenota
prima!

pernot.
+ col.

suppl.
mezza
pens.

special
over67

05/04 - 07/06
06/09 - 11/10

-10%

43

12

100%

-13

-7

18

07/06 - 21/06
30/08 - 06/09

-10%

46

13

100%

-14

-7

18

21/06 - 12/07

-10%

52

13

100%

-16

-8

18

Dove siamo: Rodi Garganico, a 300 m dal mare e dal centro, 83 Km dalla stazione di San Severo, 170 Km dall’aeroporto di Pescara, 226 Km dall’aeroporto
di Bari. In auto si arriva dall’autostrada A14 ﬁno all’uscita Poggio Imperiale, poi si
prosegue con la Superstrada in direzione Rodi Garganico.

12/07 - 26/07
23/08 - 30/08

-10%

60

13

100%

-18

-9

18

26/07 - 02/08

-10%

64

15

100%

-19

-10

18

02/08 - 09/08

-

70

15

-

-21

-11

-

La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 300 m) libera o attrezzata con ombrelloni e lettini
presso lido convenzionato.

09/08 - 16/08

-

84

15

-

-25

-13

-

16/08 - 23/08

-

74

15

-

-22

-11

-

Le camere: 20 camere, dotate di telefono a chiamata diretta ed aria condizionata
a regolazione autonoma, cassaforte, TV color a ricezione satellitare, frigo bar (fornito solo di acqua), servizi privati, asciugacapelli. Tutte con patio o veranda attrezzata
escluso le camere mansardate; alcune con vista mare. Family Room (ﬁno a 5 posti)
con letto matrimoniale, soggiorno con divani letti di cui una con doppio bagno.
Ristoranti e bar: ristorante, due bar di cui uno in spiaggia.
Servizi: piscina attrezzata, bar, sala Tv e prima colazione interna climatizzata e
terrazzo panoramico, sala ristorante interna climatizzata, esterna con terrazzo con
affaccio diretto sul porto turistico, internet con Access Point Wireless, parcheggio
custodito interno al parco, servizio spiaggia (dal 07/06 al 13/09) 1 ombrellone e
2 lettini a camera presso lido balneare convenzionato. A pagamento su richiesta:
servizio lavanderia, baby sitter, servizio medico, massaggi con terapista esterno, noleggio biciclette, scooter ed auto.
Sport: angolo ﬁtness. Nelle immediate vicinanze, ogni genere di attrezzature
sportive.
Carta Servizi: obbligatoria, da pagare in loco, include: servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini a camera) presso lido convenzionato, piscina attrezzata, angolo ﬁtness, parcheggio interno al parco.

speciale

bambini

Soggiorni
dal - al

suppl.
sing.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/05, per soggiorni di minimo 7 notti,
escluso dal 02/08 al 23/08.
TRANSFER per RODI GARGANICO: € 313 ad auto a tratta 1/3 pax; € 400 ad auto a tratta
4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 3/14 anni in camera quadrupla pagano 3 quote intere, per
soggiorni di minimo 7 notti, escluso dal 02/08 al 23/08. Adulto + bambino: 1 bambino 3/14 anni
in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1 scontata del 30%, per soggiorni di minimo
7 notti, escluso dal 02/08 al 23/08. Speciale Sposi: 7 notti al prezzo di 6 notti, escluso dal 02/08 al
23/08. Speciale over 67: 7 notti al prezzo di 6 notti, escluso dal 02/08 al 23/08.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti dal 02/08 al 23/08, libero minimo 3 notti restanti periodi. N.B.: le riduzioni letto indicate in tabella si intendono con trattamento
di pernottamento e prima colazione. Camera singola non disponibile dal 02/08 al 23/08. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° letto in trattamento di Mezza Pensione, bambini 3/14 anni € 17 dal
05/04 al 21/06 e dal 30/08 al 11/10, € 20 dal 21/06 al 12/07, € 22 dal 12/07 al 26/07 e dal 23/08
al 30/08, € 24 dal 26/07 al 02/08, € 26 dal 02/08 al 09/08, € 30 dal 09/08 al 16/08, € 27 dal
16/08 al 23/08; adulti € 8 dal 05/04 al 21/06 e dal 30/08 al 11/10, € 10 dal 21/06 al 12/07, € 11
dal 12/07 al 26/07 e dal 23/08 al 30/08, € 12 dal 26/07 al 02/08, € 13 dal 02/08 al 09/08, € 15
dal 09/08 al 16/08, € 13 dal 16/08 al 23/08. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Vista
Mare: per persona a notte € 10.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni, pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo.
CARTA SERVIZI: obbligatoria, dal 07/06 al 13/09, a camera a notte € 10.

VOLI A PARTIRE DA € 29

PUGLIA, rodi garganico

puglia

complesso residenziale specchi del sole

a partire da

€ 29

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: A Rodi Garganico situato nella rinomata località di Baia Santa Barbara gode di un’ottima posizione tranquilla e rilassante. Gli appartamenti sono inseriti in palazzine di più livelli, arredati in
maniera semplice e funzionale secondo il gusto dei proprietari, dispongono di tutto il necessario per cucinare e per il riordino. Al centro del
paese a circa 1200 metri (collegato anche da un comodo servizio navetta
pubblico ad orari) troviamo negozi di vario genere, market, pizzerie e
ristoranti.
Dove siamo: Rodi Garganico, da 400 a 600 m dal mare, 1,2 Km dal centro,
83 Km dalla stazione di San Severo, 170 Km dall’aeroporto di Pescara, 226
Km dall’aeroporto di Bari. In auto si arriva dall’autostrada A14 fino all’uscita
Poggio Imperiale, poi si prosegue con la Superstrada in direzione Rodi Garganico.
La spiaggia: spiaggia di sabbia (da 400 a 600 m), spiaggia libera di sabbia
raggiungibile tramite viottolo a scalini con leggera pendenza, senza attraversamenti stradali. A circa 1500 m lido privato convenzionato con annesso
bar.
Gli appartamenti: 11 unità, dotati di balcone o veranda, servizi privati,
angolo cottura. Si dividono in Bilocale per 2 persone con camera da letto
matrimoniale; Bilocale per 4 persone con camera da letto matrimoniale,
soggiorno con divano letto o letti a castello; Trilocale per 5 persone con
soggiorno e divano letto singolo o doppio, camera matrimoniale, camera a
due letti piani o castello.
Servizi: servizio spiaggia con un ombrellone e due sdraio ad appartamento
in lido balneare convenzionato attrezzato con annesso bar e ristoro, navetta
pubblica per il centro ad orari prestabiliti e a pagamento. Nelle vicinanze:
negozi di vario genere, market, pizzerie e ristoranti. Carta vacanze: facoltativa, da pagare in loco, comprende: servizio spiaggia (con un ombrellone e
due sdraio ad appartamento) in lido balneare convenzionato attrezzato con
annesso bar e ristoro.

COMPLESSO RESIDENZIALE SPECCHI DEL SOLE      Cod. 50987
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

B2

B4

T5

07/06 - 21/06 e 30/08 - 20/09

-25%

29

35

40

21/06 - 28/06

-25%

35

40

46

28/06 - 05/07 e 23/08 - 30/08

-25%

40

46

53

05/07 - 12/07

-25%

46

56

61

12/07 - 26/07

-25%

63

78

86

26/07 - 02/08

-25%

86

99

110

02/08 - 09/08

-10%

108

120

135

09/08 - 16/08

-10%

129

142

156

16/08 - 23/08

-10%

115

128

142

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04; per soggiorni di minimo 7 notti,
non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per RODI GARGANICO: € 313 ad auto a tratta 1/3 pax; € 400 ad auto a tratta
4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Per spendere meno: per soggiorni fissi di 14 notti, sconto 20% dal 19/07 al 02/08, sconto 5%
dal 26/07 al 09/08, dal 02/08 al 16/08 e dal 09/08 al 23/08.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi: obbligatori, per persona a settimana € 18. Include: consumi di acqua, luce, gas
e biancheria da letto. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento € 35: la pulizia dell’angolo
cottura è a cura del cliente, se non effettutata verranno addebitati € 15. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 42 dal 07/06 al 28/06 e dal 30/08 al 20/09, € 56 dal 28/06 al
02/08 e dal 23/08 al 30/08, € 70 dal 02/08 al 23/08. Cauzione: obbligatoria, per appartamento €
100. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana, bambini 0/3 anni € 42. Animali: su richiesta
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 42 per
disinfestazione finale.
CARTA VACANZE: facoltativa, a settimana per appartamento, € 70 dal 07/06 al 02/08 e dal
23/08 al 20/09, € 105 dal 02/08 al 23/08.

VOLI A PARTIRE DA € 29

speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

rodi

garganico

PUGLIA, lido del sole

hotel helios (((

a partire da

€ 33
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò

o

camera tip

CHE NE DICE MARGÒ: situato a 4 Km da Rodi Garganico, ideale per
chi desidera una vacanza confortevole e all’insegna del relax. Ambiente
fresco, giovanile e cordiale, ideale per famiglie che vogliono trascorrere un
soggiorno piacevole e divertente.

HOTEL HELIOS (((

Dove siamo: Lido del Sole, 100 m dal mare, 4 km da Rodi Garganico, 83
km dalla stazione di San Severo, 226 km dall’aeroporto di Bari. In auto autostrada A14 e uscita Poggio Imperiale, proseguire sulla super strada per Rodi
Garganico.

Soggiorni
dal - al

lido del sole

Cod. 70412

Trattamento: PENSIONE COMPLETA + BEVANDE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona

mini
prezzo!

family

12/04 - 07/06
06/09 - 20/09

30

07/06 - 14/06

34

rid. letto agg.
3°/4°
3°
4°
3/12a.
adulti
adulti

mini
prezzo!

classic

33

33

36

-50%

-20%

-30%

38

37

41

-50%

-20%

-30%

La spiaggia: di sabbia ﬁne dorata, attrezzata e libera.

14/06 - 21/06
30/08 - 06/09

37

42

41

46

-50%

-20%

-30%

Le camere: tutte attrezzate con aria condizionata regolabile, servizi privati,
asciugacapelli, televisore e cassaforte. Si dividono in: Classic con 2 o 3 posti
letto (adatta a 2 adulti e 1 bambino) con balconcino e alcune lato mare; Family
con 3 o 4 posti letto sono più ampie e con gli stessi servizi delle camere classic
ma senza balconcino, situate nel piano ribassato con ﬁnestra ad altezza spalla.

21/06 - 28/06

43

47

47

52

-50%

-20%

-30%

28/06 - 05/07
23/08 - 30/08

52

57

56

62

-50%

-20%

-30%

05/07 - 19/07

52

57

56

62

-50%

-20%

-30%

19/07 - 02/08

56

62

60

67

-50%

-20%

-30%

Ristoranti e bar: bar e ristorante con colazione a buffet, pranzo e cena
serviti al tavolo con tre menu a scelta e buffet di verdure, bevande ai pasti
(acqua demineralizzata in caraffa e 1/4 di vino) incluse. Durante la settimana
cena tipica con piatti locali.

02/08 - 09/08
16/08 - 23/08

65

72

70

77

-50%

-20%

-30%

09/08 - 16/08

76

84

80

89

-50%

-20%

-30%

Servizi: reception con Wi-Fi gratuito, ascensore, sala ristorante climatizzata,
bar, sala soggiorno e Tv, giochi per bambini, ampio spazio esternoattrezzato
con sedie, tavolini, parcheggio a posti limitati non prenotabile, seggioloni per
bambini, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini dalla terza ﬁla a camera (supplemento ombrellone in 1° e 2° ﬁla da richiedere alla prenotazione), animazione con attività diurne e serali, Mini Club 6-11 anni (ad orari prestabiliti). Su
richiesta e a pagamento: pediatra.

TRANSFER per LIDO DEL SOLE: € 313 ad auto a tratta 1/3 pax; € 400 ad auto a tratta
4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Adulto + bambino: 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con 1 adulto, pagano 1 quota intera e
una scontata del 50%, per soggiorni di minimo 7 notti, escluso dal 02/08 al 23/08. Vacanza lunga:
sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti, escluso dal 02/08 al 23/08. Speciale Servizi: le
tariffe includono: aria condizionata, drink di benvenuto.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, soggiorni sabato/sabato o domenica/domenica dal
05/07 al 23/08, libero minimo 5 notti restanti periodi. Occupazione camere: Family minimo 3
persone, Classic massimo 2 adulti e 1 bambino. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria pasti inclusi. SUPPLEMENTI: Camera lato mare: per camera
a notte € 8 dal 02/08 al 23/08, € 4 restanti periodi, disponibile solo in camera Classic. Camera
singola: a notte € 18. RIDUZIONI: Mezza pensione: per persona a notte € 4.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia, escluso locali comuni e in spiaggia, supplemento a settimana di € 50 per disinfestazione ﬁnale; obbligo di guinzaglio.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire dai 6 anni, dal 07/06 al 05/09, per persona a settimana €
30. Include: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini dalla 3° ﬁla a camera), animazione con attività
diurne e serali, miniclub 6/11 anni (ad orari prestabiliti). Supplemento ombrellone in 1° e 2° ﬁla da
richiedere alla prenotazione.

Tessera Club: dal 7/06 al 5/09 obbligatoria da regolare in loco, include: servizio spiaggia a camera (1 ombrellone e 2 lettini dalla 3° ﬁla) animazione, attività
diurne e serali, Mini Club.

Mini prezzo: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile
con le altre offerte.

VOLI A PARTIRE DA € 29

PUGLIA, isola di varano

puglia

hotel club la bufalara

a partire da

€ 41
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

pag 123

Valutazione di Margò
camera tipo

CHE NE DICE MARGÒ: circondato da una pineta secolare, l’Hotel La
Bufalara sorge su un istmo di terra denominato Isola Varano, posto tra
il lago di Varano e il mar Adriatico. Da questo punto del promontorio è
facile recarsi nelle più belle mete turistiche del Gargano: i caratteristici
centri storici di Rodi Garganico, Vico del Gargano, Peschici, Vieste e il
Parco Nazionale del Gargano.

HOTEL CLUB LA BUFALARA

Dove siamo: Isola di Varano, 200 m dalla spiaggia, 55 km dalla stazione di
San Severo proseguire con la ferrovia del Gargano ﬁno alla fermata di Ischitella
dove sarà possibile prendere un autobus per l’Isola di Varano, 109 km dall’aeroporto di Foggia, uscendo dal casello di Poggio Imperiale dell’Autostrada A 14
e percorrendo la Superstrada Veloce del Gargano, uscita Sannicandro Garganico. Proseguire per la Litoranea direzione Torre Mileto – Isola di Varano.
La spiaggia: di sabbia, attrezzata di ombrelloni, sdraio, lettini, bar servizi
e docce.
Le camere: 60 unità, arredate in modo semplici e dotate di servizi privati,
Tv, aria condizionata, mini frigo (a richiesta ﬁno a disponibilità e a pagamento).
Ognuna di loro ha vista mare o vista lago.
Ristoranti e bar: ristorante con sala climatizzata, bar a bordo piscina.
Servizi: hall ricevimento con sala Tv e bar, angolo lettura, piscina, animazione, piccolo parco giochi per bambini, parcheggio interno al parco, servizio
spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera) presso lido privato
convenzionato sulla spiaggia antistante l’hotel con uso eventuale cabina comune. Possibilità di prenotare escursioni.
Sport: campo polivalente tennis calcetto, bocce, mini golf, beach volley in
spiaggia.

isola di varano

Cod. 81444

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di FB e HB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

suppl.
suppl.
pens.
special
mezza
pens. completa over65

rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
4/14a.
adulti

prenota
prima!

pernot.
+ col.

26/04 - 21/06
30/08 - 27/09

-20%

41

13

18

10%

-50%

-30%

21/06 - 05/07

-20%

51

13

18

10%

-50%

-30%

05/07 - 12/07
23/08 - 30/08

-20%

57

13

18

10%

-50%

-30%

12/07 - 26/07

-20%

61

13

18

10%

-50%

-30%

26/07 - 02/08

-20%

67

13

18

10%

-50%

-20%

02/08 - 09/08

-

72

13

18

-

-40%

-20%

09/08 - 16/08

-

91

13

18

-

-40%

-20%

16/08 - 23/08

-

77

13

18

-

-40%

-20%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti,
escluso dal 02/08 al 23/08, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per ISOLA DI VARANO: € 313 ad auto a tratta 1/3 pax; € 400 ad auto a tratta
4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: 4 persone nella stessa camera senza limiti di età pagano 3 quote intere, per soggiorni di minimo 7 notti. Vacanza lunga: per soggiorni di 14 notti sconto 10% dal 26/04 al 05/07
e dal 30/08 al 27/09, sconto 5% dal 05/07 al 12/07 e dal 23/08 al 30/08. Per spendere meno:
per soggiorni ﬁssi di 14 notti sconto 10% dal 19/07 al 02/08.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00, libero per soggiorni di minimo 3 notti dal 26/04 al
12/07 e dal 23/08 al 27/09, sabato/sabato dal 12/07 al 23/08. N.B: lo Special over 65 indicato in
tabella, è valido per soggiorni di minimo 7 notti. SUPPLEMENTI: Camera singola: a notte €
20.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/4 anni pernottamento gratuito in letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con
supplemento di € 50 per saniﬁcazione ambiente.
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 01/06 al 07/09 a settimana a persona adulti € 35, bambini
4/14 € 25.

VOLI A PARTIRE DA € 29

CAMPANIA
e isola di ischia
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tariffe speciali
in collaborazione con
vedi pag 18-19

CAMPANIA, isola di ischia

hotel st. leonard

campania

((((

a partire da

€ 26
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

ischia - neno

camera tip

o

Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: se è vero che negli anni ’50 è stata la meta
preferita del jet set dello spettacolo, della cultura e della politica è altrettanto vero che quest’isola ancora oggi incanta quanti la scelgono per relax, bellezze paesaggistiche, shopping ed un indiscutibile fascino isolano!
La struttura si trova in una privilegiata posizione a picco sul mare, nella
stupenda Isola d’Ischia, indiscussa meta turistica e termale, dove l’alba ed
il tramonto creano scenari incantevoli in una baia, La Scannella, che offre
un panorama da sogno.

HOTEL ST. LEONARD ((((

Dove siamo: Forio, a picco sul mare, 7 km dal centro, 8 km dalla spiaggia
di Citara. Traghetti o aliscaﬁ giornalieri partono per Ischia da Napoli, Pozzuoli
e Sorrento.
La spiaggia: scogliera, terrazza solarium attrezzata con ombrelloni e lettini.
Le camere: 70, confortevoli e arredate in stile mediterraneo, fornite di ogni
comfort: aria condizionata, telefono, minibar, Tv, asciugacapelli. Si dividono
in camere Standard alcune con vista mare e camere Superior tutte con vista
mare.
Ristoranti e bar: sala ristorante al piano terra, bar.
Servizi: reception 24 ore su 24, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, giardini, piscina scoperta con acqua di mare, piscina coperta con acqua
calda naturale (circa 38°C) della sorgente termale, terrazze solarium con uso
gratuito di lettini ed ombrelloni, parcheggio privato, servizio navetta gratuito
da e per il Centro di Panza. A pagamento: beauty center e trattamenti benessere.

speciale

speciale

bambini Wi-Fi
free

pag 125

isola di ischia

Cod. 82037

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di FB e HB
Prezzi a notte per persona
camere

Soggiorni
dal - al

rid. letto agg.
suppl.
suppl.
pens.
mezza
3°
3°
pens. completa 3/12a.
adulti

prenota
prima!

balc.

v.mare

12/04 - 19/04
27/09 - 31/10

-10%

26

40

8

22

-30%

-20%

19/04 - 03/05

-10%

36

50

8

22

-30%

-20%

03/05 - 02/08
30/08 - 27/09

-10%

32

46

8

22

-30%

-20%

02/08 - 30/08

-10%

57

71

-

-

-30%

-20%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 45 giorni dall’arrivo, per soggiorni di
minimo 7 notti ndal 02/08 al 30/08, minimo 3 notti restanti periodi. Offerta non cumulabile con le
altre offerte ad eccezione del piano famiglia.
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia:: 2 adulti + 2 bambini 2/16 pagano 3 quote intere; valida per soggiorni di minimo
7 notti dal 02/08 al 30/08, per soggiorni di minimo 3 notti restanti periodi. Offerta cumulabile con
le altre offerte. Vacanza lunga:: 14 notti al prezzo di 12. Offerta cumulabile con piano famiglia ma
non cumulabile con prenota prima.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 12.00; libero minimo 7 notti dal 02/08 al 30/08, libero
minimo 3 notti restanti periodi. N.B.: la mezza pensione e la pensione completa non sono praticate
dal 02/08 al 30/08. Occupazione camere: in camera tripla massimo 3 adulti, in camera quadrupla
massimo 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camera
singola: a notte € 24.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10.

CAMPANIA, isola di ischia

villa tina hotel

Valutazione di Margò



HHH

Che ne dice Margò: strutturato con gusto e armonia, l’Hotel Villa
Tina, è situato in una posizione ottimale per la sua tranquillità e al tempo
stesso la comodità di poter raggiungere a piedi, in pochi minuti, il centro,
le terme e la spiaggia.
Dove siamo: Ischia, in centro, 750 m dal mar. Traghetti e aliscafi giornalieri
partono per Ischia da Napoli, Pozzuoli e Sorrento.
La spiaggia: di sabbia, libera e attrezzata con ombrelloni e lettini.
Le camere: sono situate sia nel corpo centrale che nei complessi adiacenti
con terrazzo o giardino, dotate Tv sat, telefono, servizi privati, asciugacapelli.
Ristoranti e bar: bar, ristorante con cucina locale e nazionale.
Servizi: internet point, giardino, piscina termale, terrazza elioterapica, parcheggio pubblico non custodito a pochi metri. Convenzione con Aenaria Beauty Center fronte hotel con trattamenti a base di acqua termale e fanghi.

VILLA TINA HOTEL HHH     Cod. 82010

isola di ischia

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

balc.

12/04 - 26/07
30/08 - 31/10

32

camere
doppia
econ.
stand.

22

26

sing.
stand.
26

rid. letto agg.
3°
3°
2/12a.
adulti

-50%

-20%

26/07 - 30/08
34
25
30
30
-50%
-20%
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6 notti dal 12/04 al 01/08 e dal 31/08 al 31/10. Offerta non
valida in camera Economy.
Inizio fine soggiorno: ore 12.00/ore 12.00; libero minimo 1 notte. Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, senza supplemento.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 20.

pag 126
speciale

animali
domestici

a partire da

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

Prezzi a notte
per persona

INFO PAG.11

€ 22

Valutazione di Margò

CAMPANIA, isola di ischia

hotel terme fiola HHH

Che ne dice Margò: l’hotel è situato a Casamicciola Terme in località Piazza Bagni, sull’ antichissima sorgente del Gurgitello conosciuta
fin dall’epoca degli antichi romani, a ridosso di una ridente e fresca collina, che in estate porta una piacevolissima frescura nelle ore serali.
Dove siamo: Casamicciola Terme, 1,5 km dal centro e dal mare, 6,5 km
dal porto. Traghetti o aliscafi giornalieri partono per Ischia da Napoli, Pozzuoli
e Sorrento.
La spiaggia: di sabbia e scogli, sia libera che attrezzata con ombrelloni e
lettini (a pagamento in loco).
Le camere: tutte arredate in stile mediterraneo, disposte su diversi piani,
alcune affacciano sulla piazza e altre sul giardino interno della struttura. Sono
dotate di servizi privati, asciugacapelli, ventilatore, cassaforte, Tv e telefono
diretto. Si dividono in Standard e Superior con in più aria condizionata, terrazza o balcone.
Ristoranti e bar: ristorante, bar, snack bar.
Servizi: reception 24 ore su 24, sala comune/zona Tv, terrazza solarium,
piscina all’aperto, internet Wi-Fi disponibile gratuitamente nella hall. A pagamento: centro termale con grotta naturale, possibilità di prenotare trattamenti e massaggi; servizio lavanderia, navetta aeroportuale, baby sitter.

a partire da

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

€ 15
Prezzi a notte
per persona

HOTEL TERME FIOLA HHH     Cod. 82042

isola di ischia

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di FB e HB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

pernot.
+ col.

rid. letto agg.
suppl.
suppl.
pens.
mezza
3°
pens. completa 3/12a.
adulti

suppl.
sing.

suppl.
c.sup.

19/04 - 24/05
20/09 - 25/10

35

15

30

-40%

-20%

10

6

24/05 - 02/08
30/08 - 20/09

45

15

30

-40%

-20%

10

6

02/08 - 30/08
55
15
30
-40%
-20%
10
6
Inizio/fine soggiorno: sabato e domenica ore 14.00/sabato e domenica ore 10.00. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: standard, € 20 dal 18/04 al 02/08 e dal 30/08 al 25/10;
superior € 25 dal 18/04 al 02/08 e dal 30/08 al 25/10; N.B. doppia uso singola non disponibile dal
02/08 al 30/08. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, a notte € 5.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, € 15; bambini fino a 3 anni pernottamento gratuito nel letto
con i genitori, con pasti a consumo.

CAMPANIA, baia domizia

domizia palace hotel

campania

((((

a partire da

€ 36
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

pag 127

Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: il Domizia Palace Hotel è situato nello scenario del Golfo di Gaeta, all’interno di una secolare pineta la cui cornice
è deﬁnita dai monti Aurunci. Questa struttura, molto curata ed elegante,
rappresenta il giusto mix per coloro che ricercano un soggiorno rilassante unitamente alla possibilità di coinvolgersi in attività di intrattenimento diurne collettive. Di fronte al golfo si trova l’arcipelago della isole
pontine tra cui brillano Ventotene e Ponza che distano poco più di un’ora
di navigazione dalla vicina Formia. Proseguendo verso nord il bellissimo
promontorio del Circeo garantisce di trascorrere bellissime gionate tra
Sperlonga, Terracina, San felice Circeo e Sabaudia.
Dove siamo: Baia Domizia, 20 m dal mare passando attraverso il giardino
dell’hotel, a 700 m dal centro, a 6 km dalla stazione di Sessa Aurunca, a 18
km da quella di Formia, a 60 km dall’aeroporto di Napoli. In auto autostrada
A1 Roma-Napoli, uscita Cassino, a destra SS630 in direzione di Formia per
28 km, allo svincolo con la SS7 a sinistra per NapolI; proseguire per 8 km e
seguire per Baia Domizia.
La spiaggia: di sabbia privata ed attrezzata con gazebo e lettini raggiungibile tramite breve sentiero immerso nella macchia mediterranea. Spiaggia
pubblica a 120 m.
Le camere: 112, ben arredate e confortevoli, suddivise su 4 piani, tutte
con terrazza di cui alcune con vista mare. Tutte le camere sono climatizzate
e dotate di TV color con antenna satellitare, frigobar, cassette di sicurezza,
asciugacapelli, connessione wi-ﬁ. Si dividono in Comfort con vista sulla pineta; Deluxe con vista mare laterale e la quota include anche tessera club,
bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 l acqua), uso gratuito di biciclette.

DOMIZIA PALACE HOTEL ((((

36

46

12

27

17

30

19/04 - 22/04
31/05 - 14/06
30/08 - 27/09

51

61

20

25

15

30

14/06 - 02/08

56

76

20

35

15

35

02/08 - 30/08
71
91
20
30
15
30
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. SUPPLEMENTI: Camera
Singola: a notte € 12. Camera doppia uso singola: a notte € 25. RIDUZIONI: 3° letto
aggiunto: bambini 3/7 anni sconto 50%; 7/13 anni sconto 30%; adulti sconto 10%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni, culla inclusa e pasti a consumo. Animali: da segnalare alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni € 10 al giorno. Servizio navetta: gratuito da e per
la stazione di Sessa Aurunca.
TESSERA CLUB: dal 1/06 al 15/09, obbligatoria, da pagare in loco, € 30 per persona a settimana.

Servizi: piscina per adulti e bambini, spazi esclusivi dedicati ai bambini,
un’area ﬁtness, animazione, spettacoli, tornei, attività sportive, parcheggio
privato gratuito.
Sport: palestra interna e campo da tennis dotato di un impianto di illuminazione.
Tessera Club: obbligatoria, da pagare in loco dal 1° giugno al 15 settembre
include: uso piscina, uso spiaggia, attività diurna e serale, miniclub, campo da
tennis e pedalò.

o

camera tip

speciale

suppl.
pens.
compl.
deluxe

01/03 - 19/04
22/04 - 31/05
27/09 - 31/10

Ristoranti e bar: ristorante “Le Muse”, sala colazioni, 2 bar

animali
domestici

baia domizia

Cod. 47868

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di FB e HB
Prezzi a notte per persona
suppl.
suppl.
suppl.
camere
mezza
pens.
mezza
pens. compl. pens.
Soggiorni
comf. deluxe comf.
comf. deluxe
dal - al

CAMPANIA, positano/costiera amalﬁtana

conca d’oro hotel (((

a partire da

€ 62
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

positano
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CHE NE DICE MARGÒ: dopo una giornata trascorsa al mare o in giro
per le caratteristiche viuzze del centro di Positano potete rilassarvi nelle
confortevoli camere dell’hotel Conca d’Oro che affacciano sulla costa,
approﬁttare di un bagno in terrazza nella bellissima vasca idromassaggio
e concludere la serata con un’ottima cena a lume di candela al nostro
ristorante.
Dove siamo: Positano, 500 m dal mare, 800 m dal centro, 60 km dalla
stazione di Napoli (poi prendere i treni della Circumvesuviana ﬁno a Sorrento, poi autobus che porta a Positano), 63 km dall’aeroporto di Napoli.
In auto da Nord autostrada A1 ﬁno a Napoli, proseguire per Salerno ed
uscire a Castellammare di Stabia, seguire le indicazioni per Penisola Sorrentina/Positano.
La spiaggia: di ghiaia, raggiungibile tramite una scalinata.
Le camere: 42 unità, sono ispirate al classico stile mediterraneo della costiera amalﬁtana, luminose ed eleganti sono arredate con colori caldi in perfetta armonia con il paesaggio circostante e si affacciano sul mare di Positano.
Sono tutte dotate di aria condizionata autonoma, telefono diretto, cassaforte,
Tv sat, servizi privati, asciugacapelli, connessione internet Wi-Fi. Si dividono
in camere standard con ﬁnestra o balcone; Superior con balcone; Deluxe
con balcone e in più frigobar.
Ristoranti e bar: ristorante con vista sul mare, bar aperto 24 ore su 24 con
vista panoramica su Positano.
Servizi: terrazza solarium panoramica con vasca idromassaggio, connessione Wi-Fi gratuita alla reception. A pagamento: parcheggio privato, servizio
lavanderia, lavaggio a secco, autonoleggio, escursioni, servizio navetta.

CONCA D’ORO HOTEL (((

Cod. 07434

positano/costiera amalﬁtana

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
camere

Soggiorni
dal - al

prenota v. mare
prima!

superior vista mare
doppia suppl.
uso
deluxe
mezza
sing.
v.mare doppia
pens.

riduz.
l.agg.
3°
3/6a.

01/03 - 01/04

-8%

62

81

76

97

-

-60%

01/04 - 19/04
13/10 - 31/10

-8%

76

99

87

119

36

-60%

19/04 - 04/05
23/05 - 01/10

-8%

113

145

130

177

36

-60%

04/05 - 23/05
01/10 - 13/10

-8%

96

127

113

153

36

-60%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, per soggiorni di minimo 1
notte.
OFFERTE SPECIALI
Speciale 4 notti: 4 notti al prezzo di 3 dal 01/03 al 01/04. Speciale 5 notti: 5 notti al prezzo
di 4 dal 02/04 al 24/04.
Inizio ﬁne soggiorno: ore 12.00/ore 10.30; libero minimo 1 notte. N.B: mezza pensione non
disponibile dal 01/03 al 01/04. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito in culla propria o nel letto
con i genitori, pasti inclusi. Animali: non ammessi. RIDUZIONI: Letto aggiunto: bambini 6/9
anni 30%; adulti 10%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte €18.

CAMPANIA, amalfi/costiera amalfitana

hotel fontana

campania



HHH

a partire da

€ 32
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

amalfi
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ite

o su
camera tip

camera tipo suite

Che ne dice Margò: l’hotel Fontana è ospitato in un antico e
centralissimo edificio nella piazza principale di Amalfi, proprio alle spalle
della fontana con la statua del Santo patrono. Grazie alla sua posizione favorevole, l’albergo rappresenta la scelta ideale per gli ospiti che vogliono
scoprire le meraviglie dalla Costiera Amalfitana e della splendida Amalfi.
A pochi passi dalla struttura si trovano le fermate dei mezzi pubblici,
l’imbarco dei traghetti, le spiagge e i romantici e suggestivi ristoranti sul
mare.
Dove siamo: Amalfi, in centro, 50 mt dal mare, 25 km dalla stazione di
Salerno, 95 km dall’aeroporto di Napoli. In auto da Nord autostrada A3
Napoli-Salerno, uscita Vietri sul Mare direzione Amalfi; da Sud autostrada
Salerno-Reggio Calabria, uscita Salerno Centro seguire poi direzione Costiera Amalfitana.
La spiaggia: di sabbia, sia libera che attrezzata con ombrelloni e lettini (a
pagamento in loco).
Le camere: 21, con ambienti confortevoli e accuratamente arredati, dall’atmosfera familiare; tutte dotate di telefono diretto, Tv satellitare, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata. Si dividono in Standard, Junior Suite
con balcone, Suite con balcone e servizi privati con doccia idromassaggio
e sauna.
Ristoranti e bar: ristorante.
Servizi: parcheggio auto convenzionato, deposito bagagli, wi-fi a pagamento nelle aree comuni. Possibilità di usufruire della piscina presso “Le Nereidi” raggiungibile in pochi minuti tramite un servizio navetta gratuito. Nella
zona: fermate dei mezzi pubblici, imbarco dei traghetti, ristoranti sul mare.

HOTEL FONTANA HHH     Cod. 82044

amalfi

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

Vista Amalfi
prenota Doppia
Sing.
prima!

Vista
Posita.
Tripla

suppl.
mezza
pens.

01/03 - 01/04

-5%

38

53

32

29

01/04 - 18/04
21/04 - 01/05 e 01/10 - 31/10

-5%

48

53

39

29

18/04 - 21/04 e 01/08 - 01/10

-5%

69

80

60

29

01/05 - 01/06

-5%

53

53

43

29

01/06 - 01/08

-5%

59

80

53

29

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per sogggiorni di minimo 1
notte dal 01/03 al 01/04 dal 01/05 al 01/08, minimo 2 notti dal 01/04 al 18/04, dal 21/04 al 01/05
e dal 01/10 al 31/10, minimo 3 notti dal 18/04 al 221/04 e dal 01/08 al 01/10. Non cumulabile
con le altre offerte.
OFFERTE SPECIALI
Speciale 3 notti: sconto 15%, per soggiorni di minimo 3 notti, escluso dal 18/04 al 21/04 e dal
01/08 al 01/10. Speciale 5 notti: sconto 20%, per soggiorni di minimo 5 notti, escluso dal 18/04
al 21/04 e dal 01/08 al 01/10.
Inizio fine soggiorno: ore 13.00/ore 11.00, libero minimo 1 notte dal 01/03 al 01/04 dal 01/05
al 01/08, libero minimo 2 notti dal 01/04 al 18/04, dal 21/04 al 01/05 e dal 01/10 al 31/10, libero
minimo 3 notti dal 18/04 al 21/04 e dal 01/08 al 01/10. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito
nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. N.B.: non sono previste riduzioni letto. Culla:
su richiesta alla prenotazione, gratuita. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.

CAMPANIA, minori/costiera amalﬁtana

hotel villa romana ((((

a partire da

€ 50
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: ogni commento sulla costiera amalﬁtana risulterebbe ripetitivo perché tutto è stato già detto di questo strepitoso
tratto di costa italiana. Margò vuole solo aggiungere che si “deve” venire
almeno una volta in questo angolo d’Italia che per quanto celebrato non
deluderà certo il visitatore che si stupirà ogni qual volta, terminato un
tornante, si troverà di fronte la maestosità della natura e l’umile e sapiente capacità dell’uomo di adattarsi. In questi paesi, tra gli altri Minori
non sﬁgura rispetto a Vietri sul Mare, Amalﬁ o Positano, si è creata davvero una magica armonia tra mare, montagna e creatività umana. In tutto
questo contesto l’Hotel Villa Romana, elegantemente informale come
sanno essere qua, vi ospiterà in maniera davvero accogliente conquistandovi con una ricca e ricercata cucina e una gentilezza speciale.
Dove siamo: Minori, in centro, 100 m dal mare, 18 km dalla stazione ferroviaria di Salerno, 70 km dall’aeroporto di Napoli. In auto si arriva percorrendo l’autostrada A3 uscita Vietri, proseguire su SS 163 per 16 km.
La spiaggia: spiaggia privata di sabbia e ciottoli a 100 m, attrezzata con
ombrelloni e lettini a pagamento.
Le camere: 55 camere dotate di balcone o terrazza, asciugacapelli, aria
condizionata, riscaldamento, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minibar
(consumazioni da regolare in loco).
Ristoranti e bar: ristorante e 2 bar.
Servizi: piscina, solarium attrezzato con ombrelloni, lettini e teli gratuiti,
vasca idromassaggio ad aria ozonizzata, sala Tv. A pagamento: servizio lavanderia, baby sitter, servizio medico, servizio spiaggia convenzionato (utilizzo
spogliatoi incluso), parcheggio, internet point, connessione WiFi gratuita in
tutte le aree. Nelle vicinanze possibilità di noleggio bici, scooter e auto.
Sport: nelle vicinanze palestra, campo di calcio e da calcetto, tennis, vela
e canoa.

speciale

4

amici
insieme

speciale

bambini

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

HOTEL VILLA ROMANA ((((

Cod. 65267

minori/costiera amalﬁtana

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di FB e HB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

pernot.
+ col.

suppl.
suppl.
pens.
mezza
pens. completa

3°
0/9a.

rid. letto agg.
3°
4°
9/12a. 0/12a.

suppl.
sing.

01/03 - 01/04

50

10

20

gratis

-30%

-50%

21

01/04 - 01/07

60

12

20

gratis

-30%

-50%

21

01/07 - 01/08
01/10 - 31/10

70

20

20

gratis

-30%

-50%

21

01/08 - 01/10
80
30
20
gratis
-30%
-50%
21
Vacanza lunga: 14 nottti al prezzo di 12 notti, dal 01/03 al 01/08 e dal 01/10 al 31/10. Speciale
7 notti: 7 notti al prezzo di 6 notti, dal 01/03 al 01/07 e dal 01/10 al 31/10.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 11.00; soggiorno libero minimo 3 notti. SUPPLEMENTI:
Soggiorno breve: per soggiorni inferiori a 3 notti per persona a notte € 13 dal 01/03 al 01/07
e dal 01/10 al 31/10; per persona a notte € 20 restanti periodi. RIDUZIONI: Letto aggiunto:
3°/4° letto adulti 10%. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni, senza supplemento.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, a notte € 11. Garage: su richiesta alla
prenotazione, salvo disponibilità, a notte € 20.

CAMPANIA, paestum

hotel la sorgente

campania

(((

a partire da

€ 39
Prezzi a notte
per persona
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FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

pag 131

o

Valutazione di Margò

camera tip

CHE NE DICE MARGÒ: l’Hotel La Sorgente, pur mantenendo una gestione familiare dei servizi e delle relazioni, ha saputo rinnovare negli anni
i valori dell’accoglienza adattandoli ad un cliente sempre più esigente ed
attento. A circa 1,5 km da qui si sentono ancora gli echi gloriosi della
Magna Grecia che a Paestum hanno lasciato davvero tanto.

Sport: in spiaggia, giochi per bambini sulla spiaggia, noleggio pedalò, canoe e
moto d’acqua, il lido privato convenzionato con l’hotel offre l’animazione gratuita
in luglio e agosto per adulti e bambini.

Dove siamo: Paestum, a circa 250 m dal mare, a circa 1,5 km dalla zona
archeologica di Paestum, circa 2 km dalla stazione di Paestum, circa 111 km
dall’aeroporto di Napoli. In auto si arriva dall’autostrada A3 Salerno-Reggio
C, uscita Battipaglia, seguire indicazioni per Paestum.

Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB
Prezzi a notte per persona

La spiaggia: spiaggia di sabbia ﬁne privata, attrezzata con ombrelloni sdraio
e lettini, convezionata con la struttura. E’ possibile raggiungere la spiaggia di
sabbia, tramite un viale privato distante circa 200 mt. Animazione in luglio e
agosto per adulti e bambini offerta ai propri clienti dal lido convenzionato. In
alternativa ampie spiaggie libere.

01/03 - 28/06
30/08 - 27/09

-5%

39

13

-50%

-10%

18

28/06 - 26/07
23/08 - 30/08

-5%

47

13

-50%

-10%

18

26/07 - 09/08
16/08 - 23/08

-5%

57

13

-50%

-10%

18

Le camere: 27 camere,dispongono tutte di servizi privati con doccia, telefono, Tv color, cassaforte, asciugacapelli e schede centralizzate per l’apertura
delle porte. Aria condizionata gratis (nel periodo A/B/C disponibile solo nelle
camere a piano terra con giardino, altre tipologie a pagamento).

09/08 - 16/08

-

79

12

-50%

-10%

-

Ristoranti e bar: bar, ristorante con sala interna ed esterna, sala ristorante
con aria condizionata ai pasti (luglio e agosto), caratteristica sala ristorante e
pizzeria sul ﬁume per cene romantiche à la carte. Angolo baby con possibilità
di cottura delle pappe prima infanzia (alimenti e pentolame esclusi), servizio
frigo e biberoneria. Al termine di eventuali escursioni possibilità di buono
pizza ﬁno alle 22:00.
Servizi: ricevimento 24 ore su 24, sala soggiorno e Tv, Wi-Fi zone gratuito nelle aree comuni, parcheggio auto e motocicli, gratuito e non custodito, baby-sitting su richiesta a pagamento, ascensore sul terrazzo solarium
e piscina (non ai piani camere), farmacia comunale a soli 200 mt circa. A
pagamento: noleggio auto, moto e biciclette, campi da calcetto e piste di
pattinaggio a soli 400 mt circa a pagamento, sala giochi a pochi mt.,lavanderia
e stireria a circa 400 mt, servizio coiffeur ed estetico su richiesta, discoteche,
pub, parco divertimenti a pochi Km. Possibilità di escursioni con servizio navetta, da prenotare in hotel.

speciale

speciale

speciale

single bambini Wi-Fi
free

HOTEL LA SORGENTE (((

Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

paestum

Cod. 49613

suppl.
rid. letto agg.
pens.
mezza
pens completa 2/12a.
adulti

suppl.
sing.

PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti, per prenotazioni confermate entro il 30/05,
escluso dal 09/08 al 23/08, cumulabile con le altre offerte.
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro)
Piano Famiglia: 2 adulti + 1 bambino 2/12 anni, pagano 2 quote intere + una scontata del 50%.
2 adulti + 2 bambini 2/12 anni, pagano 3 quote intere. Speciale 7 notti:: per soggiorni di minimo
7 notti, sconto 5%, escluso dal 09/08 al 23/08. Speciale amici: 4 amici senza limiti di età nella
stessa camera, sconto 10% in 3°/4° letto. Speciale singola: singola senza supplemento, dal 01/03
al 26/07 e dal 23/08 al 27/09.
I PLUS: le quote includono: parcheggio gratuito non custodito.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 12:00/sabato ore 10:00; su richiesta alla prenotazione, possibilità di soggiorni liberi dal 01/03 al 28/06 e dal 30/08 al 27/09, previo disponibilità escluso dal
30/03 al 03/05; su richiesta alla prenotazione, possibilità di soggiorni liberi minimo 3 notti, dal 28/06
al 26/07 e dal 23/08 al 30/08. N.B.: camera singola non disponibile dal 09/08 al 16/08. Animali:
non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni, da segnalare alla prenotazione, in base al trattamento scelto dai genitori, a notte
€ 10 in HB, a notte € 17 in FB (per servizio frigo, angolo cottura, biberoneria nel caso in cui la
mamma cucina, alimenti e pentolame escluso, oppure se mangia con i genitori ha diritto alla mezza
porzione servita al tavolo con loro). Servizio spiaggia: facoltativo, da regolare in loco, in alternativa spiaggia libera. Animazione gratuita (luglio/agosto) su spiaggia privata.

CAMPANIA, paestum

appartamenti a paestum
a partire da

€ 27

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: Paestum costituisce per certo uno dei siti
archeologici più rappresentativi e meglio conservati della nostra storia. È
sempre emozionante calpestare lo stesso terreno su cui i greci edificarono la loro civiltà oltre 2.500 anni fa. Sempre affascinante, poi, passeggiare sul lunghissimo bagnasciuga di sabbia costeggiato dalla fresca pineta
sotto cui, dopo una saporita degustazione della mozzarella di bufala e
degli ottimi oli locali, godersi una rilassante siesta a suon di cicale. Gli
appartamenti che Margò propone sono semplici ma comode ed accoglienti soluzioni, che consentono la massima libertà e convenienza. Le
tipologie Bilo e Trilo sono distribuite in palazzine che distano 700/800 m
dal mare, al massimo 1,5 km dalla zona archeologica e possono ospitare
4 o 6 persone, (i Trilocali hanno in più una cameretta con letti a castello).
Le unità abitative sono tutte dotate di balcone o terrazzo, servizi privati,
angolo cucina attrezzato, biancheria da bagno e da letto (a pagamento).
La tipologia Villetta, invece, è disposta a schiera su due livelli (circa 70-80
mq) e può ospitare fino a 6 persone. Si compone di soggiorno con divano
letto 2 posti, angolo cottura, 2 servizi privati, una camera matrimoniale
ed una con due letti singoli, posto auto. Dista 400 m dal mare.

APPARTAMENTI A PAESTUM      Cod. 71748
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

B4

T6

V6

01/03 - 12/07 e 30/08 - 31/10

-10%

27

30

45

12/07 - 02/08

-10%

56

59

85

02/08 - 09/08

-10%

60

70

93

09/08 - 16/08

-10%

102

113

186

16/08 - 23/08

-10%

88

99

166

23/08 - 30/08

-10%

49

56

83

PRENOTA PRIMA: l’offerta prenota prima non è valida per prenotazioni entro 60 giorni dalla data
di arrivo ma pre prenotazioni effettuate entro il 30/06. Inoltre non è valido nei periodi 01/03-12/07,
30/08-31/10 e 23/08-30/08.
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: dal 01/03 al 12/07 e dal 30/08 al 31/10, per soggiorni di 3 settimane, la terza
settimana è gratuita (costi accessori da regolare in loco esclusi).
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 15.00/sabato ore 09.00. Culla: non disponibile. Culla del cliente accettata gratuitamente.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 12 anni, per persona a settimana € 15. Include: consumi
di acqua, luce e gas. Biancheria: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, da letto e da bagno,
per persona a cambio € 10; biancheria da cucina non disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, per
appartamento Bilo e Trilo € 35, Villa €45. Cauzione: obbligatoria, a sistemazione € 50. Letto
aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 65. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 52 a settimana.

esterno tipo appartamento

o villa

esterno tip

speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

paestum

CAMPANIA, marina di ascea

campania

residence club artemis

a partire da

€ 42

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: nel 2009 alla zona è stata riconosciuta la
bandiera blu. Il residence immerso nel verde, accoglie i propri ospiti in
appartamenti ben arredati e confortevoli.

RESIDENCE CLUB ARTEMIS

marina di ascea

Cod. 71853

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Residence - Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
prenota
dal - al
B2
prima!

B3

B4

B4 Vip

B5

12/04 - 31/05

-15%

50

57

63

70

78

31/05 - 28/06

-15%

56

66

78

86

93

La spiaggia: spiaggia di sabbia, libera (a 3 km) o privata (a 2,5 km) attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile con servizio navetta ad orari
prestabiliti.

28/06 - 26/07

-15%

60

75

84

92

105

26/07 - 02/08

-15%

102

112

119

133

149

02/08 - 09/08

-15%

118

127

136

163

179

Gli appartamenti: 50 appartamenti e 10 camere hotel, tutti dotati di angolo cottura, servizi privati, Tv, balcone o veranda attrezzata. I bilocali per 2/3
persone dispongono di camera matrimoniale e soggiorno con poltrona letto.
I bilocali per 4 persone hanno soggiorno con letto a castello o divano letto. I
bilocali Vip per 4 persone dispongono di soppalco con camera matrimoniale
e soggiorno con 2 letti. I bilocali per 5/6 persone dispongono di camera matrimoniale, letto a castello e soggiorno con divano letto doppio.

09/08 - 16/08

-

148

167

179

188

205

16/08 - 23/08

-15%

118

127

136

163

179

23/08 - 30/08

-15%

69

88

98

108

125

30/08 - 27/09

-15%

42

51

56

62

70

Dove siamo: Marina di Ascea, 2,5 km dal mare, 4,5 km dal centro, 75 km
dall’aeroporto di Pontecagnano-Salerno e 150 km dall’aeroporto di Napoli.
In auto si arriva percorrendo l’autostrada del Sole A3, uscita Battipaglia.

Ristoranti e bar: bar in piscina, ristorante/pizzeria.
Servizi: 2 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini di cui 1 con idromassaggio e solarium attrezzato, servizio spiaggia in stabilimento convenzionato
attrezzato (1 ombrellone 2 sdraio ad appartamento), servizio navetta da e
per la spiaggia, parcheggio interno, sala Tv sat con maxi schermo, parco
giochi per bambini, uno staff di animazione che organizza giochi e attività
sportive durante il giorno e spettacoli serali, anﬁteatro discoteca all’aperto e
parcheggio interno non custodito. A pagamento: servizio medico, noleggio
bici e auto, escursioni.
Sport: palestra, 2 campi polivalenti di cui uno in erba sintetica (tennis, calcetto, basket, pallavolo), ping pong, tiro con l’arco, aquagym, aerobica, equitazione e bocce.
Tessera Club: dal 25/05 al 21/09 obbligatoria da regolare in loco, include:
cocktail di benvenuto, uso piscine, uso dei campi polivalenti, uso parco giochi bambini, animazione diurna e serale, servizio spiaggia (1 ombrellone, 1
sdraio ed 1 lettino per unità abitativa), servizio navetta, parcheggio interno,
ping-pong, campo bocce, tiro con l’arco, mini palestra.

speciale

6

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/03; sconto 10% per prenotazioni
confermate entro il 15/04; sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 15/05. Offerta valida
per soggiorni di minimo 7 notti, escluso dal 09/08 al 16/08, non cumulabile con altre offerte.
OFFERTE SPECIALI
Premio Fedeltà: sconto 5% sull’intero soggiorno per i clienti che hanno soggiornato nel 2013.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. N.B.: tariffe non valide per Ponti e
Festività.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana € 20. Include: consumi di acqua, luce, gas;
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale (biancheria da cucina non disponibile). Prima
colazione: per persona a notte € 5. Mezza pensione: per persona a notte € 30 dal 09/08 al
30/08, € 25 nei restanti periodi. Include 1/2 lt d’acqua e 1/4 lt di vino. Pulizia ﬁnale: obbligatoria,
per appartamento, Bilo 2/3 € 40, Bilo 4 € 45, Bilo 4 Vip € 50, Bilo 5 € 55. La pulizia dell’angolo
cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 25. biancheria extra: su
richiesta, cambio biancheria infrasettimana, un kit letto, per persona a cambio € 5, un kit bagno per
persona a cambio € 3; su richiesta pulizia giornaliera al giorno € 15. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, per appartamento a notte € 10. Cauzione: obbligatoria, per unità abitativa €
100. Letto aggiunto: su richiesta, in Bilo 5, supplemento a settimana di € 50. Culla: su richiesta
alla prenotazione, 0/3 anni in culla propria gratis, fornita dalla struttura, a settimana € 28. Animali:
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di €
50 a settimana, piu’ ulteriore supplemento di € 50 per disinfestazione ﬁnale.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 24/05 al 27/09, a partire da 5 anni, per
persona a settimana € 40.

