




Comprare una vacanza non è mai stato facile 
quanto oggi, grazie alla tecnologia. Tutto 
sembra a portata di mano. Perché entrare 
in agenzia di viaggi?

Noi crediamo che acquistare una vacanza 
non significhi solo comprare un volo e un 
soggiorno, ma significhi innanzitutto affidarsi 
a qualcuno che abbia l ’esperienza e la 
competenza per realizzare i vostri desideri. 

Le vacanze sono un bene a cui ognuno 
di noi ha diritto e di cui spesso possiamo 
godere solo una volta all’anno. Per 
non sbagliare e partire senza pensieri 
è meglio affidarsi ad un agente di 
viaggio e ad un tour operator, che 

condividano con voi la responsabilità 
della scelta.

L’agente di viaggio ascolta le vostre 
esigenze e vi consiglia la soluzione 
migliore. La sua consulenza non si esaurisce 
al momento della prenotazione, ma è al 
vostro fianco fino al ritorno, quando è felice 
di ascoltare come sia andata.

Il tour operator invece rappresenta 
la garanzia sul pacchetto vacanza e si 
assume la responsabilità della qualità 
di quello che avete acquistato. Il suo 
mestiere non si limita a cercare e controllare 
le strutture più adatte agli italiani nei luoghi 
più belli e a proporli con il miglior rapporto 

qual i tà prezzo. Un tour operator è al 
vostro fianco in ogni parte del mondo. Non 
assembla semplicemente voli e soggiorni, ma 
crea pacchetti vacanza che includono tutti i 
servizi necessari per un’esperienza serena 
per voi e i vostri cari.

L’obiettivo di un tour operator, e quello di 
ogni agente di viaggio, è quello di offrirvi 
una vacanza che sia solo gioia, divertimento, 
serenità, emozione e priva di preoccupazioni. 
Ma se mai dovesse accadere qualcosa, è 
bello sapere che c’è qualcuno che non vi 
lascia mai soli.

Nardo Filippetti
Presidente Eden Viaggi

Entra 
in agenzia di viaggi

molto più di un semplice click



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

EDEN RESORT
Gli Eden Resort sono vil-
laggi club internazionali 
presenti nelle destinazioni 
di vacanza più ambite, in 
esclusiva Eden Viaggi per 
il mercato italiano. Sono 

strutture accuratamente selezionate per posizione, 
qualità dei servizi, cura dei dettagli e raffinatezza degli 
ambienti. In collaborazione con gli staff internazio-
nali, in ogni Resort sono presenti i nostri assistenti, 
cuoco e animatori. 

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

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

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

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

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

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

SPECIAL

I nostri
marchi

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





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

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

Il vostro sorriso è il nostro mestiere. 
La vacanza è una cosa seria.



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

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

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

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

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

la fi losofi a di Margò

La vacanza 
che conviene!



Annullamento rimborsato 
con Eden vacanze sicure

- Assicurazione Annullamento fino al giorno della partenza
- Assicurazione per interruzione anticipata
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità
- Legale all’estero con anticipo anche della eventuale cauzione
- Assicurazione di assistenza sanitaria completa h24
- Trasmissione dei messaggi urgenti
- Copertura di responsabilità civile viaggiatori
- Indennizzo in caso di ritardo volo di andata 
- Assistenza ai familiari rimasti a casa
- Prestazioni per la Casa durante l’assenza
 e altro ancora

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

per tutti i dettagli vedi pagg. 296-299

Con PRENOTA SICURO PLUS sono anche previste:
- estensione massimale spese di cura all’estero fino a 100.000,00 

Euro e 250 mila Euro in USA, Canada;
- estensione polizza ritardo dei voli e ritardo nave;
- spese di riprotezione viaggio: se perdi l’aereo… non perdi tutto:
- garanzia viaggi Rischi Zero: ti tutela in caso di forza maggiore in 

viaggio;
 e altro ancora.

E più sicurezza.....

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

Solo con Eden 
ancora più libertà…
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Naviga con Margò
scopri le offerte e i video degli hotel più richiesti!

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

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

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

Il taccuino dei tuoi servizi on line:

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

Non perdere tempo, Margò ti aspetta!