RESIDENCE CLUB ARTEMIS

Cod. 82036

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di FB e HB
Hotel - Prezzi a notte per persona
Visualizza le tariffe nel sito www.edenviaggi.it
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insieme

marina di ascea

CAMPANIA, marina di ascea

resort santa maria

a partire da

€ 36

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
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Valutazione di Margò
interno tip

o

CHE NE DICE MARGÒ: il Cilento è storia, ulivi e coste secolari, dieta
mediterranea, mare intenso... tutte eccellenze che fanno di questa destinazione uno dei siti più belli dell’intera Campania. Il Parco Nazionale del
Cilento e Vallo Diano, le località di Paestum, Palinuro, Marina di Camerota
e la stessa Marina di Ascea attendono il viaggiatore per stregarlo con le
loro bellezze. In questo contesto di tradizioni si inserisce la moderna accoglienza del Resort Santa Maria che per la sua posizione geograﬁca vanta
un clima fresco e mite anche nei giorni più caldi dell’estate. A disposizione
degli ospiti ci sono curati ed ampi spazi all’aperto, ambienti luminosi e confortevoli ed una profumata tavola che ricaricano “anima e core” !
Dove siamo: Marina di Ascea a 2,5 Km dal mare, Aeroporto Napoli a 150
Km, Stazione FS Ascea a 2,5 Km, uscita Battipaglia A3 a 50 Km, uscita superstrada Vallo Scalo 9 Km.
La spiaggia: spiaggia privata di sabbia (2,5 Km), attrezzata con ombrelloni,
lettini e sdraio, collegata con servizio navetta da/per il mare dalle ore 9,00 alle
ore 13,30 e dalle 16,00 alle ore 19,30 ogni mezz’ora.
Le camere: 30 appartamenti distribuiti a piano terra, primo piano e secondo
piano, tutti arredati e dotati di ampi spazi interni, ingresso indipendente, telefono, televisore, servizi privati (doccia o vasca a seconda della tipologia), frigo,
forno. Bilocale per 3 persone con cucina, camera da letto matrimoniale più
lettino; bilocale per 4 persone con cucina e letto ribaltabile, camera matrimoniale più lettino; trilocale per 5 persone con soggiorno con angolo cottura e
divano letto, camera con due lettini, camera con letto matrimoniale, mansardato con possibilità di 1 letto aggiunto; appartamento per 6 persone con cucina
soggiorno con angolo cottura, camera tripla, camera con letto matrimoniale e
lettino, possibilità di 2 letti aggiunti.
Ristoranti e bar: Ristorante “Sala Helios”, bar aperto dalle ore 7,30 alle
13,00 e dalle 15,30 alle 24,00 con vendita di giornali; Bar in piscina.
Servizi: Reception operativa dalle ore 9,00 alle 24,00, piscina con solarium e
Bar, area barbecue, area giochi bambini, parco attrezzato, parcheggio interno.
Uno staf di animazione organizza giochi, tornei, spettacoli, attività sportive, discoteca, mini-club ore 10/12 e 16/19, mountain bike, possibilità di escursioni
nei dintorni a pagamento.
Sport: campo polivalente tennis/calcetto, campi da Beach Volley e Bocce,
Ping-Pong, Calcio Balilla, Tiro con l’arco, trekking nel Parco del Cilento.
speciale

4

amici
insieme

speciale

speciale

animali
bambini domestici

RESORT SANTA MARIA

marina di ascea

Cod. 15576

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Residence - Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
prenota
dal - al
prima!

B3A

B4B

T5C

T6D

21/05 - 28/06 e 30/08 - 08/09

-10%

36

43

50

58

28/06 - 12/07

-10%

50

57

63

70

12/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08

-10%

63

71

78

85

02/08 - 09/08

-10%

88

100

114

128

09/08 - 16/08

-

169

181

197

219

16/08 - 23/08

-10%

120

133

149

180

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7
notti.
Vacanza lunga sconto del 15% sul totale periodo se la settimana 26/07 - 02/08 viene abbinata alla
precedente o alla successiva. Vacanza speciale per soggiorni di almeno 7 notti confermati entro
il 31/05, 1 settimana di soggiorno omaggio in residence (solo locazione), da effettuarsi dal 01/06 al
28/06 e dal 30/08 al 06/09. Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00 soggiorni sabato/sabato
dal 02/08 al 30/08, libero minimo 3 notti restanti periodi. N.B: l’appartamento non può essere occupato da un numero di persone superiore a quelle riportate nella prenotazione. Il pernottamento
Ospiti: € 30 a persona a notte.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: facoltativo, da bagno a persona a cambio € 5. Forfait servizi: consumi di acqua,
luce, gas e biancheria da letto, a settimana a persona € 25. Pulizia ﬁnale: a settimana ad appartamento, Bilo A/B € 40, Trilo C € 50, Trilo D € 60. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente,
se non effettuata verranno addebitati € 50. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 30.
Aria condizionata: presente in Trilo C, a settimana € 70. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a settimana € 50 + € 70 per
disinfestazione ﬁnale.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a settimana a persona € 35 dal 28/06 la 30/08, € 28 restanti
periodi, bambini 6/12 anni a settimana € 28 dal 28/06 al 30/08, € 20 restanti periodi.

RESORT SANTA MARIA (((

Cod. 58438

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di FB e HB
Hotel - Prezzi a notte per persona
Visualizza le tariffe nel sito www.edenviaggi.it

marina di ascea

CAMPANIA, marcaneto

ora resort marcaneto palace

campania

HHHH

a partire da

€ 40
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: l’Ora Resort Marcaneto è un moderno complesso alberghiero situato a Scario, splendida località turistica del golfo di
Policastro, parte del Parco Nazionale del Cilento e patrimonio naturale
dell’Unesco. L’albergo è immerso in una rigogliosa vegetazione mediterranea, in posizione tranquilla e panoramica, da dove è possibile ammirare la splendida costa del golfo di Policastro fatta di insenature naturali e
di spiaggette raggiungibili solo via mare, dove una natura incontaminata è
protagonista di uno scenario impareggiabile. Buon viaggio !
Dove siamo: Marcaneto, 1 km dalla spiaggia, 15 km da Sapri, 229 km
dall’aeroporto di Napoli. In auto dall’A3 uscita Buonabitacolo-Padula poi
proseguire sulla SS 517 in direzione Sapri al termine proseguire a destra in
direzione Scario.
La spiaggia: spiaggia di sabbia e ghiaia, convenzionata a pagamento raggiungibile con servizio navetta gratuito.
Le camere: le camere, ampie e spaziose, sono dotate di ogni comfort,
telefono, TV, minibar e aria condizionata. Alcune si affacciano sul mare sullo
splendido golfo, dove, durante le giornate terse, è possibile vedere il Cristo
di Maratea fino all’isola di Dino in Calabria. Altre camere guardano i monti e
gli alberi secolari della lussureggiante vegetazione che circonda l’albergo.
Ristoranti e bar: ristorante con patio vista mare, offre servizio di prima
colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo con menù a scelta a 3
portate: primo piatto, secondo con contorno, dessert, insalate e verdure
cotte a buffet.
Servizi: 2 sale per convegni, sala giochi, piscina con un grande terrazzo
solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni e parcheggio. Intrattenimento
musicale 2 serate a settimana e mini club dal 22/06 al 31/08 ad orari prestabiliti.
Sport: campo da tennis, campo da bocce, ping pong e palestra. Nelle vicinanze: noleggio barche e canoe, diving center ed equitazione. Possibilità di
escursioni di natura storico culturale e naturalistiche.
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ORA RESORT MARCANETO PALACE HHHH     Cod. 28809

marcaneto

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB e FB
Prezzi a notte per persona
camere

Soggiorni
dal - al

rid. letto agg.
4°
3°
3/13a. 3/14a.
non
3°/4°
non
deluxe compiuti compiuti adulti

prenota
prima!

classic

16/04 - 15/06
06/09 - 22/09

-20%

40

50

-50%

gratis

-20%

15/06 - 13/07
31/08 - 06/09

-20%

50

60

-50%

gratis

-20%

13/07 - 03/08
24/08 - 31/08

-20%

60

70

-50%

gratis

-20%

03/08 - 10/08
17/08 - 24/08

-20%

80

90

-50%

gratis

-20%

10/08 - 17/08

-20%

100

110

-50%

gratis

-20%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/03, valido per soggiorni di minimo
4 notti, cumulabile con le altre offerte.
OFFERTE SPECIALI
Adulto + bambino: 1 bambino 3/13 anni in camera doppia con 1 adulto, pagano 1 quota intera
e 1 scontata del 50%, per soggiorni di minimo 4 notti. Vacanza lunga 14 notti: per soggiorni di
minimo 14 notti, sconto 15%. Speciale 7 notti: per soggiorni di minimo 7 notti, sconto 10%.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.30; domenica/domenica dal 03/08 al 24/08, libero
minimo 3 notti restanti periodi. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. SUPPLEMENTI:
Mezza pensione: per persona a notte € 20. Pensione completa: per persona a notte € 40.
Camera doppia uso singola: in Classic con trattamento base di pernottamento e prima colazione, € 75 dal 16/04 al 15/06 e dal 06/09 al 21/09, € 85 dal 15/06 al 13/07 e dal 31/08 al 07/09, €
95 dal 13/07 al 03/08 e dal 24/08 al 31/08, € 130 dal 03/08 al 10/08 e dal 17/08 al 24/08, € 150
dal 10/08 al 17/08. Festività e Ponti: per persona a notte € 20 nel periodo di Pasqua dal 18/04
al 23/04, € 10 per le notti del 25/04, 01/05 e 02/06.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Late check-out: ore 18.00 € 40 dal 16/04 al 13/07 e dal 31/08 al 31/10, € 60 dal 13/07 al
03/08 e dal 17/08 al 31/08, non disponibile dal 10/08 al 17/08. Bambini: 0/3 anni (non compiuti)
pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a notte
di € 10. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, da regolare in loco, per camera al giorno
€ 10 dal 15/06 al 03/08 e dal 1/08 al 31/08, € 15 dal 03/08 al 24/08. Include: 1 ombrellone, 1
lettino, 1 sdraio.
I PLUS: le tariffe includono servizio navetta da e per Scario e spiaggia; intrattenimento musicale 2
volte la settimana e mini-club dal 15/06 al 06/09.

MARCHE
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ente parco naturale regionale del monte san bartolo - ph. luca manieri



  

 




 


 





 

 

*



 

"
 "

  

!!
!
 


  
" !!
!!!

 
  





tariffe speciali
in collaborazione con
vedi pag 18-19

MARCHE, gabicce mare

hotel plaza

marche

(((

a partire da

€ 49
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò

o

camera tip

gabicce mare

CHE NE DICE MARGÒ: hotel moderno, recentemente ristrutturato
e piacevolmente arredato, situato in posizione centrale, in una zona
tranquilla nei pressi di negozi e locali di ritrovo. L’hotel rappresenta la
sistemazione ideale per chi cerca qualcosa di diverso dalla solita vacanza:
più tempo da trascorrere al mare, più libertà e qualità ad un prezzo assolutamente conveniente.

HOTEL PLAZA (((

Soggiorni
dal - al

All
incl.

riduz.
p.comp
+bev

riduz.
1/2P.
+ bev.

3°/4°
2/5a.

Dove siamo: Gabicce Mare, in centro, 150 m dal mare, 1,5 Km dalla stazione di Cattolica, 10 Km da Riccione e 20 Km dall’aeroporto di Rimini. In
auto si arriva percorrendo l’autostrada A14 uscita Cattolica.

03/05 - 14/06
30/08 - 14/09

49

-5%

-4

-50%

-30%

-10%

14/06 - 05/07
23/08 - 30/08

59

-5%

-4

-50%

-30%

-10%

La spiaggia: spiaggia di sabbia (150 m), convenzionata attrezzata con ombrelloni e lettini.

05/07 - 09/08
16/08 - 23/08

65

-5%

-4

-50%

-30%

-10%

Le camere: 53, modernamente arredate, sono tutte dotate di telefono, Tv
Lcd-Sat, Wi-Fi, cassetta disicurezza, aria condizionata, ventilatore a sofﬁto,
servizi privati con box doccia e asciugacapelli, balcone.
Ristoranti e bar: ristorante principale climatizzato, bar. Possibilità di pranzare tutti i giorni presso il ristorante pizzeria Samanà davanti al mare sul porto
di Cattolica (3 menu a scelta, raggiungibile direttamente dalla spiaggia in barca)
dal 1/6 al 7/9 (non disponibile in caso di condizioni meteo avverse).
All Inclusive: formula speciale da applicarsi sul trattamento base scelto o
mezza pensione o pensione completa e include bevande ai pasti a self service
(acqua, vino locale, soft drinks), servizio spiaggia (dalla 4° ﬁla un ombrellone e
due lettini a camera, un ombrellone e un lettino in singola), una gita in barca
settimanale (1/6-14/9, meteo permettendo).
Servizi: ascensore, reception, hall con internet point e Wi-Fi gratuito, sala
ristorante climatizzata, soggiorno, sala TV, solarium attrezzato con lettini,
giardino, parcheggio custodito a circa 1,5 km collegato con servizio navetta
(dalle ore 7:30 alle ore 00:30, attivo dal 31/5 al 14/9), gratuito per soggiorni
settimanali. A pagamento: bar, parcheggio per soggiorni inferiori a 7 notti.
Presso la spiaggia convenzionata attività di miniclub e animazione.
Sport: presso la spiaggia convenzionata campo bocce, parco giochi per
bambini, biciclette a disposizione.

speciale

tutto
incluso

speciale

4

amici
insieme

speciale

Wi-Fi
free

Cod. 79507

Trattamento: ALL INCLUSIVE - Possibilità di HBB e FBB
Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
5/12a.
adulti

09/08 - 16/08
85
-5%
-4
-50%
-30%
-10%
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 14.00/ sabato ore 10.00. SUPPLEMENTI: Camera singola: con trattamento All inclusive a notte € 9, con trattamento pensione completa + bevande o
mezza pensione più bevande a notte € 6. Camera doppia uso singola: con trattamento All inclusive a notte € 17, con trattamento pensione completa + bevande o mezza pensione + bevande
a notte € 14. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni a notte € 10 (culla) e pasti inclusi.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.

MARCHE, pesaro

hotel elvezia ((((
pesaro

a partire da

€ 54
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
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Valutazione di Margò
o

camera tip

CHE NE DICE MARGÒ: parzialmente ristrutturato nel 2011, è situato in posizione strategica, a pochi passi dalla spiaggia ed a soli 400
mt. dal centro storico. L’elegante ristorante panoramico è il luogo ideale
dove ritrovare il piacere di gustare un’eccellente cucina, piatti genuini
elaborati con professionalità rispettando la tradizione locale, con un occhio particolare alla leggerezza, sempre accompagnati da un ricco buffet di antipasti e verdure. Tra i servizi offerti a disposizione le biciclette
gratuite, per piacevoli passeggiate sul lungomare e lungo le numerose
piste ciclabili della città di Pesaro. Fra mare e collina potrete scegliere la
vacanza che preferite: balneare, culturale, artistica, sportiva nonché gastronomica. Il litorale offre 7 km di spiaggia attrezzata e libera a ridosso
del verdissimo Colle Ardizio e del Parco Naturale del San Bartolo, caratteristico promontorio a picco sul mare, dove le rocce scolpite dalle onde
hanno formato piccole baie ed insenature, tutte da scoprire percorrendo
la piacevole e suggestiva strada panoramica che vi porterà ﬁno a Gabicce
Monte, attraverso i caratteristici borghi medievali di Fiorenzuola e Castel
di Mezzo e superando la splendida Baia di Vallugola. Pesaro è anche la
città natale del celebre musicista e compositore Gioachino Rossini, la cui
memoria è custodita dal Conservatorio e dal Teatro a lui dedicati. In suo
onore, in agosto, la rassegna del Rossini Opera Festival, che ogni anno
propone alcune opere del grande compositore.
Dove siamo: Pesaro, 100 m dal mare, 300 m dal centro, 2 km dalla stazione, 35 km dall’eroporto di Rimini e 68 km dall’aeroporto di Ancona. In
auto si arriva percorrendo autostrada A14 uscita Pesaro.
La spiaggia: spiaggia di sabbia, convenzionata con i “Bagni Gino”.
Le camere: 30 camere, tutte con balcone, servizi privati, telefono diretto,
accesso al Wi-Fi gratuito (camere e sale comuni), minibar fornito,cassaforte,
Tv satellitare e aria condizionata. Possibilità di camere comunicanti.

HOTEL ELVEZIA ((((

Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

mezza
pens

3°
0/2a.

4°
0/2a.

01/03 - 14/06
14/09 - 30/09

49

54

gratis

-50%

14/06 - 09/08
23/08 - 14/09

60

67

gratis

09/08 - 23/08

77

87

gratis

speciale

4

amici
insieme

speciale

bambini

speciale

animali
domestici

3°/4°
6/12a.

gratis

-50%

-50%

-50%

gratis

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.

Servizi: ristorante con aria condizionata e terrazza panoramica, sala conferenza, Wi-Fi, a disposizione degli ospiti l’uso gratuito delle biciclette. A pagamento: garage.

speciale

rid. letto agg.
3°
4°
2/6a.
2/6a.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti,
soggetto a disponibilità limitata, cumulabile con le altre offerte.
OFFERTE SPECIALI
Adulto + bambino: 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano una quota intera
e una scontata del 40%, per soggiorni di minimo 7 notti, escluso dal 09/08 al 23/08. Vacanza
lunga: sconto del 10% per soggiorno di minimo 14 notti, escluso dal 09/08 al 23/08.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ ore 10.00, libero minimo 7 notti. Su richiesta alla prenotazione
possibilità di soggiorni liberi minimo 3 notti. N.B. l’offerta Vacanza Lunga e le riduzioni sono applicabili sul prezzo base di mezza pensione, al netto di tutti i supplementi che verranno applicati per intero
e regolati in loco. RIDUZIONI: Letto aggiunto: adulti 20%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Pensione completa: a notte a persona € 9. Camera doppia uso singola: a notte € 25.
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 12. Garage: su richiesta alla prenotazione, a notte
€ 10. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con
supplemento per pulizia ﬁnale di € 15.

Ristoranti e bar: ristorante con piatti tradizionali marchigiani e romagnoli,
serviti nella sala panoramica al quarto piano. Ricca colazione a buffet servita
nell’attico al quinto piano.

tutto
incluso

pesaro

Cod. 15075

Trattamento: MEZZA PENSIONE
Prezzi a notte per persona

speciale

Wi-Fi
free

MARCHE, pesaro

hotel astoria

marche



HHH

pesaro

a partire da

€ 52
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: le Marche sono notoriamente una regione
ospitale ma la vicinanza alla solare Romagna fanno di Pesaro una deliziosa
località presso cui trascorrere le proprie vacanze! Un soggiorno che può
risultare rilassante a quanti cercano ritmi tranquilli e tradizionali, culturale per coloro che vorranno visitare le splendide Urbino e San Marino
(quest’ultima considerata la più antica repubblica del mondo), modaiola
per coloro che vorranno raggiungere le vicine Riccione e Rimini.

HOTEL ASTORIA HHH     Cod. 82077

Questo hotel selezionato da Margò propone un servizio attento ed ambienti informali.

14/06 - 02/08

Dove siamo: Pesaro, sul mare, 400 mt dal centro storico, 3 km dalla stazione, 35 km dall’aeroporto di Rimini, 58 km dall’aeroporto di Ancona. In
auto autostrada A14 unscita Pesaro-Urbino, seguire direzione centro-mare.
La spiaggia: di sabbia dorata, attrezzata con ombrelloni e lettini.
Le camere: dispongono di telefono, televisore, pale a soffitto, cassaforte,
servizi privati con asciugacapelli, balcone. Possibilità di camera vista mare con
supplemento.
Ristoranti e bar: sala ristorante climatizzata, american bar.
All inclusive: formula speciale da applicarsi sul trattamento base scelto
(mezza pensione o pensione completa) che include bevande ai pasti (1/2
acqua minerale e 1/4 vino della casa) e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2
sdraio a camera, in singola 1 ombrellone e 1sdraio).
Servizi: reception 24 ore su 24, ascensori, sala Tv, ampia terrazza panoramica sul mare, piscina con vista sul mare disponibile dal 01/06 al 10/09,
giardino. A pagamento: servizio lavanderia, parcheggio.

speciale

tutto
incluso

speciale

animali
domestici

pesaro

Trattamento: PENSIONE COMPLETA + BEVANDE - Possibilità di HBB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

rid. letto agg.
suppl.
3°/4°
3°/4°
doppia
3/10a.
adulti uso sing.

pens.
compl.

riduz.
1/2P.

03/05 - 24/05 e 15/09 - 22/09

52

-9

-40%

-15%

28

24/05 - 14/06 e 23/08 - 15/09

68

-7

-40%

-15%

30

75

-4

-40%

-15%

33

02/08 - 23/08
85
-10
-40%
-15%
35
Inizio fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. SUPPLEMENTI: All inclusive:
per persona a notte € 10. Non disponibile dal 03/05 al 23/05 e dal 15/09 al 22/09. Camera
singola: a notte € 18.00. Camera singola vista mare: a notte € 25. Camere vista mare:
per persona a notte € 8.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni, pernottamento gratuito nel letto con i genitori pasti esclusi (massimo 1 infant a
camera). Eventuale 2° infant sconto 50% su richiesta. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte
€ 12.00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni,
con supplemento a notte di € 10. Parcheggio: su richiesta alla prenotazione a notte € 10.

MARCHE, numana

camping village riviera HHH
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Che ne dice Margò: il villaggio è un piccolo resort immerso nella
splendida cornice del Parco del Conero a Numana, in una delle aree
più suggestive e tranquille della Riviera Adriatica, vicina alle rinomate
spiagge di Portonovo e Sirolo. Margò vi consiglia di dedicare una giornata
all’escursione alla spiaggia delle Due Sorelle, dove potrete rilassarvi in
una baia naturale e godere della vista dei due faraglioni. Inoltre Margò vi
consiglia la degustazione del vino locale rosso conero.
Dove siamo: Numana, 400 m dal centro, 600 m dal mare, 22 km dalla
stazione di Ancona, 32 km dall’aeroporto di Ancona-Falconara. In auto si
arriva percorrendo la A14 con uscita Ancona Sud.
La spiaggia: spiaggia di ghiaietta, mista a sabbia e roccia, privata ed attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa. Servizio navetta da/per
la spiaggia gratuito.
Gli appartamenti: 67 appartamenti, bungalow in legno sono bilocali da
2/3/4 persone, dotati di camera matrimoniale, veranda, servizi privati, soggiorno, angolo cottura, 3°/4° letto in soggiorno. Case mobili sono trilocali
4 persone, su richiesta possibilità di 5° letto aggiunto in soggiorno, dotati
di camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, veranda, servizi privati,
soggiorno e angolo cottura.
Ristoranti e bar: attivo, con servizio al tavolo, a pranzo e a cena; possibilità
di servizio d’asporto.
Servizi: 2 piscine di cui 1 per adulti e 1 per bambini, piscina idromassaggio,
angolo stireria, reception, parcheggio interno, animazione per adulti e per
bambini (solo nei mesi di Luglio e Agosto), diurna in villaggio e in spiaggia,
animazione notturna in villaggio, mini club a partire dai 4 anni (dalle 10 alle
12 in spiaggia e dalle 16 in struttura). A pagamento Internet Point, lavanderia
a gettoni. Nei periodi di bassa stagione, alcuni servizi, attività ed attrezzature
potrebbero non essere attivati. Wi fi a pagamento presso il bar/ristorante.
Su richiesta per infant: passeggino, vaschetta per bagnetto e a pagamento
pediatra.
Sport: parco giochi, ping pong e bocce; campo da calcetto, da tennis (a
pagamento) e da pallavolo a 400 m. dal villaggio in area privata convenzionata
con servizio navetta gratuito. A pagamento: equitazione, escursioni e diving.

speciale

5

amici
insieme

speciale

animali
domestici

marche

a partire da

€ 26

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò

CAMPING VILLAGE RIVIERA (((

numana

Cod. 58047

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

B2

B3

B4

T4

suppl.
l.agg.

24/05 - 31/05

39

58

73

79

20

31/05 - 14/06

48

71

86

95

20

14/06 - 28/06

69

83

97

105

20

28/06 - 19/07 e 23/08 - 30/08

69

83

97

105

20

19/07 - 23/08

95

99

113

120

20

30/08 - 14/09

26

39

52

53

20

PRENOTA PRIMA: sconto 10%, per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di
minimo 7 notti dal 05/07 al 26/07.
OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA ESCLUSIVA MARGO’: Per prenotazioni confermate entro il 31/05, per
soggiorni di minimo 7 notti, possibilità di annullare senza penali ﬁno a 21 giorni prima della partenza.
Speciale 7=6: 7 notti al prezzo di 6 dal 24/05 al 05/07.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-22.00/ore 09.30; libero minimo 3 notti dal 24/05 al 28/06 e dal
30/08 al 14/09; sabato/sabato restanti periodi. Su richiesta alla prenotazione possibilità di soggiorni
liberi minimo 3 notti dal 28/06 al 26/07, e soggiorni domenica/domenica dal 24/05 al 14/09. N.B.:
il supplemento letto aggiunto indicato in tabella si intende per sistemazione in Trilo. Le quote
comprendono: consumi di acqua, luce, gas; servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per appartamento), servizio navetta da/per la spiaggia.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento da regolare in loco di 3 € a notte. Non accettati dal 26/07 al 30/08. Gatti, conigli e furetti
sono sempre accettati a titolo gratuito. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, a cambio, set di
lenzuola matrimoniali € 12, set di lenzuola singole € 6, kit da bagno (3 asciugamani) € 5, trapunta
matrimoniale € 12, trapunta singola € 6. Biancheria per lettini da campeggio e biancheria da cucina
non disponibili. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento € 30. Cauzione: obbligatoria, per
appartamento € 50. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 2 (trattasi di lettino da campeggio per infant). Seggiolone: su richiesta alla prenotazione, a notte € 2. Noleggio passeggino:
su richiesta alla prenotazione, a notte € 2. Noleggio bagnetto: su richiesta alla prenotazione, a
notte € 2.

MARCHE, sirolo, numana, marcelli di numana

appartamenti riviera del conero

a partire da

€ 43

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: soluzione conveniente per soggiornare in
un’area delle Marche unica nel suo genere. Gli appartamenti dislocati
nelle località di Sirolo, Numana e Marcelli (ad un massimo di 800 mt
dal mare) sono semplici ma accoglienti ed attrezzati con angolo cottura,
terrazzo o giardino. Possibilità di sistemazione in bilocali e trilocali (alcuni
con letto a castello). Sirolo è uno splendido paesino medioevale, situato
fra il verde della macchia mediterranea e il blu del limpido mare. Durante
il giorno si possono trascorrere ore piacevoli sulle sue bellissime spiagge,
di sera la piazza si riempie di vita e di colori, con festosi mercatini e bar
all’aperto! Numana è una cittadina che spicca graziosa a ridosso delle
maestose falesie del Conero. Negli anni, da umile paese di pescatori, si
è trasformata in una efficiente meta turistica, pur mantenendo un armonioso equilibrio con il centro storico. Marcelli Lido, il prolungamento di
Numana, direttamente sul mare, è la localita ideale per chi vuol trascorrere una vacanza al mare e dimenticarsi dell’automobile.

APPARTAMENTI
RIVIERA DEL CONERO     Cod. 81445

sirolo, numana, marcelli di numana

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

B4

T5

13/04 - 08/06 e 31/08 - 28/09

43

46

08/06 - 15/06

52

56

15/06 - 22/06

63

66

22/06 - 29/06

69

75

29/06 - 06/07

80

86

06/07 - 27/07

86

92

27/07 - 03/08

108

109

03/08 - 24/08

132

135

24/08 - 31/08
62
66
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 16.30/domenica ore 09.00. Le quote comprendono:
consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto e da bagno (1 telo da bagno, 1 asciugamano viso, 1
bidet) con cambio settimanale a persona, pulizia finale, garage o parcheggio (ove esiste).
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100 da pagare in contanti. Servizio spiaggia: facoltativo, a settimana € 80. Include: 1 ombrellone e 2 lettini presso alcuni stabilimenti convenzionati.
Animali: su richiesta alla prenotazione. ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a settimana
€ 15.

numana

olo

conero, sir
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: il complesso residenziale sorge in zona tranquilla e vicina al mare, a Marcelli di Numana, una località che può godere
di un tratto di costa unico nel suo genere, caratterizzato da una macchia
mediterranea a picco su splendide calette che permettono di godere di
panorami mozzaﬁato e vedute suggestive, ma anche di ampie spiagge di
ghiaia facilmente e comodamente accessibili a tutti.
Dove siamo: Marcelli di Numana 650 m dal mare, 4,5 km dal centro, 22
km dalla stazione di Ancona, 32 km dall’aeroporto di Ancona. In auto si arriva
percorrendo la A14 con uscita Ancona Sud.
La spiaggia: spiaggia di ghiaietta, mista a sabbia e ciottoli.
Gli appartamenti: tutti con ingresso indipendente, giardini e balconi-terrazzati (a seconda di piano terra o piano primo).
Servizi: piscina, lavanderia e parcheggio ad uso gratuito.

RESIDENCE IL FARO

marcelli di numana

Cod. 81381

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
M3A

B4B

T6C
ville
giard.

10/05 - 14/06 e 30/08 - 27/09

43

58

72

14/06 - 05/07

58

72

86

05/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08

86

100

115

Soggiorni
dal - al

09/08 - 23/08
100
115
143
Inizio ﬁne soggiorno: sabato dalle ore 12.00 alle 20.00/sabato ore 08.00. Le quote includono:
consumi di acqua, luce e gas, utilizzo delle piscine.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: su richiesta alla prenotazione, da letto e da bagno, a persona a cambio € 10. Pulizia
ﬁnale: obbligatoria, per appartamento Mono € 20, per Bilo € 40, per Trilo e Ville con giardino €
60. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 20. La culla non può eccedere il numero di
posti letto presenti nell’appartamento. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni, a settimana € 50.

numana
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iaggia di sa

speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

n michele

MARCHE, porto recanati

residence villaggio i tigli
a partire da

€ 40
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: costituito da villette a schiera immerse nel
verde di tigli e pini, offre alla clientela i comfort necessari per un piacevole soggiorno. Gli appartamenti sono semplici e accoglienti, quelli più
grandi danno la possibilità di ospitare ﬁno a sette persone, con doppi
servizi. Porto Recanati, deliziosa cittadina costiera, oltre alle belle spiagge
che ne fanno una meta privilegiata del turismo balneare offre al visitatore un bel castello quattrocentesco con l’alta torre merlata, una pinacoteca ricca di opere di arte antica e reperti archeologici, nonchè una
notevole tradizione gastronomica, gustosissimo il brodetto ed il saporito
pane nociato, da accompagnare con del buon vino locale, consigliato il
Verdicchio. Nel lungomare si affacciano le tipiche casette colorate dei
pescatori, tutt’oggi presenti e attivi nel rispetto delle tradizioni, nonchè
ristoranti e pub dove è possibile sorseggiare degli aperitivi accompagnati
da della piacevole musica.
Dove siamo: Porto Recanati, 400 m dal centro, 500 m dalla spiaggia, 1,5
km dalla stazione di Porto Recanati e 43 km dall’aeroporto di Ancona. In auto
si arriva percorrendo l’autostrada A14 uscita Loreto/Porto Recanati.
La spiaggia: spiaggia libera di ghiaia e sassi (a 500 m).
Gli appartamenti: 17 appartamenti, dotati tutti di angolo cottura, servizi
privati e TV. I bilocali per 3 persone dispongono di soggiorno-pranzo con
divano letto singolo e camera matrimoniale. I trilocali per 4 persone dispongono anche di camera matrimoniale e camera con letto a castello. I quadrilocali per 6 persone, disposto su due livelli, primo piano con soggiorno con
divano letto estraibile, secondo piano con camera matrimoniale, camera a
due letti piani e camera con letto a castello. I quadrilocali tipo A per 6 persone con gli stessi servizi dei precedenti, ma con doppi servizi privati.
Servizi: piscina (dal 05/07 al 06/09 solo pomeriggio ad orari prestabiliti) e
parcheggio (1 posto auto per ogni unità abitativa).
Sport: ping pong.

speciale

7

amici
insieme

RESIDENCE VILLAGGIO I TIGLI
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

porto recanati

Cod. 61160

prenota
prima!

B3

T4

Q6

Q6 A

14/06 - 28/06

-10%

40

43

52

55

28/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09

-10%

46

55

58

65

05/07 - 12/07

-10%

50

58

65

75

12/07 - 19/07

-10%

58

65

72

80

19/07 - 26/07

-10%

60

69

79

86

26/07 - 02/08

-10%

93

100

112

115

02/08 - 09/08

-10%

98

115

122

126

09/08 - 16/08

-10%

108

122

129

140

16/08 - 23/08

-10%

60

69

79

86

23/08 - 30/08

-10%

46

55

58

65

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate 45 giorni prima della partenza, per soggiorni
di minimo 7 notti.
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 2 settimane, sconto 10%.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 15.00-19.00/ sabato ore 9.00. N.B.: obbligo di comunicare
al momento della prenotazione il numero esatto degli occupanti l’appartamento, inclusi bambini in
culla. Chiusura Residence 07/09. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Consumi: obbligatori, per appartamento a settiman Bilo € 45, Trilo € 50, Quadrilo € 55. Biancheria: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto € 9,50, da bagno
€ 9,50; da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento a settimana in
Bilo € 50, in Trilo € 60 e in Quadrilo € 70. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente.
Cauzione: obbligatoria, per appartamento a settimana € 100. Letto aggiunto: da segnalare alla
prenotazione, a settimana € 70.

MARCHE, porto recanati

hotel il brigantino

marche

HHH

a partire da

€ 77
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: suggestiva posizione direttamente sul mare,
ideale per piacevoli momenti di relax ma anche come punto di partenza
per gite e visite nelle vicine località storiche e turistiche quali Recanati,
Loreto, Numana e Sirolo, e per dedicarsi allo shopping nei numerosi
outlet di Ancona, Porto San Giorgio, Civitanova e Montegranaro. Sarà un
piacere svegliarsi e gustarsi la prima colazione guardando il mare dal ristorante con veranda sull’Adriatico. Porto Recanati vi saprà ospitare con
i suoi 9 chilometri di spiaggia, acque cristalline ed il Monte Conero che
farà da cornice sullo sfondo, ricco di lussureggiante macchia mediterranea, dove potrete dedicarvi a piacevoli escursioni immersi nel verde.
Dove siamo: Porto Recanati, direttamente sul mare, 4 km dal centro e dalla
stazione di Porto Recanati, 48 km dall’aeroporto di Ancona. In auto si arriva
tramite Autostrada A14 uscita Loreto/Porto Recanati.
La spiaggia: spiaggia di sabbia e ghiaietta, privata con lettini e ombrelloni
a pagamento.
Le camere: 44 camere, dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata e/o riscaldamento, telefono diretto con linea isdn, tv color satellitare,
connessione Wi-fi gratuita, frigobar.
Ristoranti e bar: ristorante e bar.
Servizi: piscina, sala meeting, parcheggio, connessione Wi-fi gratuita nella
hall e in tutte le camere, lavanderia. A pagamento:baby sitter, noleggio bici,
Spa di coppia con sauna, bagno turco e doccia emozionale con aroma e
cromoterapia.

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

HOTEL IL BRIGANTINO HHH     Cod. 79201

porto recanati

Trattamento: PENSIONE COMPLETA - Possibilità di BB e HB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
6/12a.
adulti

pens
compl

riduz.
1/2P.

riduz.
c.col.

3°/4°
2/6a.

01/03 - 18/04
21/04 - 24/04
04/05 - 30/05
14/09 - 31/10

77

-16

-32

-50%

-30%

-20%

18/04 - 21/04
24/04 - 04/05
30/05 - 27/06
31/08 - 14/09

89

-18

-36

-50%

-30%

-20%

27/06 - 26/07

90

-

-

-50%

-30%

-20%

26/07 - 08/08
24/08 - 31/08

90

-

-

-50%

-30%

-20%

08/08 - 24/08
97
-50%
-30%
-20%
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni nella stessa camera pagano 3 quote intere.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 11.30; sabato/sabato o domenica/domenica dal 26/07 al
30/08, libero minimo 3 notti restanti periodi. N.B.: Dal 27/06 al 31/08 è obbligatoria la pensione
completa. Per la mezza pensione possibilità di scegliere tra il pranzo e la cena. SUPPLEMENTI:
Camera doppia uso singola: a notte € 29.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 8. Camere vista mare: a notte a camera
€ 10, escluso dal 01/03 al 18/04, dal 21/04 al 24/04, dal 04/05 al 30/05 e dal 14/09 al 31/10.
Servizio Spiaggia: 13 al giorno comprende: 1 ombrellone + 2 lettini (da segnalare all’atto della
prenotazione. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a notte € 11 dal 01/03 al 18/04, dal 21/04 al 24/04, dal 04/05 al 30/05 e dal 14/09 al 31/10,
€ 13 dal 18/04 al 21/04, dal 24/04 al 04/05, dal 30/05 al 27/06 e dal 31/08 al 14/09, € 16 dal
27/06 al 31/08.

MARCHE, porto recanati

paradise camping village (((
a partire da

€ 47

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: la struttura è immersa in 40.000 mq di verde
e si trova solo a 400 metri dal mare. Tramite una pista pedonale e ciclabile
si può facilmente raggiungere la spiaggia libera ed il paese. Le case mobili
dispongono di tutti i servizi necessari per un piacevole e rilassante soggiorno. E’ la vacanza ideale per il cliente amante della quiete e del pieno
relax ma anche per coloro che vogliono trascorrere piacevoli serate nei
vari locali che animano i lungomari delle vicine località turistiche!

PARADISE CAMPING VILLAGE (((
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

Cod. 41300

porto recanati

prenota
prima!

T4

T6

03/05 - 30/05

-10%

47

61

30/05 - 05/07

-10%

50

63

Dove siamo: Porto Recanati, 1 Km dal mare, 2,5 km dalla stazione di Porto
Recanati, 3 km dal centro, 35 km dall’aeroporto di Ancona. In auto si arriva
percorrendo l’autostrada A14 uscita Loreto/Porto Recanati.

05/07 - 19/07

-10%

57

65

19/07 - 02/08

-10%

62

78

02/08 - 09/08

-

69

85

La spiaggia: spiaggia libera di ghiaia e sassi (a 1 Km).

09/08 - 23/08

-

120

142

23/08 - 30/08

-

62

78

30/08 - 27/09

-10%

47

61

Gli appartamenti: case mobili per 4/6 persone dispongono di due camere
doppie, cucina, servizi privati, aria condizionata, Tv e frigorifero.
Ristoranti e bar: tavola calda e bar.
Servizi: piscine, animazione (solo in agosto), parco giochi, area barbecue,
ludoteca, biblioteca, sala giochi, servizio navetta e parcheggio. A pagamento
connessione Wi-Fi, lavatrici e noleggio biciclette.
Sport: possibilità di praticare pesca sportiva, percorso ginnico, ping pong e
campi da beach volley e calcetto.

interno tip
casa mob o
ile

speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

superior ve

randa

PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti, escluso dal 02/08 al 30/08, non cumulabile
con le altre offerte.
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6 notti, dal 03/05 al 05/07 e dal 30/08 al 27/09.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00-23.00/sabato ore 10.00. Le quote comprendono:
consumi di acqua, luce e gas; un posto auto per mobilhome; aria condizionata; ingresso alle piscine
aperte dal 14/06 al 30/08; animazione dal 02/08 al 30/08, servizio navetta per il mare; ﬁno a 2 culle
in sostituzione di 2 letti. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi in spiaggia di piccola taglia,
esclusi locali comuni. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: per soggiorni da 3 a 6 notti, 15% Trilo
4, 25% Trilo 6, dal 02/08 al 30/08; nessun supplemento nei restanti periodi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cambio biancheria: per persona a cambio, da letto e da bagno € 10. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento € 50. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 50. Letto aggiunto:
15%. Lavatrice a gettoni: a lavaggio € 2,50. Asciugatrice: a ciclo € 1. Noleggio bici: al
giorno € 10.

MARCHE, marina di massignano

marche

residence azzurro

a partire da

€ 50

Prezzi a notte
per appartamento
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CHE NE DICE MARGÒ: il Residence Azzurro rappresenta il giusto,
confortevole ed animato ristoro per vacanze all’insegna della cultura, della
natura e del divertimento! 3.000 mq di superﬁcie, 3 aule didattiche, 9 milioni di esemplari conservati dei quali 900.000 esposti in 12 sezioni espositive, una biblioteca con oltre 3000 volumi. Questi i numeri dell’inestimabile
valore scientiﬁco del vicinissimo Museo Malacologico Piceno di Cupramarittima. E poi, a poche decine di chilometri, lo splendore architettonico di
Ascoli Piceno e la meraviglia paesaggistica del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga. Buon viaggio!
Dove siamo: Marina di Massignano, 400 m dal mare, 3 km dalla stazione di
Pedaso o Cupra Marittima, 10 km dalla stazione di San Benedetto del Tronto,
85 km dall’aeroporto di Ancona e 100 km dall’aeroporto di Pescara. In auto:
autostrada A14 se da nord uscita Pedaso, se da sud uscita Grottammare.
La spiaggia: libera, composta di ghiaia e sabbia, raggiungibile attraversando la
strada statale ed il sottopasso ferroviario. Nelle vicinanze è possibile usufruire
di spiagge attrezzate presso gli stabilimenti balneari della riviera (non convenzionati).
Gli appartamenti: situati in palazzine in muratura poste su due livelli e dotati
di angolo cottura attrezzato, servizi privati, balcone o spazio esterno, ove possibile attrezzato con tavolo e sedie, alcuni vista mare. Si dividono in: Bilocale 4
posti letto (ca. 35/45 mq.) con ampio soggiorno con angolo cottura attrezzato,
letto doppio estraibile, comoda camera matrimoniale; Trilocale 5/6 posti letto
(ca. 60/70 ma.) con ampio soggiorno con cucina componibile attrezzata, letto
doppio estraibile, due camere matrimoniali, doppi servizi (alcuni con vasca). Su
richiesta alla prenotazione ampia terrazza (con supplemento).
Servizi: piscina solarium con acqua dolce dotata di idromassaggio e gaiser (piscina ad orari prestabiliti e ingresso con cufﬁa), parcheggio coperto o garage per
auto di media cilindrata (entrambi a pagamento), pinetina con spazio attrezzato
per bambini. A Cupra Marittima: farmacia, guardia medica, supermercati e negozi di ogni genere.
Sport: campo polivalente di calcetto/tennis, campo da bocce, acqua gym,
tornei sportivi, Mini Club. N.B. durante la stagione alcuni servizi ed attrezzature
potrebbero non essere attivati se le condizioni atmosferiche, il numero delle
presenze e/o cause di forza maggiore non ne giustiﬁcassero il funzionamento.

speciale

6

amici
insieme

RESIDENCE AZZURRO

marina di massignano

Cod. 50401

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

B4

T5

31/05 - 14/06

50

65

79

14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09

57

71

85

T6

28/06 - 12/07

70

89

108

12/07 - 26/07 e 23/08 - 30/08

79

99

120

26/07 - 02/08

93

118

140

02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08

99

126

150

09/08 - 16/08
122
156
185
Inizio ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 07.00-09.30, sabato/sabato. Non si accettano partenze in altri orari; inoltre l’arrivo di un numerosuperiore di persone rispetto a quello prenotato
comporta l’annullamento della prenotazione. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce e
gas, pulizia iniziale. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Letto aggiunto: in Trilo 6, a notte per appartamento, € 12 dal 31/05 al 14/06, € 15 dal 14/06
al 28/06 e dal 30/08 al 06/09, € 18 dal 28/09 al 12/07, € 20 dal 12/07 al 26/07 e dal 23/08 al
30/08, € 23 dal 26/07 al 02/08, € 25 dal 02/08 al 09/08 e dal 16/08 al 23/08, € 30 dal 9/08 al
16/08. Biancheria: facoltativa, da letto € 11 kit matrimoniale, € 8 kit singolo; da bagno € 6 a
kit (asciugamano viso, doccia e ospite). Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento € 30 per
Bilo, € 50 per Trilo. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno
addebitate € 35. Noleggio TV: digitale terrestre, da segnalare alla prenotazione, € 10 a settimana.
Terrazza: su richiesta alla prenotazione, in Bilo4 e Trlo 6, per appartamento € 45 a settimana.
Lettino: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, bambini 0/4 anni, lettino pieghevole in
stoffa, a settimana € 40, la biancheria non è disponibile. Garage: su richiesta alla prenotazione,
per auto di media cilindrata, € 40 a settimana (abbinati ad appartamenti Liv.2); parcheggio coperto
(abbinati ad appartamenti Liv.1) € 30 a settimana. Cauzione: obbligatoria, per appartamento €
150 da versare all’arrivo.

MARCHE, cupra marittima

villaggio camping calypso (((
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CHE NE DICE MARGÒ: la Riviera delle Palme, il mare Adiratico,
la spiaggia di sabbia ﬁne, l’ambiente familiare: questo è lo scenario del
Villaggio Camping Calypso, struttura turistica situata direttamente sul
mare. La gestione diretta e la cordialità sono le basi per una vacanza
all’insegna del comfort e del divertimento. Durante la giornata i vostri
momenti di relax potranno essere piacevolmente interrotti da toniﬁcanti
attività sportive o piacevoli passeggiate nel morbido bagnasciuga. La vacanza nella Riviera delle Palme, da Cupra Marittima, a Grottammare ﬁno
a San Benedetto del Tronto, è un tuffo in un suggestivo scenario esotico,
caratterizzato da rigogliose palme e oleandri, pini e colorate buganvillea,
che fanno da cornice a lunghe spiagge di sabbia... scenari che difﬁcilmente dimenticherete!
Dove siamo: Cupra Marittima, direttamente sul mare, 1,5 Km dal centro,
2,5 Km dalla stazione di Cupra Marittima, 86 Km dall’aeroporto di AnconaFalconara Marittima. In auto si arriva percorrendo l’autostrada A14 uscita
Pedaso.
La spiaggia: spiaggia pubblica di sabbia digradante verso il mare, con accesso riservato direttamente dal villaggio.
Gli appartamenti: in palazzina a circa 200 mt dai servizi principali, tutti dotati di balcone, servizi privati, aria condizionata, Tv, angolo cottura attrezzato.
I monolocali per 3 persone dispongono di soggiorno con letto matrimoniale,
letto singolo. I bilocali per 4 persone sono composti da camera matrimoniale
e poltrona letto, cucina, soggiorno con poltrona letto.
Ristoranti e bar: ristorantino, pizzeria e bar.
Servizi: piscina con acquascivolo, lavatrici a gettoni e asciugatrici, infermeria,
bazar, tabacchi, edicola, supermercato, gelateria, area giochi per bambini,
Wi-Fi (nell’area centrale del villaggio, a pagamento), miniclub, animazione
diurna e serale, posto auto riservato, noleggio bici. A pagamento escursioni.
Sport: campo da tennis, area bocce, aerobica, step, acquagym, campo polivalente in erba sintetica di calcetto, ping pong. A pagamento corsi diving,
noleggio pedalò e canoe in spiaggia.
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marche

a partire da

€ 45

Prezzi a notte
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Valutazione di Margò

VILLAGGIO CAMPING CALYPSO (((

Cod. 79343
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cupra marittima

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

M3

B4

01/04 - 07/06 e 30/08 - 30/09

45

50

07/06 - 21/06

69

74

21/06 - 28/06

84

85

28/06 - 02/08

92

102

02/08 - 23/08

122

130

23/08 - 30/08
85
90
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 12.00-16.00/ore 09.00, sabato/sabato o domenica/domenica. Le
quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas, stoviglie, TV, aria condizionata, animazione,
parcheggio auto, ingresso in piscina con acquascivolo. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento
€ 45. Pensione completa: per persona al giorno € 33. Bambini 0/4 anni gratis; 4/7 anni riduzione
del 50%; 7/10 anni riduzione 30%. Include: 1° colazione al bar, pranzo e cena. Letto aggiunto:
da segnalare alla prenotazione, a partire da 4 anni, dal 01/04 al 08/06 e dal 31/08 al 01/10 a notte
€ 7; dal 08/06 al 29/06 a notte € 10; dal 29/06 al 03/08 e dal 24/08 al 31/08 a notte € 15: dal
03/08 al 17/08 a notte € 16. Biancheria: facoltativa, per persona a cambio € 12. Include: lenzuola
matrimoniale o singolo, federe e 3 asciugamani per persona. Servizio spiaggia: su richiesta alla
prenotazione, al giorno € 8. Include: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio.

MARCHE, cupra marittima

residence stella marina

Che ne dice Margò: il Residence Stella Marina è un confortevole
edificio situato direttamente sul caratteristico lungomare Nazario Sauro
di Cupra Marittima. In prima fila sul mare, al centro della città, la struttura rappresenta la scelta ideale per una vacanza per famiglie e bambini
all’insegna del comfort e del divertimento. Nelle vicinanze sono collocati
un gran numero di strutture di servizio e di svago: la pineta con i giochi
per i bambini, la pista di pattinaggio, i campi di calcetto e tennis, campo
da golf 9 buche a 10 km, ristorati, bar, supermercati, banche, ufficio postale, guardia medica, farmacie, negozi di vario genere e qualunque altro
tipo di servizio utile a tutta la famiglia. Una bellissima pista ciclabile, sul
mare, collega Cupra Marittima a Grottammare e a San Benedetto del
Tronto.
Dove siamo: Cupra Marittima, direttamente sul mare , in centro, 450 mt
dalla stazione di Cupra Marittima, 9 km dalla stazione di San Benedetto del
Tronto, 90 km dall’aeroporto di Ancona, 110 km dall’aeroporto di Pescara.
In auto si arriva dalla autostrada A14 fino all’uscita di Grottammare e poi si
procede verso nord sulla S.S. 16.
La spiaggia: spiaggia di sabbia fine e dorata, attrezzata con ombrelloni e
lettini, assistenza bagnino.
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Appartamenti: 14 appartamenti, molto spaziosi, tutti modernamente arredati e dotati di balcone lato mare, servizi privati, aria condizionata, TV satellitare, frigo freezer, cucina elettrica, forno a microonde, lavatrice, asse e ferro
da stiro. I bilocali per 4 persone sono composti da soggiorno con divano letto
doppio e angolo cottura, camera matrimoniale e servizi privati. I trilocali per
6 persone dispongono di soggiorno con divano letto doppio e angolo cottura, camera matrimoniale, camera doppia e servizi privati. Il quadrilocale per
8 persone dispone infine di soggiorno con 2 poltrone letto e angolo cottura,
2 camere matrimoniali, camera doppia e servizi privati.
Servizi: TV satellitare, spazi comuni, WiFi gratuito nelle aree comuni, solarium, parcheggi privati a 400 metri, noleggio biciclette, noleggio biancheria
letto/bagno, spiaggia convenzionata. Per infant, su richiesta, scalda biberon e
vaschetta bagnetto.
Sport: nelle vicinanze: pattinaggio, calcetto, tennis, pista ciclabile e campo da
golf 9 buche a 8 km di distanza.

MARCHE, san benedetto del tronto

Valutazione di Margò
a partire da

€ 32

Prezzi a notte
per appartamento

interno tipo

RESIDENCE STELLA MARINA      Cod. 62135

cupra marittima

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

B4

T6

Q8

03/05 - 14/06 e 06/09 - 20/09

32

40

45

14/06 - 21/06

42

53

59

21/06 - 05/07

50

66

73

05/07 - 12/07

68

86

99

12/07 - 19/07

73

95

103

85

106

123

02/08 - 09/08

19/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08

109

130

142

09/08 - 23/08

128

163

175

30/08 - 06/09
46
59
66
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 21 notti.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.00-18.00/sabato ore 08.00-10.00. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce, gas, aria condizionata. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve per
prenotazioni confermate entro 30 giorni dall’arrivo, per soggiorni di 3 notti dal 03/05 al 14/06 e dal
06/09 al 20/09, prezzo per appartamento Bilo4 a notte € 40, Trilo6 € 50. La sistemazione Q8 non
è disponibile per i soggiorni brevi. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto € 5, da
bagno € 10, da cucina non disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, a cura del cliente, se non
effettutata verranno addebitate € 40. Pulizia angolo cottura: obbligatoria, a cura del cliente, se
non effettuata verranno addebitati € 20. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150. Culla:
su richiesta alla prenotazione, a settimana € 20. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione,
a settimana € 30.

Valutazione di Margò

a partire da

€ 39

residence majestic

Prezzi a notte
per appartamento

Che ne dice Margò: Il residence è situato in posizione ideale, nel
cuore della Riviera delle Palme, vicino all’isola pedonale dove si trovano
i migliori locali e negozi.
Dove siamo: San Benedetto del Tronto, in centro, 400 m dal mare, 500
m dalla stazione di San Benedetto del Tronto, 88 km dall’aeroporto di Pescara e 95 km dall’aeroporto di Ancona. In auto si raggiunge percorrendo la
A14 direzione Bologna-Ancona, se da sud uscita San Benedetto del Tronto
direzione centro, se da nord uscita Grottammare, SS 16 direzione San Benedetto centro.
La spiaggia: di sabbia finissima. La riviera offre ampie spiagge libere o numerosi e moderni stabilimenti balneari (non convenzionati).
Appartamenti: dotati di angolo cottura attrezzato con piastre elettriche
(1 piastra da appoggio e 1 piastra da cottura), forno a microonde, condizionatore autonomo, servizi privati con box doccia, alcuni con asciugacapelli,
balcone. Si dividono in Mono 2 posti letto, unico vano con angolo cottura,
letto matrimoniale e poltrona letto singola, possibilità di 3° persona. Bilo 3
posti letto, soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, una
camera matrimoniale, possibilità di 4° persona. Bilo Suite 3 posti letto, come
il Bilo ma molto più ampio, possibilità di 4° persona.
Servizi: parco giochi e pineta a circa 500 m, negozi e locali di ritrovo nelle
immediate vicinanze, farmacia a circa 400 m, edicola, tabacchi e supermercati e banche nel raggio di 300 m, ospedale a circa 500 m. A pagamento:
parcheggio comunale a tariffa oraria. ll residence non dispone di posti auto
privati.
Sport: 5 km di pista ciclabile che fiancheggiano il lungomare, campi da
tennis, da calcetto, campo di atletica leggera, piscina comunale, bocciodromi,
pattinaggio, corsi di vela, pesca sportiva e d’altura.

san benedetto del tronto - archivio
fotografico regione marche

RESIDENCE MAJESTIC      Cod. 50406

san benedetto del tronto

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

M2

B3

B3 suite

19/04 - 14/06

39

50

73

14/06 - 21/06 e 30/08 - 11/10

46

56

80

21/06 - 28/06

49

60

83

28/06 - 05/07

55

66

89

05/07 - 02/08

63

75

98

02/08 - 09/08

85

95

119

09/08 - 16/08

100

110

133

16/08 - 23/08

88

99

122

23/08 - 30/08
60
72
95
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00-20.00/ore 07.00-09.30, sabato/sabato. Non si accettano partenze in altri orari; inoltre l’arrivo di un numero superiore di persone rispetto a quello prenotato
comporta l’annullamento della prenotazione. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce e
gas, pulizia iniziale, condizionatore autonomo. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Letto aggiunto: a notte per appartamento, € 18 dal 19/04 al 14/06, € 19 dal 14/06 al 21/06 e
dal 30/08 al 11/10, € 20 dal 21/06 al 28/06, € 22 dal 28/06 al 05/07, € 25 dal 05/07 al 02/08, €
32 dal 02/08 al 09/08, € 38 dal 09/08 al 16/08, € 33 dal 16/08 al 23/08, € 23 dal 23/08 al 30/08.
Biancheria: facoltativa, da letto € 11 kit matrimoniale, € 8 kit singolo; da bagno € 6 a kit (asciugamano viso, doccia e ospite). Lettino: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, bambini 0/4
anni, lettino pieghevole in stoffa, a settimana € 40, la biancheria non è disponibile. Pulizia finale:
obbligatoria, per appartamento € 30 per Mono e Bilo, € 50 per Bilo Suite. La pulizia dell’angolo
cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitate € 35. Cauzione: obbligatoria,
per appartamento € 100 da versare all’arrivo.

MARCHE, san benedetto del tronto

marche

appartamenti riviera delle palme

a partire da

€ 40

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: gli appartamenti sono ubicati in piccole palazzine o condomini con ascensore, nella zona turistica del rinnovato
e lussureggiante lungomare, con le sue splendide palme e i profumati
oleandri, ad un massimo di 200 mt dalla spiaggia, con tutti i servizi, negozi e ristoranti nelle vicinanze. Avrete la possibilità di soggiornare nei
bilocali, dotati di soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio,
camera matrimoniale e bagno con doccia, o nei trilocali, come i bilocali con in più una camera con letti a castello. Gli appartamenti si dividono in “standard”, confortevoli ed arredati in modo piacevole, tutti
con balconi attrezzati con tavolo e sedie per l’esterno e Tv, oppure in
quelli “superior” di recente costruzione ed attrezzati con Tv, lavatrice
e posto auto riservato. San Benedetto del Tronto è una delle maggiori
stazioni balneari del medio Adriatico, grazie anche ad una lunga spiaggia
di sabbia ﬁnissima che digrada dolcemente nel mare, caratterizzato da
bassi fondali. Il lungomare si distingue per il paesaggio decisamente esotico, composto essenzialmente da numerose palme che crescono anche
sulla spiaggia, non a caso per questa sua peculiarità la zona è conosciuta
come la Riviera delle palme! La sua vicinanza a verdeggianti colline con
importanti borghi di origine medievale permette interessanti escursioni
per gli appassionati d’arte e di storia nel raggio di pochi chilometri. Da
gustare nei numerosi ristoranti che animano il lungomare la frittura di
paranza ed il rinomato “brodetto alla sanbenedettese” da abbinare con
i vini DOC della zona quali il Falerio dei Colli Ascolani, il Rosso Piceno e
Rosso Piceno Superiore.

speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

APP.TI RIVIERA DELLE PALME

Cod. 49610

san benedetto del tronto

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
standard

superior

Soggiorni
dal - al

B4

T6

B4

T6

04/05 - 14/06 e 06/09 - 21/09

40

50

48

63

14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09

57

71

69

84

28/06 - 12/07

74

92

87

106

12/07 - 26/07

99

116

112

131

26/07 - 02/08

99

116

112

131

02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08

120

138

134

153

09/08 - 16/08

130

149

143

162

23/08 - 30/08
74
92
87
106
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6. Offerta valida in tutti i periodi ad eccezione della settimana
09-16 agosto.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00-20.00/ ore 09.00, sabato/sabato dal 26/07 al 30/08, libero
minimo 5 notti dal 05/07 al 26/07, libero minimo 4 notti restanti periodi. OBBLIGO: la settimana
09-16 agosto deve essere abbinata alla precedente o alla successiva. Le quote comprendono:
consumi di acqua, luce e gas.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona, a cambio € 10. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, Bilo € 40, Trilo € 50, la pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata
verranno addebitati € 20. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, ove disponibile, a
settimana € 40. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100, rimborsabile alla partenza dopo
il controllo ﬁnale dell’appartamento. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 25. Letto
aggiunto: su richiesta alla prenotazione, (ove possibile) a settimana € 50. Servizio spiaggia: su
richiesta alla prenotazione, a settimana, dal 04/05 al 28/06 e dal 30/08 al 06/09 € 50, dal 28/06 al
12/07 e dal 23/08 al 30/08 € 60, dal 12/07 al 09/08 e dal 16/08 al 23/08 € 70, dal 09/08 al 16/08
€ 80. Comprende: 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino; valido solo se comfermata al momento della
prenotazione dell’appartamento. Strutture con uso piscina: su richiesta alla prenotazione, valido
solo per Bilo4 standard e plus, supplemento a settimana, dal 04/05 al 14/06 e dal 06/09 al 21/09 €
50, dal 14/06 al 28/06 e dal 30/08 al 06/09 € 60, dal 28/06 al 12/07 e dal 23/08 al 30/08 € 70,
dal 12/07 al 09/08 e dal 16/08 al 23/08 € 80, dal 09/08 al 16/08 € 110. Posto auto: su richiesta
alla prenotazione, per appartamenti standard a settimana € 50, per appartamenti plus compreso nel
prezzo. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con
supplemento di € 50 per pulizia ﬁnale.

ABRUZZO
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tariffe speciali
in collaborazione con
vedi pag 18-19

ABRUZZO

appartamenti alba adriatica/
villa rosa/martinsicuro
CHE NE DICE MARGÒ: questa interessante formula dà la possibilità di trascorrere una vacanza all’insegna del relax nelle località di Alba
Adriatica, Villa Rosa e Martinsicuro. Tutti gli appartamenti, arredati in maniera semplice ma confortevole, sono dotati di angolo cottura o cucina
separata, Tv su richiesta a pagamento, servizi privati e terrazzo, sono
ubicati in palazzine di recente costruzione a due, tre o quattro piani o
in piccoli condomini nei vari centri abitati da 30 a 500 m dal centro, da
30 a 500 m dal mare (spiaggia di sabbia, libera o attrezzata con servizio spiaggia a pagamento). Gli appartamenti si dividono in bilocali per 4
persone composti da soggiorno con divano letto o due singoli, camera
matrimoniale; trilocali per 6 persone con in più una camera a due letti
(singoli, matrimoniale o a castello). Alba adriatica è senza dubbio la capitale del turismo balneare del medio adriatico, una località pronta ad accogliere e soddisfare il tempo delle vostre vacanze in Abruzzo. La località
è molto piccola, benchè il lungomare sia lungo 3 chilometri. In bicicletta
è possibile percorrere la bellissima pista ciclabile inserita all’interno del
famoso Corridoio Verde Adriatico. La sera, la passeggiata del lungomare
si trasforma in un unico grande spettacolo: gelaterie, ristoranti, pizzerie
e i famosi disco bar tropicali che richiamano turisti e residenti di tutta la
costa abruzzese. Villa Rosa e Martinsicuro si sono sviluppati nell’ultimo
decennio come centri turistico-balneari molto attrezzati per la ricezione
turistica e apprezzati per l’ampia spiaggia. Per gli amanti delle passeggiate, lungomare con pista ciclabile e pedonale collegata con Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto e Giulianova per un percorso complessivo di circa 30 km.

speciale

6
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insieme

a partire da
speciale
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€ 45

Prezzi a notte
per appartamento

abruzzo

Valutazione di Margò

APPARTAMENTI ALBA ADRIATICA/
VILLA ROSA/MARTINSICURO
Cod. 16664
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

abruzzo

B4

prenota
prima!

T6

24/05 - 14/06 e 06/09 - 20/09

40

45

46

50

14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09

48

52

53

58

28/06 - 02/08 e 23/08 - 30/08

55

59

60

65

02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08

86

92

93

99

09/08 - 16/08

102

108

116

122

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/05, per soggiorni di minimo 7
notti.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00-20.00/sabato ore 08.00-10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi: a settimana, Bilo € 40, Trilo € 50, comprendono: consumi di acqua, luce e gas.
Biancheria: su richiesta alla prenotazione, a persona a cambio, da letto € 10; da bagno e cucina
non disponibile. Pulizia ﬁnale: Bilo € 40, Trilo € 50; la pulizia dell’angolo cottura è a carico del
cliente. Cauzione: per appartamento € 100, restituibile a ﬁne soggiorno. Per partenze fuori dagli
orari di apertura del ricevimento, verrà restituita tramite boniﬁco bancario. Letto aggiunto: su
richiesta alla prenotazione, € 60. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 30. Animali:
su richiesta alla prenotazione, ammessi ti piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di
€ 30 a settimana. TV color: su richiesta alla prenotazione € 20. Posto auto: su richiesta alla
prenotazione, a settimana, coperto € 20, scoperto € 10.

Valutazione di Margò

ABRUZZO, martinsicuro

residence il girasole

CHE NE DICE MARGÒ: appartamenti di nuovissima costruzione; ideali per una tranquilla e rilassante vacanza. A poca distanza dal centro e
dal mare. Villarosa è una piccola frazione di Martinsicuro. Si è sviluppata
nell’ultimo decennio come localita’ turistico-balneare molto attrezzata
per la ricezione turistica e apprezzata per l’ampia spiaggia.
Dove siamo: Villarosa di Martinsicuro, 300 m dal mare, 500 m dal centro, 8
Km dalla stazione di Alba Adriatica, 79 Km dall’aeroporto di Pescara. In auto
si arriva dall’autostrada A14 ﬁno all’uscita San Benedetto del Tronto, poi si
prosegue per la Statale Adriatica.
La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 300 m) libera o attrezzata (a pagamento).
RESIDENCE IL GIRASOLE

Gli appartamenti: appartamenti dotati di terrazzo o giardino, servizi privati, TV (su richiesta a pagamento), angolo cottura. I bilocali per 4 persone
sono composti da soggiorno con divano letto doppio o due singoli, camera
matrimoniale. I trilocali per 6 persone hanno in aggiunta una cameretta con
due letti singoli o a castello.

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

Servizi: ricevimento. A pagamento su richiesta: parcheggio scoperto, garage.

a partire da
speciale

animali
domestici

€ 38

Prezzi a notte
per appartamento
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martinsicuro

Cod. 71885

prenota
prima!

B4

prenota
prima!

03/05 - 24/05 e 30/08 - 20/09

33

38

39

43

24/05 - 14/06

45

49

50

55

14/06 - 28/06

52

56

58

62

28/06 - 02/08 e 23/08 - 30/08

59

63

65

69

02/08 - 16/08

108

112

122

126

16/08 - 23/08

92

96

99

103

T6

PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti, per prenotazioni confermate entro il 30/05.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00-20.00/sabato ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi: obbligatorio, a settimana per appartamento € 40 in Bilo, € 50 in Trilo. Include:
consumi di acqua, luce, gas. Biancheria: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, a cambio per
persona, da letto € 10, da bagno e da cucina non disponibile. Cauzione: obbligatoria, a settimana
per appartamento € 100. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 60. Culla:
su richiesta alla prenotazione, a settimana € 30. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento
€ 40 in Bilo, € 50 in Trilo. La pulizia dell’angolo cottura è obbligatoriamente a cura del cliente.
Parcheggio: su richiesta alla prenotazione, scoperto, a settimana € 10. TV: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 20. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso
locali, con supplemento a settimana di € 30.
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ABRUZZO, pineto

med resort

a partire da

€ 42

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON
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Valutazione di Margò
o

interno tip

pineto

CHE NE DICE MARGÒ: situato nella zona sud di Pineto a ridosso
della spiaggia, raggiungibile senza attraversamenti stradali e con ampie
aree verdi, piscina privata e in alcuni casi parcheggio interno. A pochi passi il centro commerciale Polis dotato di un incantevole parco con
bar e ristorante.

MED RESORT

Dove siamo: Pineto, 50-200 m dal mare, 500 m dal centro, 2 km dalla
stazione di pineto, 42 km dall’aeroporto. In auto autostrada A14 uscita AtriPineto verso SP28, poi SS16 e SP28a.

26/04 - 21/06 e 06/09 - 18/10

42

42

42

21/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09

58

58

58

28/06 - 12/07

82

82

82

12/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08

99

99

99

02/08 - 09/08

113

113

113

09/08 - 16/08

150

150

150

La spiaggia: di sabbia dorata, sia libera che attrezzata con ombrelloni e
lettini a pagamento, raggiungibile senza attraversamenti stradali.
Gli appartamenti: situati tra le strutture principali del Med Resort (Micaene, Samos e Myconos), curati nei minimi particolari, dispongono di servizi privati, angolo cottura, terrazzo attrezzato nella sistemazione al primo
e secondo piano, terrazzo attrezzato e giardino nella sistemazione al piano
terra. Si dividono in: Bilocali composto da ingresso-soggiorno con divano
letto doppio, camera matrimoniale.
Servizi: ampie aree verdi, piscina privata, possibilità di parcheggio interno,
centro commerciale Polis con ristoranti e bar.

Cod. 82079

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

Micaene Miconos Samos

16/08 - 23/08
142
142
142
Inizio ﬁne soggiorno: sabato ore 15.30-19.30/sabato ore 10.00. Le quote includono: utilizzo
della piscina, TV servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per appartamento), Miniclub.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: lenzuola € 15 a persona; asciugamani € 8 a persona. Cauzione: obbligatoria, per
appartamento € 100. Consumi: obbligatori, per appartamento a settimana € 50. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento € 50. Letto aggiunto/culla: su richiesta alla prenotazione, a
settimana € 50. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. Animali:
da segnalare alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento
di € 30 a soggiorno.

Garage: su richiesta, alla prenotazione, a settimana € 50,00.

copyright 2006

ABRUZZO, pineto

abruzzo

cerrano park

a partire da

€ 50

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: nuovissimo ed incantevole complesso situato
nella zona sud di Pineto con ampie aree verdi, piscina privata e parcheggio interno, situato a 250 metri dalla spiaggia e dall’area protetta del
parco marino del Cerrano. I negozi di prima necessità sono circa 1 km.
Le sistemazioni sono previste in appartamenti trilocali al piano terra e al
primo piano.

CERRANO PARK

Dove siamo: Pineto, 250 m dal mare, 1 km dal centro e dalla stazione, 31
km dall’aeroporto di Pescara. In auto autostrada A14, uscita Atri-Pineto poi
proseguire su SP28, seguire SS16 e poi SP28a.

21/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09

La spiaggia: di sabbia dorata, sia libera che attrezzata con ombrelloni e
lettini a pagamento.
Gli appartamenti: 12, tutti trilocali disposti al piano terra o primo piano.
Gli appartamenti al piano terra sono dislocati su 2 livelli e composti di primo
livello con soggiorno con angolo cucina, camera matrimoniale, servizi privati
e livello semiinterrato con zona notte con divano letto doppio, camera con 2
letti e altro servizio, giardino attrezzato con tavolo e sedie, Tv in dotazione,
aria condizionata a pagamento. Gli appartamenti al primo piano sono dislocati su 2 livelli e composti al primo livello da soggiorno con angolo cucina e
divano letto doppio, camera matrimoniale e servizi privati e al livello mansardato da zona notte con 2 posti letto, altro servizio, terrazzo attrezzato con
tavolo e sedie, Tv in dotazione, aria condizionata a pagamento.

Cod. 70353

T6

26/04 - 21/06 e 06/09 - 18/10

50
65

28/06 - 12/07

103

12/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08

122

02/08 - 09/08

132

09/08 - 16/08

179

16/08 - 23/08
170
Inizio ﬁne soggiorno: sabato ore 15.30-19.30/sabato ore 10.00. Le quote includono: utilizzo
della piscina, TV, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per appar tamento), Miniclub.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: lenzuola € 15 a persona; asciugamani € 8 a persona. Cauzione: obbligatoria, per
appartamento € 100. Consumi: obbligatori, per appartamento a settimana € 50. Pulizia ﬁnale:
obbligatoria, per appartamento € 50. Letto aggiunto/culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. Garage: su
richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. Animali: da segnalare alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 30 a soggiorno.

Servizi: ampie aree verdi, piscina privata e parcheggio interno. Nelle vicinaze negozi di prima necessità.

copyright

copyright

2006

pineto

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

2006

ABRUZZO, pineto

residence bellavista
a partire da

€ 36

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: la struttura, di recente costruzione, dispone
di piscina ed è situata nella zona sud di Pineto. Si compone di 14 unità
abitative, alcune delle quali con giardino altre con terrazzo, ﬁnemente
arredati dispongono di notevoli comfort.
Dove siamo: Pineto, 500 m dal mare, 1,5 km dal centro, 3,6 km dalla
stazione, 23 km dall’aeroporto di Pescara. In auto autostrada A14 uscita AtriPineto, seguire per SP28.
La spiaggia: di sabbia dorata, sia libera che attrezzata.

RESIDENCE BELLAVISTA

pineto

Cod. 61891

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

B4

T5

26/04 - 21/06 e 06/09 - 18/10

36

45

21/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09

48

52

28/06 - 12/07

70

75

12/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08

Gli appartamenti: 14, inseriti in due scale A e B, se al piano rialzato
dispongono di ampio terrazzo attrezzato con tavolo e sedie con piccolo giardino. Finemente arredati sono dotati di servizi privati, Tv, aria condizionata
(a pagamento) e si dividono in: bilocali 4 posti letto composti da ingressosoggiorno con divano letto doppio, angolo cottura, camera matrimoniale; trilocali 6 posti letto composti da ingresso-soggiorno con divano letto doppio,
angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta con 2 letti singoli.
Servizi: piscina e garage su richiesta a pagamento. Nelle vicinanze esercizi
commerciali.

89

95

02/08 - 09/08

105

110

09/08 - 16/08

142

150

16/08 - 23/08
122
128
Inizio ﬁne soggiorno: sabato ore 15.30- 19.30/sabato ore 10.00. Le quote includono: utilizzo
della piscina, TV, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per appartamento), Miniclub. Consumi:
obbligatori, per appartamento a settimana € 50.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: lenzuola € 15 a persona; asciugamani € 8 a persona. Cauzione: obbligatoria, per
appartamento € 100. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento € 50. Letto aggiunto/
culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. Garage: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. Animali:
da segnalare alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento
di €30 a soggiorno.

esterno tip

o

interno tipo

ABRUZZO, silvi marina

abruzzo

appartamenti a silvi marina

a partire da

€ 28

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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CHE NE DICE MARGÒ: Gli appartamenti sono dislocati in complessi
a tre piani direttamente sul mare nei complessi Mareverde, Green Marine, Ismare e Le Palme, o presso il Villaggio Silville. La località è meta
ideale per adulti, giovani e giovanissimi; Silvi Marina, infatti, fa parte del
comprensorio delle “Terre del Cerrano”, ricche di storia, cultura e tradizione e vanta una posizione geograﬁca strategica: sul mare dalle lunghe
spiagge e dai fondali degradanti e ad un passo dalle suggestive montagne
abruzzesi e dai centri di maggiore interesse turistico. Gli appartamenti
sono dotati di angolo cottura, attacco tv, servizi privati, balcone; si distinguono in tipologia Mare che sono direttamente sul mare e si dividono in:
monolocali per 3 persone con soggiorno con divano letto doppio e poltrona letto; bilocali per 4 persone con soggiorno con divano letto doppio
e poltrona letto, camera matrimoniale (su richiesta alla prenotazione e
da pagare in loco possibilità di 5° letto aggiunto); trilocale per 6 persone
con soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale, camera
con letto a castello. E tipologia Silville che si trovano da 30 a 100 m dal
mare e sono villette trilocali per 6 persone con soggiorno e divano letto
matrimoniale o doppio, cucinotto, camera matrimoniale, cameretta a 2
letti o letto a castello.

speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

APPARTAMENTI A SILVI MARINA

silvi marina

Cod. 10637

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Mare

Soggiorni
dal - al

M3

B4

T6

V6
Silville

05/04 - 21/06 e 06/09 - 27/09

28

36

42

45

21/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09

33

42

50

55

28/06 - 12/07

53

70

85

89

12/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08

62

79

93

100

02/08 - 09/08

72

93

108

115

09/08 - 16/08

106

128

142

152

16/08 - 23/08
92
113
128
142
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 09.00. Biancheria: da letto e da bagno
non disponibile.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Consumi: obbligatori, per appartamento a settimana € 50. Include: acqua, luce e gas. Pulizia
ﬁnale: obbligatoria, per appartamento a soggiorno € 50. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 50. Letto aggiunto/culla: su richiesta alla prenotazione, in Bilo a settimana € 50. TV:
su richiesta alla prenotazione, a settimana € 25. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 30 a settimana.

ROMAGNA,
VENETO E FRIULI
VENEZIA GIULIA
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tariffe speciali
in collaborazione con
vedi pag 18-19

Una Notte con

mercoledì, venerdì, sabato o domenica
(mercoledì e domenica schiuma party!)

in esclusiva per i clienti Margò:
1 ingresso + 2 consumazioni + 1 gadget a € 18 a persona.

RIMINI MIRAMARE

Margò vi propone una vacanza a prezzi competitivi completamente
personalizzabile con i pacchetti extra Disco, Funny e Full, per diventare i
protagonisti della vivace vita notturna romagnola!
HOTEL
Tutti gli hotel di categoria 2 o 3 stelle, ubicati a Rimini e frazioni, sono ideali per una clientela giovane, dinamica e informale!
Il pacchetto prevede la sistemazione in formula roulette sulla Riviera Romagnola, in strutture standard piuttosto semplici, tutte dotate di camere
doppie o multiple con servizi privati.

DISCOTECHE
Ingressi con consumazione previsti nei seguenti locali: Altro Mondo Studios, Baia Imperiale, Villa delle Rose, Peter Pan, Carnaby,
Coconuts, Street Club, Beach Cafè (i locali convenzionati possono subire modiﬁche in corso di stagione). È possibile utilizzare gli ingressi in
discoteca scegliendo di utilizzarne uno a serata oppure entrando in più locali nella stessa notte (venerdì e sabato si può accedere ad un solo locale a
sera). La direzione dei locali, in occasione di eventi o in caso di presenza di guest star di fama internazionale, nonché per le notti del 14 e 15 Agosto,
si riserva il diritto di applicare un supplemento pari al 50% del costo del biglietto (da pagare presso la cassa della discoteca).

PARCHI DIVERTIMENTO
I clienti possono personalizzare la loro vacanza aggiungendo 1 ingresso valido per 2 giorni consecutivi a scelta tra tutti i parchi della Riviera.

NAVETTA

Il servizio navetta (garantito solo se previsto dalla discoteca scelta) consente di divertirsi in tutta sicurezza! Le navette partono da numerosi bus stop
posti sul lungomare della Riviera di Rimini e accompagnano i clienti direttamente nella discoteca di riferimento. Ritorno a pagamento.

PUB & LOUNGE BAR
Il pacchetto include dei buoni drink (no superalcolici) da consumare nei pub convenzionati: Copacabana, Bull & Bush, Red Devil, Rock Island,
Lord Nelson (i locali convenzionati possono subire variazioni in corso di stagione).

RIMINI & DISCO NETWORK
PACCHETTO WEEK END - cod. 70443
GIUGNO

Hotel 2(

Hotel 3(

30 mag - 1

120

130

6-8

130

140

13 - 15

130

140

20 - 22

135

145

27 - 29

145

Costruisci il tuo divertimento
aggiungendo i seguenti pacchetti EXTRA

155
(

Hotel 3(

LUGLIO

Hotel 2

4-6

165

180

11 - 13

150

160

18 - 20

160

175

25 - 27

165

180

AGOSTO

Hotel 2(

Hotel 3(

1-3

165

180

22 - 24

165

180

29 - 31

130

140

SETTEMBRE

Hotel 2(

Hotel 3(

5-7

Pacchetto week end include:
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4-5 LUGLIO 2014: NOTTE ROSA
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RIMINI & DISCO NETWORK
PACCHETTO SETTIMANALE BASE - cod. 42049
GIUGNO

Hotel 2(

Hotel 3(

7 - 28

220

260

28 - 5 lug

270

310

LUGLIO

Hotel 2(

Hotel 3(

5 -26

260

300

26 - 2 ago

330

370

AGOSTO

Hotel 2(

Hotel 3(

2 - 30

330

370

30 - 6 set

220

260

4-5 LUGLIO 2014: NOTTE ROSA
U«ÀiââÃ>«iÀÃ>]«iÀÃ}}À`ÇÌÌ]V>iÀ>>ÌÀ>i`««>
VÌÀ>ÌÌ>iÌLi`ELÀi>v>ÃÌ°Ã}}ÀÃÃi«Ài`>Ã>L>Ì>Ã>L>ÌÆ
}ÀV iÃÌ>`«iÀ`VÌD`ÛiÀÃ>Ã>ÀDÃ}}iÌÌ>>ÀVviÀ>° iiÃi`î}ÃÌ
Ã>ÀD«ÃÃLiivviÌÌÕ>Ài>VÕÌ«`Û>À>âi`«iÀ`°
U-Õ««iiÌiââ>«iÃi ÌiLiÛ>`iiÃVÕÃi®iÕÀÇä]ää>«iÀÃ>
>ÃiÌÌ>>°
U,`ÕâiÎci{ciÌÌ >}}ÕÌ  V>iÀ> `««> iÕÀ £{]ää >«iÀÃ>>
ÃiÌÌ>>°
U-Õ««iiÌV>iÀ>Ã}>iÕÀ££ä]ää>ÃiÌÌ>>Æ>Ã}>mÃi«ÀiÃÕ
ÀV iÃÌ>Ã}}iÌÌ>>ÀVviÀ>

Pacchetto settimanale BASE include:
UÇÌÌ ÌiÓÎÃÌii 
UÓ}ÀiÃÃ`ÃVÌiV>>ÃViÌ>]VÕÃ>Õ>VÃÕ>âi
U{vÀii`Ài«ÕLiÕ}iL>ÀVÛiâ>Ì
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ROMAGNA, cattolica

hotel majorca

Valutazione di Margò

HHH

Che ne dice Margò: recentemente ristrutturato, moderno e confortevole, l’hotel è situato a pochi passi dall’isola pedonale e dal parco acquatico “Le Navi”.
Dove siamo: Cattolica, in centro, 50 m dal mare, 2 km dalla stazione, 25 km
dall’aeroporto di Rimini. In auto si arriva percorrendo l’autostrada A14 uscita
Cattolica.
La spiaggia: di sabbia.
Le camere: dislocate nel corpo centrale o in dependance (a 70 mt. dal corpo
centrale), dispongono tutte di telefono, TV, ventilatore, cassaforte, servizi privati.
Ristoranti e bar: prima colazione a buffet, cucina particolarmente curata a
base di specialità locali e nazionali, pranzo e cena con servizio al tavolo e tre
menu a scelta con carne e pesce tutti i giorni, buffet di antipasti e di contorni
caldi e freddi. Disponibili su richiesta piatti particolari per bambini.
All Inclusive: formula speciale da applicarsi sul trattamento base scelto
(mezza pensione o pensione completa) e include bevande ai pasti (acqua minerale, vino locale e bibite analcoliche) e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2
lettini a camera, in singola 1 ombrellone ed 1 lettino).
Servizi: ascensore, sala ristorante e sala soggiorno climatizzate, taverna con
Tv-Sat, terrazza solarium, area giochi per bambini, biciclette a disposizione fino
ad esaurimento, parcheggio fino ad esaurimento posti. A pagamento: bar.
Sport: presso la spiaggia animazione, baby club e giochi per bambini, palestra,
piscina, idromassaggio, biliardino, campo da bocce, ping pong, intrattenimento
con balli latino americani.
pag 162
speciale

tutto
incluso

speciale

4

a partire da

speciale

animali

amici domestici
insieme

€ 39
Prezzi a notte
per persona

camera tipo

HOTEL MAJORCA HHH     Cod. 81340

cattolica

Trattamento: PENSIONE COMPLETA - Possibilità di HB e AI
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

pens
compl

suppl.
AI

riduz.
1/2P.

3°/4°
3/6a.

rid. letto agg.
3°°
3°/4°
/6/12a. adulti

25/05 - 15/06 e 14/09 - 28/09
39
6
-5,00
-50%
-30%
-10%
15/06 - 29/06 e 31/08 - 14/09
43
6
-5,00
-50%
-30%
-10%
29/06 - 27/07
48
11
-5,00
-50%
-30%
-10%
27/07 - 03/08
50
11
-5,00
-50%
-30%
-10%
03/08 - 10/08
60
11
-5,00
-50%
-30%
-10%
10/08 - 24/08
65
11
-5,00
-50%
-30%
-10%
24/08 - 31/08
55
11
-5,00
-50%
-30%
-10%
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni pagano 3 quote intere.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 15.00/ domenica ore 10.00. N.B.: il supplemento All Inclusive indicato in tabella comprende: bevande ai pasti (acqua minerale, vino locale e bibite analcoliche)
e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera; in singola 1 ombrellone e 1 lettino). La riduzione mezza pensione può essere calcolata sia sulla pensione completa che all inclusive. Animali:
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, senza supplemento.
SUPPLEMENTI: Camera singola: a notte € 9. Camera doppia uso singola: a notte € 15.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito in culla e pasti inclusi,(massimo 1 infant a camera).
Eventuale 2° infant sconto 50% su richiesta. Parcheggio: su richiesta alla prenotazione, a notte
€ 3,50.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: a scelta tra quella del mercoledì, venerdì,
sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso la discoteca Altro Mondo Studios di
Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1 ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.

ROMAGNA, cattolica

hotel cristallo HHH

Che ne dice Margò: vicino a Piazza I° Maggio, famosa per le sue
fontane di cui una con gli zampilli danzanti, l’hotel è situato in posizione
favorevole a passeggiate sul lungomare o dedicate allo shopping.
Dove siamo: Cattolica, in centro, 150 m dal mare, 950 m dalla stazione,
18 km dall’aeroporto di Rimini. In auto autostrada A14, uscita Cattolica-S.
Giovanni M.-Gabicce Mare, poi seguire per Cattolica/Gabicce Mare.
La spiaggia: di sabbia, servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera
a pagamento in loco.
Le camere: tutte insonorizzate, dispongono di telefono, filo diffusione, TVSat, servizi privati con box doccia e asciugacapelli, aria condizionata e frigobar
su richiesta a pagamento. Disponibili camere quintuple su richiesta.
Ristoranti e bar: sala ristorante, bar.
Servizi: reception, ascensore, saletta soggiorno con angolo TV, terrazza
solarium; presso la spiaggia convenzionata animazione. A pagamento: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera ), sauna, Wi-Fi nella hall,
parcheggio recintato.
Sport: presso la spiaggia convenzionata balli e giochi digruppo per grandi e
piccini, risveglio muscolare, aquagym, palestra attrezzata e bocce.

speciale

5

amici
insieme

a partire da

speciale

animali
domestici

€ 41
Prezzi a notte
per persona

lido convenzionato

HOTEL CRISTALLO  HHH    Cod. 70413

cattolica

Trattamento: PENSIONE COMPLETA - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

pens
compl

riduz.
1/2P.

3°/4°
3/6a.

rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
6/12a.
adulti

suppl.
sing.

05/04 - 07/06
41
-50%
-30%
-15%
10
07/06 - 14/06 e 30/08 - 26/09
43
-3
-50%
-30%
-15%
10
14/06 - 21/06
46
-3
-50%
-30%
-15%
10
21/06 - 28/06
48
-3
-50%
-30%
-15%
10
28/06 - 05/07
50
-3
-50%
-30%
-15%
10
05/07 - 19/07
52
-3
-50%
-30%
-15%
10
19/07 - 02/08
54
-3
-50%
-30%
-15%
10
02/08 - 09/08
50
-3
-50%
-30%
-15%
10
09/08 - 16/08
80
-3
-50%
-30%
-15%
10
16/08 - 23/08
75
-3
-50%
-30%
-15%
10
23/08 - 30/08
55
-3
-50%
-30%
-15%
10
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni pagano 3 quote intere. Adulto + bambino: 1
bambino 3/6 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%, 1
bambino 6/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1 quota scontata del
30%, dal 05/04 al 02/08 e dal 23/08 al 26/09. Offerta a posti limitati e soggetta a riconferma.
Inizio fine soggiorno: sabato ore 14.00/ sabato ore 10.00. N.B: nel periodo A, i prezzi si intendono in mezza pensione. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori
o in culla propria pasti inclusi; eventuale 2° infant 0/3 anni, sconto 50%. Culla: su richiesta alla
prenotazione, gratuita. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
SUPPLEMENTI: Pasqua: per soggiorni di minimo 3 notti dal 17/04 al 22/04, per persona a notte
€ 19 in pensione completa.
DA PAGARE IN LOCO:
Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, per camera a notte € 10 dal 26/07 al 23/08,
€ 7 restanti periodi. Parcheggio: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5. Servizio spiaggia:
per persona al giorno € 7. Non disponibile in singola.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: a scelta tra quella del mercoledì, venerdì,
sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso la discoteca Altro Mondo Studios di
Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1 ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.

ROMAGNA, cattolica

romagna

Valutazione di Margò

residence capitol

Che ne dice Margò: il residence sorge nell’isola pedonale a due passi
dal mare nel cuore estivo della città di Cattolica, tra il verde dei giardini de
Amicis e la spettacolare piazza delle Fontane Danzanti. Margò vi suggerisce
di dedicarvi a dei piacevoli momenti di relax nell’ampia terrazza panoramica
di oltre 150 metri, ubicata all’ultimo piano, attrezzata con vasca idromassaggio ed area benessere, dalla quale si resta affascinati dalla spettacolare
veduta della spiaggia, del mare e delle colline situate nell’entroterra.
Dove siamo: Cattolica, in centro, 20 m dal mare, 12 km dall’aeroporto di
Rimini. In auto si arriva percorrendo l’autostrada A14 uscita Cattolica.
La spiaggia: spiaggia di sabbia, convenzionata.
Gli appartamenti: 36, tutti dotati di soggiorno con angolo cottura, lavastoviglie (escluso Mono), Tv Lcd, servizi privati, frigorifero con piccolo congelatore,
asciugacapelli, cassaforte, forno a microonde, collegamento Wi-Fi gratuito, tostapane (su richiesta) e la possibilità di abbonarsi alla Pay TV (Sky). Si dividono
in: monolocali per 2 persone; bilocali standard per 4 persone dispongono di
camera matrimoniale, divano letto matrimoniale, lavastoviglie, balcone; bilocali
Attico per 4 persone con vista panoramica; trilocali standard per 6 persone
dispongono di 2 camere matrimoniali, divano letto matrimoniale, piccolo balcone; i trilocali superior Vip per 6 persone con doppi servizi privati (di cui uno
privo di doccia) e 2 balconi o terrazzo attrezzato.
Servizi: piscina esterna e riscaldata (11/05 al 13/09), uso biciclette ad esaurimento, postazione Play Station in area giochi per bambini, reception, tre
parcheggi a pagamento (uno coperto a 300 mt dalla struttura, uno a 1 km e
include servizio navatta gratuito, il terzo coperto a 30 mt.). A pagamento area
benessere con palestra. Convenzioni: spiaggia, campo da golf, ristoranti, parchi
tematici. Nelle vicinanze: Riccione Terme (a 6 km).
speciale

6

amici
insieme

a partire da

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

€ 52

Prezzi a notte
per appartamento

RESIDENCE CAPITOL      Cod. 27273

Soggiorni
dal - al

appartamenti a cattolica

Che ne dice Margò: gli appartamenti, comodi e funzionali bilocali
dotati di tv, cassaforte e alcuni con balcone, sono ubicati in gradevoli
palazzine vicine al centro ed al mare (massimo 200 mt). Circondata da
verdi colline e suggestivi castelli, tra cui la rocca di Gradara, Cattolica
offre un delizioso centro cittadino ricco di angoli suggestivi, negozi, locali
alla moda e ristoranti che propongono la migliore gastronomia romagnola. La spiaggia di sabbia fine è attrezzata per tutte le esigenze, minipiscine, vasche idromassaggio, giochi d’acqua, piccoli impianti sportivi e
ricreativi per il fitness, si alternano tra uno stabilimento balnere e l’altro
offrendo al turista infinite opportunità di svago e relax. In particolare
nella stagione estiva, le serate si accendono di colore per effetto di un
suggestivo spettacolo di fontane danzanti che in un gioco di luci, ondeggiano sulle note di un valzer viennese o di una sinfonia rossiniana. Gli
amanti del mare possono visitare a Cattolica uno dei parchi marini più
innovativi d’Europa: il parco “Le Navi”.

speciale

animali
domestici

60

speciale

single

a partire da

speciale

5

amici
insieme

B4

B4
suite
attico

T6
stand.

T6
sup.VIP

17/04 - 31/05 e 06/09 - 27/09

-5%

52

66

85

89

103

31/05 - 07/06 e 30/08 - 06/09

-5%

65

79

99

112

128

07/06 - 14/06

-5%

75

99

118

139

156

14/06 - 28/06

-5%

83

122

132

160

178

28/06 - 12/07

-5%

90

130

146

170

188

12/07 - 02/08

-5%

98

139

155

182

199

02/08 - 09/08

-5%

105

156

174

212

228

09/08 - 16/08

-5%

119

185

203

242

259

16/08 - 23/08

-5%

105

163

181

212

228

23/08 - 30/08

-5%

79

113

131

142

159

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02 sconto 5%, valido per soggiorni
di 7 notti, non cumulabile con le altre offerte.
OFFERTE SPECIALI: Vacanza lunga: per soggiorni non inferiori alle 3 settimane, sconto 5%,
escluso dal 09/08 al 30/08. Offerta Speciale: soggiorni liberi minimo 3 giorni, dal 17/04 al 14/06 e
dal 06/09 al 27/09 € 25 a persona, al giorno, minimo 3 persone in Bilo 4 standard. Speciale Benessere: ingresso incluso nelle quote dal 17/04 al 21/06; dal 26/07 al 02/08 e dal 06/09 al 20/09. Inizio/
fine soggiorno: sabato ore 15.00/sabato ore 10.00. Le quote comprendono: consumi di acqua,
luce, gas, biancheria da letto bisettimanale e da bagno a giorni alterni esclusa la domenica (non comprende biancheria da cucina);in Bilo e Trilo Attico cambio giornaliero della biancheria da bagno (escluso
la Domenica) e una pulizia infrasettimanale dell’ appartamento. RIDUZIONI: Camere senza balcone: in sistemazione Mono, 10%. Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00)
per partenze fino al 28/06 e dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal
29/06 al 31/08. N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento. DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia finale: obbligatoria, in Mono € 35, in Bilo € 50, in Trilo standard € 55, in Trilo Superior
€ 60. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200. Culla: su richiesta alla prenotazione, per
bambini 0/2 anni, a settimana € 30. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, a settimana
per appartamento, in Mono € 35, in Bilo € 45, in Trilo € 55. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a settimana € 30. Letto aggiunto: per appartamento, supplemento 10%. Supplemento terrazzo: attrezzato, obbligatorio, in sistemazione Mono,
10%. Riassetto giornaliero: su richiesta alla prenotazione, € 14 all’ora.

cattolica, piazza I maggio

APPARTAMENTI A CATTOLICA      Cod. 55268
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

€ 53

Prezzi a notte
per appartamento

cattolica

B4A

T5C

special
over 60

24/05 - 07/06 e 06/09 - 20/09

53

62

5%

07/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09

70

93

5%

28/06 - 19/07 e 23/08 - 30/08

99

125

5%

116

147

5%

19/07 - 09/08

speciale

M2 con/
senza
prenota balcone
prima!

Valutazione di Margò

ROMAGNA, cattolica

over

cattolica

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento

09/08 - 23/08
132
160
5%
OFFERTE SPECIALI
Speciale single: sconto del 5%, non cumulabile con riduzione over 60.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 15.00-19.00/ sabato ore 10.00. N.B.: la Direzione si riserva
la decisione di ospitare gruppi di giovani di età inferiore ai 25 anni. Le quote comprendono:
consumi di acqua, luce, gas e pulizia finale (escluso angolo cottura).
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria per appartamento € 100. Nel caso di gruppi di giovani la cauzione richiesta
è di € 260. Letto aggiunto: lettini da campeggio per bambini € 30 a settimana. Biancheria:
su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto € 10, da bagno € 5. Da cucina non
disponibile. Pulizia angolo cottura: a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 40
ad appartamento. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, con supplemento a soggiorno di € 35.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: a scelta tra quella del mercoledì, venerdì,
sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso la discoteca Altro Mondo Studios di
Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1 ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.
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ROMAGNA, portoverde

Valutazione di Margò

portoverde holiday village

Che ne dice Margò: gli appartamenti, arredati secondo il gusto dei
proprietari, dotati di TV, balcone o veranda, sono dislocati nei residence sviluppati in altezza direttamente sul mare, o nelle palazzine in tipico stile mediterraneo che circondano il piccolo porto turistico e che distano dal mare
al massimo 500 metri. Possibilità di sistemazione in bilocali o trilocali, alcuni
dei quali con una camera con letti a castello. Il complesso residenziale, caratteristico ed unico nel suo genere, dista solamente 1 km da Cattolica e 5 Km
da Riccione. Portoverde si presenta come un salotto ideale per coloro che
amano la “bella vita”! Attorno al caratteristiccio porticciolo circolare sorgono
particolari case bianche con finestre azzurre, portici, boutiques, negozietti,
lounge bar, ristoranti e strutture per lo sport e il benessere. Dal porticciolo è
possibile salpare a bordo di una motonave per escursioni in alto mare o lungo
la costa, costeggiando il suggestivo Parco San Bartolo. A soli 2 Km si trova
l’autodromo internazionale di Santamonica e poco più distante Tavullia, città
natale e sede del fans club ufficiale del mitico centauro Valentino Rossi!
Dove siamo: Portoverde, direttamente sul mare o a 300 m dal mare, 1 km da
Cattolica e 2 dalla stazione, 2 km da Misano, 5 km da Riccione. In auto si arriva
percorrendo l’autostrada A14 uscita Cattolica.
La spiaggia: spiaggia di sabbia (massimo a 500 m).
Gli appartamenti: tutti dotati di soggiorno con divano letto, angolo cottura,
balcone o veranda, servizi privati e Tv. Si trovano nei blocchi residenziali sviluppati
in altezza direttamente sul mare, o nelle palazzine in tipico stile mediterraneo che
circondano il piccolo porto turistico e che distano dal mare massimo 500 metri.
I bilocali tipo A per 4 persone dispongono di camera matrimoniale. I trilocali tipo
C per 6 persone dispongono di 2 camere da letto (di cui 1 talvolta con letto a
castello).
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Ristoranti e bar: ristoranti, bar e pub. Sconti speciali presso ristorante convenzionato.
Servizi: ampi spazi verdi, pista ciclabile che collega alle località vicine, cassette di
sicurezza presso la reception, noleggio biciclette fino ad esaurimento, ascensore.
A pagamento: ampia piscina sul mare (aperta da giugno a fine agosto), parco giochi, nelle vicinanze pista go-kart, escursioni in mare direttamente dal porticciolo.
Pediatra e baby sitter su richiesta.
Sport: A pagamento club nautico e campi da calcetto.

a partire da

€ 50

Prezzi a notte
per appartamento

PORTOVERDE HOLIDAY VILLAGE      Cod. 71728
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

portoverde

B4A

T6C

special
over 60

19/04 - 07/06 e 30/08 - 31/10

50

62

5%

07/06 - 28/06 e 23/08 - 30/08

69

88

5%

28/06 - 26/07

87

117

5%

115

150

5%

26/07 - 09/08 e 16/08 - 23/08

09/08 - 16/08
146
192
5%
OFFERTE SPECIALI
Speciale single: sconto del 5%. Non cumulabile con riduzione over 60.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 15.00-19.00/ sabato ore 10.00. N.B.: l’offerta over 60 indicata
in tabella è applicabile solo se tutti gli occupanti hanno compiuto 60 anni. Inoltre sono ammessi minorenni solo se accompagnati durante il soggiorno da un genitore o da un parente adulto. Le quote
comprendono: consumi di acqua, luce, gas e pulizia finale (escluso angolo cottura).
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria per appartamento € 100. Nel caso di gruppi di giovani la cauzione richiesta
è di € 260. Letto aggiunto: lettini da campeggio per bambini € 30 a settimana. Biancheria:
su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto € 10, da bagno € 5. Da cucina non
disponibile. Pulizia angolo cottura: a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 40
ad appartamento. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, con supplemento a soggiorno di € 35.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.

Valutazione di Margò

ROMAGNA, riccione

a partire da

€ 46

appartamenti a riccione

Che ne dice Margò: formula ideale per chi vuole vivere al massimo e con spensieratezza tutto quello che può offrire una località come
Riccione! Gli appartamenti, bilocali e trilocali, comodi e funzionali, con
balcone o cortile, sono ubicati in gradevoli villette o palazzine, distanti da
300 a 900 mt dal mare. Durante il giorno potrete rilassarvi al sole nella
rinomata spiaggia mentre di sera saranno le discoteche ed i clubs più
modaioli a tenervi compagnia fino all’alba...! Da non perdere a luglio l’entusiasmante Notte Rosa, il Capodanno dell’estate, dal tramonto all’alba
i 110 chilometri della Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna si tingono di
rosa in un mix di luci, suoni, immagini, colori, concerti, performance
teatrali, mostre, spettacoli e magiche scenografie.