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

parti adesso, paghi poi

6 - 8 - 10 MESI A INTERESSI ZERO 

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

ESEMPIO PER 2 PERSONE VIAGGIANTI

10 mesi

Prezzo vacanza 3.000,00 €

Anticipo 25% 750,00 €

Importo finanziato 2.250,00 €

10 rate mensili da 229,40 €**

Importo totale del credito 2.250,00 €

Costo totale del finanziamento 75,62 €

Importo totale dovuto dal consumatore 2.325,62 €

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

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

TAN 0,00% TAEG 7,56%

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. La concessione del fi nanziamento è sog-
getta ad approvazione di Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo. Finanziamento senza interessi. 
Promozione valida fi no al 17/12/2014. Prestitempo ti ricorda, prima di sottoscrivere il contrat-
to, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento 
al documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori presso 
i punti vendita convenzionati in forma non esclusiva con Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo 
per la distribuzione di fi nanziamenti. - 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 fi no a 18 mesi, 0,25% del capi-
tale fi nanziato come imposta sostitutiva per durate superiori. Spese invio comunicazio-
ni e/o rendicontazioni periodiche 2,00 € la prima comunicazione, 1,00 € le successive 
per un massimo complessivo di 8,00 € e ciò a seconda della durata del fi nanziamento. 
1.Richiesta di fi nanziamento: 
Il modulo di fi nanziamento deve essere compilato in tutte le sue parti (senza effettuare cor-
rezioni) e fi rmato dal richiedente in presenza dell’Agente di Viaggio. Una copia verrà con-
segnata al Cliente, una verrà trattenuta dall’Agenzia mentre l’originale dovrà essere inviato 
tramite posta raccomandata a: Eden S.r.l., Via degli Abeti 24 - 61122 Pesaro - Divisione 
Finanziamenti, poichè solo al ricevimento dello stesso, l’uffi cio inoltrerà la richiesta. N.B. la 
copia del modulo deve essere anticipata via fax per verifi care 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 fi nan-
ziamento; copia Codice Fiscale o Tessera Sanitaria del richiedente il fi nanziamento; 
Modalità: nel caso di più persone ogni singolo partecipante dovrà richiedere il fi nanziamen-
to secondo le modalità indicate. Nel caso si trattasse di una sola famiglia sarà suffi ciente una 
sola richiesta di fi nanziamento.
3. Per fi nanziamenti superiori a 3.000,00 euro e sempre nel caso di rimborso 
con bollettini postali
È richiesta la seguente documentazione aggiuntiva: Lavoratori dipendenti: ultima busta 
paga; Pensionato: cedolino pensione; Lavoratori autonomi o professionisti: fotoco-
pia del MODELLO UNICO. Importo fi nanziato: minimo 300,00 Euro a persona - massi-
mo 10.500,00 Euro a pratica. Scadenza prima rata: il giorno della partenza. 
Per le Agenzie di Viaggio:
trovi il modulo di fi nanziamento e i relativi fogli informativi nella sezione “Finanziamento” 
collegandoti al sito www.edenviaggi.it; scoprirai tutti i vantaggi e la semplicità del mondo 
Prestitempo. 

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

INTERESSI ZERO

RATE DA 6 - 8 - 10 MESI

IN COLLABORAZIONE CON
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Prenota prima 
e spendi meno 
con lo Special Price

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

Partenze 
dal - al

special price
  SP1 - SP2

quota base
7 notti

quota base
under 30
over 60

01/05 - 04/06 289 - 319 349 342

05/06 - 11/06 319 - 349 379 372

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

vuoi partire in maggio, scoprirai che, la tua quota base sarà: 282 €. Come l’abbiamo calcolata? Sottraendo alla quota Special Price 1 (289 € nell’esempio) lo sconto 

Under 30 pari a 7 €, ovvero la differenza tra la Quota Base (349 €) e Quota Base Under 30 (342 €).

NOTA BENE:
Gli Special Price non sono mai applicabili a pacchetti costruiti con voli speciali ITC ma soltanto con voli di linea (vedi indicazioni nelle pagine degli operativi volo 
delle singole destinazioni). Per tutte le condizioni di applicabilità degli Special Price si prega di fare riferimento anche alle Condizioni Generali (pag. 302-303) e alle 
Notizie Utili (pag. 301).

GARANZIANO FUEL!

Questa iniziativa ti permette, al momento della 
prenotazione, di conoscere e bloccare con anticipo il 
prezzo da eventuali adeguamenti carburante, valutario 
ed ETS (carbon tax). 
Potrai così conoscere immediatamente il prezzo fi nale e partire 
quando vuoi senza sorprese.

Le modalità di adesione all’iniziativa sono semplici:

l’adesione all’iniziativa blocca il prezzo;

nostro Servizio di Assistenza Clienti al numero 071 21 33 223 e 
chiedere di inserire nella tua pratica l’adesione all’iniziativa Blocca 
il Prezzo;
Aderendo all’iniziativa potrai conoscere l’ammontare della quota 
adeguamenti e ottenere così un prezzo defi nitivo e nessun ulteriore 
adeguamento a 20 giorni dalla partenza;

comunicati fi no a 20 giorni dalla partenza.
NOTA BENE
L’iniziativa non si applica ai pacchetti costruiti con voli di linea, per i quali non è previsto adeguamento carburante.
L’iniziativa non è applicabile a prenotazioni di viaggi per i quali siano già disponibili i valori degli eventuali adeguamenti. L’adesione all’iniziativa è facoltativa.

Per ulteriori informazioni rivolgiti alla tua agenzia viaggi di fi ducia oppure contatta il nostro Servizio Clienti (0721 442 390).



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

24 ore su 24:

Assistenza

0039 0721 442390

Tutte le strutture Margò sono state selezionate e 
certifi cate 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 fi ducia in loco e da quelli dei clienti come te. Ti saranno utili per 
scegliere la vacanza più adatta ai tuoi gusti e alle tue esigenze!

22222  Base
Vacanza estremamente essenziale e 
molto conveniente.

22222  Economica
Vacanza pratica ed economica.

22222  Vantaggiosa
Vacanza vantaggiosa rispetto alla 
qualità del trattamento.

22222  Confortevole
Vacanza conveniente e di buona qualità.

La valutazione di Margò

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

speciale
under
30

Prezzi speciali per chi ha già compiuto sessant’anni e 
si sente ancora un trentenne. Il relativo sconto, già 
calcolato in tabella prezzi per le quote base ‘‘con volo’’, 
è cumulabile sia con le eventuali quote Special Price 
che con eventuali quote ‘‘con traghetto’’ (vedi es di 
calcolo a pag. 12 nel riquadro Special Price).

speciale
over
60

Camera singola senza supplementi (per le con-
dizioni vedi singole tabelle prezzi).

speciale
single

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

speciale

tutto
incluso

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

speciale
mezza

pensione
libera

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

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

speciale

4/5/6
amici 

insieme

Noleggio di uno scooter a due posti a prezzo 
molto interessante.

speciale
scooter

 

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

speciale

auto

 

speciale

Wi-Fi
free

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

 

speciale

in camera

Wi-Fi
free

Sistemazione in cui sono i benvenuti anche i 
piccoli amici a quattro zampe (per le condizio-
ni vedi singole strutture e pagine di apertura di 
destinazione alla voce voli).

speciale
animali 

domestici

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

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

Noleggio di un quad a due posti a prezzo 
molto interessante.

speciale
quad

Noleggio di un’automobile inclusa nel 
pacchetto con consegna e rilascio in 
aeroporto (per le condizioni vedi singole 
destinazioni).

speciale
auto

omaggio

creta

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



Condizioni generali, notizie 
utili, Prenota Sicuro e voli
Per ogni informazione aggiuntiva relativa ai voli, alle notizie utili, al Prenota Sicuro ed alle condizioni 
generali di contratto vi invitiamo a consultare il catalogo della destinazione prescelta nella versione on-line 
costantemente aggiornata consultabile sul sito internet www.edenviaggi.it oppure www.margo.travel



EGITTO



egitto



speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: grande resort internazionale situato in seconda linea nella 
baia di Naama Bay, a cinquecento metri dall’inizio della passeggiata lungomare, di 
fronte al Casinò. L’hotel dispone di due spiagge private collegate da frequenti navette a 
disposizione dei clienti, una sabbiosa con facile accesso al mare nella zona di Sharm el 
Maya, ideale anche per i bagnanti meno esperti, e una corallina nella zona di Hadaba, 
con comodo pontile ideale per lo snorkeling. Presso ciascuna spiaggia vi sono un bar e un 
beach restaurant con servizio tutto incluso per chi vuole trascorrere l’intera giornata in 
spiaggia. La sera si può facilmente raggiungere il centro di Naama Bay con una piacevole 
passeggiata lungomare o tramite le apposite navette messe a disposizione dall’hotel. 
Numerosi i servizi di cui dispone la struttura, con ben nove ristoranti, sette bar, cinque 
piscine di cui due con acqua park, uno per adulti e uno per bambini, una discoteca e 
perfino un cinema interno. Margò la ritiene una soluzione ideale per chi desidera vivere al 
meglio tutte le opportunità che l’area di Sharm el Sheikh può offrire, dal relax sulla bella 
spiaggia sabbiosa di Sharm el Maya, allo snorkeling lungo le bellissime barriere coralline 
della zona di Hadaba, fino allo shopping o alle frenetiche serate fra i numerosi negozi e 
locali della vivacissima Naama Bay. Il tutto usufruendo di un hotel 5 stelle con servizio 
garantito dalla prestigiosa catena Xperience e un ottimo rapporto qualità prezzo.