Prezzi a notte
per appartamento

riccione

APPARTAMENTI A RICCIONE      Cod. 71843
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

B4A

T5B

special
over 60

19/04 - 07/06 e 30/08 - 31/10

46

49

5%

07/06 - 28/06 e 23/08 - 30/08

66

82

5%

28/06 - 19/07

90

106

5%

118

130

5%

19/07 - 09/08 e 16/08 - 23/08

speciale

single

speciale

5

amici
insieme

speciale

over

60

speciale

animali
domestici

riccione

09/08 - 16/08
155
163
5%
OFFERTE SPECIALI
Speciale single: sconto del 5%. Non cumulabile con riduzione over 60.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 15.00-19.00/ sabato ore 10.00. N.B.: sono ammessi minorenni solo se accompagnati durante il soggiorno da un genitore o da un parente adulto. Le quote
comprendono: consumi di acqua, luce, gas e pulizia finale (escluso angolo cottura). SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: su richiesta alla prenotazione, € 70 a notte per soggiorni di minimo
3 notti dal 19/04 al 07/06 e dal 06/09 al 31/10. Costi obbligatori, da pagare in loco: pulizia finale
€ 50, biancheria da letto e da bagno € 10.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria per appartamento € 100. Nel caso di gruppi di giovani la cauzione richiesta
è di € 260. Letto aggiunto: lettini da campeggio per bambini € 30 a settimana. Biancheria:
su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto € 10, da bagno € 5. Da cucina non
disponibile; per soggiorni inferiori alle 7 notti, obbligatoria, da letto e da bagno a persona € 10.
Pulizia finale: inclusa nelle quote; per soggiorni inferiori alle 7 notti obbligatoria € 50. Pulizia
angolo cottura: a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 40 ad appartamento.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a soggiorno di € 35.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.

ROMAGNA, riccione

romagna

residence altomare

a partire da

€ 63

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

Valutazione di Margò
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camera tip

o

o

interno tip

Che ne dice Margò: nuovissima ed elegante struttura ubicata nel
centro turistico e commerciale di Riccione. Sorge in una posizione privilegiata vicina al mare e poco distante dai rinomati ed animati viale Dante
e viale Ceccarini. Al calar della sera potrete scegliere il genere di musica
e di ambiente che preferite e lanciarvi nella sfrenata vita notturna dei locali in spiaggia, street bar, pub e delle frenetiche discoteche che animano
la collina riccionese!

RESIDENCE ALTOMARE      Cod. 67697

Dove siamo: Riccione, a 100 m dal mare, 1 km da Viale Ceccarini, 100 m
da Viale Dante, 2 km dalla stazione, 4 km dall’aeroporto di Rimini. In auto si
arriva dall’autostrada A14 uscita Riccione.
La spiaggia: di sabbia, attrezzata a pagamento.
Gli appartamenti: 35 appartamenti tutti dotati di aria condizionata autonoma, servizi privati, telefono, TV, cassaforte, stereo, lettore DVD, balcone.
I monolocali per 2 persone con soggiorno, letto matrimoniale e angolo cottura; i bilocali per 4 persone, con soggiorno con divano letto singolo, più
singolo estraibile affiancabile e letto matrimoniale; i trilocali per 6 persone
con soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo, più singolo estraibile
affiancabile, 2 camere da letto con letti a castello (esistono 2 tipi di trilocali
con 1 camera matrimoniale ed 1 camera con letto a castello oppure con 2
camere matrimoniali).
Servizi: cassaforte, internet Wi-fi, servizio lavanderia, aria condizionata, piscina e biciclette a disposizione fino ad esaurimento. A pagamento: garage.
Sport: presso la spiaggia convenzionata: baby parco, beach volley, gioco
bocce, calcio, tappeto elastico e ping pong.

speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

riccione

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

M2

B4

T6

17/05 - 14/06 e 30/08 - 20/09

63

85

118

14/06 - 12/07 e 23/08 - 30/08

86

118

150

12/07 - 09/08 e 16/08 - 23/08

118

178

223

09/08 - 16/08
155
216
276
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; soggiorno libero minimo 7 notti. Le quote comprendono: l’uso dell’appartamento completo di utensili da cucina, consumi di acqua, gas, energia
elettrica ed aria condizionata, uso gratuito di biciclette, piscina e Wi-Fi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100 per famiglie, € 200 per gruppi di ragazzi. Pulizia finale: obbligatoria, Mono € 35, Bilo € 45, Trilo € 65. Pulizia giornaliera: su richiesta
alla prenotazione, per persona a notte € 8; quota a persona obbligatoria qualora l’appartamento
sia occupato da tutti giovani sotto i 25 anni. In questo caso la quota comprende anche il cambio
giornaliero della biancheria. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, da letto, bagno e cucina,
a cambio per persiona € 12. Garage: su richiesta alla prenotazione, a notte € 8, a circa 150 mt.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola-media taglia, esclusi locali comuni, con
supplemento di € 9 a notte.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.

ROMAGNA, riccione

hotel desirè HHH

a partire da

€ 39
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò
camera tipo

Che ne dice Margò: l’hotel completamente climatizzato è situato
in posizione centrale e tranquilla, immerso nel verde a pochi passi del
famoso Viale Ceccarini e dal mare.

HOTEL DESIRÈ HHH     Cod. 81343

riccione

Dove siamo: Riccione in centro, 250 m dal mare e dalla stazione di Riccione, 4 km dall’aeroporto di Rimini. In auto si arriva percorrendo l’autostrada A14 uscita Riccione.

Trattamento: MEZZA PENSIONE + ACQUA - Possibilità di FB
Prezzi a notte per persona
suppl.
pens.
mezza
Soggiorni
pens. completa
3°
prenota
dal - al
0/3a.
prima! +acqua +acqua

4°
0/3a.

3°/4°
3/11a.

3°/4°
adulti

La spiaggia: di sabbia, attrezzata a pagamento.

17/05 - 14/06
07/09 - 21/09

-5%

39

5

gratis

-50%

-50%

-15%

14/06 - 21/06
01/09 - 07/09

-5%

44

5

gratis

-50%

-50%

-15%

21/06 - 29/06

-5%

49

5

gratis

-50%

-50%

-15%

29/06 - 04/07

-5%

49

5

gratis

-50%

-50%

-15%

04/07 - 06/07
26/07 - 09/08
24/08 - 01/09

-5%

55

5

gratis

-50%

-50%

-15%

06/07 - 26/07

-5%

55

5

gratis

-50%

-50%

-15%

09/08 - 24/08

-

71

5

gratis

-50%

-50%

-15%

Le camere: 40 camere, si dividono in: camere Comfort dispongono di servizi privati, asciugacapelli (su richiesta, gratuito), tapparelle elettriche, climatizzazione autonoma, telefono, TV, cassaforte, la maggior parte con balcone.
Le camere Superior dispongono degli stessi servizi delle Comfort, hanno un
design moderno con bagni rinnovati nel 2013. Offrono inoltre il caffè dopo i
pasti e la connessione Wi-Fi.
Ristoranti e bar: colazione a buffet dolce e salato, pranzo e cena con servizio al tavolo con 3 menù a scelta e gustoso buffet di verdure e antipasti caldi
e freddi, serate gastronomiche con prodotti tipici della romagna, consumo di
acqua minerale durante i pasti, snack pomeridiano per bambini, baby menù
e brodini di verdure freschi tutti i giorni.
Servizi: reception e bar 24h, ascensore, sala TV, sala lettura, ampia sala
ristorante climatizzata, wi-fi, Web corner, veranda, giardino, parcheggio (fino
ad esaurimento posti), uso cabine spogliatoio in spiaggia. Per i più piccini a disposizione vaschette per il bagnetto, luci notturne, prese sicure, culle o lettini
con spondine, mini club con baby sitter, area giochi per bambini.

rid. letto agg.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 20/05, per soggiorni di minimo 7 notti,
escluso dal 09/08 al 24/08. Sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 31/07 per soggiorni
di minimo 7 notti dal 01/09 al 21/09.
OFFERTE SPECIALI
Speciale famiglie: 2 adulti + 2 bambini 3/11 anni pagano 2 quote intere e una scontata del 50%
e 2 adulti + 1 bambino 3/11 anni pagano 2 quote intere. Offerte valide per soggiorni di minimo 5
notti dal 17/05 al 14/06 e dal 07/09 al 21/09. Speciale amici insieme: sconto 15% per prenotazioni di 4 amici nella stessa camera, per soggiorni di minimo 5 notti. Speciale under 30: sconto
10% per ogni ragazzo under 30 in camere multiple, per soggiorni di minimo 5 notti. Speciale
over 60: over 60, sconto 10% per soggiorni di minimo 5 notti dal 01/05 al 01/07 e dal 01/09 al
21/09. Speciale single: camera singola senza supplemento per soggiorni di minimo 5 notti dal
01/05 al 01/07 e dal 01/09 al 21/09. N.B.: le offerte Under30 e Over60 NON sono cumulabili
tra loro - Under30 e Over60 sono cumulabili con le riduzioni letto aggiunto solo nei mesi di Maggio, Giugno e Settembre - Lo Speciale Amici NON è cumulabile con le riduzioni letto aggiunto.
Inizio/fine soggiorno: ore 13.00/ore 10.00, sabato/sabato o domenica/domenica dal 29/06 al
06/07 e dal 26/07 al 01/09, libero minimo 5 notti restanti periodi. Su richiesta alla prenotazione,
possibilità di soggiorni minimo 4 notti. N.B.: le tariffe indicate in tabella si intendono con sistemazione in camera Comfort. SUPPLEMENTI: Camere Superior: per persona a notte € 5 dal 17/05
al 14/06 e dal 07/09 al 21/09, € 6 restanti periodi. Include: caffè dopo i pasti e connessione Wi-Fi.
Camera Singola: a notte € 5 dal 17/05 al 01/07 e dal 01/09 al 21/09, € 15 dal 01/07 al 01/08,
€ 20 dal 01/08 al 01/09.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Servizi All Inclusive: su richiesta alla prenotazione, per persona a notte € 12. Include: aperitivo
di benvenuto, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia a camera, acqua minerale, vino locale, bibite al
ristorante. Pasto extra: pranzo o cena € 19, colazione € 6. Telo Mare: a cambio € 3. Animali:
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a notte € 5.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: Riccione è da sempre la meta dell’Adriatico sinonimo di ospitalità alberghiera, di organizzazione balneare, di
tradizione dei sapori della cucina romagnola, di divertimento con i suoi
numerosi locali notturni, di moda e di sport! Gli sportivi amanti della bici
saranno accolti in struttura da uno staff dinamico e preparato, sempre
pronto ed attento alle vostre esigenze sportive, grazie ad una lunga esperienza di ospitalità di squadre professionistiche del Pro Tour.
Dove siamo: Riccione, 50 m dal mare, 1 km dal centro e dalla stazione di
Riccione, 5 km dall’aeroporto di Rimini. In auto si arriva percorrendo l’autostrada A14 uscita Riccione.
La spiaggia: spiaggia di sabbia, convenzionata con la struttura presso il
Bagno 125 di fronte all’albergo, oppure convenzionata con il bagno 135-136
Marano Beach a 200 m..
Le camere: 34 camere, dotate di servizi privati, telefono, TV, aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, balcone.
Ristoranti e bar: ristorante e bar.
Servizi: ascensore, sala soggiorno con TV-Sat, giardino, parcheggio, angolo
giochi per bambini esterno, libri da colorare, feste di compleanno. Presso
la spiaggia convenzionata (bagno 135/136) animazione e baby club. A pagamento: servizio baby-sitter, biglietti per i Parchi di Oltremare, Aquafan,
Mirabilandia, Fiabilandia e Le Navi.

HOTEL GRAN SAN BERNARDO (((

riccione

Cod. 58137

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di FB e HB
Prezzi a notte per persona
suppl.
suppl.
mezza
pernot. pens.
prenota + col. completa pens.
prima!

Soggiorni
dal - al

Rid. 4°
riduz.
letto
riduz.
l. agg. bambino l.agg.
7/13a.
4/7a.
4/7a.

01/03 - 19/04
24/04 - 03/05

-10%

35

11

5

gratis

-50%

-30%

19/04 - 24/04

-10%

53

19

5

gratis

-50%

-30%

03/05 - 31/05
30/08 - 28/09

-10%

38

14

5

gratis

-50%

-30%

31/05 - 28/06

-10%

45

23

5

gratis

-50%

-30%

28/06 - 02/08

-10%

50

23

5

gratis

-50%

-30%

02/08 - 09/08
16/08 - 30/08

-10%

55

24

5

gratis

-50%

-30%

09/08 - 16/08

-10%

64

26

5

-50%

-50%

-30%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, sconto 10%, non cumulabile
con le altre offerte.
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini nella stessa camera, 1 bambino ﬁno a 4/7 anni gratuito, 1
bambino ﬁno a 4/11 anni sconto del 50% (1 bimbo gratis a camera). 1 adulto + 1 bambino:
1 bambino 4/7 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%,
escluso periodo dal 09/08 al 16/08. (in caso di All Inclusive verrà fornito un ombrellone/tenda+
1 lettino in spiaggia). Vacanza lunga: per soggiorni di 21 notti sconto 10%, per soggiorni di 14
notti sconto 8%, per soggiorni di 10 notti sconto 5%. Speciale single: camera singola senza
supplemento, escluso periodo dal 09/08 al 30/08. Speciale giovani: sconto 10% con quattro
amici ﬁno a 25 anni nella stessa camera, valido in tutte le date. Speciale under 30: 5% Speciale
over 60: 5%
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 13.00/sabato ore 10.00; su richiesta possibilità di soggiorni
liberi minimo 3 notti da concordare con la Struttura. N.B.: la mezza pensione è libera, possibilità
di scegliere pranzo o cena. Bambini: 0/4 anni pernottamento gratuito e pasti da menù inclusi.
SUPPLEMENTI: Camera singola: a notte € 8. Camera doppia uso singola: a notte € 13.
RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° letto adulti 10%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento da regolare in loco. Formula All Inclusive: a notte a persona € 13 (da calcolare sul trattamento di pensione completa), non disponibile nei periodi dal 01/03 al 19/04 e dal 24/04 al 03/05.
La formula All inclusive comprende: pensione completa, acqua e vino ai pasti, servizio spiaggia con 1
ombrellone/tenda + 2 lettini a camera.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: nuovissima ed elegante costruzione situata
nel centro commerciale e turistico di Riccione. La posizione della struttura è l’ideale per trascorrere una piacevole vacanza all’insegna del relax
e del divertimento nel vicino parco acquatico di Aquafan e nei numerosi
locali e discoteche che caratterizzano la località.

RESIDENCE IL TULIPANO      Cod. 57255
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

M2

Dove siamo: Riccione, 100 m dal mare, 100 m da Viale Dante e V.le Ceccarini, 2 km dalla stazione, 4 km dall’aeroporto di Rimini. In auto si arriva da
autostrada A14 uscita Riccione.

17/05 - 14/06 e 30/08 - 20/09

61

82

14/06 - 12/07 e 23/08 - 30/08

87

112

12/07 - 09/08 e 16/08 - 23/08

119

155

La spiaggia: di sabbia, attrezzata a pagamento.
Gli appartamenti: 26 appartamenti arredati in maniera funzionale, dotati di angolo cottura (con forno e frigo a colonna), servizi privati telefono e
TV (2 nei bilocali), aria condizionata, cassaforte, balcone. I monolocali per 2
persone dispongono di soggiorno con letto matrimoniale e angolo cottura,
i bilocali per 4 persone dispongono di soggiorno con divano letto doppio e
camera matrimoniale.
Servizi: cassaforte, internet Wi-fi, servizio lavanderia, aria condizionata,
piscina per famiglie a 150 m e biciclette. A pagamento: garage.
Sport: presso la spiaggia convenzionata: acqua-gym, pallavolo, campo di
calcetto, ping-pong, il campo di bocce e biliardino.

riccione

B4

09/08 - 16/08
155
204
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; soggiorno libero minimo 7 notti. Le quote comprendono: l’uso dell’appartamento completo di utensili da cucina; consumi di acqua, gas, energia
elettrica ed aria condizionata; uso gratuito di biciclette e di piscina per famiglie a circa 150 mt; Wi-Fi
gratuito.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100 per famiglie, € 200 per gruppi di ragazzi. Pulizia
finale: obbligatoria, Mono € 35, Bilo € 45. Pulizia giornaliera: su richiesta alla prenotazione,
per persona a notte € 8; quota a persona obbligatoria qualora l’appartamento sia occupato da tutti
giovani sotto i 25 anni. In questo caso la quota comprende anche il cambio giornaliero della biancheria. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/12 anni gratuito, adulti a notte € 15;
consentito n. 1 letto supplementare per appartamento. Biancheria: su richiesta alla prenotazione,
da letto, bagno e cucina, a cambio per persona € 12. Garage: su richiesta alla prenotazione, interno, a notte € 7. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola-media taglia, escluso
locali comuni, con supplemento di € 9 a notte.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: se cercate una soluzione semplice e conveniente, la formula “bingo” fa al caso vostro! Margò vi offre l’opportunità
di alloggiare ad un prezzo estremamente interessante nelle rinomate e
vivaci località di Riccione, Rimini e frazioni, capoluoghi romagnoli dello
shopping e della sfrenata vita notturna! Per chi desidera vivere al massimo la movida romagnola, Margò suggerisce di aprire la serata con un
fresco aperitivo nei numerosi locali che animano il lungomare ed il centro
storico, di proseguire con una gustosa cena a base di pesce e ricette
locali (non può mancare la tipica piadina romagnola!) e di lasciarsi, poi,
andare alla vita notturna delle numerose feste che animano i locali e gli
stabilimenti balneari più trendy della riviera. L’area propone anche suggestive escursioni nei borghi e castelli del vicino entroterra: dal Castello
di San Leo (costruito su una rupe considerata inespugnabile) a Santarcangelo (a sua collina conserva il mistero delle oltre duecento grotte scavate
nel tufo, suggestivi ipogei di cui ancora non è ben nota l’origine), dal
Castello di Gradara (legato al poema dantesco della travolgente storia di
amore di Paolo e Franscesca) fino a San Marino. Solo per citare alcune
tappe imperdibili!

APPARTAMENTI BINGO A RICCIONE E RIMINI      Cod. 53576

riccione

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

M2

B4

17/05 - 14/06 e 30/08 - 20/09

43

56

14/06 - 12/07 e 23/08 - 30/08

57

81

12/07 - 09/08 e 16/08 - 23/08

83

113

09/08 - 16/08
101
136
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; soggiorno libero minimo 7 notti. Le quote comprendono: l’uso dell’appartamento completo di utensili da cucina; consumi di acqua, gas, energia
elettrica ed aria condizionata; uso gratuito di biciclette e Wi-Fi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100 per famiglie, € 200 per gruppi di ragazzi. Pulizia
finale: obbligatoria, per appartamento, Mono € 35, Bilo € 45. Pulizia giornaliera: su richiesta
alla prenotazione, per persona a notte € 8; quota a persona obbligatoria qualora l’appartamento
sia occupato da tutti giovani sotto i 25 anni. In questo caso la quota comprende anche il cambio
giornaliero della biancheria. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/12 anni
gratuito, adulti a notte € 15; consentito n. 1 letto supplementare per appartamento. Biancheria:
su richiesta alla prenotazione, da letto, bagno e cucina, a cambio per persona € 12. Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola-media taglia, escluso locali comuni, con supplemento
di € 9 a notte.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: La fresca e giovane vitalità di questi gestori
di hotel esprime al meglio un soggiorno in riviera romagnola! I molti ambienti e servizi recentemente rinnovati ed un’abbondante e buona colazione (che si prolunga fino a tardi per i più comodi e nottambuli) allieterà
una vacanza davvero easy e vitale! Per chi vuole la mezza pensione il
Days Inn propone la carte del ristorante a fianco del suo ingresso, giusto
ad un passo di distanza… Margò aggiunge che siamo su uno dei tratti più
mondani della località ma che questo carino 4 stelle regala il giusto riposo
e silenzio che occorre per ricaricarsi!

HOTEL DAYS INN HHHH     Cod. 49126

01/03 - 28/03
31/03 - 19/04
22/04 - 22/05

-

25

-5%

15

30

-30%

-20%

Dove siamo: Rimini, 50 m dal mare, 2,5 km dalla stazione, 4,5 km dal
centro e 5,5 km dall’aeroporto di Rimini. In auto si arriva percorrendo l’autostrada A14 uscita Rimini Sud, proseguire sulla SS72.

28/03 - 31/03
19/04 - 22/04
22/05 - 25/05

-

50

-5%

15

30

-30%

-20%

25/05 - 14/06
13/09 - 27/09

-5%

35

-5%

15

30

-30%

-20%

14/06 - 28/06
30/08 - 13/09

-5%

40

-5%

15

30

-30%

-20%

28/06 - 02/08

-5%

45

-5%

15

30

-30%

-20%

02/08 - 09/08

-5%

50

-5%

15

30

-30%

-20%

09/08 - 30/08

-5%

65

-5%

15

30

-30%

-20%

La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 50 m) attrezzata con ombrelloni e lettini
a pagamento.
Le camere: 47 camere, dotate di servizi privati, aria condizionata, minibar,
cassetta di sicurezza, TV Satellitare con Pay TV, servizio Wi-Fi, telefono diretto e asciugacapelli.
Ristoranti e bar: ristorante e pizzeria convenzionati, bar.
Servizi: ascensore, servizio lavanderia, parcheggio esterno, sala relax, sala
tv, sala riunione, servizio Wi-Fi gratuito. A disposizione su richiesta per bambini: vaschetta per bagnetto, a pagamento pediatra.

rimini

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di FB e HB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

suppl.
special suppl.
pens.
pernot. under 30 mezza
+ col. over 60 pens. completa

rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
3/7a.
7/12a.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 07/05, per soggiorni di minimo 7 notti,
escluso periodo dal 01/03 al 25/05.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti dal 01/03 al 28/06 e dal 30/08
al 27/09; libero minimo 5 notti dal 28/06 al 09/08, libero minimo 7 notti restanti periodi. SUPPLEMENTI: Mezza pensione: a notte per persona € 15. Pensione completa: a notte per persona
€ 15. Camera doppia uso singola: a notte € 15 dal 01/03 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09; € 20
dal 14/06 al 13/09. RIDUZIONI: 3°/4° letto aggiunto: adulti 10%. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, senza supplemento.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, a camera, in doppia € 10, include 1 ombrellone
e 2 lettini; in singola € 7, include 1 ombrellone ed 1 lettino.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.
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ROMAGNA, rimini

hotel a rimini

Che ne dice Margò: è una formula economica e semplice, pensata per clienti dinamici ed indipendenti, non particolarmente interessati
al comfort alberghiero bensì a godere di Rimini, della Romagna e di un
interessante risparmio in termini di prezzo! E’ la formula ideale per chi
vuole concedersi piacevoli momenti di relax o di sport nei numerosi e
attrezzatissimi stabilimenti balneari, organizzare un’escursione in motonave che costeggia il suggestivo Parco San Bartolo e Vallugola di Pesaro,
passando per Gabicce e Cattolica oppure imbarcarsi per raggiungere la
vicina Croazia. Nelle vicinanze numerosi e caratteristici borghi medievali nonchè la possibilità di raggiungere il suggestivo parco naturale del
Delta del Po. Gli hotel, tre stelle, ubicati a Rimini o nelle frazioni vicine,
da Miramare fino a Igea Marina, distano dal mare appena 150 mt. fino a
500 mt. (il servizio spiaggia è a pagamento negli stabilimenti balneari). Gli
hotel offrono servizi di reception, servizio portiere notturno, colazione a
buffet nella sala ristorante o presso il bar fino alle ore 11. Le camere sono
dotate di servizi privati e tv, aria condizionata da pagare in loco (dove
presente) e possono ospitare fino a 4 persone.

rimini - assessorato al turismo della provincia di rimini

HOTEL A RIMINI HHH     Cod. 71753

o mondo

€ 30

speciale

4

amici
insieme

rid. letto agg.
3°
4°
2/12a. 2/12a.
adulti

pernot.
+ col.

suppl.
mezza
pens.

31/05 - 21/06
23/08 - 06/09

30

7

-10%

-20%

-10%

15

21/06 - 02/08

35

7

-10%

-20%

-10%

15
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“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.

Prezzi a notte
per persona

Valutazione di Margò

ROMAGNA, rimini

Che ne dice Margò: gli appartamenti bilocali, comodi e funzionali con tv, balcone o cortile sono ubicati in gradevoli palazzine vicine al
mare, massimo 200 metri, nelle frazioni comprese tra Rimini Miramare
e Rimini Rivabella. E’ la soluzione ideale per vivere in assoluta libertà gli
oltre quindici chilometri di spiaggia che caratterizzano il suo lungomare
attrezzato con campi da gioco di beach tennis e beach volley, nonchè
bar dove sorseggiare qualche bevanda o cocktail fresco. Alla sera il lungomare mare prende vita con i suoi numerosi ristoranti, dove è possibile
assaggiare le specialità locali e dei piatti a base di pesce fresco, nonchè
vivere la notte romagnola nei numerosi pub e nelle feste organizzate nei
locali notturni che lo caratterizzano. La città è piacevole ed ospitale non
solo sul lungomare ma anche nel suo cuore più antico, il centro storico.
Qui avrete la possibilità di passeggiare nei caratteristici vicoli dedicandovi
allo shopping e scoprire luoghi caratteristici come la “piazzetta della vecchia pescheria” punto d’incontro soprattutto per i giovani, dove vicino
agli antichi banconi di pietra, su cui una volta veniva venduto il pesce,
sorgono vari locali di tendenza.
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€ 45

appartamenti a rimini

speciale

suppl.
sing.

02/08 - 23/08
40
7
-10%
-20%
-10%
15
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 15.00/sabato ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione possbilità
di soggiorni inferiori alle 7 notti con supplemento.. N.B.: le riduzioni 2/12 anni indicate in tabella si
intendono con soggiorno settimanale. In caso di soggiorni inferiori alle 7 notti si applica una riduzione
del 10% sia in 3° che in 4° letto (più supplemento soggiorno breve). Animali: non ammessi.
SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: su richiesta alla prenotazione, per soggiorni inferiori alle 7
notti, per persona a notte € 5.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo.

studios

a partire da

rimini

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

rimini, altr

romagna

Valutazione di Margò

HHH

Prezzi a notte
per appartamento

rimini - assessorato al turismo della provincia di rimini

APPARTAMENTI A RIMINI      Cod. 71846
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

rimini

B4A

special
over 60

19/04 - 07/06 e 30/08 - 26/10

45

5%

07/06 - 28/06 e 23/08 - 30/08

61

5%

28/06 - 19/07

89

5%

112

5%

19/07 - 09/08 e 16/08 - 23/08

09/08 - 16/08
152
5%
OFFERTE SPECIALI
Speciale single: sconto del 5%. Non cumulabile con riduzione over 60.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 15.00-19.00/ sabato ore 10.00. N.B.: l’offerta over 60 indicata
in tabella è applicabile solo se tutti gli occupanti hanno compiuto 60 anni. Inoltre sono ammessi minorenni solo se accompagnati durante il soggiorno da un genitore o da un parente adulto. Le quote
comprendono: consumi di acqua, luce, gas e pulizia finale (escluso angolo cottura). SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: su richiesta alla prenotazione, € 65 a notte per soggiorni di minimo
3 notti dal 19/04 al 28/06 e dal 06/09 al 25/10. Costi obbligatori, da pagare in loco: pulizia finale €
50, biancheria da letto e da bagno € 10.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria per appartamento € 100. Nel caso di gruppi di giovani la cauzione richiesta è di € 260. Letto aggiunto: lettini da campeggio per bambini € 30 a settimana. Noleggio
biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto € 10, da bagno € 5. Da
cucina non disponibile; per soggiorni inferiori alle 7 notti, obbligatoria, da letto e da bagno a persona
€ 10. Pulizia finale: inclusa nelle quote; per soggiorni inferiori alle 7 notti obbligatoria € 50.
Pulizia angolo cottura: a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 40 ad appartamento. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con
supplemento a soggiorno di € 35.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.
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ROMAGNA, rimini rivazzurra

residence auriga

Valutazione di Margò

Che ne dice Margò: il Residence Auriga è situato sulla passeggiata
di Rivazzurra di Rimini, a pochi passi dal mare. Non solo vita da spiaggia
perchè in un momento si possono raggiungere i locali, i negozi e i divertimenti tipici della Riviera Romagnola! La gestione diretta dei proprietari, e
la loro costante presenza, faciliteranno il relax della vostra vacanza!
Dove siamo: Rimini, 50 m dal mare, 4 km dal centro, 3,9 km dall’aeroporto
di Rimini, 6 km dalla stazione. In auto si arriva da autostrada A14 uscita Rimini
Sud.
La spiaggia: di sabbia, attrezzata a pagamento.
Gli appartamenti: 39 tutti funzionalmente arredati, dotati di aria condizionata autonoma, TV satellitare, wireless, cassaforte, telefono diretto e
balcone. I monolocali (ca 25 mq), 2 posti letto, sono composti da unico
ambiente con angolo cottura completamente attrezzato, letto matrimoniale,
servizi privati. I bilocali (ca 45 mq), 4 posti letto, sono composti da camera
matrimoniale, soggiorno con angolo cottura e letto matrimoniale (oppure 2
letti singoli), servizi privati.
Servizi: reception 24h, connessione internet wi-fi, parcheggio, lavanderia a
gettoni, uso gratuito di biciclette e cabine al mare,servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini), colazione. A pagamento: parcheggio.
Sport: presso la spiaggia convenzionata: ping pong, campo bocce, palestra
all’interno di un fresco gazebo e parco giochi in area libera con scivoli, tunnel
e palestra per bambini.
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speciale
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free

€ 86

Prezzi a notte
per appartamento

RESIDENCE AURIGA      Cod. 15277

rivazzurra

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

M2

B4

17/05 - 14/06 e 30/08 - 20/09

86

115

14/06 - 12/07 e 23/08 - 30/08

99

133

12/07 - 09/08 e 16/08 - 23/08

136

175

09/08 - 16/08
162
207
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7 notti: sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; soggiorno libero minimo 3 notti. Le quote comprendono: l’uso dell’appartamento completo di utensili da cucina; consumo di acqua, gas, energia elettrica
ed aria condizionata; primo cambio biancheria per letto, bagno e cucina; prima colazione e servizio
spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad appartamento); pulizia finale; uso gratuito di biciclette e Wi-Fi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100 per famiglie, € 200 per gruppi di ragazzi. Letto
aggiunto: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/12 anni gratuito, adulti a notte € 15; consentiti
n. 1 letto supplementare per appartamento. Pulizia giornaliera: su richiesta alla prenotazione, per
persona a notte € 8; quota a persona obbligatoria qualora l’appartamento sia occupato da tutti giovani sotto i 25 anni. In questo caso la quota comprende anche il cambio giornaliero della biancheria.
Biancheria: da letto, da bagno e da cucina, su richiesta alla prenotazione, a cambio per persona €
12. Parcheggio: su richiesta alla prenotazione, a notte € 7. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola-media taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 9 a notte.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.

ROMAGNA, rimini marina centro

Valutazione di Margò

residence internazionale

Che ne dice Margò: moderna costruzione ubicata in zona centrale a Marina Centro. La sua posizione è l’ideale per godersi durante la
giornata la profonda ed animata spiaggia ed alla sera i numerosi locali e
bar che caratterizzano tutto il lungomare. Da non perdere all’inizio di luglio il rinomato ed esplosivo Capodanno dell’Estate (la Notte Rosa): oltre
110 km di costa in festa, da Cattolica a Comacchio, dove i ragazzi in sella
alle loro biciclette percorrono il lungomare e le vie del centro storico,
colorati di rosa per l’occasione, sorseggiando piacevoli drink durante le
numerose feste organizzate da pub e locali notturni! Per la serata Margò
vi consiglia di noleggiare una bici, o il caratteristico “risciò” perchè è praticamente impossibile spostarsi con altri mezzi...
Dove siamo: Rimini, 50 m dal mare, 1 km dal centro storico, 1,5 km dalla
stazione, 6,5 km dall’aeroporto di Rimini. In auto si arriva da autostrada A14
uscita Rimini Sud.
La spiaggia: di sabbia, attrezzata a pagamento.
Gli appartamenti: 38 appartamenti modernamente arredati, dotati di angolo cottura (con forno e frigo a colonna), servizi privati, telefono, TV, aria
condizionata, cassaforte, balcone. I monolocali, 2 posti letto, dispongono di
soggiorno con letto matrimoniale e angolo cottura; i bilocali, 4 posti letto,
dispongono di soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale; i
trilocali, 6 posti letto, dispongono di soggiorno con angolo cottura e divano
letto per due persone, due camere da letto con letto matrimoniale.

6

speciale

animali

amici domestici
insieme

speciale

Wi-Fi
free

RESIDENCE INTERNAZIONALE      Cod. 13394
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

rimini

M2

B4

T6

17/05 - 14/06 e 30/08 - 20/09

76

100

138

14/06 - 12/07 e 23/08 - 30/08

90

126

170

12/07 - 09/08 e 16/08 - 23/08

127

171

223

a partire da

09/08 - 16/08
145
198
270
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7 notti: sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti. Le quote comprendono:
l’uso dell’appartamento completo di utensili da cucina; consumi di acqua, gas, energia elettrica ed
aria condizionata; primo cambio biancheria per letto, bagno e cucina; pulizia finale; uso gratuito di
biciclette e Wi-Fi; servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad appartamento, dalla terza fila).
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08. N.B.: massimo
3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100 per famiglie, € 200 per gruppi di ragazzi. Letto
aggiunto: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/12 anni gratuito, adulti a notte € 15; consentito
n. 1 letto supplementare per appartamento. Pulizia giornaliera: su richiesta alla prenotazione,
per persona a notte € 8; quota a persona obbligatoria qualora l’appartamento sia occupato da tutti
giovani sotto i 25 anni. In questo caso la quota comprende anche il cambio giornaliero della biancheria. Parcheggio: su richiesta alla prenotazione, a notte € 7. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola-media taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 9 a notte.

Prezzi a notte
per appartamento

“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.

Servizi: reception, ascensore, terrazzo panoramico con solarium, internet
Wi-Fi, lavanderia a gettoni e biciclette. A pagamento: parcheggio.

speciale

interno tipo

€ 76

ROMAGNA, rimini marina centro

hotel junior

romagna

(((

a partire da

€ 37
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel sorge in posizione privilegiata, a Marina centro, vicino al mare ed al centro storico. Semplicemente facendo
una passeggiata troverete bar, pub, locali notturni, ristoranti, pizzerie,
sale giochi e negozi per gli amanti dello shopping. La spiaggia convenzionata con l’hotel è una delle poche a Rimini attrezzate ed autorizzate per
ospitare cani ed altri animali: spazi più ampi per muoversi in libertà, ciotole per rinfrescarsi, sacchetti e palette e la disponibilità di un veterinario
sono i servizi a vostra diposizione per vivere serenamente la vacanza in
compagnia dei vostri fedelissimi amici.

HOTEL JUNIOR (((

Dove siamo: Rimini, 150 m dal mare, 1 km dal centro storico, 1,5 Km dalla
stazione, 6,5 Km dall’aeroporto di Rimini. In auto si arriva da autostrada A14
uscita Rimini Sud.
La spiaggia: spiaggia di sabbia, convenzionata presso lo stabilimento Bagno
42, attrezzata ed autorizzata per ospitare cani e altri animali.
Le camere: 49 camere dotate di servizi privati, telefono e Tv sat, si dividono
in camere Comfort (semplice ed economiche) dotate di aria condizionata,
consigliate ad un segmento giovane; camere Junior totalmente ristrutturate
e dotate di tutti i comfort: asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, quotidiano preferito tutte le mattine, uso di telo da mare; camere Junior Suite
con tutti i servizi delle camere junior ma più ampie e con frigorifero, ideali
per famiglie.
Ristoranti e bar: ristorante climatizzato e bar.

3/8a.

8/12a.

adulti

suppl.
sing.

11/05 - 31/05
30/08 - 16/09

37

44

5

-50%

-30%

-20%

10

31/05 - 28/06

42

49

5

-50%

-30%

-20%

10

28/06 - 09/08
23/08 - 30/08

48

55

5

-50%

-30%

-20%

10

rid. letto agg.

09/08 - 23/08
59
66
5
-50%
-30%
-20%
10
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; sabato/ sabato o domenica/ domenica dal 09/08
al 23/08, libero minimo 7 notti restanti periodi. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori alle 7
notti con supplemento. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito, pasti da menu inclusi. Culla:
su richiesta alla prenotazione, gratuita. SUPPLEMENTI: Camere Junior Suite: per persona a
notte € 12 (da calcolare sulla base della camera Junior). Camera doppia uso singola: a notte €
10. Soggiorno breve: per soggiorni inferiori alle 7 notti, da 2 a 3 notti per persona 20%, da 4 a
6 notti per persona 10%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
All Inclusive: per persona a notte € 14. Include:acqua minerale, vini della casa e bibite analcoliche
ai pasti. Garage: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a notte € 5.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.

Servizi: lavanderia, sala soggiorno, sala Tv, area giochi per bambini interna,
parcheggio, biciclette a disposizione. Miniclub, animazione e feste periodiche
in spiaggia. A pagamento: garage, escursioni. Beach Village convenzionato,
con trasporto giornaliero, è l’unico parco acquatico che si affaccia direttamente sulla spiaggia, per tutta la famiglia.
Sport: presso lo stabilimento balneare convenzionato sono disponibili campi
da beach-volley, pallacanestro, bocce, ping pong, ginnastica e acquagym con
istruttore.

speciale

animali
domestici

rimini marina centro

Cod. 81344

Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB
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camera tipo

ROMAGNA, bellaria-igea marina

appartamenti acquario a bellaria - igea marina
a partire da

€ 42

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

pag 174

Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: gli appartamenti, tutti in palazzine o residenze, si trovano nelle zone più belle di Bellaria-Igea Marina, a due passi
dalla spiaggia, massimo a 300 metri. Potrete scegliere se soggiornare nei
bilocali o trilocali, tutti dotati di angolo cottura attrezzato, balcone, TV,
frigorifero, caldaia indipendente, alcuni con letto a castello. Al di fuori
isole pedonali con attività commerciali di ogni genere, street-bar, pubs,
locali, ristoranti... E poi spiagge attrezzate anche per attività sportive
(vela, wind-surf e pesca fuoribordo) che di notte si trasformano in oasi di
musica, spettacoli, concerti e divertimento!

APP.TI ACQUARIO A BELLARIA - IGEA MARINA Cod. 12109
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

bellaria-igea marina

B4B

T6A

01/03 - 14/06 e 30/08 - 31/10

42

56

14/06 - 28/06 e 23/08 - 30/08

65

79

28/06 - 02/08

79

103

02/08 - 09/08

93

112

09/08 - 16/08

119

139

16/08 - 23/08

100

119

PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti, per prenotazioni confermate entro il 30/05,
gratuito 1 ombrellone + 2 lettini per appartamento in bagni convenzionati. Offerta non cumulabile
con le altre offerte.
OFFERTE SPECIALI
Speciale 10 notti: 10 notti al prezzo di 7 notti dal 01/03 al 14/06 e dal 30/08 al 31/10.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00-19.00/ ore 10.00, libero minimo 7 notti dal 01/03 al 14/06 e dal
30/08 al 31/10, sabato/sabato restanti periodi. Le quote comprendono: consumi di luce, acqua,
gas, ingresso in palestra attrezzata.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona a settimana, da letto € 10, da bagno e
cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale: per appartamento, obbligatoria per giovani € 80, facoltativa
per famiglie € 45. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente. Cauzione: obbligatoria, per
appartamento, per giovani € 200, per famiglie € 100. Culla: culla o lettino da campeggio, su richiesta alla prenotazione, a settimana € 25. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana
€ 80. Doppia camera matrimoniale: su richiesta alla prenotazione, per appartamento a settimana € 100. Doppi servizi: su richiesta alla prenotazione, per appartamento a settimana € 100.
Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. Per soggiorni superiori a 7
notti quota forfettaria, che verrà comunicata direttamente in loco. Lavatrice: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. Per soggiorni superiori a 7 notti quota forfettaria, che verrà comunicata
direttamente in loco. Posto auto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35. Box auto: su
richiesta alla prenotazione, a settimana € 40. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi,
escluso locali comuni, supplemento obbligatorio di € 80 per pulizia ﬁnale.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a scelta
tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party) presso
la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende 1
ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.
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ROMAGNA, cesenatico

hotel lalla beauty & relax

(((

romagna
Superior

a partire da

€ 55
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: il nome di questo hotel, completamente rinnovato, fa sicuramente simpatia ma Margò vi garantisce anche ambienti
ﬁnemente rinnovati ed una gestione esperta ma al tempo stesso familiare
ed accogliente. Gli appena 100 metri dal mare consentono di raggiungere velocemente il mare, e quindi di goderne a tutte le ore, ma anche
di quella quiete che in prima linea non sempre si ha… L’elegante area
benessere rappresenta per i più “viziati” un piacevole ritiro di bellezza!
Arte, cultura, natura, eno-gastronomia e divertimento sono indubbiamente le ragioni giustiﬁcate, ed eccellenti, per frequentare questi angoli
del Belpaese.
Dove siamo: Cesenatico, 100 m dal mare, 600 m dal centro, 1 km dalla
stazione, 30 km dall’aeroporto di Rimini. In auto da nord autostrada Adriatica
A14 direzione Ancona, uscita casello di Cesena, proseguire in direzione Cervia, continuare sulla SS 16 Adriatica in direzione di Cesenatico. Da Sud autostrada Adriatica A14 direzione Bologna, uscire al casello Rimini Nord/Bellaria/
Santarcangelo, proseguire in direzione di Ravenna/Bellaria, SS 16 Adriatica.
La spiaggia: ampia di sabbia dorata, servizio spiaggia incluso.
Le camere: 40 unità modernamente arredate, dotate di servizi privati,
asciugacapelli, telefono, tv Lcd Sat, aria condizionata, riscaldamento, balcone,
e connessione Wi-Fi gratuita. Si dividono in: Classic parzialmente ristrutturate; Superior completamente ristrutturate e ﬁnemente arredate; Suite (su
richiesta) ampie e dotate di grazioso living corner e salotto, grande sala da
bagno con antibagno dotato di vasca idromassaggio e bagno con doccia.

HOTEL LALLA BEAUTY & RELAX ((( Superior

camere

Soggiorni
dal - al

amici
insieme

speciale

under

30

speciale

over

60

cesenatico

special
doppia under
30
uso sing.

rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
4/8a.
8/12a.

prenota
prima!

classic

sup.

01/05 - 01/06
07/09 - 30/09

-10%

55

65

80

-8%

-50%

-30%

01/06 - 29/06

-10%

62

71

86

-8%

-50%

-30%

29/06 - 26/07

-10%

66

75

90

-8%

-50%

-30%

26/07 - 03/08

-10%

66

75

90

-8%

-50%

-30%

03/08 - 24/08

-10%

78

87

120

-8%

-50%

-30%

24/08 - 30/08

-10%

66

75

90

-8%

-50%

-30%

30/08 - 07/09

-10%

66

75

90

-8%

-50%

-30%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7
notti.
Speciale over 60: per soggiorni di minimo 8 notti 1 notte in omaggio, offerta valida nei mesi di
Maggio/Giugno/Luglio/Settembre.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 14:00/sabato ore 11:00 o domenica ore 14:00/domenica ore
11:00 dal 26/07 al 03/08, soggiorni liberi minimo 3 notti restanti periodi. Occupazione camere:
massima 3 adulti e 1 bambino 4/12 anni. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito in letto con
i genitori o in culla propria. RIDUZIONI: 3° letto aggiunto: adulti 20%. SUPPLEMENTI:
Camera singola: a notte con sistemazione in camera superior € 10.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia (no gatti) , escluso locali comuni
senza supplemento. Cani di media taglia supplemento a notte di € 10.

Servizi: hall/salotto, connessione Wi-Fi gratuita in tutto l’albergo, aria condizionata, spiaggia convenzionata, animazione in spiaggia durante la stagione
estiva, parcheggio gratuito non custodito, collaborazione con i “Parchi della
Riviera” tra cui Mirabilandia, Italia in Miniatura, Aquafan. Centro Benessere “
La Perla“ con ingresso gratuito.

4

Cod. 70274

Trattamento: PENSIONE COMPLETA
Prezzi a notte per persona

Ristoranti e bar: american bar, sala colazioni, ristorante.
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ROMAGNA, cesenatico

cesenatico & pineta sul mare camping village (((
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CHE NE DICE MARGÒ: immerso nella verde pineta marittima di Cesenatico, è una vera e propria oasi di tranquillità, a pochi passi dal suggestivo
porto canale di Leonardo, affacciato sul Mare Adriatico tra Rimini e Ravenna.
La struttura offre 2 tipi di sistemazione: Casa Mobile Luna e Cottage Riviera. Le
case mobili Luna, situate presso il Pineta sul Mare Camping Village, all’ombra
di meravigliosi pini marittimi, sono dotate di ogni comfort per garantire una
vacanza all’aria aperta. I Cottage Riviera, situati al Cesenatico Camping Village,
in posizione privilegiata lungo il canale, sono l’ideale per una vacanza all’insegna
del puro relax. Soggiornando al Pineta sul Mare Camping Village si ha accesso a
tutti i servizi del Cesenatico Camping Village, che dista solo 300 mt ed al quale è
collegato da un servizio navetta gratuito, effettuato con un simpatico trenino.
Dove siamo: Cesenatico, 400 mt dal mare, 1,5 km sia dal centro, che dalla stazione ferroviaria di Cesenatico, 25 km dall’aeroporto di Rimini e 100 km da quello
di Bologna. In auto: autostrada A14, uscita Cesena, seguire le indicazioni per la SS16
Adriatica, uscita Cesenatico Ponente. N.B. Il Cesenatico Camping Village ed il Pineta
sul Mare Camping Village distano tra loro ca. 300 mt.
La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 400 mt ca.) sia libera, che con servizio noleggio
ombrelloni e lettini. Stabilimenti balneari convenzionati: Bagno Top Story e Bagno
Camping. Per raggiungere la spiaggia è attivo il servizio navetta, con frequenza ogni
20 minuti circa (da inizio giugno e ﬁne agosto).

esterno tipo cottage

Gli appartamenti: 133 case mobili, 30 cottage. Le case mobili Luna presso Pineta
sul Mare Camping Village (superﬁcie 24 mq, capacità 5/7 persone) dispongono di
due camere da letto (una matrimoniale e una con due letti singoli più un letto a cuccetta), soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura, aria condizionata,
TV con antenna satellitare, due bagni con box doccia, veranda esterna arredata e
parcheggio. I Cottage Riviera presso Cesenatico Camping Village (superﬁcie 30 mq,
capacità 4/6 persone) dispongono di due camere da letto (una matrimoniale e una
con due letti singoli), soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura, aria
condizionata, TV con antenna satellitare, bagno con box doccia e lavandino, WC
separato, grande veranda esterna arredata e parcheggio.
Ristoranti e bar: bar/ristorante/pizzeria all’interno del Cesenatico Camping Village, osteria romagnola a 50 mt, 2 chioschi piadina (uno interno ed uno esterno).
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Servizi: (solo presso Cesenatico Camping Village): 3 piscine (attive da ﬁne maggio a
metà settembre) di cui una semi-olimpionica, una media per bambini ed una piccola
per gli ospiti in erba, con ombrelloni gratuiti e lettini a pagamento, zona benessere
con vasche idromassaggio e sauna, servizio navetta gratuito per la piscina e la spiaggia, parco giochi per bambini, Wi-Fi, programma di animazione con attività diurne,
spettacoli serali e miniclub 3/12 anni (attivi da ﬁne maggio ai primi di settembre), parrucchiera/barbiere ed estetista. A pagamento: noleggio biciclette, servizio lavanderia
(lavatrici ed asciugatrici a gettone), guardia medica turistica all’interno del villaggio
(attiva da metà maggio a metà settembre), sala giochi.
Sport: a pagamento campo da tennis, calcetto, bocce, ping pong. Lo staff di animazione propone aquagym, zumba ﬁtness, tornei sportivi e tiro con l’arco.

romagna
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Valutazione di Margò

CESENATICO & PINETA SUL MARE CAMPING
VILLAGE (((
Cod. 81332

cesenatico

Trattamento: PERNOTTAMENTO
COTTAGE RIVIERA - Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

CESENATICO & PINETA SUL MARE CAMPING
VILLAGE (((
Cod. 71749

cesenatico

Trattamento: PERNOTTAMENTO
CASE MOBILI LUNA - Prezzi a notte per appartamento
cottage

Soggiorni
dal - al

case mobili
prenota 2 posti 3 posti 4 posti 5 posti 6 posti 7 posti
prima!

prenota
prima!

2 posti

3 posti

4 posti

5 posti

6 posti

01/03 - 07/06
30/08 - 31/10

-10%

57

70

80

93

106

01/03 - 07/06
30/08 - 31/10

-10%

52

65

73

86

99

112

07/06 - 28/06

-10%

105

105

105

119

133

07/06 - 28/06

-10%

95

95

95

109

123

137

28/06 - 02/08

-10%

138

138

138

154

170

28/06 - 02/08

-10%

126

126

126

142

158

174

02/08 - 23/08

-10%

165

165

165

185

205

02/08 - 23/08

-10%

149

149

149

169

189

209

23/08 - 30/08

-10%

113

113

113

127

141

23/08 - 30/08

-10%

103

103

103

117

131

145

PRENOTA PRIMA: sconto 10%, per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni
di minimo 7 notti. Offerta cumulabile con prenota prima esclusivo.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16:00/ore 10:00; domenica/domenica dal 29/06 al 31/08, libero
minimo 3 notti restanti periodi. Le quote comprendono: stoviglie, biancheria da letto e da
bagno, aria condizionata/riscaldamento, 1 posto auto/moto, ingresso in piscina (dal 24/05 al
14/09), animazione (dal 24/05 al 07/09). Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola e media taglia (ﬁno a 30 kg), escluso locali comuni. RIDUZIONI: Bambini: 0/8 anni
a notte € 13 dal 01/03 al 07/06 e dal 30/08 al 31/10, € 14 dal 07/06 al 28/06 e dal 23/08 al
30/08, € 16 dal 28/06 al 02/08, € 20 dal 02/08 al 23/08. Riduzione valida per 5° letto con sistemazione in cottages 5 posti letto, 5°/6° letto con sistemazione in cottages 6 posti letto. Bambini
0/8 anni a notte € 13 dal 01/03 al 07/06 e dal 30/08 al 31/10, nessuna riduzione nei restanti
periodi, riduzione valida per 3° letto con sistemazione in cottages 3 posti letto.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia ﬁnale: per sistemazione € 42. Servizio spiaggia: su richiesta, 1 ombrellone + 2
lettini dall 5° ﬁla a monte a settimana € 68/80.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò
a scelta tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma
party) presso la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona
comprende 1 ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.