Dove siamo: Naama Bay, a 15 km da entrambe le spiagge private dell’hotel (collegate da 
navetta gratuita), 2 km dal centro di Naama Bay (collegato da navette serali gratuite) e 500 
m dalla passeggiata lungomare, di fronte al Casinò. 10 km dall’aeroporto.

La spiaggia: l’hotel dispone di due spiagge private, entrambe a 15 km di distanza e collegate 
da navette gratuite dalle 8 alle 17, una presso la baia di Sharm El Maya, con fondale sabbioso 
e facile accesso al mare, e una nella zona di Hadaba, con fondale corallino e accesso al mare 
tramite pontile, entrambe attrezzate con ombrelloni, lettini, teli mare, beach restaurant e 
beach bar con servizio all inclusive a disposizione dei clienti.

Le camere: 700 camere suddivise in standard, superior e family, tutte con balcone o veranda, 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare con 
canali italiani(Rai-Uno e Due), minifrigo, minibar (una bottiglia d’acqua al giorno gratuita, altre 
consumazioni a pagamento) e cassetta di sicurezza. Le camere superior sono più spaziose e 

SHARM EL SHEIKH, naama bay
xperience kiroseiz parkland resort 

“Una notte con Margò” allo Smaila’s: supplemento per ingresso 
all’evento, tutti i mercoledì da Aprile a Novembre (vd. pp. 28-29), con All 
Inclusive, prenotabile dall’Italia a € 13 (prezzo ufficiale di ingresso in loco € 15).



Valutazione di Margò 

XPERIENCE KIROSEIZ PARKLAND RESORT  Cod. 81365 naama bay
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
possibili combinazioni libere da Milano da 2 a 99 notti

Partenze 
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

11/01 - 05/02 nd - 266 306 285

06/02 - 12/02 nd - 302 342 321

13/02 - 26/02 299 - 349 399 378

27/02 - 09/04 349 - 399 449 428

10/04 - 16/04 358 - 408 458 437

17/04 - 23/04 439 - 489 539 511

24/04 - 30/04 359 - 409 459 438

01/05 - 11/06 299 - 349 399 378

12/06 - 16/07 329 - 379 429 408

17/07 - 23/07 318 - 368 418 397

24/07 - 30/07 339 - 389 439 418

31/07 - 06/08 449 - 499 549 528

Partenze 
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 557 - 607 657 629

14/08 - 20/08 518 - 568 618 590

21/08 - 27/08 416 - 466 516 495

28/08 - 03/09 369 - 419 469 448

04/09 - 29/10 319 - 369 419 398

30/10 - 12/11 299 - 349 399 378

13/11 - 26/11 285 - 335 375 354

27/11 - 17/12 nd - 278 318 297

18/12 - 24/12 504 - 544 574 553

25/12 - 31/12 615 - 655 685 657

01/01 - 07/01 nd - 359 399 378

08/01 - 15/01 nd - 305 345 324

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte 
extra/ 

solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 3° 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid 
4° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

11/01 - 16/02 25 23 gratis* -6 -18  -9  -9

17/02 - 09/03 29 27 15 -6 -20 -10 -10

10/03 - 18/04 30 28 15 -6 -21 -10 -10

19/04 - 25/04 38 35 20 -6 -27 -13 -13

26/04 - 03/05 30 28 15 -6 -21 -10 -10

04/05 - 27/07 26 24 gratis* -6 -18  -9  -9

28/07 - 03/08 28 26 15 -6 -20 -10 -10

04/08 - 17/08 40 37 20 -6 -28 -14 -14

18/08 - 24/08 33 31 17 -6 -24 -12 -12

25/08 - 31/08 30 28 15 -6 -21 -10 -10

01/09 - 22/11 27 25 14 -6 -19  -9  -9

23/11 - 22/12 25 23 gratis* -6 -18  -9  -9

23/12 - 27/12 34 32 16 -6 -22 -11 -11

28/12 - 03/01 48 45 22 -6 -31 -15 -15

04/01 - 15/01 30 28 15 -6 -21 -10 -10
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante, 
sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e 