PRENOTA PRIMA: sconto 10%, per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni
di minimo 7 notti. Offerta cumulabile con prenota prima esclusivo.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16:00/ore 10:00; domenica/domenica dal 29/06 al 31/08, libero
minimo 3 notti restanti periodi. Le quote comprendono: stoviglie, biancheria da letto e da
bagno, aria condizionata/riscaldamento, 1 posto auto/moto, ingresso in piscina (dal 24/05 al
14/09), animazione (dal 24/05 al 07/09). Occupazione camere: massima 5 adulti + 2 bambini ﬁno a 8 anni. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola e media taglia (ﬁno
a 30 kg), escluso locali comuni. RIDUZIONI: Bambini: 0/8 anni a notte € 13 dal 01/03 al
07/06 e dal 30/08 al 31/10, € 14 dal 07/06 al 28/06 e dal 23/08 al 30/08, € 16 dal 28/06 al
02/08, € 20 dal 02/08 al 23/08. Riduzione valida per 5° letto con sistemazione in casa mobile 5
posti letto, 5°/6° letto con sistemazione in casa mobile 6 posti letto, 5°/6°/7° letto con sistemazione in casa mobile 7 posti letto. Bambini 0/8 anni a notte € 13 dal 01/03 al 07/06 e dal 30/08
al 31/10, nessuna riduzione nei restanti periodi, riduzione valida per 3° letto con sistemazione
in casa mobile 3 posti letto.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia ﬁnale: per sistemazione € 42. Servizio spiaggia: su richiesta, 1 ombrellone + 2
lettini dall 5° ﬁla a monte a settimana € 68/80.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò
a scelta tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma
party) presso la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona
comprende 1 ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.

ROMAGNA, cesenatico

hotel palme HHH
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: addirittura Leonardo ha scommesso su questa bella cittadina romagnola concependo uno dei suoi più mirabili progetti ovvero il Porto Canale (che doveva congiungere la città di Cesena
al mare). E se il grande genio di Vinci ha creduto alla grandezza di queste
aree sicuramente chiunque di noi troverà altrettanto appagante trascorrere le vacanze proprio qui! Poco più a nord la mondanità di Milano
Marittima ed il fascino naturalistico delle saline di Cervia. Cesenatico
rappresenta anche il punto mediano tra i vari parchi tematici che fanno
di quest’area uno dei tratti probabilmente più divertenti d’Italia! L’Hotel
Palme rappresenta quell’ospitalità locale che unisce alle tradizioni familiari la giusta attenzione al cliente ed al suo benessere. Gli ambienti sono
curati e la gentilezza degli impiegati speciale…
Dove siamo: Villamarina, 200 m dal mare, a 4 Km dal centro di Cesenatico,
500 mt. dalla stazione di Gatteo Mare, 4,8 km dalla stazione di Cesenatico, 26 km dall’aeroporto di Rimini. In auto autostrada A14, uscita casello
di Valle del Rubicone e proseguire seguendo le indicazioni per Cesenatico/
Villamarina.
La spiaggia: di sabbia fine dorata, attrezzata con ombrelloni e lettini. Convenzioni con Bagno Ideal ed il Bagno Ines.
Le camere: 50 di tipologia standard e climatizzate, dispongono di servizi
privati (con box doccia e asciugacapelli), telefono diretto, TV sat, cassaforte
e connessione internet Wi-Fi, alcune di esse dotate di balcone. Sono presenti alcune camere Family, molto più spaziose e adatte ad ospitare fino a
6 persone.
Ristoranti e bar: sala ristorante climatizzata, sala bar con consumo illimitato di bibite (escluso super alcolici).
Servizi: parcheggio gratuito fino ad esaurimento posti, servizio Wi-Fi gratuito in tutto l’albergo (zone comuni e camere), piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera), Mini club,
servizio pediatrico gratuito, animazione in spiaggia, merenda per i bambini,
serate di intrattenimento con spettacoli, serate a tema. Per gli infant disponibili scalda biberon, vaschette per il bagno, culle e spondine per la camera e
seggiolini da tavolo per la sala ristorante.
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Sport: calcio, tennis, campo da bocce, biliardino e ping pong. In spiaggia possibilità di praticare beach volley, racchettoni. A pagamento: scuola di nuoto, sci
nautico, windsurf.
HOTEL PALME HHH      Cod. 81956

cesenatico

Trattamento: ALL INCLUSIVE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona

stand.

family
3 pers

camere
family
4 pers

family
5 pers

family
6 pers

riduz.
1/2P.

31/05 - 21/06 e 30/08 - 15/09

69

66

50

40

38

-5

21/06 - 05/07

79

73

55

44

42

-5

05/07 - 26/07

89

80

60

48

45

-5

26/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08

89

80

60

48

45

-5

Soggiorni
dal - al

09/08 - 23/08
99
86
65
52
48
-5
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: 14 notti al prezzo di 13 notti. Adulto + bambino: 1 adulto + 1 bambino 0/10
anni, pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%, in camera doppia standard. Speciale coppie:
sconto 10%, in camera doppia standard occupata da 2 adulti. Speciale single: nessun supplemento singola per tutta la stagione, con sistemazione in camera standard.
Inizio/fine soggiorno: ore 13.00/ ore 10.00, sabato/sabato o domenica/domenica dal 26/07 al
29/08, libero minimo 3 notti restanti periodi. N.B.: le riduzioni non sono cumulabili con altri sconti o
condizioni particolari. Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/3 anni, gratuita. Animali:
su richiesta alla prenotazione, ammessi cani e gatti di piccola/media taglia, escluso locali comuni.
SUPPLEMENTI: 4° letto aggiunto: in camera standard, a notte, € 45 dal 01/08 al 01/09, € 30
restanti periodi. Soggiorno breve: 30% per soggiorni inferiori alle 3 notti. RIDUZIONI: 3° letto
aggiunto: 100%, in camera standard, in tutti i periodi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
“Una notte con Margò” all’Altro Mondo Studios: una serata dedicata ai clienti Margò a
scelta tra quella del mercoledì, venerdì, sabato o domenica (mercoledì e domenica schiuma party)
presso la discoteca Altro Mondo Studios di Rimini Miramare. La quota di € 18 a persona comprende
1 ingresso, 2 consumazioni ed 1 gadget.
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ROMAGNA, cervia

hotel elite

romagna

Valutazione di Margò

(((

CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel sorge a pochi passi dalla spiaggia, dal
mare e dal vicino centro storico di Cervia. La sua posizione ed il trattamento in B&B sono l’ideale per i giovani che vogliano trascorrere una
vacanza libera da vincoli e orari, che gli permetta di vivere appieno delle
piacevoli giornate al mare, vivaci e colorati apertitivi e gustosi pranzi e
cene nei numerosi locali e ristoranti che caratterizzano il lungomare.
Dove siamo: Cervia, 200 m dalla spiaggia, 400 m dal centro, 1,5 km dalla
stazione di Cervia, 30 km dall’aeroporto di Forlì, 37 km dall’aeroporto di
Rimini. In auto si raggiunge percorrendo l’autostrada A14 con uscita Cesena
o Ravenna.
La spiaggia: spiaggia di sabbia (200 m), servizio spiaggia incluso (1 ombrellone e 2 lettini per camera).
Le camere: 24 camere, dotate di servizi privati, telefono, tv sat, alcune con
balcone. Le camere Economy arredate in stile vintage con ventilatore; le camere Comfort rinnovate in ogni dettaglio e optional con aria condizionata.
Ristoranti e bar: bar, ristorante (il pranzo e la cena vengono serviti presso
i nostri Hotel Lungomare e/o Ristorante ReSale).
Servizi: reception 24 ore su 24, internet Wi-Fi gratuito, servizio spiaggia,
sala tv, parcheggio ﬁno ad esaurimento posti.
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HOTEL ELITE (((

cervia

Cod. 70234

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di FBB e HBB
Prezzi a notte per persona
suppl.
camere
riduz.
pens.
suppl.
m.pens. completa l.agg.
Soggiorni
econ.
comf.
0/14a.
+bev.
+bev.
dal - al

suppl.
sing.

01/04 - 08/06 e 01/09 - 31/10

28

39

13

20

-30%

13

08/06 - 29/06 e 25/08 - 01/09

30

41

15

23

-30%

13

29/06 - 10/08 e 18/08 - 25/08

33

43

16

24

-30%

16

10/08 - 18/08
37
48
19
29
-30%
21
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 12.00/ore 10.00, soggiorno libero minimo 3 notti. N.B.: le riduzioni
letto aggiunto per bambini 0/14 anni indicate in tabella si intendono con trattamenti di mezza pensione o pensione completa. Riduzioni letto adulti non previste. Le quote comprendono: le tariffe
includono bevande ai pasti con mezza pensione e pensione completa, 1 ombrellone + 2 lettini per
camera, internet Wi-Fi gratuito. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Letto aggiunto: con
trattamento di camera e prima colazione, 3°/4° letto a notte € 13 dal 01/04 al 29/06 e dal 25/08
al 31/10, € 16 dal 29/06 al 10/08 e dal 18/08 al 25/08, € 21 dal 10/08 al 18/08. Week end: per
soggiorni di minimo 1 notte che includono le notti del venerdì e del sabato, in camera Economy per
persona a notte € 5 dal 01/04 al 08/06 e dal 01/09 al 31/10, € 6 dal 08/06 al 29/06 e dal 25/08 al
01/09, € 8 dal 29/06 al 10/08 e dal 18/08 al 25/08, e 12 dal 10/08 al 18/08; in camera Comfort per
persona a notte € 4 dal 01/04 al 08/06 e dal 01/09 al 31/10, € 5 dal 08/06 al 29/06 e dal 25/08 al
01/09, € 9 dal 29/06 al 10/08 e dal 18/08 al 25/08, e 11 dal 10/08 al 18/08. Festività e Ponti:
per soggiorni che includono le date dal 19/04 al 23/04, dal 24/04 al 28/04 e dal 01/05 al 05/05, per
persona a notte € 5 in camera Economy, € 4 in camera Comfort.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 8.

Valutazione di Margò

ROMAGNA, cervia

hotel lungomare (((
CHE NE DICE MARGÒ: l’albergo si affaccia sul mare, a pochi passi dal centro
storico della città, dal porto turistico e dal caratteristico borgo dei pescatori.
Dove siamo: Cervia 20 m dalla spiaggia, 500 m dal centro, 1,5 km dalla stazione
di Cervia, 38 km dall’aeroporto di Forlì, 35 km dall’aeroporto di Rimini. In auto si
raggiunge percorrendo l’autostrada A14 con uscita Cesena o Ravenna.
La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini.
Le camere: 108 camere, dotate di servizi privati, balcone, telefono, TV Sat, ventilatore a pale, cassaforte e asciugacapelli (a parete).
Ristoranti e bar: cucina marinara ed internazionale curata nei dettagli, buffet di verdure, con menù a scelta fra piatti di carne e pesce, menù senza glutine (su richiesta).
Tutto incluso: comprende pensione completa, bevande ai pasti (alla spina acqua,
vino, birra, bibite), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera, animazione in spiaggia e serate musicali in Hotel, parcheggio privato ﬁno ad esaurimento
posti, Wi- Fi gratuito (solo nelle aree comuni), servizio biciclette.
Servizi: sala ristorante climatizzata, reception con servizio di portineria 24 ore su 24, bar,
sala soggiorno, sala TV, 2 ascensori, parcheggio privato recintato (non custodito), servizio
biciclette, servizio spiaggia in stabilimenti convenzionati (1 ombrellone e 2 lettini per camera), animazione e giochi per bambini in spiaggia, internet wi-ﬁ gratuito nella hall dell’hotel, convenzione con Adriatic Golf Club (a soli 2 km), spinning center convenzionato, parco
giochi pubblico con giochi per bambini. A pagamento: nelle vicinanze campo da tennis. Su
richiesta: prodotti freschi e frullati, scalda biberon, seggioloni e passeggini per bambini.
speciale

animali
domestici
speciale

4

amici
insieme

speciale

Wi-Fi
free
speciale

bambini

a partire da

€ 60
Prezzi a notte
per persona

HOTEL LUNGOMARE (((

cervia

Cod. 61024

Trattamento: ALL INCLUSIVE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

rid. letto agg.

prenota
prima!

All
incl.

riduz.
1/2P.

0/5a.

8/15a.

adulti

01/04 - 08/06 e 01/09 - 31/10

-10%

60

-6

gratis

-50%

-20%

08/06 - 29/06 e 25/08 - 01/09

-10%

72

-6

gratis

-50%

-20%

29/06 - 10/08 e 18/08 - 25/08

-10%

75

-6

gratis

-50%

-20%

10/08 - 18/08

-10%

89

-6

gratis

-50%

-20%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 01/05; sconto 5% per prenotazioni
confermate entro il 31/05. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con trattamento di All
Inclusive, cumulabile con adulto + bambino.
OFFERTE SPECIALI
Bambino gratuito: bambino 5/15 anni gratuito in 3° letto aggiunto, con sistemazione in camera
tripla, valido per soggiorni di minimo 7 notti in All Inclusive dal 01/04 al 14/06, dal 27/07 al 12/08 e
dal 24/08 al 31/10, oppure valida in tutti i periodi se confermata entro il 31/05. Piano Famiglia: 2
adulti + 2 bambini 5/15 anni pagano 2 quote intere ed 1 scontata del 50%, valido per soggiorni di
minimo 7 notti in All Inclusive dal 01/04 al 14/06, dal 27/07 al 12/08 e dal 24/08 al 31/10, oppure
valida in tutti i periodi se confermata entro il 31/05. Adulto + bambino: 1 bambino 5/15 anni in
camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%, valida per soggiorni di
minimo 3 notti, cumulabile con altre offerte. Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6 notti, valido
per soggiorni in All Inclusive dal 01/04 al 14/06, dal 27/07 al 12/08 e dal 24/08 al 31/10.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 12.00/ore 10.00, libero minimo 3 notti. Bambini: 3°/4° letto aggiunto
5/8 anni quota a notte € 25. SUPPLEMENTI: Camera singola: 20%. Camera doppia uso
singola: 50%. Festività e Ponti: per soggiorni che includono le date dal 19/04 al 23/04, dal 24/04
al 28/04 e dal 30/04 al 05/05 supplemento a notte a persona di € 15.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a notte di € 7 (vitto ecluso).
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ROMAGNA, milano marittima

hotel fenice HHHH

a partire da

€ 75
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: è la scelta ideale per chi vuole trascorrere
una piacevole vacanza in una delle località più rinomate della Riviera Romagnola, Milano Marittima, collocata fra il mare e la lussureggiante e
secolare pineta. Le due anime di questo centro turistico si fondono fino
a sposare la vivacità della vita notturna e dei locali del centro, con la
tranquillità e la pace dell’ambiente naturale che la circonda.
Dove siamo: Milano Marittima, 35 mt dal mare, 900 m dal centro, 5 km
dalla stazione di Cervia/Milano Marittima, 40 km dall’aeroporto di Rimini e
31 km ca. dall’aeroporto di Forlì. In auto si arriva percorrendo l’autostrada
A14 uscita Cesena o Ravenna.
La spiaggia: di sabbia fine e basso fondale, privata con snack bar, servizio
spiaggia incluso, (1 ombrellone e 2 lettini dalla 5° fila), utilizzo gratuito di cabina comune in spiaggia, area giochi bimbi, animazione in spiaggia per i bambini dai 6 anni in su dal 26/05 al 15/09 (6 giorni su 7), noleggio bici in hotel.
Le camere: 46 camere (possibilità di camere comunicanti). Camere Executive: dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, TV
sat, frigobar (consumazioni da pagare in loco), balcone vista mare. Camere
Eolo: con gli stessi servizi delle executive, situate al 5° e 6° piano. Camere
Comfort: con gli stessi servizi delle executive situate al 1° piano con finestra
e vista giardino.
Servizi: sala TV al plasma (50”), ascensore, aria condizionata in tutte le aree
comuni, parcheggio non custodito, vasca relax con nuoto controcorrente,
idromassaggio e solarium in legno. Inoltre in spiaggia ampia Piscina con zona
baby di oltre 200 mq.
Ristoranti e bar: cocktail bar, ristorante con colazione a buffet servita in
veranda (presente l’angolo del biologico), cucina tipica romagnola e internazionale. La cucina propone il menù senza glutine, freschi buffet di antipasti e
verdure abbinati ad un buffet ricco di primi e secondi a scelta tra carne e pesce (pranzo e cena); dolci e gelato di produzione artigianale. Serata Flambé
a lume di candela, cena tipica romagnola, aperitivo della domenica, degustazione di vini in spiaggia. Per i più piccoli buffet della buonanotte, servizio
“Ristocucciolo” con pietanze genuine e naturali.

speciale

4

amici
insieme

speciale

animali
domestici

HOTEL FENICE HHHH     Cod. 57244

milano marittima

Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

suppl.
pens.
mezza
pens completa

3°
0/3a.

rid. letto agg.
3°
3°
3/7a.
7/13a.

4°
0/18a.

31/05 - 07/06

-10%

75

5

gratis

-50%

-35%

-50%

07/06 - 28/06
30/08 - 13/09

-10%

89

5

gratis

-50%

-35%

-50%

28/06 - 02/08
23/08 - 30/08

-10%

99

5

gratis

-50%

-35%

-50%

02/08 - 23/08

-10%

113

5

gratis

-50%

-35%

-50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 60 giorni prima della partenza, valido
per soggiorni di minimo 7 notti, escluso periodo dal 09/08 al 23/08, cumulabile con le altre offerte,
escluso offerta adulto + bambino.
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 0/18 anni pagano 3 quote intere dal 31/05 al 21/06 e dal
30/08 al 14/09, cumulabile con Prenota Prima. Bambino gratuito: 1 bambino 0/13 anni gratis in
3° letto aggiunto dal 31/05 al 28/06, dal 26/07 al 09/08 e dal 30/08 al 13/09, cumulabile con Prenota
Prima. Adulto + bambino: 1 bambino 0/7 anni in camera doppia Executive con 1 adulto pagano
1 quota intera dal 31/05 al 28/06. Vacanza lunga: 14 notti al prezzo di 13 notti dal 31/05 al 21/06,
dal 19/07 al 09/08 e dal 30/08 al 13/09, cumulabile con Prenota Prima. Speciale spiaggia: per
soggiorni di minimo 7 notti servizio spiaggia incluso (1 ombrellone + 2 lettini a camera in settore
standard dalla 5° fila e cabina comune), cumulabile con Prenota Prima.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 14.00/ sabato ore 10.00. Soggiorno obbligatorio 02/08 - 16/08.
N.B.: I prezzi indicati in tabella si intendono in sistemazione Executive. 3°/4° letto si intendono in
letto a castello. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: 20% disponibile in camera
Comfort. Camera Eolo: per persona a notte € 2. RIDUZIONI: Camera Comfort: 5% da
calcolare sulla camera Executive. Letto aggiunto: ragazzi 13/18 anni 3° letto 20%; adulti 3°/4°
letto 20%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia, escluso locali comuni, a soggiorno € 35 per pulizia finale.

o
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hotel ariston
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€ 90
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: situato in centro e fronte mare, l’hotel gode
di una posizione esclusiva con accesso diretto alla spiaggia attraverso una
pineta privata. Da non perdere la scuola di piadina e la degustazione di
vini italiani al calar del sole, presentati da un sommelier professionista,
accompagnati da appetizer, formaggi e bruschette.
Dove siamo: Milano Marittima in centro, fronte mare con accesso diretto
alla spiaggia privata diretto dal giardino, 5 km dalla stazione ferroviaria di Cervia-Milano Marittima, 31 km dall’aeroporto di Forlì e 40 km dall’aeroporto
di Rimini. In auto si arriva percorrendo l’autostrada A14 uscita Cesena o
Ravenna.
La spiaggia: di sabbia fine e bassi fondali, servizio spiaggia incluso (1 ombrellone e 2 lettini dalla 5° fila), utilizzo gratuito di cabina comune in spiaggia,
area giochi bimbi, animazione in spiaggia per i bambini dai 6 anni in su dal
26/05 al 15/09 (6 giorni su 7).
Le camere: 59 camere. Camere princess: completamente ristrutturate
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, TV sat, frigobar (consumazioni da pagare in loco), aria condizionata, balcone. Camere queen:
completamente ristrutturate, stessi servizi delle Princess, più spaziose e con
due letti matrimoniali queen size.
Ristoranti e bar: cocktail bar, colazione a buffet servita a bordo piscina,
cucina tipica romagnola con freschi buffet di antipasti e verdure abbinati ad un
buffet ricco di primi e secondi a scelta tra carne e pesce (pranzo e cena); dolci
e gelato di produzione artigianale. Serata Flambé a lume di candela, cena
tipica romagnola, aperitivo della domenica, degustazione di vini in spiaggia.
Per i più piccoli buffet della buonanotte, servizio “Ristocucciolo” con pietanze
genuine e naturali.
Servizi: ristorante panoramico climatizzato, cocktail bar, hall con TV al plasma (50”), ascensore, parcheggio non custodito, connessione internet wi-fi
anche in camera, servizio biciclette. A disposizione dei più piccoli lettino a
sponde, baby posateria, seggioloni, vaschette, seggiolini per le bici. Ampia
piscina soleggiata.

speciale

4

amici
insieme

speciale

animali
domestici

camera tipo

HOTEL ARISTON HHHH     Cod. 61027

milano marittima

Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

suppl.
pens.
mezza
pens completa

3°
0/3a.

rid. letto agg.
3°
3°
3/7a.
7/13a.

4°
0/18a.

31/05 - 07/06

-5%

90

7

gratis

-50%

-35%

-50%

07/06 - 28/06
30/08 - 13/09

-5%

107

7

gratis

-50%

-35%

-50%

28/06 - 02/08
23/08 - 30/08

-5%

115

7

gratis

-50%

-35%

-50%

02/08 - 23/08

-5%

129

7

gratis

-50%

-35%

-50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 60 giorni prima della partenza, valido
per soggiorni di minimo 7 notti, escluso dal 02/08 al 23/08, cumulabile con altre offerte, escluso
offerta adulto + bambino.
OFFERTE SPECIALI
Per spendere meno: sconto 10% settimana dal 31/05 al 21/06 e dal 26/07 al 09/08 se abbinata
alla successiva, cumulabile con offerta Prenota Prima. Adulto + bambino: 1 bambino 0/7 anni in
camera doppia Princess con 1 adulto pagano 1 quota intera dal 31/05 al 14/06 e dal 30/08 al 13/09,
non cumulabile con offerta Prenota Prima. Bambino gratuito: 1 bambino 0/7 anni gratis in 3° letto
aggiunto, dal 31/05 al 21/06, dal 26/07 al 09/08 e dal 38/08 al 13/09, cumulabile con offerta Prenota
Prima. Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 0/13 anni in camera Queen pagano 3 quote intere dal
31/05 al 21/06 e dal 30/08 al 13/09, cumulabile con offerta Prenota Prima. Speciale spiaggia: per
soggiorni di minimo 7 notti, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera, 1 ombrellone + 1
lettino in doppia uso singola) in settore standard a partire dalla 5° fila e cabina comune).
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 14.00/ sabato ore 10.00. Soggiorno obbligatorio 02/08 - 16/08.
N.B.: i prezzi indicati in tabella si intendono in sistemazione Princess. Il 4° letto aggiunto possibile
solo in sistemazione Queen. SUPPLEMENTI: Camere Queen: per persona a notte € 4. Vista
mare frontale: per persona a notte € 3. Camera doppia uso singola: 50%. RIDUZIONI:
Letto aggiunto: ragazzi 13/18 anni 3° letto 20%; adulti 3°/4° letto 20%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a soggiorno di € 35 per pulizia finale.

ROMAGNA, lido delle nazioni

tahiti camping & thermae bungalow park ((((
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CHE NE DICE MARGÒ: dimenticate il vecchio concetto di camping e
sostituitelo con questo di Margò: pulizia, servizi confortevoli, spazi ampi
e curati, piscine da sogno, libertà, divertimento e, perché no, prezzi
competitivi! Il nome della struttura riporta alla magia dei Caraibi ed al
senso di evasione che la vacanza incoraggia! Le mobil home proposte
rappresentano le case ideali perché pratiche, intime ed immerse in parchi bellissimi. Come se tutto ciò non bastasse la proprietà ha curato una
qualiﬁcata e rigenerante area termale (sì, qui sgorga vera acqua termale
per cui è una beneﬁca salus per aquam!).
Dove siamo: Lido delle Nazioni, 800 m dal mare, 2 km dal centro, 18 km
dalla stazione di Codigoro, 55 km dalla stazione di Ferrara, 95 km dall’aeroporto di Bologna, 98 km dall’aeroporto di Rimini. In auto autostrada A13
direzione Bologna, uscita Ferrara Sud, poi proseguire sulla Statale Romea.
La spiaggia: di sabbia, sia libera che attrezzata con ombrelloni e lettini a
pagamento. Collegamento con trenino ad orari prestabiliti.
Gli appartamenti: 150 di cui 27 mobil home. Mobil home Ninfea spaziose (circa 33 mq), accoglienti, collocate nella tranquilla zona “dei pini” e
dotate di aria condizionata centralizzata (8 ore giornaliere, ulteriore utilizzo
a richiesta a pagamento), Tv sat. Dispongono di ampio soggiorno, cucina a
vista attrezzata, servizi privati con box doccia, due camere di cui una matrimoniale e una seconda con 3 posti letto (di cui uno a castello/estraibile per la
5° persona), veranda coperta dotata di tavolo, panche e sdraio.
Ristoranti e bar: ristorante, pizzeria e bar.
Servizi: ricevimento, ufﬁcio informazioni per escursioni, parcheggio, a pagamento Wi-Fi zone, 3 piscine di cui una pre-olimpionica aperte ad orari prestabiliti, mini club (dai 4 anni), piccolo parco divertimenti, animazione diurna e
serale. A pagamento: giardini del benessere (ambientazione rocciosa ispirate
alle antiche terme romane con vasche con acqua termale, cascate ed idromassaggi, grotta di vapore), centro benessere termale ed estetico con possibilità di massaggi e trattamenti, giornali e tabacchi, supermercato, lavanderia.
Sport: attività sportive organizzate dallo staff di animazione, campi polivalenti, campo da bocce e da calcio, tiro con l’arco, possibilità di praticare
ﬁtness, body building, spinning all’aperto. Nella zona percorsi cicloturistici.

speciale
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Valutazione di Margò

TAHITI CAMPING & THERMAE
BUNGALOW PARK ((((
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

esterno tipo

Cod. 82035

lido delle nazioni

C4M
ninfea

suppl.
l.agg.

16/05 - 31/05 e 14/09 - 21/09

97

10

31/05 - 08/06 e 07/09 - 14/09

112

10

08/06 - 22/06 e 31/08 - 07/09

116

10

22/06 - 06/07 e 24/08 - 31/08

135

10

06/07 - 24/08
164
10
Inizio ﬁne soggiorno: venerdì ore 16.30/venerdì ore 10.00. Le quote comprendono: consumi di acqua luce e gas, aria condizionata centralizzata (8 ore giornaliere), biancheria da letto (con
cambio il venerdì per soggiorni di 14 notti), parcheggio auto. Ogni 7 giorni di permanenza 6 ingressi
ai “Giardini del Benessere” dal 16/05 al 06/7 e dal 24/08 al 21/09, 4 ingressi dal 06/07 al 24/08; gli
ingressi sono per persone maggiori di 16 anni, nominativi, non cedibili e non utilizzabili il mercoledì.
N.B: il supplemento letti aggiunti in tabella si intende per 5° e 6° letto, per soggiorni di minimo 7
notti. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Letto aggiunto: 5° e 6° letto, per soggiorni
inferiori alle 7 notti, a notte a sistemazione € 25.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 105; rimborsabile a ﬁne soggiorno (in orari di ufﬁcio
dalle 08.00 al 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00). Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento € 35.
La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente.

ROMAGNA, casal borsetti

residence mare pineta
a partire da

€ 58

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: il villaggio sorge a Casal Borsetti, ultimo lido
della Romagna, a circa 15 km da Ravenna. Località tranquilla ed ideale per
una vacanza dedicata allo sport, al riposo ma anche alla cultura considerata
la sua vicinanza a Ravenna, Delta del Po, San Marino e Venezia. Il complesso, immerso in una verde e rilassante pineta, è costituito da bungalows
collocati lontano dalla zona dove si svolge l’animazione. Per i più esigenti
la struttura offre la possibilità di prenotare il pacchetto All Inclusive che include vari servizi quali tessera club, pulizia ﬁnale, consumi, pensione completa e bevande. Ai più sportivi Margò segnala nelle vicinanze un centro
equitazione e possibilità di praticare vela, canoa e windsurf.

All inclusive: facoltativo, include trattamento di pensione completa con buffet
di verdure e menù a scelta, bevande nazionali, soft drink, caffè, birra e vini locali
dalle ore 10 alle ore 23, tessera club, pulizia ﬁnale, 2 cambi settimanali di biancheria da letto e da bagno, aria condizionata.

Dove siamo: Casal Borsetti, 200 m dal mare, 500 m dai primi servizi, 1,5 km
dal centro, 20 km dalla stazione di Ravenna, 50 km dall’aeroporto di Forlì e
91 da quello di Rimini. In auto si arriva tramite autostrada A14 uscita Ravenna,
direzione Lidi Nord.

24/05 - 14/06 e 06/09 - 13/09

La spiaggia: di sabbia (200 m) libera non attrezzata.
Gli appartamenti: 210 bungalows per 6 persone composti da soggiorno
con 2 divani letto (4 posti), angolo cottura attrezzato, servizi privati, camera
matrimoniale, veranda con tavolo e sedie, mansarda (soppalco) raggiungibile
dall’esterno del bungalow con altri 2 letti e servizi privati, terrazzino solarium.
Ristoranti e bar: a pagamento: ristorante, snack bar, pizzeria.
Servizi: 3 piscine, di cui 1 di 3.100 mq, 1 olimpionica e 1 per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini (teli mare non disponibili), passeggini, scaldabiberon, baby club, lavanderia a gettoni, 2 parcheggi non custoditi, giornali, bazar,
minimarket, animazione (ﬁno al 12/09) e miniclub. A pagamento: Wi-Fi nelle
aree comuni.
Sport: campo da calcetto e pallavolo. A pagamento: 2 campi da tennis,
mountain bike. Nelle vicinanze a pagamento: equitazione (1 km), vela, canoa
e windsurf (5 km).
Tessera Club: obbligatoria, da regolare in loco, include utilizzo piscine, animazione diurna e serale (ﬁno al 12/09), acquagym, aerobica, corsi di danza,
nuoto, olimpiadi di tennis, 1 ombrellone e 2 lettini attorno alle piscine per ogni
bungalow, accesso alla spiaggia, miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti (ﬁno a
12/09).

speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

RESIDENCE MARE PINETA
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

14/06 - 05/07 e 23/08 - 06/09
05/07 - 02/08

Cod. 18900

casal borsetti

BW6
58
72
122

02/08 - 23/08
129
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00-20.00/sabato ore 09.00. Le quote comprendono:
consumi di acqua, luce e gas.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 50. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento €
35. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 25. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione 7°/8° letto, a settimana € 50 anche se infant. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per
persona, a cambio, da letto € 10, da bagno € 5. Mezza pensione: per persona a notte, adulti €
25, bambini 3/11 anni € 20. Pensione completa: per persona a notte, adulti € 35, bambini 3/11
anni € 25. All inclusive: per persona a notte, adulti € 60, bambini 3/11 anni € 40. Seggiolone:
su richiesta alla prenotazione, a settimana € 25. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione,
a notte € 6. Noleggio TV: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5. Cassetta di sicurezza:
a settimana € 15. Campo da tennis: su richiesta alla prenotazione, uso diurno all’ora € 10, uso
notturno all’ora € 15. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni, con supplemento di € 35 a settimana.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 3 anni, per persona a settimana, adulti € 20, bambini
3/11 anni € 15; per persona per due settimane, adulti € 30, bambini 3/11 anni € 20.

FRIULI VENEZIA GIULIA, lignano

romagna_friuli venezia giulia

appartamenti a lignano

a partire da

€ 12

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

lignano sabbiadoro
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Valutazione di Margò
lignano sabbiadoro

CHE NE DICE MARGÒ: Lignano è una delle più rinomate località
balneari dell’Italia nord-orientale, famosa per le sue lunghissime spiagge
ricche di sabbia dorata ﬁnissima e un mare pulito e sicuro che ogni anno
merita la bandiera blu d’Europa. Suddivisa in tre grandi nuclei, Lignano è
una vera e propria oasi che offre paesaggi suggestivi, numerose occasioni
di relax e di divertimento al tempo stesso. Si parte dalla frizzante Lignano
Sabbiadoro, dal clima dinamico e mondano, che con una miriade di negozi, luci scintillanti, bar, locali alla moda e sale giochi è l’ideale per chi
è alla ricerca di puro divertimento. La segue Lignano Pineta, un nucleo
immerso completamente nel verde della pineta, ma con tutti i comfort
possibili: il luogo ideale per rilassarsi e ossigenarsi, ma senza rinunciare
al divertimento. E inﬁne Lignano Riviera, la zona più tranquilla della città,
caratterizzata da strutture progettate per offrire momenti di relax nel
corso di tutta la vacanza, a partire dal centro termale, ﬁno ad arrivare
ai maneggi e al Golf Club. Se sognate natura, benessere, relax e divertimento lontano dalla monotonia quotidiana, Lignano è il luogo che fa
per voi. Gli appartamenti sono situati tra la zona si Sabbiadoro, Pineta e
Riviera e suddivisi in tre fasce ben distinte: TIPO MARE da 0 a 250 metri
dal mare, TIPO STANDARD da 250 a 1000 metri dal mare e TIPO PLUS
da 150 a 1000 metri dal mare ma con piscina. Gli appartamenti sono tutti
dislocati in condomini o caseggiati, possono essere monolocali (max 3
persone), bilocali (max 4 persone) e trilocali (max 5 persone), sono tutti
dotati di angolo cottura, zona pranzo, doccia/WC e balcone.

speciale

5

amici
insieme

speciale

animali
domestici

APPARTAMENTI A LIGNANO

lignano

Cod. 71910

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

mare

standard

plus

M3A

B4B

M3D

B4E

T5F

M3G

B4H

26/04 - 31/05
13/09 - 27/09

17

25

12

16

21

14

23

31/05 - 14/06
30/08 - 13/09

43

50

31

42

48

29

47

14/06 - 12/07
23/08 - 30/08

61

74

47

59

71

54

72

12/07 - 26/07

81

93

62

80

89

68

88

26/07 - 09/08
16/08 - 23/08

84

97

65

84

93

71

92

09/08 - 16/08
101
123
85
99
120
93
114
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00-20.00/sabato ore 09.00. N.B.: gli appartamenti non
possono essere occupati da un numero di persone superiore a quello deﬁnito dal contratto. Anche i
bambini vengono calcolati come persone occupanti. Una persona extra sarà comunque accettata in
caso di bambini ﬁno a due anni di età; negli altri casi l’accettazione della persona extrà dovrà essere
autorizzata per iscritto ed il cliente dovrà versare un supplemnto di € 40 a settimana. T5I Plus: per
appartamento a notte € 32 dal 26/04 al 31/05 e dal 13/09 al 27/09, € 59 dal 31/05 al 14/06 e dal
30/08 al 13/09, € 85 dal 14/06 al 12/07 e dal 23/08 al 30/08, € 99 dal 12/07 al 26/07, € 103 dal
26/07 al 09/08 e dal 16/08 al 23/08, € 127 dal 09/08 al 16/08.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento a settimana € 60 (escluso per soggiorni brevi
che sarà di € 75). Include: consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto con cambio settimanale,
pulizia ﬁnale. Soggiorno breve: su richiesta alla prenotazione, possibilità di soggiorni minimo 3
notti dal 26/04 al 24/05 e dal 13/09 al 27/09, minimo 4 notti dal 24/05 al 31/05 e minimo 5 notti
dal 31/05 al 21/06; i clienti che effettueranno questi soggiorni brevi pagheranno in loco al momento
dell’arrivo € 75 come forfait servizi. Cauzione: obbligatoria, da regolare all’arrivo, per appartamento € 100, per ragazzi ﬁno a 26 anni € 300. Culla: su richiesta alla prenotazione, 0/2 anni,
a settimana € 20. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, con supplemento per animale a settimana di € 20.

VENETO, isola di albarella

albarella resort
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CHE NE DICE MARGÒ: L’ Isola di Albarella, a 70 Km a sud di Venezia, perfettamente inserita nel Parco del Delta del Po, è una realtà turistico-immobiliare a
carattere privato che rappresenta un esempio quasi unico a livello europeo per
la complessità del suo sistema e rappresenta una delle più eleganti ed attrezzate
mete dell’Adriatico. Il verde sontuoso e la possibilità di praticare innumerevoli
sport (tra cui golf, equitazione e sport acquatici) rispondono alle più svariate
esigenze di svago e relax, rendendo l’Isola meta ideale per trascorrere piacevoli
e rilassanti soggiorni.
Dove siamo: Isola di Albarella nel Parco del Delta del Po, 15 km dalla stazione di Rosolina, 30 km da Chioggia, 45 km da Comacchio, 85 km dall’areoporto di Venezia.
In auto autostrada A4 Milano-Venezia, uscita Verona Sud, superstrada Transpolesana
ﬁno a Rovigo proseguire per Adria/Loreo/Rosolina, poi strada arginale di 11 Km ﬁno
ad Albarella. Autostrada Ancona-Bologna A14, uscita Cesena Nord, proseguire sulla
E45 in direzione Ravenna, imbocco sulla S.S. Romea in direzione Venezia, dopo
Comacchio e dopo Porto Viro sulla destra imbocco alla strada arginale di 11 Km
ﬁno ad Albarella.
La spiaggia: di sabbia, ampia e tranquilla, libera o attrezzata.
Gli appartamenti: di diverse tipologie e metrature, tutti con angolo cottura e
servizi privati: monolocali M2 tipo A1 (30 mq. ca.) per 2 persone, inserito in un
gruppo di appartamenti al primo piano, composto da un ambiente con divano letto
matrimoniale, aria condizionata; bilocali B4 tipo A2 e S2 (45 mq. ca.) per 4 persone, situati in unità a schiera su uno o due piani, composti da una camera da letto
matrimoniale, soggiorno con divano o poltrone letto per 2 persone, angolo cottura,
tv sat e aria condizionata; trilocali T6 tipo A3 e S3 (65 mq. ca.) per 6 persone situati
in unità a schiera su uno o due piani, composto da una camera da letto matrimoniale,
una camera con due letti (piani o a castello), soggiorno con divano letto matrimoniale,
tv sat, aria condizionata, con uno o due bagni, mobili da giardino; quadrilocali Q7
tipo S4 (90 mq. ca) per 7 persone situati in unità a schiera su due piani, composto
da una camera matrimoniale, una camera con un letto, soggiorno con divano letto
matrimoniale, angolo cottura con lavastoviglie, doppi servizi, tv sat, aria condizionata,
lavatrice, caminetto esterno con mobili da giardino. Possibilità di sistemazione in Ville
bi-trifamiliari: villa trilocale tipo V3 (80 mq. ca.) per 6 persone, disposta su uno o due
piani, con giardino e terrazza coperta, talvolta con balcone, composta da soggiorno
con divano letto matrimoniale e angolo cottura, una camera con letto matrimoniale,
una camera con due letti separati o a castello, uno o due bagni, aria condizionata, tv
sat, lavatrice, lavastoviglie, mobili da giardino; villa quadrilocale tipo V4 (100 mq. ca.)
per 8 persone disposta su uno o due piani, con giardino e terrazza coperta, talvolta
con balcone, composta da soggiorno con divano letto matrimoniale e angolo cottura,
una camera con letto matrimoniale, due camere con due letti separati o a castello,
doppi servizi, aria condizionata, tv sat, lavatrice, lavastoviglie, mobili da giardino.
speciale
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insieme

Ristoranti e bar: risto-bar Mare Vostrum, ristorante La Barca, ristorante Casonetto di Valle, ristorante La Palancana Spaghetti House, ristorante Tennis Farm, Caffè
Veneto bar ristorante, bar-ristorante Golf, ristorante Centro Sportivo e il Rustico birreria paninoteca .

veneto

a partire da

€ 46

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò
Servizi: animazione da maggio a settembre per bambini, ragazzi e adulti, centro
Sportivo con 4 piscine di cui una olimpionica, discoteca sulla spiaggia e una capiente
Arena Spettacoli dove si esibiscono numerosi artisti. Centro commerciale con supermercato, gastronomia, negozi di abbigliamento, giornali e tabacchi, parrucchiere
uomo e donna, foto ottica, snack bar, profumeria, bancomat; piazzetta del mercato
con tabacchi, giornali, articoli sportivi, articoli da regalo, calzature e borse, arredo, panificio, capolinea trenini, cinema; Sporting fiordi con piscina, scuola di nuoto; Fiordo
Diamante con fioreria, gioielleria, lavanderia, Albarella Shop, internet point; Mare Vostrum con spiaggia attrezzata; Piazzetta Fontana con infermeria, medico e ambulanza;
Chiesa cattolica S. Nicolao della Flüe. Vip Club discoteca. Presso le reception è possibile ricevere informazioni per escursioni in battello e in pullman per le città d’arte.
Sport: 20 sport praticabili tra cui pesca d’altura, mini golf, bocce, pallacanestro, pallavolo, beach volley, ginnastica aerobica, acqua gym, più numerose scuole sportive ad
alta specializzazione. Sono presenti: un campo da golf sea-links 18 buche, par 72; 20
campi da tennis in terra battuta di cui 9 illuminati e 2 in sintetico; un campo da calcio
oppure due da calcetto con tribuna e un campo da calcetto in sintetico; centro ippico
dotato di scuderie, maneggio e campo ostacoli; un percorso vita di 2 km attrezzato
per il jogging, poligono di tiro con l’arco.

o v3

trilocale tip

ALBARELLA RESORT      Cod. 34754
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
M2
prenota
dal - al
A1
prima!

isola di albarella

B4
A2/S2

T6
A3/S3

Q7
S4

Villa 6
V3

Villa 8
V4

12/04 - 26/04

-10%

59

76

88

103

111

145

26/04 - 24/05
06/09 - 27/09

-10%

46

59

68

80

88

115

24/05 - 31/05
30/08 - 06/09

-10%

77

107

119

138

160

206

31/05 - 05/07
16/08 - 30/08

-10%

124

177

204

238

274

338

05/07 - 02/08

-10%

150

187

230

277

297

359

02/08 - 16/08

-10%

162

202

251

297

327

383

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, non valida per le tipologie A1/
A2/A3, per le quali lo sconto è del 20%.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00; su richiesta possibilità di soggiorni domenica/domenica. Le quote comprendono: pulizia finale, consumi di acqua,luce e gas, biancheria
da letto e da bagno (escluso divano letto) con cambio settimanale, animazione, utilizzo piscine al
centro Sportivo e Sporting Fiordi, trenino. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cambio biancheria extra: letto singolo/matrimoniale € 7, set bagno in cotone € 7 a persona,
set bagno in spugna € 10 a persona. Culla: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/3 anni, a
settimana € 30. Servizio lavanderia: self service presso il Porto e con servizio di pulitura a secco
al Fiordo Diamante, per lavaggio € 6,20 compreso detersivo, € 5 per asciugare presso Fiordo
Diamante e Porto.

interno tipo

TOSCANA, Elba
e LAZIO
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campo nell’elba, spiaggia fetovaia
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tariffe speciali
in collaborazione con
vedi pag 18-19

Una notte con

Marina di Pietrasanta,Versilia
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LA MAREMMA, TERRA DEL TUFO
TOSCANA, maremma

a partire da

€ 234

Prezzi a pacchetto
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

maremma, pitigliano
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CHE NE DICE MARGÒ: la Maremma è una terra incantevole, ricca
di storia, arte, cultura, natura e delizie enogastronomiche. Un luogo magico, unico, in gran parte ancora da scoprire. Questo pacchetto vi darà
un assaggio di tutto quello che è la Maremma.
1° giorno: Grosseto-Roselle Arrivo nel primo pomeriggio a Grosseto
e visita della città: l’unico nucleo abitativo racchiuso dentro possenti mura
Medicee a pianta esagonale, nella piazza centrale sorge la Cattedrale del
1200 dedicata al patrono San Lorenzo. Trasferimento al parco archeologico di Roselle: visita all’antica città etrusco-romana e medioevale, magniﬁcamente conservata offre un’ottima lettura delle varie epoche mettendo in
risalto mura etrusche arcaiche, anﬁteatro romano, terme private, basilica,
ecc. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

LA MAREMMA, TERRA DEL TUFO

hotel

Soggiorni
dal - al

3*

maremma

Le quote comprendono:
- 1 cocktail di benvenuto in hotel;
- 2 mezze pensioni in hotel;
- sistemazione in hotel in una località provincia di Grosseto in camere doppie
con servizi;
- 1 pranzo in ristorante a Sorano con menù tipico;
- 1 pranzo in ristorante ad Orbetello con menù tipico.
Le quote non comprendono:
- extra, bevande, guide, mezzo di trasporto, ingressi ai musei, e tutto quanto
non incluso ne “Le quote comprendono”.
Nota: Il programma dell’intinerario è puramente indicativo, pertanto da
parte del cliente ci può essere la massima libertà anche di modiﬁcarlo, purchè sia rispettato il luogo ed il giorno del pranzo in ristorante. I menù dei
ristoranti sono indicativi. Minimo 2 persone, auto o mezzi propri.

3*Sup.

4*

suppl.
sing.

01/03 - 31/10
234
247
260
52
N.B.: eventuali servizi extra (esempio posto auto, aria condizionata, ecc) e relativa quotazione, sono su richiesta e riconferma al momento della prenotazione.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.

2° giorno: Pitigliano - Sovana - Sorano Prima colazione in hotel e
trasferimento nella zona del “tufo”: visita ai paesi medioevali di Pitigliano,
Sovana e Sorano. Insediamenti riferibili all’età etrusca e romana, borghi che
sembrano incastonati negli speroni di roccia tufacea, interessanti e imponenti
esempi di fortiﬁcazioni, alcuni magniﬁcamente restaurati come la fortezza di
Sorano. Nella chiesa di Santa Maria in Sovana, invece, conservato il prezioso
ciborio preromanico, unico esempio in Toscana. Pranzo in ristorante tipico
locale. Partenza nel pomeriggio. Su richiesta sarà possibile effettuare una
sosta in azienda agrituristica, per degustazione di prodotti tipici locali. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Argentario Prima colazione e partenza per il promontorio
dell’Argentario: mondo di bellezza selvaggia e dolce. Un’antica isola trasformatasi in promontorio grazie alla formazione di due “lingue di terra”, la
Giannella e la Feniglia. Argentario oggi “mondo elitario” con i suoi 61 kmq
di territorio, con le sue rocce aguzze che si innalzano come irreali sculture;
sole e mare e aromi che scaturiscono dal verde mediterraneo. Pranzo in
ristorante tipico locale.

maremma

Cod. 82040

Trattamento: TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA
Prezzi a pacchetto per persona

argentario, porto santo stefano

ISOLA D’ELBA, DAL MARE ALLA TERRA  
TOSCANA, isola d’elba

a partire da

€ 169

Prezzi a pacchetto
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

isola d’elba, campo nell’elba, fetovaia

Che ne dice Margò: con Margò avrete la possibilità di visitare
l’Isola d’Elba e le sue indiscusse bellezze naturali, storiche e culturali, oltre
ad essere per un giorno i protagonisti della gustosa cucina dai sapori mediterranei e dei piatti preparati con ingredienti e prodotti semplici e genuini
che esaltano l’autenticità che caratterizza il territorio.
1° giorno: Arrivo nella tarda mattinata al porto di Piombino, imbarco e partenza. Dopo un’ora circa di traversata, le imponenti fortezze di Portoferraio
che incorniciano la vecchia Darsena a perfetta forma di ferro di cavallo, Vi
accoglieranno. Operazioni di sbarco. Sistemazione in hotel. Pomeriggio (visite consigliate): vecchia parte di Portoferraio con le sue viuzze in salita dove
sembra che il tempo si sia fermato. Possibilità di visitare la Palazzina dei Mulini,
residenza invernale e più importante di Napoleone. Anche le Fortezze costruite nel 1548 da Cosimo de’ Medici valgono una visita, non solo per ammirare
l’imponenza e grandiosità, ma anche la splendida vista della città. Proseguimento per la visita della Chiesa della Misericordia nonchè, di notevole interesse il Museo Civico Archeologico. Tempo a disposizione permettendo potrà
inoltre essere visitato (facoltativamente) l’Orto Botanico il Giardino dell’Ottone oppure la Pinacoteca “Foresiana”, oppure le Terme di “San Giovanni” e
l’erboristeria, importante per la produzione esclusiva di decotti ed estratti di
alghe e piante marine. Ancora in alternativa può essere visitato l’ Acquario M2
in Marina di Campo: uno dei più completi d’Europa nel settore degli acquari
mediterranei che ospita oltre 170 specie di pesci ed organismi marini vivi in
circa 30 vasche. Oppure visita alla parte orientale dell’isola Rio Marina e Rio
Elba (parco minerario). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Mattina e partenza per la visita della Villa
Napoleonica di S.Martino, residenza estiva dell’Imperatore in esilio, situata
nell’omonima verde vallata. Il giro prosegue verso la parte orientale dell’isola,
dove si trovano le antiche miniere di ferro. Breve sosta sul piazzale panoramico “Le Grotte” per ammirare la splendida veduta di Portoferraio. A Porto
Azzurro visita della collezione di Minerali e pietre dure Giannini con piccolo
laboratorio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita della
costa occidentale con il seguente percorso: Procchio, Marciana Marina piccolo
e graziosissimo porto turistico sulla costa nord, Marciana a 370 metri sul livello
del mare, circondata da boschi di castagni e lecci, offre un’indimenticabile vista
sulla sottostante vallata. Si prosegue passando per S.Andrea, Chiessi, Pomonte
in mezzo ai vigneti a terrazza degradanti verso il mare, Fetovaia, Seccheto, Cavoli fino a Marina di Campo. Questo è oggi il centro balneare più frequentato
dell’isola, grazie alla sua lunga e bianchissima spiaggia. Breve sosta per tempo
libero. Si continua il giro passando per il Monumento (panoramica dei 2 golfi)
e Lacona. Durante il percorso sosta in una azienda agricola e degustazione
gratuita dei vini locali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Mattina dedicata al corso di cucina :
“come cucinare il pesce”. Pranzo a base di pesce. Pomeriggio: trasferimento
a Portoferraio, imbarco.

Le quote comprendono:
- 1 cocktail di benvenuto in hotel;
- 2 pensioni complete in hotel con menù a scelta tra carne e pesce;
- 1 corso di cucina, come preparare il pesce (durata circa 3 ore). Il pasto composto di tutti i piatti preparati (1 antipasto di frutti di mare, 1 primo piatto di
pesce abbinato, 1 secondo di pesce con contorno, dolce, 3 vini abbinati)
- sistemazione in hotel in camere doppie con servizi;
Le quote non comprendono:
- il pranzo del primo giorno;
- extra, bevande, traghetto per auto e persone, mezzo di trasporto, guide,
ingressi ai musei e tutto quanto non incluso ne “Le quote comprendono”.
Nota: Il programma dell’intinerario è puramente indicativo, pertanto da
parte del cliente ci può essere la massima libertà anche di modificarlo, purchè sia rispettato il luogo ed il giorno del pranzo in ristorante. I menù dei
ristoranti sono indicativi. Minimo 2 persone, auto o mezzi propri.
ISOLA D’ELBA, DAL MARE ALLA TERRA      Cod. 82039

isola d’elba

Trattamento: TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA
Prezzi a pacchetto per persona
hotel

Soggiorni
dal - al
01/03 - 31/05 e 01/10 - 31/10

3*

3*Sup.

4*

suppl.
sing.

169

182

208

52

03/06 - 18/06 e 14/09 - 01/10
195
208
234
52
ATTENZIONE: Tour non disponibile dal 01/06 al 03/06 e dal 18/06 al 01/10.
N.B.: eventuali servizi extra (esempio posto auto, aria condizionata, ecc) e relativa quotazione, sono su richiesta e riconferma al momento della prenotazione.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.

isola d’elba

, portofer

raio
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ISOLA D’ELBA IN LIBERTÀ
TOSCANA, isola d’elba

a partire da

€ 38

Prezzi a pacchetto
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

isola d’elba, porto azzurro
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CHE NE DICE MARGÒ: un’oasi verde da scoprire nell’arcipelago toscano, questa è l’Isola d’Elba. La varietà delle sue coste, le spiagge che
carezzano le acque cristalline, la maestosa bellezza del Monte Capanne
con i massicci granitici immersi nella verde macchia, i caratteristici paesini arrampicati sui monti, le splendide terrazze sul mare, i suoi profumi e sapori hanno reso questo angolo del Bel Paese famoso in tutto il
mondo. E’ un isola da vivere e conoscere, con le sue storie e leggende
degli uomini di mare, i suoi suggestivi borghi e paesi di Portoferraio, Marina di Campo, Porto Azzurro, Capoliveri, Marciana Marina, Poggio, Rio
Elba, Rio Marina, Procchio e le sue rinomate e variegate spiagge caratterizzate da lunghi arenili di sabbia dorata, piccolissime calette di sassolini,
spiagge di sabbia nera, altre di ciottoli bianchissimi, nonché scogliere di
liscio granito. Margò vi da l’opportunità di vivere tutto questo con la sua
formula Isola d’Elba in libertà!

ISOLA D’ELBA IN LIBERTÀ

isola d’elba

Cod. 82060

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Appartamenti - Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

M2

B4

10/05 - 31/05

38

47

07/06 - 21/06 e 30/08 - 06/09

56

65

21/06 - 02/08 e 23/08 - 30/08

75

84

02/08 - 09/08

93

112

09/08 - 23/08

112

130

06/09 - 27/09
47
47
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 14.00/sabato ore 10.00. N.B.: il nome della struttura
verrà comunicato 15 giorni prima della data di partenza. Eventuali servizi extra (esempio posto
auto, aria condizionata, ecc) e relativa quotazione, sono su richiesta e riconferma al momento
della prenotazione. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
ISOLA D’ELBA IN LIBERTÀ

isola d’elba

Cod. 82059

Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB
Hotel - Prezzi a notte per persona
hotel

isola d’elba

, capoliver

i

suppl.
pens.
pens.
compl. compl.
3*
4*

Soggiorni
dal - al

3*

4*

10/05 - 31/05

46

59

13

07/06 - 28/06

59

78

13

28/06 - 12/07
26/07 - 02/08

72

85

12/07 - 26/07

78

91

02/08 - 09/08

91

09/08 - 23/08

rid. letto agg.

7/13a.

adulti

20

-30%

-10%

20

-30%

-10%

13

20

-30%

-10%

13

20

-30%

-10%

104

13

20

-30%

-10%

111

124

13

20

-30%

-10%

23/08 - 30/08

98

111

13

20

-30%

-10%

30/08 - 06/09

65

78

13

20

-30%

-10%

06/09 - 13/09

59

72

13

20

-30%

-10%

13/09 - 27/09
52
65
13
20
-30%
-10%
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; sabato/sabato dal 09/08 al 23/08, libero minimo 3 notti restanti periodi. N.B.: il nome della struttura verrà comunicato 15 giorni prima
della data di partenza. Eventuali servizi extra (esempio posto auto, aria condizionata, ecc) e
relativa quotazione, sono su richiesta e riconferma al momento della prenotazione. Bambini:
0/7 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Camera singola: non disponibile. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.

ISOLA D’ELBA, portoferraio

park hotel napoleone

toscana

((((

a partire da

€ 55
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò
camera tipo

CHE NE DICE MARGÒ: alloggiare in questa villa è un pò come entrare a far parte della storia considerate le vicissitudini susseguitesi al suo
interno e la prossimità alla dimora del primo Imperatore di Francia. ll fabbricato principale del Park Hotel Napoleone, in stile vagamente Liberty,
risale all’ 800 ed è una delle migliori espressioni dell’architettura isolana.
È situato all’interno di un parco secolare privato sulle colline di Portoferraio: 85 ettari di boschi e macchia mediterranea incontaminata, con
scorci, colori e panorami di una stravolgente bellezza. Gli ospiti dell’Hotel hanno, inoltre, a disposizione una spiaggia privata nel suggestivo Golfo
de La Biodola e una piscina immersa in uno splendido giardino ﬁorito.
Dove siamo: San Martino di Portoferraio, a 4 km dalla spiaggia “La Biodola”
e da Portoferraio. L’isola è servita da regolari collegamenti marittimi dal porto
di Piombino.
La spiaggia: spiaggia di sabbia ﬁne (a 4 km) attrezzata con ombrelloni e
lettini.
Le camere: 64 camere dotate di Tv satellitare, telefono, minibar, servizi
privati, asciugacapelli, cassaforte e aria condizionata. Si dividono in camere
Standard in depandance (per 2 persone) a pochi metri dall’ingresso principale
della villa; Classic in villa, Superior in villa (più spaziose delle classic).
Ristoranti e bar: 2 ristoranti
di cui uno à la carte a bordo piscina aperto per pranzo; snack
bar in piscina, bar centrale in
giardino.
Servizi: 2 piscine attrezzate
con ombrelloni e lettini, una
per adulti ed una per bambini,
parco secolare privato, salone
per eventi, congressi e cerimonie, chiesetta privata, parcheggio privato non custodito.
A pagamento: servizio lavanderia, internet point, centro
benessere Elisir di Napoleone.

speciale

4

amici
insieme

speciale

bambini

speciale

animali
domestici

PARK HOTEL NAPOLEONE ((((

portoferraio

Cod. 44744

Trattamento: MEZZA PENSIONE
Prezzi a notte per persona
camere

Soggiorni
dal - al

rid. letto agg.
3°
4°
0/9a.
0/9a.

classic

sup.

singola
classic

30/05 - 14/06

-20%

55

65

72

79

gratis

-50%

14/06 - 28/06

-20%

62

72

79

89

gratis

-50%

28/06 - 12/07

-20%

75

84

88

95

gratis

-50%

12/07 - 26/07
31/08 - 08/09

-20%

83

93

100

105

gratis

-50%

26/07 - 10/08
18/08 - 31/08

-20%

94

104

115

115

gratis

-50%

10/08 - 18/08

-20%

129

139

149

140

gratis

-50%

prenota depand.
prima!

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti
dal 26/07 al 31/08, minimo 1 notte restanti periodi; sconto 10% per prenotazioni effettuate entro
30 giorni dalla partenza, per soggiorni di minimo 7 notti. Cumulabile con Speciale spiaggia.
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: 14 notti al prezzo di 12 notti, 7 notti al prezzo di 6 notti, per prenotazioni confermate entro il 31/05. Speciale midweek: sconto del 10%, per soggiorni di 4 notti dal lunedì
al venerdì, dal 30/05 al 28/06. Speciale spiaggia: Spiaggia gratis per soggiorni di minimo 7 notti,
include: 1 ombrellone + 2 sdraio + posto auto in prossimità della spiaggia (in base al periodo di
apertura dello stabilimento) escluso dal 26/07 al 31/08. Cumulabile con le altre offerte. Esclusiva
Margò: sconto del 5% per i clienti Margò, dal 30/05 al 26/07 e dal 31/08 al 08/09, non cumulabile
con offerta Prenota Prima entro il 30/04.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.30; libero minimo 7 notti dal 26/07 al 31/08, libero
minimo 1 notte restanti periodi. N.B.: le riduzioni letto in tabella si intendono in sistemazione
camera Superior. Bambini: 0/9 anni, nelle tipologie Depandance e Classic sono gratuiti nel letto
con i genitori. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. SUPPLEMENTI: Camera doppia
uso singola: sistemazione in camera Depandance, 75%. RIDUZIONI: 3°/4° letto aggiunto:
sistemazione in camera Superior, adulti 50%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Pranzo: prenotazione giornaliera obbligatoria, per persona € 20 (primo, secondo, dolce o frutta).
Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, a notte a camera € 20 include: 1 ombrellone +
2 lettini + parcheggio auto o servizio navetta. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia, escluso locali comuni, a notte € 10.

o

camera tip

ISOLA D’ELBA, portoferraio

camping village rosselba le palme (((
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CHE NE DICE MARGÒ: ospitato nel bellissimo giardino botanico
dell’Ottone, autentico gioiello naturalistico, il Camping Village Rosselba
Le Palme è uno degli angoli più verdi dell’Isola d’Elba. Al suo interno,
palme provenienti da tutto il mondo e alberi tropicali disegnano uno scenario affascinante per una vacanza davvero fuori dall’ordinario. A due
passi dal parco, il mare dell’Elba vi aspetta con la sua tavolozza di blu,
di azzurri e verde, con le sue spiagge e baie nascoste, le suggestive scogliere e i fantastici fondali da esplorare, meta di sub e appassionati.
Dove siamo: Portoferraio, 400 m dal mare, 8 km dal centro. L’isola è servita
da regolari collegamenti marittimi dal porto di Piombino.
La spiaggia: di misto sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini.
Gli appartamenti: Chalet de Luxe, sono vere villette a schiera, e si trovano nella parte più suggestiva del villaggio dominano tutto il paesaggio con
la loro vista mare. Gli chalet ospitano 4 persone e si compongono di 1 una
camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, 1 soggiorno con angolo
cottura, 1 servizi privati con doccia, la terrazza dove poter mangiare, con
angolo per barbecue.
Ristoranti e bar: ristorante con cucina tipica locale, bar.
Servizi: piscina, animazione, baby village, minimarket, palestra, cassette di
sicurezza, parcheggio. Per gli infant la struttura mette a disposizione su richiesta scalda biberon e vaschetta per il bagnetto. A pagamento: connessione
Wi-Fi, noleggio biciclette, lavanderia e stireria, pediatra e baby sitter.
Sport: tennis, pallavolo, tiro con l’arco, ping-pong. A pagamento: corsi di
nuoto, canoa, wind-surf, scuola di sub, vela.

speciale

5

amici
insieme

speciale

animali
domestici

toscana

a partire da

€ 67

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò
CAMPING VILLAGE ROSSELBA LE PALME HHH   Cod. 57333

portoferraio

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al
18/04 - 25/05 e 31/08 - 30/09

chalet
deluxe
4posti
67

25/05 - 08/06

91

08/06 - 29/06

124

29/06 - 13/07

153

13/07 - 27/07

192

27/07 - 17/08

198

17/08 - 24/08

138

24/08 - 31/08
115
OFFERTE SPECIALI
Speciale Traghetto: Possibilità, su richiesta alla prenotazione, di avere i biglietti del traghetto a
prezzi scontati, sia con Blunavy che Moby.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00-18.00/ore 10.00; domenica/domenica dal 25/05 al 31/08, libero minimo 5 notti restanti preriodi. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce, gas, biancheria, pulizia angolo cottura (ma deve essere lasciato in ordine), un posto auto, tessera club. Culla:
gratuita. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
Animazione inclusa, nessuna tessera club da regolare in loco.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per sistemazione € 20.

TOSCANA, versilia

hotel in versilia (((
a partire da

€ 52
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

versilia, viareggio
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: Versilia, una terra di sole e di mare! Ma anche storia, natura, tradizioni, vita mondana e divertimento. Durante il
vostro soggiorno godrete di un’ospitalità tipica ed accogliente, al centro
di una cornice con scenari spettacolari e suggestivi, protetti dalle montagne di marmo delle Alpi Apuane e cullati dalle calme acque del Tirreno
e dalle calde e lunghe spiagge di sabbia, ideali per rilassanti passeggiate
sulla costa. Potrete decidere di vivere e visitare la Versilia come meglio preferite, godendovi tranquille e piacevoli passeggiate in bicicletta
da Viareggio a Forte dei Marmi, facendo del sano trekking sulle Alpi
Apuane o con divertenti gite in mountain bike sulle colline di Camaiore.
Alla sera sarà un piacere essere i protagonisti della vivace e mondana
vita notturna della Versilia, famosa in tutta Italia, con i suoi numerosi bar,
ristoranti, locali alla moda e discoteche in riva al mare.

forte dei

marmi

HOTEL IN VERSILIA (((

versilia

Cod. 82066

Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB
Prezzi a notte per persona
hotel

suppl.
pens.
pens.
compl. compl.
4*
3*

Soggiorni
dal - al

3*

4*

10/05 - 31/05
13/09 - 27/09

52

65

13

07/06 - 28/06
06/09 - 13/09

59

72

28/06 - 12/07
26/07 - 02/08

78

12/07 - 26/07

91

02/08 - 09/08
23/08 - 30/08

104

09/08 - 23/08

117

rid. letto agg.

7/13a.

adulti

20

-30%

-10%

13

20

-30%

-10%

91

13

20

-30%

-10%

104

13

20

-30%

-10%

117

13

20

-30%

-10%

130

13

20

-30%

-10%

30/08 - 06/09
65
78
13
20
-30%
-10%
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.00, sabato/sabato dal 09/08 al 23/08, libero minimo 3
notti restanti periodi. N.B.: il nome della struttura verrà comunicato 15 giorni prima della data di
partenza. Eventuali servizi extra (esempio posto auto, aria condizionata, ecc) e relativa quotazione,
sono su richiesta e riconferma al momento della prenotazione. Bambini: 0/7 anni pernottamento
gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Camera singola: non disponibile.
Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
“Una notte con Margò” al Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta: per i clienti Margò
drink di benvenuto in omaggio, sconto del 20% su discoteca, ristorante e stabilimento balneare.

speciale

bambini

versilia

TOSCANA, forte dei marmi

hotel la pace

toscana



HHH

a partire da

€ 78
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: se “La Pace” significa essere nel cuore verde
del Forte, uscire a piedi e trovarsi in centro, andare in spiaggia in due
passi, godersi sonnacchiosi risvegli e frizzanti aperitivi in un ampio e fresco giardino... forse “La Pace” non è così difficile da raggiungere.
Dove siamo: Forte dei Marmi, 50 m dal centro, 200 m dal mare, 4 km
dalla stazione di Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta, 30 km dall’aeroporto
di Pisa. In auto da sud Autosole A1 fino a Firenze, e poi attraverso la Firenze
Mare A11 e la Livorno-Genova A12; da Nord attraverso Autosole A1 fino
a Parma e poi l’autostrada della Cisa A15 fino a S. Stefano, e quindi A12
Genova-Livorno. Casello di uscita: Massa/Versilia.
La spiaggia: di sabbia fine, raggiungibile a piedi.
Le camere: 37, si dividono in due tipologie: Standard con tv-sat, cassaforte,
aria condizionata, servizi privati con doccia e asciugacapelli, frigobar; Superior
con tutte le carratteristiche delle standard ma con in più balcone o giardino
privato.
Ristoranti e bar: bar, ristorante.
Servizi: aria condizionata, ascensore, biblioteca, cassaforte, connessione
internet wi-fi (gratuita i primi 30 minuti), sala tv, sala lettura, fax/fotocopiatrice, giardino e ampio parcheggio gratuito. Possibilità di effettuare escursioni
e noleggio biciclette.
Sport: area giochi.

HOTEL LA PACE HHH     Cod. 68519

camere

Soggiorni
dal - al

stand.

4

amici
insieme

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

riduz. letto agg.

sup.

3°

4°

suppl.
sing.

02/04 - 08/06 e 08/09 - 15/10

78

78

gratis

-50%

20%

08/06 - 06/07 e 01/09 - 08/09

89

105

gratis

-50%

20%

06/07 - 10/08 e 25/08 - 01/09

105

115

-50%

-30%

20%

10/08 - 25/08
125
135
-50%
-30%
20%
OFFERTE SPECIALI
Speciale quadrupla: terza e quarta persona, indipendentemente dall’età, in camera quadrupla
pagano 1 quota complessiva dal 02/04 al 15/10.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 11.00, libero minimo 7 notti. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori. N.B.: le riduzioni letto in tabella si intendono per adulti e bambini 3/12 anni. Il
supplemento camera singola si intende in sistemazione camera Superior. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. SUPPLEMENTI: Pensione
completa (per periodi dal 02/04 al 8/06 e dal 08/09 al 15/10): quotazioni e disponibilità su
richiesta, per persona a notte € 10 restanti periodi. Festività e Ponti di primavera: per soggiorni che includono il 25/04, 26/04, 27/04, 01/05, 02/05, 03/05, 01/06, 02/06 e il 03/06; supplemento
per persona a notte € 27 in camera Standard, € 37 in camera Superior.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 15 periodo dal 10/08 al 15/08, gratuita restanti
periodi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni,
a notte € 15.
“Una notte con Margò” al Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta: per i clienti Margò
drink di benvenuto in omaggio, sconto del 20% su discoteca, ristorante e stabilimento balneare.

camera tipo

speciale

forte dei marmi

Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB
Prezzi a notte per persona

TOSCANA, forte dei marmi

hotel kyrton

Valutazione di Margò

(((

CHE NE DICE MARGÒ: situato nel cuore di “Roma Imperiale”, vicino
al famoso locale “La Capannina de Franceschi”, immerso nel verde dei
pini e dei lecci, l’albergo offre una rilassante e fresca atmosfera soprattutto nelle sale di soggiorno, in giardino e a bordo piscina.
Dove siamo: Forte dei Marmi, 650 m dal mare, 1 km dal centro, 4 km
dalla stazione, 43 km dall’aeroporto di Pisa. In auto autostrada A11 uscita
del casello Versilia.
La spiaggia: di sabbia dorata, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento presso gli stabilimenti balneari.
Le camere: 33, affacciate sul giardino, dispongono di Tv a schermo piatto,
cassaforte, servizi privati.

Servizi: giardino, terrazza, terrazza solarium, piscina all’aperto
(stagionale), internet Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutta la struttura, parcheggio privato disponibile
gratuitamente, possibilità di noleggio
biciclette. Su richiesta vaschetta per
bagnetto per infant e a pagamento
pediatra e baby sitter.

Soggiorni
dal - al

toarte

gronchi fo
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a partire da
speciale

forte dei marmi

Cod. 81935

Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB
Prezzi a notte per persona

Ristoranti e bar: ristorante, snack bar.

animali
domestici

HOTEL KYRTON (((

€ 83

speciale

Wi-Fi
free

rid. letto agg.
suppl.
pens.
mezza
3°/4°
3°/4°
3°/4°
pens completa 3/12a. 12/18a. adulti

suppl.
sing.

31/05 - 28/06
31/08 - 15/09

83

16

-50%

-20%

-10%

20

28/06 - 09/08

100

16

-50%

-20%

-10%

20

09/08 - 23/08

155

16

-50%

-20%

-10%

20

23/08 - 31/08
133
16
-50%
-20%
-10%
20
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 14.00/sabato ore 10.00. Bambini: 0/3 anni, pernottamento
gratuito nel letto con i genitori, pasti a consumo. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola e media taglia, escluso locali comuni.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10, pasti a consumo.
“Una notte con Margò” al Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta: per i clienti Margò
drink di benvenuto in omaggio, sconto del 20% su discoteca, ristorante e stabilimento balneare.

Prezzi a notte
per persona

TOSCANA, lido di camaiore

Valutazione di Margò

hotel le dune ((((

CHE NE DICE MARGÒ: situato fronte mare a Lido di Camaiore, il
Dune Hotel Residence, di recente costruzione, è arredato con gusto e
semplicità, riuscendo a soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di clientela,
dagli amanti del relax agli appassionati di sport. I clienti apprezzeranno
la buona cucina internazionale proposta dal ristorante, con possibilità di
assaporare pranzi e cene sulla terrazza panoramica, e di degustare i piacevoli e rinfrescanti cocktails dell’american bar.
Dove siamo: Lido di Camaiore, 100 m dal mare, 700 m dal centro, 3 km
dalla stazione di Viareggio, 39 km dall’aeroporto di Pisa. In Auto autostrada
A12/E80 Genova-Rosignano, prendere l’uscita Versilia e proseguire in direzione Sud lungo la Via Unità d’Italia.

HOTEL LE DUNE ((((

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Le camere: 59 unità, accoglienti e luminose, dotate di aria condizionata,
Tv-Led, telefono, cassaforte, minibar, wi-ﬁ, servizi privati e asciugacapelli,
terrazzo con sedie e tavolo. Le camere quadruple sono tutte con letto a
castello.
Ristoranti e bar: ristorante e lounge bar.
Servizi: piscina scoperta di 25 mt., piscina per bambini, bar, sala relax, sala
conferenze, wi-ﬁ gratuito in tutto l’hotel, solarium corredato di lettini e ombrelloni, servizio spiaggia (a pagamento). Su richiesta a pagamento pediatra.
Sport: palestra, 2 campi da tennis, biciclette.

lido di camaiore

Cod. 81936

Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

rid. letto agg.
suppl.
pens.
mezza
3°/4°
3°/4°
3°/4°
pens completa 3/12a. 12/18a. adulti

suppl.
sing.

31/05 - 01/07

70

14

-50%

-20%

-10%

01/07 - 01/08

95

14

-50%

-20%

-10%

18
18

01/08 - 01/09

114

14

-50%

-20%

-10%

18

01/09 - 15/09
70
14
-50%
-20%
-10%
18
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 14.00/sabato ore 10.00. Bambini: 0/3 anni, pernottamento
gratuito nel letto con i genitori, pasti a consumo. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola e media taglia, escluso locali comuni.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10, pasti a consumo.
“Una notte con Margò” al Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta: per i clienti Margò
drink di benvenuto in omaggio, sconto del 20% su discoteca, ristorante e stabilimento balneare.

speciale

4

a partire da
speciale

animali

amici domestici
insieme

speciale

Wi-Fi
free

€ 70
Prezzi a notte
per persona

TOSCANA, lido di camaiore

hotel nuovo tirreno

toscana

(((

a partire da

€ 63
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

veduta dal balcone della camera vista mare

o

CHE NE DICE MARGÒ: recentemente ristrutturato, è situato nella
Piazza principale di Lido di Camaiore, a soli 20 metri dalla spiaggia e
dal lungomare. Data la sua vicinanza con le altre rinomate località della
Versilia, come Forte dei Marmi (6 Km) e Viareggio (500 metri) è sicuramente la soluzione ideale per trascorrere una piacevole vacanza in una
delle zone turistiche più rinomate e celebrate del Bel Paese.
Dove siamo: Lido di Camaiore, 20 m dal mare, 1 km dal centro, 5 km dalla
stazione di Viareggio, 30 km dall’aeroporto di Pisa. In auto autostrda A12
Genova-Livorno o A11 Firenze-Mare uscita di Viareggio, proseguire ﬁno a
costeggiare la Fossa dell’Abate.
La spiaggia: di sabbia dorata, sia libera che attrezzata convenzionata.
Le camere: 27, dotate di tv color, presa modem, servizi privati, asciugacapelli, alcune con balcone vista mare o panoramica.
Ristoranti e bar: bar e ristorante, colazione a buffet.
Servizi: internet Wi-Fi disponibile nelle aree comuni gratuitamente, parcheggio pubblico disponibile gratuitamente in zona senza prenotazione, aria
condizionata, ascensore, pass per usufruire dei servizi del Centro Fitness,
ubicato a soli 3 km dalla struttura, che includono piscina, vasca idromassaggio
e bagno turco.

speciale

4

amici
insieme

speciale

animali
domestici

pag 199

camera tip

Valutazione di Margò

speciale

Wi-Fi
free

HOTEL NUOVO TIRRENO (((

lido di camaiore

Cod. 50606

Trattamento: MEZZA PENSIONE + BEVANDE - Possibilità di FB
Prezzi a notte per persona
mezza suppl.
rid. letto agg.
pens.
pens.
Soggiorni
+bev. completa 2/12a.
dal - al
adulti
01/05 - 01/06 e 01/09 - 01/10

63

-

-50%

-15%

01/06 - 01/07

68

15

-50%

-15%

01/07 - 01/08

79

15

-50%

-15%

01/08 - 01/09
95
20
-50%
-15%
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; libero minimo 5 notti. Le quote comprendono:
le tariffe includono acqua e vino ai pasti; ingresso al Centro Benessere (a 4 km dall’hotel). Pensione
completa: non praticata dal 01/05 al 01/06 e dal 01/09 al 30/09. Camera singola: su richiesta.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti a consumo. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 5. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, per
persona a notte € 7 dal 01/08 al 01/09, € 5 nei restanti periodi. Include 1 ombrellone + 2 sdraio
per camera (lettini su richiesta a pagamento in loco).
“Una notte con Margò” al Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta: per i clienti Margò
drink di benvenuto in omaggio, sconto del 20% su discoteca, ristorante e stabilimento balneare.

TOSCANA, lido di camaiore

Valutazione di Margò

appartamenti riviera

Che ne dice Margò: gode di una splendida posizione sul Lido di
Camaiore tra Viareggio e Marina di Pietrasanta, in una località che ha
acquistato grande rinomanza per la vastità della sua spiaggia dalla sabbia
fine e dorata e per il suo entroterra.
Dove siamo: Lido di Camaiore, in centro, 20 m dal mare, 5 km dalla stazione di viareggio, 22 km dall’aeroporto di Pisa. In auto uscita autostrda A12
Genova-Livorno o A11 Firenze-Mare, seguire le indicazioni per l’uscita Viareggio e seguire direzione ovest.
La spiaggia: di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento
presso lo stabilimento balneare.
Gli appartamenti: 7 bilocali, composti da una camera a due letti, servizi
priovati con doccia, salotto con divano letto e angolo cottura.
Ristoranti e bar: bar, su richiesta possibilità di usufruire dei pasti al ristorante.
Servizi: reception con sala tv-sat, piscina, Wi-Fi gratuito, postazione internet, sala congressi, solarium naturale. A pagamento: garage (previa prenotazione), servizio lavanderia. Per infant su richiesta: scalda biberon, prodotti
specifici, baby sitter, pediatra.

APPARTAMENTI RIVIERA      Cod. 58557

lido di camaiore

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

B4B

B4C

29/03 - 31/05

165

215

31/05 - 29/06 e 30/08 - 25/10

208

258

29/06 - 09/08 e 23/08 - 30/08

243

293

09/08 - 23/08
300
350
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 12.00; libero minimo 2 notti dal 29/03 al 09/08 e dal 23/08
al 25/10, minimo 5 notti dal 09/08 al 23/08. Cauzione: non richiesta. Forfait servizi: incluso.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.

pag 200

a partire da

speciale

4

amici
insieme

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

€ 165

“Una notte con Margò” al Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta: per i clienti Margò
drink di benvenuto in omaggio, sconto del 20% su discoteca, ristorante e stabilimento balneare.

Prezzi a notte
per appartamento

Valutazione di Margò

TOSCANA, castiglioncello

residence mietta

Che ne dice Margò: recente costruzione ubicata in zona pianeggiante
in località Caletta di Castiglioncello. Il complesso si compone di 5 corpi di
unità abitative che raggruppano ognuno 5/6 appartamenti. Circondato da
giardini curati e spazi verdi, offre ambienti nuovi ed eleganti a poca distanza
dal mare e dai servizi necessari.
Dove siamo: Castiglioncello, 400 m dal mare, 1,3 km dal centro, 1,3 km dalla
stazione, 45 km dall’aeroporto di Pisa. In auto autostrada A12 (E80) GenovaRosignano Marittimo poi strada statale SS1 Aurelia direzione Livorno uscita Castiglioncello.
La spiaggia: di sabbia, ghiaia e scogli. Stabilimento balneare convenzionato “Il
Garagolo”.
Gli appartamenti: 42 appartamenti disposti a piano terra o primo piano, sono dotati di angolo cottura, Tv, camere con letti bassi e a castello, servizi privati, giardino ad
uso esclusivo, patio o balcone. Si dividono in B4 bilocale 4 posti letto, ampio soggiorno
con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale; T6 trilocale 6 posti letto, come
B4, ma con in più una camera doppia (talvolta con letti a castello); Q8 quadrilocale
8 posti letto, ampio soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale,
camera doppia con letti bassi, camera doppia con letti bassi o a castello.
Servizi: parcheggio auto pubblico antistante il residence, a disposizione degli ospiti
barbecue, zona giochi per bambini. A pagamento: garage privato (su richiesta), accompagnatori per escursioni in bicicletta su strada o nei boschi, maneggio convenzionato. In centro: market, bar, pizzerie, ristoranti, farmacia, servizio medico.
Sport: nelle vicinanze: campi da tennis, calcetto, bocce, in spiaggia possibilità di
praticare sport balneari, nolo imbarcazioni e pedalò.

a partire da

speciale

8

speciale

animali

amici domestici
insieme

€ 43

Prezzi a notte
per appartamento

RESIDENCE MIETTA      Cod. 81438
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

castiglioncello

prenota
prima!

B4

T6

Q8

29/03 - 14/06 e 13/09 - 25/10

-10%

43

51

61

14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09

-10%

62

73

89

28/06 - 19/07

-10%

87

102

128

19/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08

-10%

108

128

150

09/08 - 23/08

-10%

129

149

179

06/09 - 13/09

-10%

43

51

61

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03. Sconto 5% per prenotazioni
confermate entro 30 giorni prima della partenza. Offerte non cumulabili tra loro, valide per soggiorni di minimo 3 notti dal 29/03 al 14/06 e dal 13/09 al 25/10 e di minimo 7 notti restanti periodi.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti dal 29/03 al 14/06 e dal
13/09 al 25/10; sabato e mercoledì minimo 7 notti, dal 14/06 al 13/09.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 90 dal 24/05 al 21/06 e dal 30/08 al 27/09;€ 120 dal 21/06 al 02/08; €
140 dal 02/08 al 30/08. Include: 1 ombrellone + 2 lettini per appartamento,presso lo stabilimento
balneare “Il Garagolo”.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100. Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 2
anni, per persona a settimana € 35. Include: consumi di acqua, luce, gas; pulizia finale, assistenza.
Pulizia angolo cottura: a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 30 per appartamento. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35. Supplemento non richiesto in
caso di culla propria (massimo 1 culla per appartamento). Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, supplemento 10%. Biancheria: facoltativa, da letto e da bagno, per persona a cambio €
15. Biancheria da cucina non disponibile. Garage: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35.
Top service: su richiesta alla prenotazione, a partire dai 4 anni, per persona a notte € 9. Include:
riassetto giornaliero dell’appartamento (escluso angolo cottura), biancheria da letto e da bagno 2
volte alla settimana, Wi-Fi gratuito, garage privato all’interno del residence, sconto 20% sul prezzo
del servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini, escluso 1°, 2° e 3° fila) da pagare in loco, presso lo
stabilimento balneare “Il Garagolo”. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 50 a settimana.

TOSCANA, castiglioncello

toscana

residence i pungenti

a partire da

€ 30

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

panoramica di castiglioncello
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Valutazione di Margò

interno tip

o

CHE NE DICE MARGÒ: recente costruzione ubicata nella frazione
La Caletta in prossimità della via principale che collega Castiglioncello a
Rosignano, a breve distanza dal centro, dal nuovo porticciolo turistico ed
a pochi passi dal mare.
Dove siamo: La Caletta, 100 m dal mare, 50 m dal centro e 1 km da
Castiglioncello, 900 m dalla stazione, 45 km dall’aeroporto di Pisa. In auto
autostrada A12 (E80) Livorno poi strada statale SS1 Aurelia direzione Rosignano Marittimo.
La spiaggia: di sabbia, ghiaia e scogli. Stabilimento balneare convenzionato
“Il Garagolo”.
Gli appartamenti: 8 appartamenti disposti a piano terra, primo o secondo
piano, sono dotati di arredi moderni arredati e corredati, forniti di TV, Wi-Fi e
posto auto, con giardino a piano terra o balcone ai piani superiori sempre attrezzati con tavolo e sedie. Si dividono in B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno
con angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, servizi; T6: trilocale 6 posti letto, soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura o cucinotto, camera matrimoniale, camera doppia (con
letti bassi o a castello); Q8: quadrilocale 8 posti letto, sono ubicati al secondo
ed ultimo piano e disposti internamente su due livelli, composti da soggiorno
con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, servizi; al piano superiore, in mansarda abiatbile, due camere doppie e secondo
servizio. La mansarda è dotata di aria condizionata inclusa nelle quote.
Servizi: ascensore e box privato per ogni appartamento. In centro: market,
bar, pizzerie, ristoranti, farmacia, servizio medico.
Sport: nelle vicinanze campi da tennis, calcetto, bocce. Inoltre, possibilità
di organizzare a pagamento escursioni con accompagnatore su strada o nei
boschi con bicicletta propria. Maneggio convenzionato. In spiaggia possibilità
di praticare sport balneari, noleggio imbarcazioni, pedalò, ecc.
A poca distanza si trova il Porto
castiglioncello
Turistico “Cala dei Medici” dove
sono disponibili corsi di vela, noleggio barche, charter d’altura;
possibilità di prenotare escursioni
nell’arcipelago toscano.

speciale

8

amici
insieme

speciale

animali
domestici

RESIDENCE I PUNGENTI
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

castiglioncello

Cod. 50939

prenota
prima!

B4

T6

Q8

29/03 - 07/06 e 13/09 - 25/10

-10%

30

33

45

07/06 - 14/06

-10%

45

51

61

14/06 - 21/06

-10%

56

67

79

21/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09

-10%

66

77

97

28/06 - 05/07

-10%

80

90

114

05/07 - 19/07

-10%

87

102

128

19/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08

-10%

97

112

140

02/08 - 09/08

-10%

120

139

168

09/08 - 23/08

-10%

129

149

179

06/09 - 13/09

-10%

45

51

61

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03. Sconto 5% per prenotazioni
confermate entro 30 giorni prima della partenza. Offerte non cumulabili tra loro, valide per soggiorni di minimo 3 notti dal 29/03 al 14/06 e dal 13/09 al 25/10 e di minimo 7 notti restanti periodi.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti dal 29/03 al 14/06 e dal
13/09 al 25/10; sabato e mercoledì minimo 7 notti dal 14/06 al 13/09.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100. Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 2
anni, per persona a settimana € 35. Include: consumi di acqua, luce, gas; pulizia ﬁnale, assistenza.
Pulizia angolo cottura: a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 30 per
appartamento. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35. Supplemento non richiesto
in caso di culla propria (massimo 1 culla per appartamento). Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, supplemento 10%. Biancheria: facoltativa, da letto e da bagno, per persona a cambio
€ 15. Biancheria da cucina non disponibile. Garage: su richiesta alla prenotazione, a settimana €
35. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 90 dal 24/05 al 21/06 e dal
30/08 al 27/09; € 120 dal 21/06 al 02/08; € 140 dal 02/08 al 30/08. Include: 1 ombrellone +
2 lettini per appartamento (escluso 1°, 2° e 3° ﬁla) presso lo stabilimento balneare “Il Garagolo”.
Top service: su richiesta alla prenotazione, a partire dai 4 anni, per persona a notte € 9. Include:
riassetto giornaliero dell’appartamento (escluso angolo cottura), biancheria da letto e da bagno 2
volte alla settimana, Wi-Fi gratuito, garage privato all’interno del residence, sconto 20% sul prezzo
del servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) da pagare in loco, presso lo stabilimento balneare “Il
Garagolo”. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni,
con supplemento di € 50 a settimana.

TOSCANA, castiglioncello

hotel baia del sorriso (((
a partire da

€ 35
Prezzi a notte
per persona

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: splendida villa in stile liberty d’inizio secolo, oggi
è un piacevole hotel posto proprio a picco sul mare, in una posizione suggestiva da cui è possibile godere di una vista panoramica sulla splendida baia del
Quercetano, a Castiglioncello, la Perla del Tirreno, famosa per le sue pittoresche calette incastonate tra l’azzurro del mare ed il verde delle pinete.

fondale roccioso mal’entrata in mare è facilitata da un tratto sabbioso proprio a
ridosso dello stabilimento.

Dove siamo: sul mare, 500 mt dal centro, 4 km dalla stazione ferroviaria di Castiglioncello, In auto da nord: uscire dall’autostrada a Livorno e seguire le indicazioni per Grosseto percorrendo la strada costiera. In auto da sud: dall’autostrada
Roma-Grosseto, proseguire in direzione di Livorno e uscire a Castiglioncello.

Ristoranti e bar: 1 ristorante e american bar.
Servizi: parcheggio, cassaforte personale, ascensore, wi-ﬁ gratuito nelle aree
comuni. A pagamento: servizio spiaggia.

La spiaggia: scogli, piattaforma di cemento attrezzata con ombrelloni e lettini,

Sport: nelle vicinanze convenzioni con scuole di immersione.

HOTEL BAIA DEL SORRISO (((

castiglioncello

Cod. 81300

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Pernottamento e Prima Colazione - Prezzi a notte per persona

01/03 - 01/04 e 05/10 - 31/10

HOTEL BAIA DEL SORRISO (((

Cod. 81964

castiglioncello

Trattamento: MEZZA PENSIONE
Mezza Pensione - Prezzi a notte per persona

camere

Soggiorni
dal - al

Le camere: tutte con vista mare, dotate di servizi privati ed asciugacapelli, televisione, telefono diretto, ventilatore. Le camere superior con aria condizionata.

doppia

sup.

35

40

special
doppia under 30
uso sing. over 60
60

camere

Soggiorni
dal - al

special
doppia under 30
uso sing. over 60

doppia

sup.

-5%

01/03 - 01/04 e 05/10 - 31/10

59

65

85

-5%
-5%

01/04 - 13/04
04/05 - 30/05 e 14/09 - 05/10

38

43

65

-5%

01/04 - 13/04
04/05 - 30/05 e 14/09 - 05/10

65

70

89

13/04 - 04/05 e 30/05 - 01/07

43

53

70

-5%

13/04 - 04/05 e 30/05 - 01/07

70

76

95

-5%

01/07 - 02/08

53

63

90

-5%

01/07 - 02/08

75

85

105

-5%

02/08 - 25/08

63

73

110

-

02/08 - 25/08

88

95

120

-

25/08 - 01/09

53

63

90

-

25/08 - 01/09

75

85

105

-

01/09 - 14/09
53
63
90
-5%
OFFERTE SPECIALI
Speciale 5 notti: 5 notti al prezzo di 3 notti, in pernottamento e prima colazione, cena
obbligatoria da regolare in loco, offerta valida dal 01/04 al 13/04, dal 04/05 al 31/05 e dal
22/09 al 31/10.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00, sabato/sabato o domenica/domenica mese di
Agosto, libero minimo 7 notti mese di Luglio, libero minimo 3 notti restanti periodi. SUPPLEMENTI: 3° letto aggiunto: per persona a notte, € 30.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia (max 3/4 kg), esclusi locali
comuni, € 5 al giorno.

speciale

speciale

bevande under
incluse
30

speciale

over

60

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

01/09 - 14/09
75
85
105
-5%
OFFERTE SPECIALI
Speciale 5 notti: 5 notti al prezzo di 3 notti, in pernottamento e prima colazione, cena obbligatoria da regolare in loco, offerta valida dal 01/04 al 13/04, dal 04/05 al 31/05 e dal 22/09
al 31/10. Speciale bevande incluse: acqua inclusa ai pasti (0,5 litri a persona) per soggiorni
di minimo 7 notti, escluso dal 02/08 al 01/09.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00, sabato/sabato o domenica/domenica mese di
Agosto, libero minimo 7 notti mese di Luglio, libero minimo 3 notti restanti periodi. RIDUZIONI: 3° letto aggiunto: bambino 0/3 anni 100%, bambino 3/6 anni 50%, bambino 6/10
anni 30%, bambino 10/14 anni 20%, adulto 15%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia (max 3/4 kg), esclusi locali
comuni, € 5 al giorno.

TOSCANA, marina di bibbona

hotel paradiso verde

toscana

(((

a partire da

€ 33
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: l’albergo Paradiso Verde gestito direttamente dai titolari, albergatori dal 1958, sorge sotto il cielo di Toscana a
Marina di Bibbona proprio di fronte alla settecentesca fortezza medicea,
posta a baluardo della rinomata località balneare, al centro della Costa
degli Etruschi.
Dove siamo: Marina di Bibbona, 100 m dal mare, 1 km dal centro, 9 km
dalla stazione di Cecina, 65 km dall’aeroporto di Pisa. In auto da Nord Autostrada A12 Genova-Livorno direzione sud, uscita Rosignano Marittimo,
proseguire sulla Variante Aurelia SS1; prendere l’uscita in direzione La California-Cecina Sud, svoltare sulla SP 39 in direzione di Bibbona. Per chi viene
da Sud prendere l’autostrada A12 in direzione di Civitavecchia, continuare
sulla SS 1 in direzione di Grosseto- Livorno, prendere l’uscita in direzione La
California-Cecina Sud, svoltare sulla SP 39 in direzione di Bibbona.
La spiaggia: di sabbia ﬁne, attrezzata a pagamento o libera.
Le camere: di ca. 15 mq tutte dotate di aria condizionata, telefono, tv
digitale terrestre, terrazza, servizi privati, asciugacapelli. Le camere Superior
sono camere con arredamento più moderno ed è incluso sia l’uso della cassaforte che del frigobar (vuoto).
Ristoranti e bar: ristorante, sala colazioni e bar.
Servizi: reception 24 ore su 24 (aperta dalle ore 08.00 al ore 24.00, nelle
ore notturne addetto a chiamata), giardino, piscina esterna (con cufﬁa obbligatoria) e idromassaggio attivi dal 15/6 al 10/9 (in caso di tempo avverso
possono rimanere chiusi), solarium attrezzato con ombrelloni e sdraio, parcheggio gratuito, wi-ﬁ zone, sala giochi, biliardo, bike per adulti (secondo disponibilità), servizio lavanderia (esterna alla struttura). Nelle vicinanze parchi
giochi acquatici.

speciale

4

amici
insieme

speciale

speciale

animali
bambini domestici

HOTEL PARADISO VERDE (((

marina di bibbona

Cod. 81942

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
2/5a.
5/14a.

suppl.
sing.

suppl.
c.sup.

17

-40%

-20%

50%

15

43

17

-40%

-20%

50%

15

-10%

50

25

-40%

-20%

50%

15

-10%

75

20

-40%

-20%

50%

15

prenota
prima!

pernot.
+ col.

suppl.
mezza
pens.

01/04 - 01/06

-10%

33

01/06 - 01/07
01/09 - 01/10

-10%

01/07 - 05/08
25/08 - 01/09
05/08 - 25/08

Soggiorni
dal - al

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti.
Per prenotazioni effettuate entro 30 giorni prima della data di partenza, per soggiorni di minimo 7
notti, sconto 5%. Offerte non cumulabili tra loro ma cumulabili con offerta Prenota Prima Offerta.
OFFERTE SPECIALI
Prenota prima offerta: sconto 5% sulla quota PRENOTA PRIMA, per prenotazioni effettuate
entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti. Piano Famiglia: 2 bambini 2/14 anni in camera con
2 adulti pagano 3 quote intere, per soggiorni di minimo 7 notti. vacanza lunga: per soggiorni di
minimo 14 notti, sconto 5% sulla seconda settimana.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.00, soggiorni lioberi minimo 7 notti. Terminano con
il check out i servizi di parcheggio e piscina (nei periodi di apertura). Occupazione camere: in
camera superior minimo 1 persona, massimo 2 persone. In camera standard massimo 2 adulti per
camera (3°/4° letto adulto su richiesta alla prenotazione). RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4°
letto adulto, su richiesta alla prenotazione, 20%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5. Pasti a consumo. Animali: su richiesta alòla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 5 a notte.
Frigo bar: su richiesta alla prenotazione, con sistemazione in camera standard, a notte € 3. Il
supplemento include l’uso del Frigo e non le consumazioni.

o

camera tip

TOSCANA, marina di bibbona

camping village le capanne HHH
a partire da

€ 47

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò
o

casale tip

Che ne dice Margò: un tipico campeggio immerso nella maremma all’ombra di ulivi, pini ed eucalipti. Dimenticatevi però i vecchi
ed “ammassati” campeggi di solo dieci anni fa perchè oggi il Camping
Village le Capanne offre tanti e nuovi servizi erogati con professionalità
e competenza! La location è ottima perchè si può godere appieno delle
bucoliche colline toscane ma anche del mare che si trova ad appena 2
km. Da qui si possono raggiungere alcune delle località più belle e caratteristiche della regione: Volterra, San Gimignano, Siena, Pisa, Bolgheri,
Castagneto Carducci, Baratti, Populonia ed arrivare fino a Piombino per
raggiungere in appena un’ora e mezza l’Isola d’Elba.
Dove siamo: Marina di Bibbona, 2 km dal dal centro, 3 km dalla spiaggia
di Marina di Bibbona, 9 km dalla stazione di Cecina, 50 km dall’imbarco per
l’isola d’Elba, 78 km dall’aeroporto di Pisa. In auto dall’autostrada A12 uscita
Rosignano Marittimo, proseguire sulla superstrada SS1 (Livorno-Grosseto) e
uscire a “La California”. Proseguire sulla SP39 direzione sud per circa 3 km.
La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 3 km) libera o attrezzata con ombrelloni
e lettini a pagamento.
Le camere: case mobili dotate di servizi privati, cucina con frigorifero, fornello a 4 fuochi, prese per la corrente, zanzariere nelle finestre delle camere
da letto. Sono composte da soggiorno con cucina, camera matrimoniale, seconda camera da letto con 3 letti (massima occupazione 5 persone), veranda
coperta attrezzata con mobili da giardino (tavolo, sedie, un ombrellone e
due lettini).
Ristoranti e bar: ristorante, pizzeria con terrazza e bar, gelateria, staff della
cucina a disposizione per la preparazione di minestre, brodi vegetali, omogeneizzati per i più piccoli.
Servizi: piscine con cascate e scivolo, vasca idromassaggio, una piscina per
bambini e parco giochi, passeggino, vaschetta bagnetto, culla, seggiolone,
scaldabiberon e fasciatoio. In alta stagione vi è un servizio navetta gratuito
per la spiaggia più vicina. Uno staff di animazione organizza giochi ed attività
sportive durante il giorno e spettacoli serali. A pagamento: pediatra (su richiesta), baby sitter (su richiesta), lavatrici e asciugatrici, noleggio biciclette,
Wi-fi e solarium.
Sport: ping-pong, campo da calcio e pallavolo. A pagamento: tennis e mini
golf.
speciale

5

amici
insieme

speciale

animali
domestici

CAMPING VILLAGE LE CAPANNE HHH     Cod. 81969 marina di bibbona
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
casale
4 posti

suppl.
5°letto

19/04 - 31/05 e 06/09 - 21/09

47

Gratis

31/05 - 07/06

51

4

07/06 - 14/06

60

6

14/06 - 21/06

68

6

21/06 - 28/06

82

7

28/06 - 05/07

100

7

05/07 - 12/07

149

9

12/07 - 16/08

165

10

16/08 - 23/08

118

8

23/08 - 30/08

75

7

Soggiorni
dal - al

30/08 - 06/09
60
6
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 16.00-20.00/domenica ore 10.00. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas, stoviglie, biancheria da letto (per soggiorni settimanali), cuscini,
TV satellitare, aria condizionata, pulizia finale (per soggiorni settimanali), animazione e mini club, uso
delle piscine, bus navetta da/per la spiaggia (dal 01/07 al 31/08), 1 posto auto. Prenota sicuro:
€ 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal 01/09 - € 4 al giorno
(min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, da pagare in contanti, per le case mobili € 100, per la barriera € 10.
Pulizia finale: compresa nelle quote. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. Seggiolone:
su richiesta alla prenotazione, gratuito. Ristorazione: da segnalare alla prenotazione,per persona
a notte: colazione € 6 adulto; € 5 bambino 3/10; € 3 bambino 0/3; mezza pensione € 24 adulto;
€ 14 bambino 3/10; € 10 bambino 0/3; pensione completa € 31 adulto; € 19 bambino 3/10; €
12 bambino 0/3.
Biancheria da bagno: su richiesta alla prenotazione, a cambio € 6. Biancheria extra: da letto
per persona € 7. Posto auto/moto: secondo posto auto: su richiesta alla prenotazione, gratis
dal 19/04 al 07/06 e dal 06/09 al 21/09, a notte € 3,50 dal 07/06 al 12/07 e dal 16/08 al 06/09,
€ 5 dal 12/07 al 16/08. secondo posto moto: su richiesta alla prenotazione, gratis dal 19/04 al
07/06 e dal 06/09 al 21/09, a notte € 2 restanti periodi. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento da pagare in loco, gratis dal 19/04
al 31/05 e dal 06/09 al 21/09, a notte di € 6 dal 31/05 al 12/07 e dal 23/08 al 06/09, € 7 dal 16/08
al 23/08, € 8 dal 12/07 al 16/08.

TOSCANA, castagneto carducci

hotel il bambolo

toscana



HHH

a partire da

€ 33
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: l’ Hotel Residence Il Bambolo è una dimora
storica risalente al 1754, giace nel silenzio di una verde pianura circondato da alberi secolari. Grazie all’attenzione e all’amore verso la tradizione, peculiarità che contraddistinguono la gestione, sono rimaste intatte sia le caratteristiche strutturali originali della residenza, tipiche delle
vecchie ‘dimore toscane’, sia l’arte dell’ospitalità. La zona, nel cuore della
Toscana, particolarmente florida dal punto di vista enogastronomico, è
un punto di riferimento per gli ottimi vini di fama mondiale e per l’olio. I
titolari della struttura con piacere organizzano visite guidate e degustazioni di tali prodotti. Il mare, a soli 2 km, è caratterizzato da 11 km di
spiagge immense e profonde, valorizzato da anni con il riconoscimento
della Bandiera Blu per le sue spiagge ed acque pulite.

HOTEL IL BAMBOLO HHH     Cod. 81929

Dove siamo: Castagneto Carducci, 2 km dal mare, 5 km dal centro, 74 km
dalla stazione di Livorno e 86 km, poi treno locale per Donoratico/Castagneto, 80 km dall’aeroporto di Pisa. In auto uscita Castagneto-Donoratico
sulla Variante Aurelia, che collega Civitavecchia all’Autostrada Rosignano Marittimo; seguire poi per Castagneto Carducci.
La spiaggia: libera o attrezzata, di sabbia chiara come quelle di San Vincenzo e Baratti si alternano agli arenili più scuri di Marina di Castagneto.
Le camere: 42, arredate con gusto e dotate di servizi privati, TV sat, telefono, frigobar, filo diffusione, aria condizionata dal 20/06 al 10/09/14, alcune
camere situate in Dependance.

Soggiorni
dal - al

tripla

quadr.

sing.

42

36

33

58

-5%

-5%

12/04 - 31/05

45

40

36

66

-5%

-5%

31/05 - 12/07
30/08 - 13/09

53

45

39

82

-5%

-5%

12/07 - 19/07

65

55

48

95

-5%

-5%

19/07 - 09/08

65

55

48

95

-5%

-5%

09/08 - 23/08

75

64

53

110

-5%

-5%

23/08 - 30/08
53
45
39
82
-5%
-5%
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7=6: 7 notti al prezzo di 6 notti, escluso dal 01/07 al 01/09.
Inizio/fine soggiorno: ore 13.00/ore 11.00; sabato/sabato dal 19/07 al 30/08, libero minimo 3
notti restanti periodi. Bambini: 0/3 anni, pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla
propria. Pasti a consumo.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/3 anni, € 12 a notte. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia solo nelle camere in dependance, escluso locali comuni,
€ 5 al giorno.

Sport: particolarmente attrezzato per gli amanti del cicloturismo, free bike,
ciclismo, possibilità di noleggio mountain-bike e biciclette da strada, assistenza tecnica, accompagnatori per escursioni, ping-pong. Possibilità di praticare equitazione presso maneggi convenzionati a 1 Km.

camera tipo

30

speciale

over

60

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

special
under special
30
over 60

doppia

Servizi: piscina (disponibile da Maggio ad Ottobre), aria condizionata, WiFi gratuito nelle aree comuni, parco giochi per bambini, sauna, solarium,
paddock per cavalli. Animali ammessi solo nelle camere situate nella dependance.

speciale

camere

01/03 - 12/04
13/09 - 31/10

Ristoranti e bar: ristorante.

under

castagneto carducci

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Prezzi a notte per persona

TOSCANA, donoratico

casale etrusco

a partire da

€ 40

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: il casale etrusco è un delizioso borgo toscano ricavato dalla ristrutturazione di un’antica fattoria che ripropone
un tipico ambiente rustico, dotato anche di una piscina che completa
la struttura per offrire una vacanza libera ma facilitata da tutti i comfort
necessari. Si trova a pochi minuti dalle spiagge di Marina di Castagneto
ed è quindi adatto a chi ama la vacanza fatta di sole e mare ma non vuole
vivere nell’atmosfera di un villaggio turistico. Inoltre, a pochi chilometri, si trovano centri come Bolgheri, dove visse il giovane Carducci, e
Castagneto Carducci, mete visitate da turisti che qui arrivano da ogni
parte del mondo per gustare i rinomati vini abbinati alla cucina toscana
e godere delle bellezze storiche che questa regione offre. Ottimo punto
di partenza per escursioni sulla costa o nell’entroterra e per gli amanti
del ciclismo.

CASALE ETRUSCO

Dove siamo: Donoratico, 2 Km dal centro e dalla stazione, a 3 km dal
mare, 70 km dall’aeroporto di Pisa. In auto da nord, autostrada Genova
Rosignano, uscita casello di Rosignano proseguire sulla ss1Aurelia Livorno
- Roma in direzione Grosseto e uscire a Donoratico. Da sud SS1 Aurelia:
Roma - Civitavecchia - Grosseto - Livorno uscita Donoratico.
La spiaggia: spiaggia sabbiosa di Marina di Castagneto Carducci a 3 km. Si
trovano sia spiagge libere che stabilimenti balneari.
Gli appartamenti: 25 appartamenti tutti arredati in stile tipico toscano con
mobili e cucina in legno massello sono disposti tra il piano terra ed il primo
piano, dispongono di biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale,
Tv sat, spazio esterno attrezzato con tavolo e sedie, riscaldamento. Si dividono in Bilocali per 2/4 persone, composti da soggiorno con angolo cottura
e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, servizi privati; Bilocali per
6 persone, come i primi ma con in più un soppalco in soggiorno con letto
matrimoniale; Trilocali per 4/6 persone come i B4 ma con in più una cameretta con 2/3 letti.

B2

B4

B6

T4

T6

29/03 - 03/05
20/09 - 18/10

-10%

40

43

50

58

65

03/05 - 24/05
06/09 - 20/09

-10%

56

65

83

86

93

24/05 - 05/07
30/08 - 06/09

-10%

65

79

100

100

108

05/07 - 02/08

-10%

103

112

125

136

150

02/08 - 23/08

-10%

142

170

179

179

193

23/08 - 30/08

-10%

103

112

125

136

150

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/03, per soggiorni di minimo 7
notti.
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: 7 notti al prezzo di 6 notti in tutti i periodi esclusi i mesi di luglio e agosto.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; sabato/sabato dal 02/08 al 01/09, libero minimo 3
notti restanti periodi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a settimana € 50. Include: consumi di acqua, luce, gas; biancheria
da letto e da bagno con cambio settimanale, (biancheria da cucina non disponibile), pulizia ﬁnale,
utilizzo della piscina dal 01/05 al 13/10). Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 20.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi cani e gatti di piccola e media taglia, escluso locali
comuni a settimana € 25.

Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e sdraio, servizio Wi-Fi gratuito
(presso la zona reception), sala Tv sat, parcheggio privato incustodito, area
barbecue. A pagamento: accettati animali di piccola taglia.

speciale

6

amici
insieme

camera

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

donoratico

Cod. 49481

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
prenota
dal - al
prima!

tipo

TOSCANA, vignale riotorto/follonica

borgo degli olivi

toscana

(((

a partire da

€ 35
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò
o

interno tip

CHE NE DICE MARGÒ: il nome del complesso non è casuale perchè
lo stile archittettonico richiama l’atmosfera della tradizione toscana, uno
stile che considera comunque i comfort dei più moderni servizi ricettivi.
La vigna e il cipresso, le verdi colline dell’Alta Maremma e le spiagge
del Tirreno, i borghi medievali e i resti imponenti dell’antica civiltà etrusca, questa la sontuosa cornice che circonda quest’isola di comfort tra
le colline e il mare di questa regione. Dalle lunghe spiagge del Golfo di
Follonica all’incanto antico del Golfo di Baratti, con le sue sabbie ferrose
e i suoi fondali rocciosi, paradiso dei sub. Nell’entroterra lo splendore
ineguagliabile delle città d’arte: i borghi pietrosi di Suvereto e Campiglia,
sovrastati dalle rocche severe di un medio evo rustico e ﬁero, lo splendore della Piazza e del Duomo di Massa Marittima, il ricordo ancora vivo
di Giosuè Carducci tra i cipressi di Bolgheri.
Dove siamo: Vignale Riotorto, 250 m dal centro di Riotorto, 3 km dal
mare del Golfo di Follonica, a 10 km dalla stazione di Campiglia Marittima.
In auto si arriva da A12 verso Livorno/Rosignano M./Roma, uscita su SS1
Vignale-Riotorto.
La spiaggia: spiaggia di sabbia attrezzata (a 3 km). Stabilimento convenzionato, con parcheggio gratuito, a Carlappiano, raggiungibile in pochi minuti.
Le camere: 57 camere, disposte a corte, 12 appartamenti situati in Depandance. Le Camere tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, frigobar, cassaforte, telefono, connessione Wi-Fi gratuita. Gli Appartamenti Bilocali (55 mq) sono composti da camera da letto con massimo 3
letti e soggiorno e cucina con 2 letti, tutti dotati di doppi servizi e balcone o
giardino. Family Room composte da 2 camere comunicanti.
Ristoranti e bar: 2 ristoranti (di cui uno alla carta) e 1 bar nella zona piscina.
Servizi: 2 piscine di cui una semiolimpionica ed una per bambini, pool
bar, solarium attrezzato con sdraio ﬁno ad esaurimento, parco giochi per
bambini, parcheggio interno non custodito, Wi-Fi nelle camere e nella hall
gratuito. A pagamento: accesso area wellness con sauna e idromassaggio,
massaggi; servizio baby sitting, servizio lavanderia.
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speciale

speciale

bambini Wi-Fi
free

BORGO DEGLI OLIVI (((

Cod. 44669

vignale riotorto/follonica

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Prezzi a notte per persona
Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

Tariffa
Margò

31/03 - 14/06
13/09 - 31/10

-10%

14/06 - 28/06
30/08 - 06/09
28/06 - 05/07

rid. letto agg.
3°
3°
0/6a.
6/12a.

stand.

Tariffa
Margò

family

41

45

32

35

gratis

-50%

-10%

50

55

39

43

gratis

-50%

-10%

55

60

42

46

gratis

-50%

05/07 - 26/07

-10%

64

70

50

55

gratis

-50%

26/07 - 09/08
23/08 - 30/08

-10%

68

75

53

59

gratis

-50%

09/08 - 23/08

-10%

74

80

60

64

gratis

-50%

06/09 - 13/09

-10%

46

50

36

40

gratis

-50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 45 giorni prima della partenza, per soggiorni di minimo 3 notti.
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7 notti: per soggiorni di minimo 3 notti, dal 31/03 al 05/07 e dal 30/08 al 01/10, sconto
10%. 1 adulto + 1 bambino: 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con un adulto, pagano 1
quota intera e 1 scontata del 50%, per soggiorni di minimo 7 notti. 1 adulto + 2 bambini: 2
bambini 0/12 anni in camera con 1 adulto, pagano 2 quote intere, per soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00, libero minimo 3 notti. N.B.: le riduzioni in 3° letto
bambini 3/6 anni e 6/12 anni indicate in tabella sono per sistemazione in camera standard. In camera
family room non sono previste riduzioni letto aggiunto, minimo 4 quote intere. Occupazione
camere: in family room 2 adulti + 2 bambini ﬁno a 12 anni. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: a notte € 15. RIDUZIONI: 3° letto aggiunto: con
sistemazione in camera standard, adulti 30%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Mezza pensione: a notte per persona adulti € 18, bambini 3/12 anni € 9, bambini 0/3 anni
gratuiti. Servizio spiaggia: convenzionato ,con scontistica del 10% sul prezzo da listino, presso
Bagnoskiuma Beach.

TOSCANA, maremma

hotel in maremma

Che ne dice Margò: la Maremma è un territorio vasto e dai confini difficilmente definibili dove al suo interno si sviluppa l’omonimo Parco
Naturale, caratterizzato da una splendida varietà di ambienti, con colline
ricoperte di rigogliosi boschi e macchia mediterranea, lunghi litorali sabbiosi e scogliere che digradano sul mare, nonché vaste distese di pianure
popolate da cavalli selvatici e dagli splendidi esemplari di razza chianina.
Ma la Maremma è anche mare, dalle località balneari che rapiscono il
visitatore per la bellezza del paesaggio naturale e per la vicinanza a borghi e centri abitati tipici che si animano vivacemente durante la stagione
estiva. I lidi attrezzati con tutti i comfort, alternati alle calette selvagge e
più isolate, vi regaleranno la possibilità di scegliere dove rilassarvi e come
vivere il suo mare.

follonica

HOTEL IN MAREMMA    Cod. 82065

maremma

Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB
Prezzi a notte per persona
hotel

maremma

pag 208

a partire da

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

Prezzi a notte
per persona

INFO PAG.11

€ 59

TOSCANA, principina a mare

suppl.
pens.
pens.
compl. compl.
4*
3*

rid. letto agg.

Soggiorni
dal - al

3*

4*

7/13a.

adulti

10/05 - 31/05 e 13/09 - 27/09

59

72

13

20

-30%

-10%

07/06 - 28/06 e 06/09 - 13/09

65

78

13

20

-30%

-10%

28/06 - 12/07 e 26/07 - 02/08

85

98

13

20

-30%

-10%

12/07 - 26/07

98

111

13

20

-30%

-10%

02/08 - 09/08 e 23/08 - 30/08

111

124

13

20

-30%

-10%

09/08 - 23/08

124

137

13

20

-30%

-10%

30/08 - 06/09
72
85
13
20
-30%
-10%
Inizio fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.00, sabato/sabato dal 09/08 al 23/08, libero minimo 3
notti restanti periodi. N.B.: gli hotel sono ubicati nella località di Marina di Grosseto, Principina o
Follonica. Il nome della struttura verrà comunicato 15 giorni prima della data di partenza. Eventuali
servizi extra (esempio posto auto, aria condizionata, ecc) e relativa quotazione, sono su richiesta e
riconferma al momento della prenotazione. Bambini: 0/7 anni pernottamento gratuito nel letto
con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Camera singola: non disponibile. Animali: non
ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.

Valutazione di Margò

appartamenti
la pineta in maremma

Che ne dice Margò: il tratto costiero che va da Principina a Mare
fino a Talamone nel 1975 è stato riconosciuto Parco Regionale Naturale
della Maremma. Tale protezione è stata attribuita in virtù dell’inestimabile valore paesaggistico e naturalistico che l’area custodisce. Il complesso
formato dai Monti dell’Uccellina, dalla pineta di Marina di Alberese, dalla
Foce del fiume Ombrone e dalle Paludi della Trappola costituisce un prezioso mosaico di ecosistemi in cui l’uomo ha imparato a convivere in
maniera rispettosa ed edificante. Il Parco dell’Uccellina, pur essendo un
territorio caratterizzato da una folta vegetazione, è ricco di storiche testimonianze artistiche di grande importanza, molto eterogenee fra loro,
risalenti a varie epoche e frutto di contesti economici e sociali diversi. Il
territorio propone soluzioni davvero coinvolgenti tra cui scegliere per
trascorrere questi giorni di vacanza quali escursioni a cavallo, trekking
e bird-watching. Capitolo lunghissimo a parte costituisce tutta l’enogastronomia toscana che nelle fattorie ed osterie locali raggiunge livelli da
gourmet grazie all’eccellenza delle materie prime utilizzate. Gli appartamenti sono tutti dislocati a Principina a Mare e sono dotati di angolo
cottura, balcone o veranda e servizi privati; appartengono alla categoria
bilocale (4 posti letto con soggiorno con divano letto doppio e camera
matrimoniale), trilocale (5/6 posti letto con in più una camera doppia o
con letto a castello) e villette (5/6 posti letto disposte su 2 piani con soggiorno con divano letto al piano terra, camera matrimoniale, camera con
2 letti o a castello al I° piano; alcuni di questi dispongono di servizi anche
al piano terra). La distanza dal centro della località varia dai 200 ai 700 mt
mentre dal mare sono lontani al massimo 1.200 mt.
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a partire da

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

Prezzi a notte
per appartamento

INFO PAG.11

€ 42

interno tipo

APPARTAMENTI
LA PINETA IN MAREMMA      Cod. 13254
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

principina a mare

prenota
prima!

B4

T6

VI6

26/04 - 14/06 e 06/09 - 11/10

-5%

42

45

50

14/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09

-5%

54

61

70

05/07 - 19/07 e 23/08 - 30/08

-5%

72

90

99

19/07 - 02/08

-5%

84

103

112

02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08

-5%

112

121

140

09/08 - 16/08

-5%

140

149

168

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 45 giorni dalla partenza, per soggiorni
di minimo 7 notti.
OFFERTE SPECIALI Vacanza lunga sconto 15% per soggiorni di minimo 14 notti, dal 26/04
al 14/06 e dal 06/09 al 11/10. Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00.
Culla: non disponibile. Accettata gratuitamente culla del cliente. Biancheria: non disponibile. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia finale: facoltativa, a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati per appartamento Bilo € 40, Trilo/Villetta € 50. Forfait consumi: obbligatorio, per appartamento a settimana
Bilo € 40, Trilo/Villetta € 45. Include: consumi di acqua, luce e gas. Cauzione: obbligatoria, per
appartamento € 150.

LAZIO, tarquinia

camping village riviera degli etruschi

toscana_lazio

(((

a partire da

€ 48

Prezzi a notte
per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

casa mob

Valutazione di Margò

pag 209

ile tipo

ile

casa mob

CHE NE DICE MARGÒ: nel cuore della Maremma Etrusca, circondato dai profumi della macchia mediterranea, affacciato sulle rive del Mar
Tirreno ed a pochi km da importanti città d’arte e dalla capitale Roma,
il complesso diviso in villaggio e campeggio si estende su una superﬁcie
di 200.000 mq. Immerso e protetto da una rigogliosa pineta che porta
ﬁno al mare offre un accesso diretto alla lunga ed ampia spiaggia di sabbia
circondata da ampie dune dove potrete trovare ombrelloni e lettini in un
ambiente tranquillo e riservato.

CAMPING VILLAGE
RIVIERA DEGLI ETRUSCHI (((

CT4

CT5

CL4

CL5

CL6

17/05 - 31/05

48

54

53

60

67

Dove siamo: Tarquinia 15 km, Montalto di Castro 8 km, sul mare, 15 km
dalla stazione di Tarquinia, 100 km dall’aeroporto di Roma Fiumicino. In auto
si arriva percorrendo autostrada per Roma, proseguire su SS Aurelia ﬁno al
km 102.

31/05 - 14/06

53

58

58

66

74

14/06 - 29/06

57

60

75

84

93

29/06 - 12/07

74

81

89

99

109

12/07 - 09/08

81

89

103

116

129

La spiaggia: di fronte alla zona bar, con accesso diretto, ampia spiaggia
di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento). Nelle vicinanze
spiaggia libera.

09/08 - 23/08

103

117

143

158

173

23/08 - 30/08

81

89

96

106

116

30/08 - 06/09

53

81

67

75

83

Gli appartamenti: 22 case mobili e 55 cottage. Casa mobile da 25 a 35
mq (ﬁno a 6 persone), sono dotate di 2 camere da letto una matrimoniale
ed una doppia , bagno con ampia doccia, angolo cottura completamente
attrezzato, tv con decoder, aria condizionata una zona living trasformabile in
posti letto supplementari, veranda esterna in legno attrezzata con tavolo e
sedie. Cottage monolocali o bilocali (ﬁno a 7 persone), strutture semplici ed
essenziali, dispongono di una o due camere da letto con differenti tipologie di
letti (matrimoniali, singoli a castello), un bagno con ampia doccia ed una zona
centrale a volte aperta su un lato con angolo cottura attrezzato. Pergolato
esterno con tavolo e sedie.
Ristoranti e bar: ristorante self service con pizzeria (pizza solo la sera) e
take away, bar centrale.
Servizi: 1 piscina adulti e 1 piscina per bambini (entrambe a pagamento)
con sdraio ed ombrelloni, campo polivalente, animazione ( da metà giungo
a ﬁne agosto), Mini Club (attività in orari prestabiliti), area giochi attrezzata
per bambini, sala da ballo “sotto le stelle”, teatro, parcheggio. A pagamento:
market, bazar, Acqua Park a 15 km.
Sport: campo da calcetto polivalente. A pagamento: a 2 km centro kite surf,
a 10 km centro surf, windsurf, nuoto, vela.

speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

tarquinia

Cod. 81688

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

case
mobili

cottage

06/09 - 28/09
53
60
60
67
74
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, sabato/sabato dal 14/06 al 30/08, libero minimo 2
notti restanti periodi. Le quote includono: consumi di acqua, luce e gas, pulizia ﬁnale, attrezzatura
da cucina, aria condizionata (solo nelle Case Mobili), animazione (da metà giugno a ﬁne agosto),
parcheggio auto o moto (1 per appartamento), uso delle postazioni barbecue comuni.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150 per i Cottage, € 200 per le Case mobili. Pulizia
ﬁnale: compresa. Culla/lettino: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona da letto e da bagno € 12, da letto € 8, da bagno (1 telo doccia
+ 1 asciugamano viso) € 4 a kit. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, 1 ombrellone
+ 1 lettino + 1 sdraio € 13 al giorno; 1 ombrellone € 6 al giorno; 1 sdraio o lettino (secondo
disponibilità) € 5 al giorno. Tessera Piscina: ingresso piscina giornaliero: 0/2 anni gratis, Mattina
(09.00-13.00) € 4 a persona, Pomeriggio (15.00-19.00) € 5 a persona, Full day (09.00-13.00 e
15.00-19.00) € 8 a persona. Le quote non comprendono: attezzature, ombrelloni e lettini (i prezzi
delle attrezzature sono quelli della spiaggia). Animali: su richiesta alla prenotazione ammessi (solo
nei Cottage) di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 4 a notte. Non ammessi
nelle case mobili.

notizie utili
Inizio fine soggiorno
Normalmente sono previsti soggiorni settimanali (salvo
diverse indicazioni). In ogni
caso è possibile, tramite richiesta impegnativa, prenotare soggiorni inferiori la settimana; in
questo caso le quote potranno
subire variazioni che vi saranno
comunicate all’atto della prenotazione. Generalmente potrete prendere possesso delle
camere negli alberghi dopo le
ore 14.00 del giorno di arrivo
e dovrete lasciarle libere entro
le ore 09.00 del giorno di partenza. Gli appartamenti sono
generalmente disponibili dalle
ore 17.00 del giorno di arrivo e
devono essere liberati entro le
ore 10.00 del giorno di partenza. Per l’utilizzo delle camere o
appartamenti oltre gli orari indicati bisognerà chiedere l’autorizzazione direttamente all’hotel
o al residence che potrà riservarsi il diritto di richiedere un
supplemento da pagare in loco
o non concedere l’utilizzo oltre
l’orario indicato. Qualora per
un qualsiasi motivo non poteste presentarvi alla data della
prenotazione effettuata o entro
gli orari stabiliti, si consiglia vivamente di prendere immediato
contatto con Eden Viaggi e dare
contemporanea comunicazione
alla Direzione dell’hotel o del
residence al fine di mantenere
la camera o appartamento a
disposizione. Le date di apertura e chiusura delle strutture
potranno subire variazioni a
causa di esigenze organizzative
del complesso.
Classificazione alberghiera
All’interno del presente catalogo si fa riferimento alla classificazione alberghiera assegnata
dalle Autorità Locali.
Alberghi
Le quote pubblicate nel presente catalogo si intendono
espresse in Euro e per persona.
Comprendono: soggiorno in
camere con servizi privati, trattamento indicato in tabella, IVA,
tasse e percentuali di servizio.
Escludono: mance, bevande,
trasporto (ove non specificato
diversamente), extra di carattere personale e quant’altro non
indicato specificatamente sopra.
Appartamenti e Residence
Le quote pubblicate nel presente catalogo si intendono espresse in Euro per unità immobiliare. Se non diversamente specificato, tutte le quote indicate
nel sottotabella dei residence
sono da intendersi a settimana.

Comprendono: canone di locazione, IVA, tasse e percentuali di
servizio. Escludono: consumo
di gas, luce ed acqua, deposito
cauzionale, pulizie finali, utilizzo
della biancheria (ove non specificato diversamente), trasporto, extra di carattere personale e quant’altro non indicato
specificatamente. Tutti i costi
da regolarsi in loco potranno
subire variazioni nel corso della
stagione.
Camere
All’arrivo in hotel agli ospiti
potrebbe essere richiesta una
carta di credito a garanzia di
eventuali extra. Le immagini
riprodotte in catalogo sono
esempi di tipologie di camere,
non rappresentano necessariamente la sistemazione prenotata. Le camere singole sono
soggette a disponibilità limitata.
Servizio di ristorazione
I pasti sono serviti ad orari prestabiliti. La fruizione del servizio
di ristorazione ha inizio secondo l’orario di arrivo presso i
villaggi/hotel (per arrivi entro le
ore 13.00 - pranzo, per arrivi
entro le ore 21.00 - cena, per
arrivi dopo le ore 21.00 - prima
colazione del giorno successivo). Alcuni villaggi/hotel, per
arrivi successivi alle ore 21.00,
prevedono una cena fredda.
Non sono previsti rimborsi
per pasti non fruiti per qualsiasi motivazione (operativi aerei,
escursioni etc...). L’erogazione
del servizio di ristorazione termina con la prima colazione del
giorno di partenza. Si segnala la
possibile richiesta di indumenti
formali per l’accesso nelle aree
di ristorazione e la fruizione del
servizio erogato. Le strutture si
riservano, in base alle normative Nazionali che le regolano, di
non erogare bevande alcoliche
per persone al di sotto di un
certo limite di età.
Bambini
Le riduzioni per bambini, ove
previste, sono indicate in tabella
(l’età riportata si intende sempre non compiuta); nel caso in
cui vi siano 2 bambini in camera con 2 adulti viene indicato
in tabella se l’hotel accetta il
secondo bambino e l’eventuale
riduzione. Per bambini fino a 2
anni non compiuti, salvo diversa indicazione, i pasti devono
essere pagati in loco. Ove
disponibile, è indicato l’importo
da pagarsi per il noleggio della
culla o lettino (culle o lettini non
devono comunque mai eccedere il numero dei posti letto

previsti). I bambini fino a 2 anni
non compiuti non hanno diritto
al posto in aereo.
Riduzioni, supplementi ed
offerte
Sono applicabili sulle tariffe di
solo soggiorno. Salvo diverse
specifiche, le offerte non sono
cumulabili tra loro e sono valide
per soggiorni di minimo 7 notti.
In caso di 2 sconti per i bambini,
si deve considerare solo quello
più vantaggioso.
Disabilità
Segnaliamo che non tutte le
strutture ricettive prevedono
camere equipaggiate per persone diversamente abili; inoltre
non tutti i siti archeologici e/o di
interesse turistico, anche quelli
maggiormente frequentati, sono
attrezzati per poter accogliere
persone diversamente abili;
molte aree, tra cui quelle pubbliche, sono spesso difficilmente
accessibili e mancano delle elementari strutture. All’atto della
prenotazione vi preghiamo
pertanto di segnalarci eventuali
necessità in modo che sia possibile per noi predisporre il servizio più idoneo.
Servizi
Alcuni servizi ed attività dell’hotel (quali campi sportivi, centro
estetico, etc) potrebbero essere a pagamento direttamente
in loco.
Pagamenti
Nel caso in cui un pagamento
venga effettuato con carte di
credito, potrebbe essere richiesto un importo in percentuale a
titolo di spese amministrative.
Segnalazioni
Si fa presente che richieste soggettive da parte dei clienti (ad
esempio vicinanza tra camere
e/o appartamenti, viste e posizioni particolari, etc) verranno
inoltrate alla struttura senza che
ciò costituirà una garanzia.
Imposta di soggiorno
In diverse località sono previste
imposte di soggiorno introdotte
dalle autorità locali che dovranno essere corrisposte in loco.
Documenti
Nel caso si viaggi sul territorio
nazionale, è sufficiente l’esibizione di uno dei documenti di
identificazione specificamente
indicati all’articolo 35, comma
2, del Decreto del Presidente
della Repubblica nr. 445 del 28
dicembre 2000 (“Sono equipollenti alla carta di identità, il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di

impianti termici, le tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o
di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione
dello Stato”). Tutti i minori, per
poter viaggiare, devono essere
in possesso di un documento personale valido. Per ogni
informazione e aggiornamento
vi invitiamo a consultare il sito
internet della Polizia di Stato
www.poliziadistato.it
Note informative voli e
traghetti
Gli orari dei voli e dei traghetti si intendono come indicativi
e non costituiscono parte del
contratto in quanto soggetti a
variazioni, a volte senza preavviso, anche con l’introduzione
di scali intermedi non previsti da
parte delle Compagnie Aeree e
di Navigazione.
Le Compagnie Aeree si riservano il diritto di sostituire l’aeromobile previsto con altro
di medesima qualità di loro
proprietà o di altra compagnia.
Eden Viaggi non è responsabile
di eventuali danni o maggiori
spese che da ciò possano derivare; inoltre, potrà sostituire
secondo necessità l’aeromobile
o la Compagnia Aerea pubblicati con altri di medesima
qualità (compresi voli di linea);
potrà raggruppare le partenze
previste da più aeroporti su
un unico aeroporto, offrendo
un servizio navetta di collegamento. Per orari definitivi, scali
non previsti e luogo di ritrovo,
riferirsi a quanto riportato sul
foglio di convocazione inviato in
tempo utile prima della partenza. Eventuali supplementi per le
partenze da altre città si intendono per persona, A/R, escludono tasse aeroportuali. Le
tariffe sono suscettibili di aggiornamenti/variazioni a discrezione
del vettore.
Controlla il tuo volo
Gli orari dei voli possono essere
consultati in qualsiasi momento
alla pagina web www.edenviaggi.it/voli inserendo il Codice
Pratica riportato sui documenti
di viaggio. Il servizio è disponibile previa registrazione al sito.
Nota bene
Qualora dovessero sorgere dei
problemi durante il soggiorno,
vi esortiamo a contattare tramite la vostra agenzia di viaggio il
nostro Servizio Clienti operativo tutti i giorni, 24 ore su 24, al
numero (0039) 0721/442390
per cui solo in questo caso
sarà possibile un nostro inter-

vento. Per maggiori informazioni consultare le “Condizioni
Generali” alle pagine 216-217.
Ricordiamo, inoltre, che all’atto
della prenotazione si intendono accettate tutte le condizioni
riportate nel presente catalogo.
Consigli ai viaggiatori
Per fare in modo che la vacanza
sia un’esperienza serena e appagante sotto ogni aspetto e per
rendere il viaggio un’occasione
di incontro e conoscenza non
solo di luoghi ma anche di altre
popolazioni e modi di vivere,
è consigliabile che i viaggiatori
seguano alcune norme di comportamento orientate al rispetto
delle persone e dell’ambiente.
Provare interesse per il Paese
di destinazione informandosi
sulle usanze locali e sugli atteggiamenti da assumere per non
urtare la sensibilità di persone
appartenenti a culture diverse
dalla propria, apre alla possibilità di scoprire mondi differenti
e permette di apprezzare al
meglio la realtà dei luoghi che si
stanno visitando.
Viaggiare in modo responsabile e animati dalla curiosità di
conoscere può essere fonte
di grande arricchimento e non
potrà che rendere ancora più
gradevole il viaggio intrapreso.
Informazioni aggiornate e dettagliate sono consultabili nel sito
www.viaggiaresicuri.it

Nessuna quota di iscrizione
è dovuta per prenotare una
vacanza Eden Viaggi, ma solamente la quota ‘Prenota Sicuro’
che ti garantisce da qualsiasi
imprevisto (vedi condizioni
pagg. 212-213).

parcheggi auto in aeroporto

pag 211

MILANO

GENOVA

Milano Malpensa,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso
aerostazione. Tel. 02/74863591-2-3.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
Terminal 1: P4 Holiday - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P3 Express
- scoperto 7 giorni € 63,00 (giorno extra € 5,00); P2 Executive - coperto 7 giorni €
89,00 (giorno extra € 10,00).
Terminal 2: P5 Easy - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P5 Easy - coperto
7 giorni € 55,00 (giorno extra € 5,00).
Milano Linate,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso aerostazione.
Tel. 02/74852941-2.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
P2 Executive - coperto 7 giorni € 75,00 (giorno extra € 5,00).

Parcheggio convenzionato centrale P1.
Tel. 010/6015273.
Gratuito per la prima settimana per le destinazioni charter, € 40,00 per
i successivi 7 giorni; per i voli di linea sconto del 20% sulla tariffa applicata al momento
della partenza. Per usufruire della convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata
dal personale, il foglio di convocazione.

N.B. Per usufruire delle convenzioni sopra riportate è necessario evitare le corsie telepass
ed esibire il foglio convocazione esclusivamente alla cassa presidiata dal personale. Per
ulteriori informazioni e per le mappe dei parcheggi è possibile consultare il sito internet
www.viamilanoparking.eu
MILANO
Milano Malpensa,
parcheggio convenzionato Travel Parking con servizio
navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Strada per Malpensa,
uscita Casorate Sempione (SP 15). Tel. 0331/260775.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta custodito: Scoperto: 7 giorni €
29,00; 14 giorni € 56,00. Coperto: 7 giorni € 44,00; 14 giorni € 80,00. Dal 01/07 al
31/08 e dal 15/12 al 10/01 scoperto 7 giorni € 32,00; 14 giorni € 62,00; coperto 7
giorni € 49,00; 14 giorni € 88,00. Per usufruire della convenzione è necessario esibire
alla cassa presidiata dal personale, il foglio convocazione.
ROMA
Parcheggio convenzionato Easy Parking di Aeroporti di Roma,
nell’aeroporto di Fiumicino. Tel. 06/65958778.
Costi indicativi per parcheggio Economy, dispone di 2000 posti coperti
e 2000 posti scoperti, collegato da un servizio navetta gratuito ogni 10-15 minuti dal
parcheggio ai terminal e viceversa: 7 giorni € 35,20; dall’ 8° giorno € 3,10 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio Comfort “E”, coperto, adiacente ai terminal: 7
giorni € 70,00; dall’8° giorno € 9,00 al giorno.
Per accedere alla convenzione è sufﬁciente digitare il codice indicato nella convocazione
alla colonnina situata all’ingresso del parcheggio. Non è necessaria la prenotazione.
BOLOGNA
Parcheggio convenzionato in aeroporto.
P1-P2-P3 Tel. 051/6479628. - P4 Tel. 051/400394.
Costi indicativi: P1 - P2: ogni 7 giorni € 59,00. P3: 7 giorni €
45,00; 14 giorni € 73,00. P4: (con servizio navetta gratuito) 7 giorni € 35,00; 14 giorni
€ 58,00.
Per usufruire delle tariffe scontate è necessario esibire alla cassa presidiata dal personale,
il voucher che verrà consegnato dagli assistenti alla partenza. Se provvisti, presentarsi al
presidio parcheggi unitamente ai documenti del viaggio. Pagamento al presidio o alle
casse automatiche. Accettati Bancomat e carte di credito (eccetto AMEX).
VERONA
Parcheggio convenzionato Catullo Parking P3, P4.
Tel. 045/8095656.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: ﬁno a 9 giorni €
38,00; giorni successivi € 5,00 al giorno. Per usufruire della convenzione è necessario far
vidimare la tessera che viene rilasciata al momento del parcheggio, presso il banco gruppi/
tour operator o presso il personale delle casse parcheggio all’arrivo in aeroporto.
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.

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.

prenota sicuro
un grande valore in vacanza con te
Abbiamo investito molto per ottenere un sistema assicurativo efﬁcace, chiaro e modulare, per garantirvi un elevato standard contrattuale di copertura e sicurezza. La quota PRENOTA
SICURO, sempre dovuta, comprende un ampio ventaglio di garanzie e prestazioni e include:
- Quote di apertura pratica
- Assicurazione delle penali di Annullamento ﬁno a 1.500,00 Euro per persona (facilmente
integrabile con Plus) e valida ﬁno al giorno della partenza e a seguito di numerose motivazioni
cliniche e non.
- Assicurazione di assistenza sanitaria completa con Struttura Organizzativa h24 7 giorni su 7
- Pagamento delle Spese di cura ﬁno a 6.000,00 Euro (facilmente integrabile con Plus)
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità
- Legale all’estero con anticipo anche della eventuale cauzione
Le garanzie e le prestazioni assicurative sono riportate a titolo informativo e
non esaustivo; il testo completo delle
Condizioni di Assicurazione deve essere scaricato dal catalogo on-line disponibile sul sito internet di EDEN Viaggi
www.edenviaggi.it.
GARANZIE
Le seguenti garanzie sono assicurate
da: UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
Il vostro numero e lettera di serie della Tessera assicurativa è indicato nel
“FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CONVOCAZIONE” che vi sarà comunque
trasmesso.
POLIZZA BASE
PRIMA DEL VIAGGIO
UÊ -- 1,<" Ê 
1MENTO INCLUSA
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento addebitate dal Tour Operator,
in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e comunque
entro le percentuali massime previste dalla
Scaletta Penali Base: 10% della quota di
partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima
della partenza; 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della
partenza; 50% della quota di partecipazione
da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 10 a
3 giorni lavorativi prima della partenza; 100%
della quota di partecipazione dopo tali termini;
entro tali percentuali è assicurata la penale ﬁno
all’intero valore della quota di partecipazione,
con il massimo di Euro 1.500,00 per persona ed il massimo di Euro 7.500,00 per
evento.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione
al viaggio e termina all’inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente
se il cliente è costretto ad annullare per uno
dei seguenti motivi imprevedibili al momento
della stipulazione del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio - per i quali sia clinicamente documentata l’impossibilità di partecipare al viaggio - o decesso:
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare
al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, ﬁgli, fratelli,
sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, o del Socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. Se tali persone
non sono iscritte insieme e contemporaneamente all’Assicurato, nel caso di malattia grave
o infortunio, la garanzia opera esclusivamente
nel caso l’Assicurato dimostri e documenti
che è necessaria la sua presenza per prestare
assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizione
contemporanea di un gruppo precostituito,
la deﬁnizione “compagno di viaggio” può
riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti comprensivi di riservazione alberghiera:
“Caso A”;
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e per
la medesima unità locativa nel caso di pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione
al viaggio.
2) Impossibilità di usufruire delle ferie pianiﬁcate prima dell’iscrizione al viaggio, a seguito
di assunzione o licenziamento da parte del
datore di lavoro, oppure revoca delle ferie a

seguito di infortunio o malattia grave del diretto superiore.
3) Smarrimento o furto del passaporto valido
per l’espatrio quando, al ﬁne di espletare le
pratiche di visto, viene afﬁdato ad un corriere
espresso, e purché quest’ultimo ne certiﬁchi
l’evento; sempre in questi casi, la garanzia
opera anche se avviene il ritrovamento e la
consegna oltre la data di prevista partenza.
4) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di incidente stradale occorso
alla propria auto durante il viaggio intrapreso
per raggiungere il luogo di partenza e sempreché tale evento renda impossibile l’imbarco su
un vettore previsto dal contratto di viaggio
quale: aereo, traghetto o pullman G.T..
5) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali;
6) Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’assicurato ed impongano la sua presenza in loco;
7) Citazioni in tribunale quale testimone o
convocazione a giudice popolare pervenute
successivamente alla data di decorrenza della
garanzia.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automaticamente inclusa al momento dell’iscrizione
al viaggio e se sono stati rispettati i termini di
“comportamento in caso di sinistro”; comunque non copre gli annullamenti per “no-show”
(mancata presentazione all’inizio dei servizi
senza preventiva notiﬁca a Eden Viaggi inoltrata attraverso il Fax 072124456 o l’e-mail:
notiﬁca.annullamento@edenviaggi.it
o Telegramma a Eden Viaggi via degli
Abeti 24 61122 Pesaro). L’assicurazione
non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neurologiche, nervose e mentali
nonché tutte le malattie la cui insorgenza sia
precedente alla data di prenotazione del
viaggio.
Nel “Caso B” annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la
garanzia non sarà operante se la richiesta di
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per
la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti:
- Nessuno scoperto verrà applicato nel
caso di decesso delle persone sopra
indicate;
- 10% dell’importo indennizzabile in
caso di ricovero dell’Assicurato o del
compagno di viaggio che determinino
ricovero ospedaliero di almeno una
notte;
- in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 25% dell’importo indennizzabile con il minimo di 30,00 Euro
per persona.
d.COMPORTAMENTO IN CASO DI
SINISTRO
Nel caso si veriﬁchi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione
al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al
diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour
Operator immediatamente, al ﬁne di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notiﬁcato comunque prima
dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni
festivi utilizzando il Fax 072124456 o l’email:
notiﬁca.annullamento@edenviaggi.it
o Telegramma a Eden Viaggi via degli
Abeti 24 61122 Pesaro. In ogni caso la
Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si
è veriﬁcato l’evento che ha dato origine alla

-

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

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 Unipol Assicurazioni S.p.A. telefonando
al numero verde 800406858 attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00
ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30;
oppure mezzo Fax 0517096551. Come
data di invio farà fede la data del telefax. Tale
denuncia dovrà contenere tutte le seguenti
informazioni:
-nome, cognome, codice ﬁscale, indirizzo
completo del domicilio onde poter esperire
eventuale visita medico legale e telefono ove
sia effettivamente rintracciabile l’assicurato.
-riferimenti del viaggio e della copertura quali:
estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator
e date di prevista partenza del viaggio a cui si
deve rinunciare.
-la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare,
-la certiﬁcazione medica riportante la patologia
o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia
o infortunio, altro documento comprovante
l’impossibilità di partecipare al viaggio.
-.- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a Unipol
Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri
Turismo - Via della Unione Europea,
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 certiﬁcazioni in originale, codice IBAN ed intestatario
del conto ove poter effettuare il rimborso in
caso di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti
i suddetti documenti verranno trattenute dalla
Compagnia in passiva attesa di integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come
sopra descritto e/o nel caso di oggettive difﬁcoltà l’assicurato, e solo successivamente alla
denuncia, potrà far riferimento al call-center
n° 051.28.17.017 per ottenere informazioni
sullo stato del sinistro.
DURANTE IL VIAGGIO
UÊ---/ <
Telefonando al numero di Milano (+39)0224128377, in virtù di speciﬁca convenzione
sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A. Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto
San Giovanni (MI), la Struttura Organizzativa
costituita da medici, tecnici ed operatori, in
funzione 24 ore su 24 provvede per incarico
di Unipol Assicurazioni S.p.A. a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori
assicurati:
1.CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA.
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per decidere la prestazione medica
più opportuna e, se necessario, segnalazione
del nome e recapito di un medico specialistico
nella zona più prossima al luogo in cui si trova
l’Assicurato.
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’ASSICURATO
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 Organizzativa non possono essere curati sul posto. Il
trasporto è interamente organizzato a spese
di UNIPOL e comprende l’assistenza medica
od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei,
eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e
delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente
su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.
4.RIENTRO
DELL’ASSICURATO
CONVALESCENTE
qualora come da speciﬁca prescrizione medica, il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto.
È anche compreso il rimborso delle spese
supplementari di soggiorno entro il limite di
EURO 60,00 al giorno e per un massimo di
10 giorni dopo la data prevista di rientro, rese
necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
5.TRASPORTO DELLA SALMA
dell’Assicurato dal luogo di decesso ﬁno al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese
relative alla cerimonia funebre e l’eventuale
recupero della salma.
6.RIENTRO DEI FAMILIARI
purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso
dell’Assicurato.
7.RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO
alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o improvviso ricovero con imminente
pericolo di vita di un familiare in Italia (coniuge,
conviventi, ﬁgli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti ﬁno al
3° grado di parentela, cognati) se l’Assicurato
chiede di rientrare prima della data che aveva
programmato e con un mezzo diverso da
quello inizialmente previsto.
N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono
date previo accordo con la Struttura
Organizzativa e consegna dell’eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora l’Assicurato
non abbia consultato la Struttura
Organizzativa ed abbia organizzato
in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certiﬁcazione medica
rilasciata sul posto e dei documenti di
spesa, verrà rimborsato nella misura
strettamente necessaria ed entro il
limite di Euro 1.000,00.
8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale
per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia già presente sul posto un familiare
maggiorenne, viene rimborsato il biglietto
aereo in classe turistica o ferroviario in prima
classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno ﬁno ad un massimo di Euro 60,00 al
giorno per un massimo di 10 giorni, per permettere ad un componente della famiglia di
recarsi presso il paziente, anche per assistere
un eventuale minore anch’egli in viaggio.
9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE
ALL’ESTERO
quando l’Assicurato a seguito di ricovero in
ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi
confronti per fatti colposi avvenuti all’estero,
trovi difﬁcoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad
inviare un interprete assumendosene i relativi
costi, per il solo tempo necessario alla sua
azione professionale, con il massimo di Euro
1.000,00.
10. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente
o civilmente responsabile per fatti colposi
avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un
legale e anticipa i costi per la difesa dell’Assicurato entro il limite di Euro 2.500,00; inoltre

anticipa, sempre contro adeguata garanzia
bancaria e ﬁno al limite di Euro 15.000,00,
l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta
dal giudice.
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 Organizzativa provvederà a saldare eventuali
fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria ﬁno ad un massimo di Euro
5.000,00.
10.2. TRASMISSIONE DI MESSAGGI
URGENTI
a persone residenti in Italia qualora l’Assicurato
fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la
Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.
10.3. SPESE TELEFONICHE
e telegraﬁche documentate, sostenute per
contattare la Struttura Organizzativa in caso
di necessità, sono rimborsabili ﬁno a Euro
100,00.
10.4. SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA
affrontate in caso di infortunio sono assicurate,
purché eseguite da organismi ufﬁciali, ﬁno a
concorrenza di Euro 1.500,00.
MODALITA’
L’ASSISTENZA si ottiene telefonando al
N° di Milano: (+39) 02 - 24128377
l’Assicurato dovrà segnalare alla Struttura Organizzativa il proprio numero e lettera di serie
della Tessera quindi comunicare il luogo dove
si trova ed il proprio recapito telefonico.
L’Assicurato libera dal segreto professionale,
relativamente agli eventi formanti oggetto di
questo servizio, i medici che lo hanno visitato
o curato dopo o anche prima dell’evento.
Per i residenti all’estero che effettuano viaggi
in partenza dall’Italia le spese di rientro sono
riconosciute nei limiti del costo per il rientro
in Italia.
UÊ-* - Ê  
La seguente garanzia è prestata direttamente
da Unipol Assicurazioni S.p.A. che:
- provvederà con pagamento diretto previa
autorizzazione della Struttura Organizzativa,
oppure
- rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri
nei limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro il limite per le rette di degenza
di Euro 500,00 giornaliere, alla presentazione dei documenti previsti al punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà
essere comunque ottenuta l’autorizzazione
preventiva della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente
alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino
indispensabili e non rimandabili al rientro nel
luogo di residenza, con i seguenti limiti:
- all’Estero Euro 6.000,00
- in Italia
Euro 600,00
- massimale speciale destinazione
Russia
Euro 30.000,00
deducendo dall’importo risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 40,00
per evento.
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 richiesta a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097
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– San Donato Milanese (MI), completa
dei seguenti documenti:
propri dati anagraﬁci, codice ﬁscale, dati identiﬁcativi della Tessera “Unipol Viaggi Protetto”,
codice IBAN ed intestatario del conto ove poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità
del sinistro;
diagnosi del medico locale;
originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale,
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufﬁcio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI).
UÊ "
" //"° Entro la somma assicurata di
ÕÀÊ £°äää]ääÊ Unipol Assicurazioni S.p.A.
rimborserà le perdite conseguenti a furto,
rapina, scippo, incendio del bagaglio che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per
mancata riconsegna o danneggiamento del
bagaglio causato dal vettore a cui era stato
consegnato.
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d’uso degli
oggetti al veriﬁcarsi dell’evento e in nessun
caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è
limitato a ÕÀÊÓxä]ää.
Il rimborso è limitato al 50% della somma
assicurata per:
a)gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b)apparecchiature fotocineottiche, apparecchi
radiotelevisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando
sono inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni
Ã}Ê }}iÌÌÊ >Ê xä¯Ê `i>Ê Ã>Ê
>ÃÃVÕÀ>Ì>Ê i`Ê Ê VÀÀi`Ê vÌViÌÌVÊ
(obbiettivi, ﬁltri, lampeggiatori, batteÀi]Ê iÌV°®Ê ÃÊ VÃ`iÀ>ÌÊ µÕ>Ê ÕVÊ
oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper,
nel caravan, od a bordo di motocicli o altri
veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili all’esterno
ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio
custodito a pagamento.
-* - Ê Ê*,Ê
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In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore)
o mancata riconsegna del bagaglio da parte
del vettore, Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro la somma assicurata di ÕÀÊ
Óxä]ää, le spese sostenute e documentate
per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.
/<" Ê Ê "* ,/1,
a) l’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di Unipol Assicurazioni S.p.A.
nei confronti del responsabile della perdita o
danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile.
Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o
rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
b) nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore
aereo, l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore
responsabile e solo qualora il risarcimento
ottenuto non copra l’intero ammontare del
danno.
, Ê
>}Ê`iââÊ`ÛÕÌÊÊL>ÃiÊ>Ê«ÕÌÊ
Ã«À>`V>ÌÊÛiÀÀDÊ`iÌÀ>ÌÌ>ÊÕ>ÊvÀ>V }>Ê`Ê ÕÀÊ{ä]ää°
Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento
effettuato dal vettore aereo nei casi di cui al
precedente “punto b. delle limitazioni”.
* ,Ê "//
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In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato, iÌÀÊ£xÊ}À dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società,
telefonando al numero verde nää{äÈnxn
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore
13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol
Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), corredata dei seguenti
documenti:
cognome, nome, codice ﬁscale, indirizzo, numero e lettera di serie della Tessera “Unipol
Viaggi Protetto”; descrizione dettagliata delle
circostanze in cui si è veriﬁcato il sinistro; descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti
perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità; codice
IBAN ed intestatario del conto ove poter
effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del
sinistro. Inoltre:
Ê V>ÃÊ `Ê L>}>}Ê >vw`>ÌÊ >Ê ÛiÌÌÀiÊ
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 successivamente alla denuncia);
Ê V>ÃÊ `Ê L>}>}Ê >vw`>ÌÊ >Ê ÛiÌÌÀiÊ
>ÀÌÌ]ÊÌiÀÀiÃÌÀiÊÊ>½>LiÀ}>ÌÀi\Ê
copia del reclamo, debitamente controﬁrmata per ricevuta dal vettore o albergatore
e loro risposta (anche successivamente alla
denuncia);
ÊV>ÃÊ`ÊL>}>}ÊÊVÃi}>Ì\ copia
della denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali
responsabili (albergo, ristorante, autorimessa,
etc.) e loro risposta (anche successivamente
alla denuncia);
ÊV>ÃÊ`Ê>VµÕÃÌÊ`Ê«À>ÊiViÃÃÌD\ gli
scontrini che documentino il costo e la natura
dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale,
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufﬁcio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI).

andrà inviata, esclusivamente in originale, a:
Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI).
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" //"° Unipol Assicurazioni S.p.A.
terrà indenne l’Assicurato, entro un limite
per evento di ÕÀÊ xä°äää]ää delle somme che lo stesso dovrà corrispondere quale
civilmente responsabile ai sensi di legge per
danni involontariamente cagionati a terzi in
conseguenza di un fatto accidentale veriﬁcatosi durante il viaggio. La gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale
verrà condotta dalla Compagnia Assicuratrice
a nome dell’Assicurato ﬁno a quando ne ha
interesse, sopportando i costi legali o peritali
dalla stessa designati.
- 1-" Ê Ê/<" 
Oltre quanto escluso dalle “Esclusioni e
Norme Generali”, sono escluse le spese per
professionisti nominati direttamente dall’Assicurato, nonché i danni: da furto o da incendio,
UÊ, ",-"Ê+1"/Ê6"
da circolazione o da impiego di autoveicoli a
" //"° La copertura garantisce il rim- motore; a cose che l’Assicurato abbia in conborso della quota di costo del viaggio non uti- segna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
lizzata nel caso che l’Assicurato, i suoi familiari inerenti all’attività professionale dell’Assicurato;
o il compagno di viaggio iscritto contempora- derivanti da competizioni sportive. Il massineamente, siano costretti ad interromperlo male è altresì limitato al 20% della somma
assicurata in caso di danni derivanti da attività
per uno dei seguenti motivi:
a). “rientro sanitario” dell’Assicurato per motivi sportive svolte a titolo dilettantistico.
di salute predisposto dalla Struttura Organiz- - "* ,/"
Questa garanzia è prestata con l’applicazione
zativa;
b). ricovero in ospedale dell’Assicurato che di uno scoperto pari al £ä¯ del danno con
un minimo di ÕÀÊxää]ää per ogni danno
causi l’interruzione del viaggio;
c). “rientro anticipato dell’Assicurato” predi- a cose.
-/,1<" Ê
Ê " Ê  Ê
sposto dalla Struttura Organizzativa;
-"Ê Ê, "Ê Ê, -*" -d). “rientro anticipato” per decesso del familia/½Ê 6
re o del compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti l’Assicurato non deve fare riconoscimenti di
al completamento del viaggio e si ottiene di- responsabilità o di transazioni con il dannegvidendo il costo totale pagato, al netto della giato senza il preventivo benestare di Unipol
quota di iscrizione, per i giorni di durata del Assicurazioni S.p.A. . Deve invece fornire:
propri dati e recapiti, codice ﬁscale, descrizioviaggio.
Il rimborso verrà erogato unicamente in forma ne dettagliata di come si sono svolti i fatti, nomi
di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente ed indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, la
presso il Tour Operator Eden Viaggi. Il “Buono data ed il luogo di accadimento ed allegando
viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile e tutti i documenti utili alla gestione del reclamo.
dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla Tale documentazione andrà inviata a Unipol
Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri
data di rientro.
In caso di iscrizione contemporanea di un /ÕÀÃÊ Ê 6>Ê `i>Ê 1iÊ ÕÀ«i>]Ê
gruppo precostituito di partecipanti, la deﬁni- ÎÉ ÊÊÓääÇÊ->Ê >ÌÊ>iÃiÊ®°
zione “compagno di viaggio” può riferirsi ad L’Assicurato dovrà altresì immediatamente
inviare alla Società qualsiasi forma di ordiuna sola persona.
Non saranno ammesse alla garanzia le richie- nanza, mandato, citazione in giudizio o altro
ste relative ad interruzioni del soggiorno per documento legale ricevuto inerente a qualsiasi
“rientro sanitario” non predisposto dalla Strut- richiesta di indennizzo al seguente indirizzo:
Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio
tura Organizzativa
 Ê -"Ê Ê  / ,,1<" Ê
Ê Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San
Donato Milanese (MI).
6"°
Per ottenere il “Buono viaggio” l’Assicurato,
iÌÀÊ£xÊ}À dalla data del rientro, dovrà UÊ1/"
denunciare il sinistro alla Società telefonando In caso di incidente d’auto durante il viaggio
al numero verde nää{äÈnxn attivo dal lune- intrapreso per raggiungere la destinazione che
dì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il renda non utilizzabile il mezzo, chiamando
sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la Struttura Organizzativa al numero di Milala relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni no äÓÊ Ó{£ÓnÎÇÇ, potrà essere richiesto il
S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri Turismo - C.P. traino presso la più vicina ofﬁcina autorizzata.
78 – 20097 – San Donato Milanese (MI) La garanzia prevede il rimborso ﬁno a ÕÀÊ
corredata dai seguenti documenti: i propri dati xää]ää delle seguenti spese effettivamente
e recapiti, codice ﬁscale, descrizione dell’acca- sostenute:
duto, estratto conto di iscrizione, certiﬁcato di -* - Ê Ê/, "
morte o di ricovero, stato di famiglia.
del veicolo entro il limite di ÕÀÊÓxä]ää ﬁno
all’ofﬁcina o concessionaria più vicina in grado
UÊ , ",-"Ê -*--Ê Ê  <" Ê di ripristinarne l’utilizzo.
DI SCI
-* - Ê Ê * , "// /"Ê "Ê
" "Ê Ê 1 ½1/"Ê -"-/" //"°Ê Qualora durante il soggiorno
l’Assicurato, a seguito di infortunio che com- /1/6
porti ricovero ospedaliero o l’applicazione di Qualora l’incidente renda non idoneo alla cirun apparecchio gessato o tutore immobiliz- colazione il mezzo e comporti un intervento
zante equivalente, si trovi nella impossibilità, presso un’ofﬁcina autorizzata superiore alle
accertata da certiﬁcazione medica, di svolgere otto ore di manodopera, verranno anche
l’attività sciistica, Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborsate, entro ÕÀÊ Óxä]ää, le spese
rimborserà, entro il limite di ÕÀÊ xää]ää, sostenute per l’eventuale pernottamento
la quota giornaliera non usufruita del costo forzato in attesa della riparazione, o in alterdello ski-pass e/o delle lezioni di sci prenotate nativa, le spese per il noleggio di una vettura
sostitutiva impiegata per raggiungere il luogo
e già pagate.
del soggiorno.
* ,Ê"//
, ÊÊ, ",-"
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute * ,Ê"//
, ÊÊ, ",-"
l’Assicurato, iÌÀÊ£xÊ}À dalla data del ri- Per ottenere il rimborso delle spese sostenute
entro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, l’Assicurato, iÌÀÊ£xÊ}À dalla data del ritelefonando al numero verde nää{äÈnxn entro, dovrà denunciare il sinistro alla Società,
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle telefonando al numero verde nää{äÈnxn
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle
13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore
Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri 13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol
Turismo - C.P. 78 – 20097 - San Dona- Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri
to Milanese (MI), completa dei seguenti Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Dodocumenti:
nato Milanese (MI), completa dei seguenti
-.-propri dati anagraﬁci, codice ﬁscale, dati documenti:
identiﬁcativi della Tessera “Unipol Viaggi Pro- -.-propri dati anagraﬁci, codice ﬁscale, dati
identiﬁcativi della Tessera “Unipol Viaggi Protetto”;
-.-data, luogo e descrizione dettagliata delle tetto”, codice IBAN;
circostanze in cui si è veriﬁcato il sinistro;
-.-data, luogo e descrizione dell’accaduto;
-.-diagnosi del medico locale riportante i giorni -.-preventivi di riparazione rilasciati dall’ofﬁdi prognosi;
cina;
-.-originali dello ski-pass e/o ricevuta di pa- -.-originale delle fatture per il traino e/o il
pernottamento forzato o in alternativa per il
gamento delle lezioni di sci.
In ogni caso la documentazione richiesta 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).

un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue
condizioni risultasse necessario, verrà messo
a disposizione dalla Struttura Organizzativa un
servizio di assistenza infermieristica domiciliare
sino al giorno successivo il rientro degli Assicurati e comunque entro il massimo di ÕÀÊ
<<"Ê * ,Ê ,/, "Ê xää]ää

UÊ 
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" //"° In caso di ritardata partenza del
volo di andata superiore alle 8 ore complete
la Unipol Assicurazioni S.p.A. eroga un’indennità per passeggero di ÕÀÊnä]ää. Il calcolo
del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo
orario di partenza ufﬁcializzato dal vettore,
rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario
di partenza comunicato ufﬁcialmente dal Tour
Operator all’Assicurato presso l’agenzia di
viaggi o corrispondente locale, ﬁno a sei ore
precedenti l’ora di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti
od a scioperi conosciuti o programmati ﬁno a
sei ore precedenti l’ora di prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a
corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in
relazione agli eventi oggetto della copertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i
biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour
Operator così come risulterà dall’estratto
conto di prenotazione.
-/,1<" Ê Ê" Ê Ê -"Ê
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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, iÌÀÊ£xÊ}Àni dalla data del rientro, dovrà denunciare il
sinistro alla Società, telefonando al numero
verde nää{äÈnxn 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.–
1vwVÊ -ÃÌÀÊ /ÕÀÃÊ Ê 6>Ê `i>Ê
1iÊ ÕÀ«i>]ÊÎÉ ÊÊÓääÇÊ->Ê >ÌÊ>iÃiÊ®]Êv>Ý\ÊäÓ°x£n£äÈÇ,
contenente una descrizione dettagliata dell’avvenimento e corredata della seguente documentazione:
1) la documentazione che certiﬁchi l’orario
di effettiva partenza, che l’Assicurato stesso
dovrà conseguire direttamente e presso il
vettore; 2) Conferma di prenotazione (o altro
documento rilasciato dall’agenzia di viaggio)
che comprovi a) che l’emissione dei biglietti di
viaggio è stata effettuata dal Tour Operator ed
inoltre che comprovi b)l’operatività della polizza Prenota Sicuro Plus e/o Prenota Sicuro
Base ed il relativo pagamento del premio assicurativo; 3) copia dei biglietti/carte d’imbarco; 4)ultimo foglio di convocazione del Tour
Operator; 5) ultimo orario di aggiornamento
comunicato dal Tour Operator; 6) codice
IBAN ed intestatario del conto ove poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del
sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di
tutti i suddetti documenti verranno trattenute
dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.
UÊ,ÊÊ -
Qualora nel corso del viaggio i familiari degli
Assicurati rimasti a casa in Italia (coniuge/convivente, genitori, fratelli, ﬁgli, suoceri, generi,
nuore, nonni, anche se non domiciliati nella
medesima abitazione dell’Assicurato) dovessero trovarsi in difﬁcoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio, potranno contattare la
Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su
24 al numero di Milano äÓÓ{£ÓnÎÇÇ che
provvederà a fornire loro i seguenti servizi di
assistenza:
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accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute del
familiare per decidere la prestazione medica
più opportuna e, se necessario, segnalazione
del nome e recapito di un medico specialistico
nella zona più prossima al luogo in cui si trova
il paziente.
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dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e
qualora questi fosse impossibilitato a reperire
direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certiﬁcazione del medico curante.
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qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi
necessario l’intervento del medico ed il paziente abbia difﬁcoltà a reperirlo. In tal caso
verrà inviato un medico convenzionato, o in
alternativa verrà organizzato gratuitamente il
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al centro medico idoneo più vicino.
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Qualora il familiare abbia avuto la necessità di
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Qualora durante l’assenza da casa, si veriﬁcassero situazioni di emergenza alla abitazione
dell’Assicurato quali, allagamenti o improvvise
inﬁltrazioni progressive rilevabili dall’esterno, incendio per il quale siano intervenuti i
pompieri, furto, tentato furto, atti vandalici,
e questi ne venga a conoscenza in qualche
modo, contattando la Struttura Organizzativa
in funzione 24 ore su 24 al numero di Milano
äÓÓ{£ÓnÎÇÇÊ potrà ottenere le seguenti
prestazioni di assistenza:
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nel caso sia necessario contenere le perdite
d’acqua al ﬁne di limitare i danni alla casa, al
mobilio e/o al vicinato, e/oppure un elettricista
per ripristinare le condizioni minime di sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose o
corti circuiti.
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qualora non sia possibile reperire le chiavi
dell’abitazione e previa autorizzazione scritta
dell’Assicurato ivi residente, si renda necessario forzare l’accesso per consentire l’intervento all’interno degli altri artigiani, oppure
ripristinare lo stato di sicurezza dei serramenti,
nel caso suddetto, o a seguito di furto, tentato
furto o atti vandalici.
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½ /<" Ê mediante l’invio di una guardia giurata a presidio
dei beni dell’Assicurato qualora ciò si rendesse
necessario a seguito dei casi sopra menzionati. La prestazione è a carico della Società ﬁno
all’intervento di un artigiano e per la durata
massima di 24 ore.
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Non sono assicurati i costi della manodopera
necessaria, dei materiali e in generale delle
soluzioni tecniche resesi necessarie e che
rimarranno a carico del richiedente. Sono
altresì esclusi gli eventi veriﬁcatisi qualora e/o
in conseguenza del fatto che la casa, durante
il viaggio, sia comunque abitata da altre persone.
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NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE, INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA, INFORMAZIONI RELATIVE AL
CONTRATTO, INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL D.L. N° 196/2003
Consultare la sezione NORME COMUNI a
pag. 214-215.
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max Euro 28,00) ﬁno al 28/06/14 e dal
01/09/14;
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Euro 32,00) dal 29/06/14 al 31/08/14;
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50%;
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“Prenota Sicuro” ad appartamento.
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prenota sicuro plus
solo con Eden ancora più libertà e sicurezza:
PRENOTA SICURO PLUS è una esclusiva ed irrinunciabile integrazione assicurativa facoltativa che permette di ottenere un’importante estensione del massimale spese mediche e
delle causali di annullamento:
più libertà...

più sicurezza per tutte le destinazioni

- 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.

formula super estesa in caso di annullamento per qualsiasi evento esterno imprevisto documentabile
estensione del massimale annullamento per viaggi di valore superiore a 1.500,00 Euro a persona
estensione copertura penali speciali di annullamento applicate dai vettori
estensione polizza ritardo dei voli e ritardo nave
spese di riprotezione viaggio: se perdi l’aereo... non perdi tutto
garanzia “viaggi rischi zero” in caso di forza maggiore durante il soggiorno

NB: la polizza PRENOTA SICURO PLUS verrà inserita automaticamente in estratto conto. Il cliente avrà facoltà di esercitare la rinuncia in sede di prenotazione o entro il giorno lavorativo successivo.
ATTENZIONE: si consiglia, in caso di rinuncia all’acquisto della PRENOTA SICURO PLUS, di ottenere alla conferma di prenotazione una dichiarazione formale dei singoli clienti.
Le garanzie e le prestazioni assicurative sono di seguito riportate a titolo
informativo e non esaustivo; il testo
completo delle Condizioni di Assicurazione deve essere scaricato dal catalogo on-line disponibile sul sito internet
di EDEN Viaggi www.edenviaggi.it.
POLIZZA
I N T E G R AT I VA
FACOLTATIVA
La Polizza è valida se è stata confermata l’adesione alla copertura contestualmente alla prenotazione del viaggio e se è stato effettuato il pagamento del relativo premio come risulterà
dall’estratto conto di prenotazione.
Comprende:
-Annullamento viaggio:
-Estensione causali di annullamento (Sezioni
A, B, C , copertura penali applicate dai vettori);
-Estensione massimale a persona
-Estensione copertura Scaletta Penali Speciali
-Spese di riprotezione viaggio
-Estensione spese mediche integrativa
-Garanzia ‘‘viaggi rischi zero’’
-Estensione indennizzo per ritardo volo o
partenza nave
-Rimborso viaggio a seguito di ritardata partenza volo
-Estensione copertura Spese Mediche viaggi
Estero Euro 100.000,00; USA-Canada Euro
250.000,00
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La presente garanzia sostituisce la
“Garanzia Annullamento Inclusa”
della Polizza Base ed è costituita dalle
sotto riportate Sezioni A, B, C.
SEZIONE A
- vale per tutte le programmazioni.
- vale dalla prenotazione del viaggio
ﬁno al giorno della partenza.
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio, ﬁno
all’intero valore del viaggio, con il massimo di
Euro 7.500,00 per persona ed il massimo
di Euro 20.000,00 per evento che coinvolga più persone.
È compresa la copertura della Scaletta Penali Speciali eventualmente applicabili dalle
compagnie aeree o di navigazione o riferita a
speciali pattuizioni per gruppi precostituiti.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione
al viaggio e termina all’inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente
se il cliente è costretto ad annullare per uno
dei seguenti motivi imprevedibili al momento
della stipulazione del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio o decesso;
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare
al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, ﬁgli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore,
cognati, nonni, zii e nipoti ﬁno al 3° grado di
parentela o del Socio contitolare della ditta
dell’Assicurato o del diretto superiore. Se
tali persone non sono iscritte insieme e contemporaneamente all’Assicurato, nel caso di
malattia grave o infortunio, la garanzia opera
esclusivamente nel caso l’Assicurato dimostri
che è necessaria la sua presenza per prestare
assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizione
contemporanea di un gruppo precostituito,
la deﬁnizione “compagno di viaggio” può
riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti
comprensivi di riservazione alberghiera:
“Caso A”;

-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e
per la medesima unità locativa nel caso di
pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione
al viaggio.
2) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed indipendente dalla volontà
dell’Assicurato o dei suoi familiari che renda
impossibile la partecipazione al viaggio.
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L’assicurazione è operante solo se l’adesione
è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati i termini
di “comportamento in caso di sinistro”.
L’assicurazione non è valida se al momento
dell’adesione già sussistano le condizioni o
gli eventi che determinano l’annullamento
del viaggio.
Sono esclusi gli annullamenti derivanti da
malattie croniche, neurologiche, nervose
e mentali. Sono esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici o
terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi
naturali, epidemie.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la
garanzia non sarà operante se la richiesta di
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per
la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti:
-.Nessuno scoperto verrà applicato
nel caso di decesso delle persone sopra indicate o il ricovero dell’Assicurato o del compagno di viaggio che
determinino ricovero ospedaliero di
almeno una notte;
-.in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 20% dell’importo indennizzabile con il minimo di 30,00 Euro
per persona.
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Nel caso si veriﬁchi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione
al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al
diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour
Operator immediatamente, al ﬁne di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni
caso la Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è veriﬁcato
l’evento che ha dato origine alla rinuncia;
l’eventuale maggiore quota di penale dovuta
a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Unipol Assicurazioni S.p.A.
-.- entro 5 giorni dal veriﬁcarsi dell’evento che
ha causato l’annullamento ma non oltre le 24
ore successive alla data di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla 1pol Assicurazioni S.p.A. telefonando
al numero verde 800406858 attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00
ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30;
oppure mezzo Fax 0517096551. Come
data di invio farà fede la data del telefax. Tale
denuncia dovrà contenere tutte le seguenti
informazioni:
-nome, cognome, codice ﬁscale, indirizzo
completo del domicilio onde poter esperire
eventuale visita medico legale e telefono ove
sia effettivamente rintracciabile l’assicurato;
-riferimenti del viaggio e della copertura quali:
estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della
Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza

integrativa 100069068; nome del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a
cui si deve rinunciare;
-la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare;
-la certiﬁcazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
-.- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere
fornito per iscritto a 1«ÊÃÃVÕÀ>âÊ
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conto di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal
Tour Operator “Eden Viaggi”, le certiﬁcazioni
in originale, codice IBAN ed intestatario del
conto ove poter effettuare il rimborso in caso
di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di
tutti i suddetti documenti verranno trattenute
dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come
sopra descritto e/o nel caso di oggettive difﬁcoltà l’assicurato, e solo successivamente alla
denuncia, potrà far riferimento al call-center
n° 051.28.17.017 per ottenere informazioni sullo stato del sinistro.
SEZIONE B
-.vale per i soli pacchetti di programmazioni estero comprensivi di alloggio,
escluse le programmazioni “neve” ed
escluse le pratiche gruppi.
-.vale dalla prenotazione al viaggio
ﬁno a 11 giorni lavorativi prima della
partenza purché in quel momento la
penale applicabile non superi il 50%.
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento per modiﬁca del viaggio prenotato addebitate dal Tour Operator in base
a quanto previsto dalle condizioni generali di
partecipazione al viaggio comunque ﬁno alla
massima percentuale applicabile del 50%
(entro tale limite) ed altresì ﬁno a massimo
Euro 2.000,00 per persona, con il massimo
di Euro 10.000,00 in caso di sinistro che
coinvolga più persone riferibili alla medesima
pratica di prenotazione.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione
al viaggio e termina 11 giorni lavorativi prima
dell’inizio del viaggio/soggiorno stesso ed è
operante esclusivamente se il cliente deve
annullare la prenotazione per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della
stipulazione del contratto di viaggio:
1) qualsiasi causa imprevedibile al momento
della stipulazione del contratto di viaggio, che
non rientri in quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione della su riportata Sezione
A, a.Oggetto, punti 1) e 2);
in questi casi la Unipol Assicurazioni S.p.A.
mette a disposizione un importo pari al 70%
della penale applicata per consentire all’Assicurato l’acquisto di un nuovo viaggio entro
90 giorni. L’importo viene erogato unicamente in forma di “Buono viaggio” utilizzabile
esclusivamente presso il Tour Operator Eden
Viaggi; il “Buono viaggio” non è cedibile, non
è rimborsabile e potrà essere utilizzato entro
e non oltre 90 giorni a partire dal giorno di
prevista partenza del viaggio annullato.
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L’assicurazione è operante solo se l’adesione
è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati i termini di “comportamento ed obblighi in caso
di sinistro”.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la
garanzia non sarà operante se la richiesta di
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per
la medesima unità locativa.

Non sono assicurate e non sono rimborsabili
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
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SEZIONE C
- vale per i soli pacchetti di programmazioni estero comprensivi di alloggio,
escluse le programmazioni “neve” ed
escluse le pratiche gruppi.
- vale da 10 giorni lavorativi precedenti la partenza ﬁno al momento della
partenza.
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle condizioni
generali di partecipazione al viaggio e ﬁno ad
Euro 2.000,00 per persona, con il massimo
di Euro 10.000,00 in caso di sinistro che
coinvolga più persone riferibili alla medesima
pratica di prenotazione.
L’assicurazione decorre dal 10° giorno lavorativo precedente la data di prevista partenza e
termina il giorno della partenza ed è operante
esclusivamente se il cliente decide di annullare la prenotazione a seguito di uno dei seguenti eventi imprevedibili al momento della
stipulazione del contratto di viaggio:
1.) gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione del viaggio, intendendosi ai ﬁni della
presente garanzia l’area compresa nel raggio
di 20 Km dal luogo ove era previsto l’alloggio fornito nel pacchetto, ed avvenuti nei 10
giorni lavorativi precedente la partenza, e più
precisamente:
1.1 gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2 terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali che abbiano colpito le strutture ove
avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suindicati non comportano l’obbligo in capo al Tour
Operator di annullare o modiﬁcare il viaggio
in applicazione delle leggi e normative vigenti
ovvero se i servizi di viaggio sono sostanzialmente fruibili ma il consumatore, a seguito
di tali eventi decide comunque di annullare
il viaggio, Unipol Assicurazioni S.p.A. mette
a disposizione un importo pari al 70% della
penale applicata per consentire all’Assicurato
l’acquisto di un nuovo viaggio entro 90 giorni.
L’importo viene erogato unicamente in forma
di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente
presso il Tour Operator Eden Viaggi; il “Buono viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile
e potrà essere utilizzato entro e non oltre 90
giorni a partire dal giorno di prevista partenza
del viaggio annullato.
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L’assicurazione è operante solo se l’adesione
è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio.
La copertura non opera se non sono stati
rispettati i termini di “comportamento ed
obblighi in caso di sinistro”; sono altresì esclusi
i casi in cui l’Assicurato non fornisca idonea
documentazione probatoria in relazione al
diritto al risarcimento.
Restano esclusi gli annullamenti o le modiﬁche al viaggio determinati dal Tour Operator
in applicazione delle leggi e normative vigenti
ovvero dall’obbligo in capo al Tour Operator
di comunicare al consumatore la necessità di
modiﬁcare il pacchetto turistico offrendo un
“pacchetto turistico alternativo” o “la restituzione del prezzo”.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la
garanzia non sarà operante se la richiesta di
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per
la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
V° "*",/ /"Ê
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OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa
o evento che abbiano colpito l’Assicurato
direttamente o un suo familiare, socio contitolare o del diretto superiore, determinino
il ritardato arrivo sul luogo di partenza, Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborsa il 50%
del maggior costo di riprotezione sostenuto
per la modiﬁca o l’acquisto di nuovi biglietti
di viaggio sostitutivi resisi necessari per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio
programmato comunque con il massimo del
50% del valore del viaggio programmato ed
entro il limite massimo di 700,00 Euro per
persona.
-/,1<" Ê
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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 unitamente al N° Polizza integrativa 100069068. La
documentazione, unitamente ai propri dati,
recapiti, codice ﬁscale, codice IBAN ed intestatario del conto ove poter effettuare il
rimborso in caso di liquidabilità del sinistro,
andrà inviata a 1«Ê ÃÃVÕÀ>âÊ
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(estensione)
La presente garanzia sostituisce inte}À>iÌiÊ >Ê }>À>â>Ê º-«iÃiÊ i`che” inclusa nella Polizza Base.
La seguente è prestata direttamente da Unipol Assicurazioni S.p.A. che:
-.provvederà con pagamento diretto previa
autorizzazione della Struttura Organizzativa,
oppure
-.rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici
e comunque entro il limite per le rette di
degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla
presentazione dei documenti previsti al punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà
essere comunque ottenuta l’autorizzazione
preventiva della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni
sanitarie e di primo trasporto del paziente alla
struttura sanitaria più vicina, la cui necessità
sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti:
- .all’Estero
Euro 100.000,00
- .in Italia
Euro 2.500,00
- massimale speciale destinazione
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deducendo dall’importo risarcibile una franchigia minima di Euro 40,00.
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, ÊÊ, ",-"Ê  Ê-* - Ê   sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro,
dovrà denunciare il sinistro alla Società,
telefonando al numero verde 800406858
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore
13:30 od inviare la relativa richiesta a: 1«Ê
ÃÃVÕÀ>âÊ -°«°°Ê qÊ 1vwVÊ -ÃÌÀÊ
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Do>ÌÊ>iÃiÊ®, completa dei seguenti
documenti:
cognome, nome, indirizzo, codice ﬁscale,
numero e lettera di serie della Tessera “Unipol Viaggi Protetto” unitamente al N° Polizza
integrativa 100069068; diagnosi del medico
locale; originali delle fatture o ricevute pagate,
codice IBAN ed intestatario del conto ove
poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro.
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UÊ , <Ê º6Ê ,- "Ê
< ,"»
" //"°Ê La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti da forzata
modiﬁca del viaggio iniziato e/o interruzione
del viaggio a seguito di: eventi Fortuiti, eventi
Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi di Stato ecc.), eventi atmosferici
catastrofali (Cicloni, Inondazioni, Terremoti
ecc.), casi di forza maggiore in generale.
A seguito dei suddetti eventi che provochino la necessità della modiﬁca del viaggio già
iniziato o il rientro anticipato, in questi casi, la
Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborsa:
£°®Ê Ê "-/"Ê -"-/ 1/"Ê * ,Ê Ê
"  Ê Ê- ,6<Ê/1,-/  e
quello sostenuto per far fronte a situazioni di
emergenza cioè i costi di riprotezione essenziali ed indispensabili, sostenuti direttamente
dall’Assicurato o, per suo conto, anticipati dal
Tour Operator o dai suoi corrispondenti e
accompagnatori.
L’assicurato e il Contraente si impegnano a
corrispondere alla Società ogni rimborso ottenuto dai fornitori dei servizi turistici ed i costi
non sostenuti in relazione agli eventi oggetto
della copertura;
Ó°®ÊÊ "-/"Ê Ê*,/ Ê Ê6"Ê " Ê 1-1,1/ 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 ÕÀÊÓ°äää]ääÊ
per passeggero e di ÕÀÊÎää°äää]ää per
anno assicurativo.
In caso di esaurimento del suindicato massimale per anno, la Società dichiara di essere
disponibile al reintegro dello stesso a condizioni da convenirsi.
- 1-" 
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati
da: fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi
conosciuti o programmati con un anticipo
di 2 giornate lavorative rispetto alla partenza
del viaggio organizzato; overbooking; insolvenza, morosità o mancato adempimento di
obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio assicurato; dolo e colpa
con previsione dell’organizzatore del viaggio
organizzato e del passeggero; infortunio o la
malattia da chiunque subito o da chiunque
contratta; cancellazione del viaggio da parte
del Contraente anche se in conseguenza degli eventi garantiti.
Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non sono considerati eventi che danno
diritto ad indennizzo.
-/,1<" Ê
Ê " Ê  Ê
-"Ê Ê- -/,"
L’Assicurato, entro 15 giorni dal veriﬁcarsi
dell’evento e comunque entro e non oltre i
£xÊ }ÀÊ dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al
numero verde nää{äÈnxn 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: 1«Ê ÃÃVÕÀ>âÊ -°«°°qÊ 1vwVÊ -ÃÌÀÊ /ÕÀÃÊÊ6>Ê`i>Ê1iÊ ÕÀ«i>]ÊÎÉ ÊÊ
ÓääÇÊ->Ê >ÌÊ>iÃiÊ®]Êv>Ý\Ê
äÓ°x£n£äÈÇ, contenente una descrizione
dettagliata dell’avvenimento e corredata della
seguente documentazione:
-.-cognome, nome, indirizzo, codice ﬁscale;
-.-estremi della Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza integrativa 100069068
-.-operativo Voli;
-.-descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto.
-.-ricevute e fatture delle spese sostenute
-.-documentazione dell’impossibilità di usufruire dei servizi originariamente previsti, quindi
documentare la natura e l’entità dell’evento e
la eventuale necessità del rientro anticipato
-.-codice IBAN ed intestatario del conto ove
poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro
In caso di denuncia telefonica la documentazione richiesta andrà inviata a: 1«ÊÃÃVÕÀ>âÊ-°«°°Ê°ÊqÊ1vwVÊ-ÃÌÀÊ/ÕÀÃÊÊ6>Ê`i>Ê1iÊ ÕÀ«i>]ÊÎÉ Ê
qÊÓääÇÊ->Ê >ÌÊ>iÃiÊ®°

"1 Ê Ê /, Ê Ê*"<- in stato di belligeranza che renda impossibile
< Ê *ÀiÌ>Ê -VÕÀÊ iÊ *ÀiÌ>Ê -VÕÀÊ l’assistenza;
j).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli,
*ÕÃ®
collezioni di qualsiasi natura e campionari;
k).le rotture o danni al bagaglio a meno che
"--,"
non siano conseguenza di furto, rapina, scippo
Vedi catalogo on-line, www.edenviaggi.it.
o siano causati dal vettore;
"
<" Ê 
,Ê Ê --- l).le perdite di oggetti incustoditi o causate da
dimenticanza o smarrimento;
1,<"
ÌÀiÊ ÃÃVÕÀ>â – Il Contraente e/o m).le perdite, i danni o le spese mediche del’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società nunciati alla Unipol Assicurazioni S.p.A. oltre
l’eventuale esistenza o la successiva stipula- i termini contrattualmente stabiliti (vedi parazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni graﬁ: “Modalità per richiedere l’Assistenza” e “
riguardanti lo stesso rischio e le medesime Cosa fare in caso di sinistro”).
garanzie assicurate con la presente polizza
"/Ê ",/6ÊÊ " /,indicandone le somme assicurate. In caso di
/
sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono
darne avviso a tutti gli assicuratori indicando Predisposta ai sensi dell’art. 185 del Decreto
a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. Legislativo del 17 settembre 2005 n° 209 ed
1910 del Codice Civile. Relativamente alle in conformità con quanto disposto dal Regolaprestazioni di Assistenza, nel caso in cui richie- mento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.
desse l’intervento di altra impresa, le presta-  ",<" Ê , /6 Ê ½zioni previste dalla Polizza saranno operanti *, -
"/Ê ",/6ÊÊ " /,esclusivamente quale rimborso all’Assicurato
/
degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati
dall’impresa assicuratrice che ha erogato diret- La presente Nota Informativa ha lo scopo di
fornire tutte le informazioni preliminari necestamente la prestazione.
-i}ÀiÌÊ*ÀviÃÃ>i - L’Assicurato libera sarie al Contraente per sottoscrivere l’assicudal segreto professionale nei confronti di Uni- razione prescelta con cognizione di causa e
pol Assicurazioni S.p.A. i medici eventualmen- fondatezza di giudizio.
te investiti dell’esame del Sinistro stesso, che lo Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni
impartite dall’Ivass sulla base delle norme
hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
Ì>âiÊ `Ê ,iÃ«Ã>LÌD - Unipol emanate a tutela del Consumatore dell’UnioAssicurazioni S.p.A. non assume responsabilità ne Europea per il settore delle assicurazioni
per danni causati dall’intervento delle Autorità contro i danni e recepite nell’ordinamento
italiano con Decreto Legislativo del 17 settemdel Paese nel quale è prestata l’assistenza.
ÃVÕÃiÊ `Ê «iÃ>âÊ ÌiÀ>- bre 2005 n°209.
,
ÌÛi - Qualora l’Assicurato non usufruisca di  ",<" Ê
una o più prestazioni, Unipol Assicurazioni a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Società”), soS.p.A. non è tenuta a fornire Indennizzi o Pre- cietà unipersonale soggetta all’attività di direstazioni alternative di alcun genere a titolo di zione e di coordinamento di Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A., facente parte del Gruppo
compensazione.
,ÛÊ >iÊ ÀiÊ `Ê i}}i - Per tutto Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi
quanto non è qui diversamente regolato, val- assicurativi al n. 046;
b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45,
gono le norme della Legge Italiana.
ÌÊ `Ê -ÌÌÃVÀâi - Salvo patto 40128 Bologna (Italia);
contrario non è consentita l’attivazione di più c) Recapito telefonico 051.5077111; telefax
polizze a garanzia del medesimo rischio al ﬁne 051.375349; sito internet www.unipolassidi elevare i massimali o prolungare il periodo curazioni.it
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle
di copertura in corso.
6>}}Ê V}Ê qÊ ÌÌ>`Ê -ÌÀ>iÀÊ Assicurazioni con provvedimento Isvap n.
- Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n.
effetti delle Garanzie, Prestazioni e Massimali 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione
della presente Assicurazione si conviene di so- all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159.
stituire al termine “Italia” il “Paese di residenza”  ",<" Ê, /6 ÊÊ " degli Assicurati; resta inteso che il contratto /,//"
assicurativo è valido nella lingua italiana ed in i}Ã>âiÊ>««V>LiÊ>Ê ÌÀ>ÌÌ
La legislazione applicabile al contratto è quella
base alla legge italiana.
ÀÌÌÊ`Ê-ÕÀÀ}> - La Società si intende italiana
surrogata ﬁno alla concorrenza della somma *ÀiÃVÀâiÊ `iÊ ÀÌÌÊ `iÀÛ>ÌÊ `>Ê
ÌÀ>ÌÌ
liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti
dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la de- dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è
cadenza, a fornire documenti ed informazioni stipulato il contratto) derivanti dal contratto si
UÊ, ",-"Ê6"ÊÊ- 1/"Ê tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
Ê,/, /Ê*,/ <Ê6""
e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a veriﬁcato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal
giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
" //"° La garanzia opera in alternativa salvaguardare lo stesso.
alla garanzia “Indennizzo per ritardo volo” e âÊ iÊ /iÀiÊ `iiÊ >À>âiÊ – Per all’Assicurato o ha promosso contro di questi
prevede il rimborso del 75% della quota di tutte le sezioni l’Assicurazione decorre dal azione.
partecipazione al viaggio pagata, nel caso che momento nel quale l’Assicurato lascia la pro- ,iV>ÊÊiÀÌÊ>Ê ÌÀ>ÌÌ
l’assicurato decida di rinunciare deﬁnitivamen- pria residenza per intraprendere il viaggio Eventuali reclami riguardanti il rapporto conte al viaggio a seguito di ritardata partenza del e termina quando vi abbia fatto ritorno, ma trattuale o la gestione dei sinistri devono
volo di andata superiore ad 8 ore complete comunque con il massimo di 45 giorni dalla essere inoltrati per iscritto direttamene alla
rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario decorrenza, estesi a “massimo 60 giorni” nel Società, indirizzandoli a: Unipol ASSICUdi partenza comunicato ufﬁcialmente dal Tour caso operi la Polizza integrativa “Prenota Si- RAZIONI S.p.A. Reclami Assistenza Clienti,
Via dell’Unione Europea 3/B - 20097 - San
Operator all’Assicurato, presso l’Agenzia di curo Plus”.
viaggi o corrispondente locale, ﬁno a sei ore Per la garanzia Annullamento Viaggio, quando Donato Milanese (MI) Telefono 02 55604027
precedenti l’orario di prevista partenza.
prevista, la garanzia decorre dalla data d’iscri- (da lunedì a giovedì - ore 9,00 /12,30 e
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qual- zione al viaggio e termina nel momento in cui venerdì ore 9,00/12,00) Fax 02 51815353
siasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avve- l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio e-mail:
reclami@unipolassicurazioni.it.
nuti od a scioperi conosciuti o programmati turistico contrattualmente convenuto.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto
ﬁno a sei ore precedenti l’orario di prevista
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
partenza.
- 1-" Ê
,
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad in- +Õ>`Ê Ê `ÛiÀÃ>iÌiÊ «ÀiÛÃÌÊ riscontro nel termine massimo di quarantacinsolvenza, morosità o mancato adempimento iiÊÃ}iÊÃiâÊ`Ê*ââ>Ê>Ê1- que giorni, potrà rivolgersi all’Ivass, Servizio Tudi obbligazioni pecuniarie facenti capo all’or- «ÊÃÃVÕÀ>âÊ-°«°°ÊÊmÊÌiÕÌ>Ê>Ê tela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187
ganizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e vÀÀiÊ>À>âiÉ*ÀiÃÌ>âÊ«iÀÊÌÕÌÌÊÊ – Roma, telefono 06 421331.
I reclami indirizzati all’Ivass devono contenere:
colpa con previsione dell’organizzatore del ÃÃÌÀÊ«ÀÛV>ÌÊÊ`«i`iÌÊ`>\
a) nome, cognome e domicilio del reclaviaggio organizzato o del passeggero; i casi di a).dolo o incuria dell’Assicurato;
cancellazione deﬁnitiva di voli che non ven- b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, mante, con eventuale recapito telefonico; b)
gano riprotetti.
sommosse o movimenti popolari, saccheggi, individuazione del soggetto o dei soggetti di
cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a atti di terrorismo e di vandalismo;
corrispondere alla Società gli importi recupe- c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici del motivo di lamentela; d) copia del reclamo
rati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in aventi caratteristiche di calamità naturali, tra- presentato alla Società e dell’eventuale risconrelazione agli eventi oggetto della copertura. smutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni tro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile
La garanzia è operante solo nel caso che i provocate dall’accelerazione artiﬁciale di parti- per descrivere più compiutamente le relative
circostanze. Le informazioni utili per la prebiglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour celle atomiche;
Operator così come risulterà dall’estratto d).infortuni derivanti dallo svolgimento delle sentazione dei reclami sono riportate sul sito
seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce internet della Società www.unipolassicurazioUÊ 
<<"Ê * ,Ê ,/, "Ê conto di prenotazione.
Ê " Ê  Ê o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, ni.it. In relazione alle controversie inerenti la
6""Ê "Ê *,/ <Ê 6 Ê iÃÌi- -/,1<" Ê
-"Ê Ê- -/,"
atti di temerarietà, corse e gare automobilisti- quantiﬁcazione delle prestazioni e l’attribuzione
Ãi®
>Ê «ÀiÃiÌiÊ }>À>â>Ê ÃÃÌÌÕÃViÊ - Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicu- che, motonautiche e motociclistiche e relative della responsabilità, si ricorda che permane la
Ìi}À>iÌiÊ >Ê }>À>â>Ê º`iââÊ rato dovrà attenersi a quanto previsto alle prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria,
«iÀÊ,Ì>À`Ê6»ÊVÕÃ>Êi>Ê*ââ>Ê istruzioni ed obblighi riportati alla garanzia “In- sofferti in conseguenza di attività sportive svol- oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi
ove esistenti. Per la risoluzione delle liti trandennizzo per ritardo volo o partenza nave”.
te a titolo professionale;
>Ãi°
e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di sfrontaliere, controversie tra un contraente
" //"°ÊIn caso di ritardata partenza del
alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non te- consumatore di uno Stato membro e un’imvolo di andata o di ritorno superiore alle 8
presa con sede legale in un altro Stato memrapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
ore complete la Unipol Assicurazioni S.p.A.
f).Stati di malattia cronica o patologie preesi- bro, il reclamante avente domicilio in Italia può
eroga un’indennità per passeggero di ÕÀÊ
presentare reclamo: - all’Ivass, che lo inoltra al
stenti all’inizio del viaggio;
£ää]ää° Inoltre, in caso di ritardata parteng).viaggi intrapresi contro consiglio medico od sistema/organo estero di settore competente
za della nave superiore alle 8 ore la Unipol
allo scopo di sottoporsi a trattamento medico per la risoluzione delle controversie in via straAssicurazioni S.p.A. rimborserà, ﬁno a ÕÀÊ
giudiziale, dandone notizia al reclamante e coo chirurgico;
nä]ää a persona, il costo dell’eventuale permunicandogli poi la risposta; - direttamente al
-ÊÌÀiÊiÃVÕÃi:
nottamento imprevisto in hotel resosi necesi).le Prestazioni in quei paesi che si trovassero sistema/organo estero competente dello Stato
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 ufﬁcialmente dal Tour Operator all’Assicurato presso l’agenzia di viaggi o corrispondente locale,
ﬁno a sei ore precedenti l’orario di prevista
partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati
ﬁno a sei ore precedenti l’orario di prevista
partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a
corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in
relazione agli eventi oggetto della copertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i
biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour
Operator così come risulterà dall’estratto
conto di prenotazione.
-/,1<" Ê
Ê " Ê  Ê
-"Ê Ê- -/,"
L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo dovrà, iÌÀÊ £xÊ }À dalla data del
rientro, denunciare il sinistro alla Società,
telefonando al numero verde nää{äÈnxn
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: 1«Ê
ÃÃVÕÀ>âÊ -°«°°qÊ 1vwVÊ -ÃÌÀÊ
/ÕÀÃÊ Ê 6>Ê `i>Ê 1iÊ ÕÀ«i>]Ê
ÎÉ Ê Ê ÓääÇÊ ->Ê >ÌÊ >iÃiÊ
®]Êv>Ý\ÊäÓ°x£n£äÈÇ] contenente una
descrizione dettagliata dell’avvenimento e
corredata della seguente documentazione:
1) la documentazione che certiﬁchi l’orario
di effettiva partenza, che l’Assicurato stesso
dovrà conseguire direttamente e presso il
vettore;
2) Conferma di prenotazione (o altro documento rilasciato dall’agenzia di viaggio) che
comprovi
a) che l’emissione dei biglietti di viaggio è stata
effettuata dal Tour Operator ed inoltre che
comprovi
b)l’operatività della polizza Prenota Sicuro
Plus e/o Prenota Sicuro Base ed il relativo
pagamento del premio assicurativo;
3) copia dei biglietti/carte d’imbarco;
4)ultimo foglio di convocazione del Tour
Operator;
5) ultimo orario di aggiornamento comunicato dal Tour Operator;
6) codice IBAN ed intestatario del conto ove
poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro. Inoltre in caso di ritardo
partenza nave:
7) le ricevute di pagamento dell’albergo;
N.B. Le denunce pervenute incomplete di
tutti i suddetti documenti verranno trattenute
dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.

membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice
stipulante (sistema individuabile tramite il sito
http://www.ec.europa.eu/ﬁn-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete
di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione di un altro
Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l’Ivass si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità
competente ed il Cliente stesso.
ÛÛiÀÌiâ>
La presente nota è un documento che ha solo
valore e scopo informativo.
 ",/6Ê Ê - -Ê ½,/°Ê
£ÎÊ Ê
, /"Ê  -/6"Ê cÊ
£ÈÉÓääÎÊ
`ViÊ Ê >ÌiÀ>Ê `Ê *ÀÌiâiÊ `iÊ
>ÌÊ*iÀÃ>
Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i
servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni
dati che La riguardano.
+Õ>Ê`>ÌÊÀ>VV}>
Si tratta di dati (come ad esempio nome,
cognome, residenza, data e luogo di nascita,
professione, recapito telefonico ﬁsso e mobile,
indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od
altri soggetti ci fornite; tra questi ci sono anche
dati di natura sensibile (idonei a rivelare il Suo
stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati
servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione
dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni
impartite dalle autorità di vigilanza di settore.
In assenza di tali dati non saremmo in grado di
fornirLe correttamente le prestazioni richieste;
il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile
per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni
di servizio.
*iÀV jÊiÊV i`>ÊÊ >Ì
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società
per ﬁnalità strettamente connesse all’attività
assicurativa e ai servizi forniti nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario
potranno essere utilizzati dalle altre società di
Gruppo e saranno inseriti in un archivio clienti
di Gruppo. I suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni
alla nostra Società coinvolti nella prestazione
dei servizi assicurativi che la riguardano od in
operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa.
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono
alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato
di salute), potremo trattarli soltanto dopo aver
ottenuto il Suo esplicito consenso.
iÊÌÀ>ÌÌ>ÊÊ-ÕÊ >Ì
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione;
saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche,
solo dal personale incaricato delle strutture
della nostra Società preposte alla fornitura dei
prodotti e/o servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra ﬁducia a
cui afﬁdiamo alcuni compiti di natura tecnica
od organizzativa.
+Õ>ÊÃÊÊ-ÕÊ ÀÌÌ
La normativa sulla Privacy ( artt. 7-10 D. Lgs.
196/2003) Le garantisce il diritto di accedere
in ogni momento ai dati che riguardano, a
richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la
rettiﬁca o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Unipol Assicurazioni S.p.A. (www.unipolassicurazioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
(www.unipolgf.it), entrambe con sede in Via
Stalingrado 45 – 40128 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco delle categorie di
soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco
dei Responsabili, potrà consultare il sito www.
unipolassicrazioni.it o rivolgersi al Responsabile
per il riscontro agli interessati presso Unipol
Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato,
e-mail privacy@unipolassicurazioni.it
*,
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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.

condizioni generali

Condizioni generali di vendita aggiornate su

www.edenviaggi.it/condizionigenerali

condizioni generali

Condizioni generali di vendita aggiornate su

www.edenviaggi.it/condizionigenerali
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, Il discreto fascino dello stile



L’Hotel Excelsior di Pesaro è il primo boutique hotel a cinque stelle della Riviera Adriatica
e nasce per offrire al cliente amante del buon vivere un luogo ispirato al glamour degli anni
‘50. Le 49 camere sono concepite con un design raffinato e ricercato nei particolari, per un
soggiorno dedicato al benessere e al relax, in un luogo ricco di fascino e riservatezza.










SERVIZI
- ‘59 Restaurant: una cucina gourmet nazionale e internazionale ispirata alla tradizione enogastronomica marchigiana
- Lido: grandi ombrelloni bianchi, due vasche idromassaggio, baby corner e tutta la
bontà della cucina del ‘59
- Meetings & Events: un’incantevole vista mare con 7 sale modulabili da 20 a 200 posti
per banchetti ed eventi importanti.
- Bistrò: lounge bar con laboratorio per prodotti da forno.
- Spa: un’oasi di pace con splendida vista mare e trattamenti personalizzati.

 
   

  

La città di Pesaro si distende fra due promontori a picco sull’Adriatico e gode di splendide vedute: a nord il Parco Naturale del monte San Bartolo e a sud il colle Ardizio.
Lontana dal caotico mondo della riviera adriatica romagnola è una città ancora a misura d’uomo in cui il centro storico si riversa sul lungomare rendendo piacevole qualsiasi
passeggiata in bici o a piedi.

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL
Per raggiungere L’Hotel Excelsior in auto uscire al casello Pesaro-Urbino dell’autostrada A14 e proseguire in direzione Mare. L’hotel si trova direttamente sul lungomare
di Pesaro, e dista circa 5 km dal casello autostradale




 


DISTANZE DALLE PRINCIPALI CITTaÀ ITALIANE
da Milano, 360 km
da Roma, 360 km
da Venezia, 300 km
da Verona, 290 km
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MARCHE, PESARO
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da Firenze, 260 km
da Bologna, 150 km
da Perugia, 135 km
da Pescara, 235 km

f[hk]_W

La Meridiana Hotel è un elegante 4* a pochi minuti dal centro storico di Perugia.
Immerso nel rigoglioso scenario del parco Lacugnano, ai piedi dell’acropoli, offre ai
suoi ospiti un’incantevole vista della città umbra. Location ideale per un’indimenticabile vacanza all’insegna del relax.

 
  



SERVIZI
- Ristorante Il Vespertino. Gourmet con cucina umbra rivisitata dal nostro chef, per
pranzi, cene ed eventi.
- Piscina esterna, terrazza panoramica, ampio parcheggio, navetta privata per transfer
da e per l’aeroporto, la stazione o il centro storico della città, un servizio di noleggio
biciclette e Vespe 125.
- Posizione logistica privilegiata, vicinanza immediata A1.
- Servizio Wi-Fi gratuito

PERUGIA

#

Da nord: A1 uscita Valdichiana – proseguire sul raccordo Bettolle Perugia uscita Ferro
di Cavallo seguire le indicazioni.
Da sud: A1 uscita Orte – proseguire sulla E45 in direzione Firenze-Perugia uscita Ferro
di Cavallo seguire le indicazioni.
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DISTANZE
Dall’Aeroporto Internazionale dell’Umbria Sant’Egidio: 16 km; dalla Stazione Ferroviaria di Perugia: 6 km; da Firenze: 147 km; da Siena: 104 km; da Roma: 254 km; da
Assisi: 29 km; da Gubbio: 52 km; da Spello: 34 km; dal Lago Trasimeno (Castiglione
del Lago): 47 km.

 "
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Perugia è una città affascinante, ricca di storia, monumenti e opere di grandi artisti,
circondata da un paesaggio naturale di rara bellezza. Adagiata sulla collina del Sole
e la collina dei Landoni, domina la piana del Tevere tra il lago Trasimeno e il Monte
Subasio.

COME RAGGIUNGERE L HOTEL



""'!"

 %%





 

)
)
)
)
)



 
  
#"
!'%%"#
''#!%%#&&#
' 
'("&



&%"!%' )"*"&&%
  )#&(!&(%
#"#""#% &(&(!%)"#**#%"'
'#(%#!$"'" !#"#(!##%"'&''("'
  )"*#")"
%%!%%#&&#'("&&$"
%#*%!%' &%"
      

 

' #&!$%#%"'&%  &'#")'