sono validi solo per partenze fra lunedì e venerdì con voli di linea (vedi p. 13, pag. 16 e pag. 95).
*Speciale singola: offerta soggetta a disponibilità limitata e non cumulabile con spe-
ciale Under 30/Over 60. Ad esaurimento offerta: € 13. Supplemento camera 
superior: € 6 Supplemento camera family: € 13 Supplemento per cenoni 
di Natale e Capodanno (obbligatorio): 24/12 € 48 (bambini 2/14 anni gratu-
ito) - 31/12 € 78 (bambini 2/14 anni gratuito). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino € 120 Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 30 (fino a € 150 per partenze dal 19/04 al 24/04, dal 
26/7 al 29/8 e dal 19/12 al 6/1, vd p. 95). Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale itc): € 40 (€ 120 per partenze dal 
1/8 al 25/8 e dal  18/12 al 25/12). Prenota sicuro, visto turistico e altri oneri 
obbligatori: per voli ITC € 197,13; per voli di linea € 127 (partenze da Mi, vd. p. 16 
e 90-91) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supple-
mento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti 
solo hotel): € 12. 

possono ospitare fino a 3 adulti, le family, ancora più grandi, fino a due adulti e due bambini.

Ristoranti e bar: 7 ristoranti tra cui 3 principali a buffet, il “Pharaoh” e l’”Atrium” con cucina 
internazionale e il “Sultan” con cucina egiziana, due “Beach Restaurant” presso le due spiagge 
convenzionate aperti per pranzo e 3 ristoranti tematici à la carte a pagamento, il “@ Nathan’s” 
con cucina belga, la “Dolce Vita” con cucina italiana, un ristornate indiano “Bukhara” (aperto per 
cena). 7 bar tra cui il “Waves bar” aperto dalle 10 alle 24, il “Saddle Bar” aperto dalle 18 alle 24, 
lo “Splash bar” aperto dalle 10 alle 18, il “Tropical bar” aperto dalle 10 alle 18, l’ “Aqua Pool bar” 
presso la piscina aperto dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 e un “Beach bar” presso ciascuna delle 
due spiagge convenzionate aperto dalle 10 alle 17. A pagamento, “Oriental Shisha corner” aperto 
dalle 18 all’una di notte.

Servizi: 5 piscine di cui 2 riscaldate in inverno e 2 per bambini, tutte attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione. Navetta gratuita per le spiagge convenzionate ogni ora dalle 8 
alle 17, e la sera per Naama Bay alle 19, alle 21 e alle 23. Area giochi bambini, acqua park per 
adulti e bambini, anfiteatro e discoteca “Star Light Disco” aperta da mezzanotte alle 4 del mattino 
(consumazioni a pagamento). A pagamento, servizio lavanderia, servizio medico, servizio baby-
sitter, parrucchiere, sala conferenze, biliardo, connessione wi-fi presso le aree comuni (5Usd/
ora, 24Usd/giorno), internet point, sala cinema interna, centro SPA con sauna, idromassaggio e 
massaggi e galleria commerciale con negozi vari.

Sport: ping pong, basket, pallavolo e beach volley. A pagamento, palestra, tennis, tiro con l’arco, 
attrezzatura per lo snorkeling e centro diving.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 266

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso i tre ristoranti principali a buffet, “Pharaoh”, ”Atrium” e 

“Sultan”
- possibilità di pranzo presso i ristoranti delle due spiagge convenzionate
- snack lunch presso “@ Nathan’s Restaurant” dalle 11.30 alle 16.30
- consumo illimitato di acqua, soft drink, caffè americano e tè durante i pasti e presso tutti 

i bar, compresi i due sulle spiagge convenzionate, dalle 10 alle 24 secondo gli orari di 
apertura di ciascuno.

- tea time con torte e dolci dalle 15.30 alle 17.00 presso il “Wave Bar”
- gelati dalle 12.30 alle 17 presso la galleria commerciale.

sharm el sheikh



speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: Hurgada è una delle località più gettonate del 
Mar Rosso, da sempre molto apprezzata dalla clientela Italiana. Fino ai primi 
anni ottanta era un piccolo villaggio di pescatori conosciuto solo da pochi 
esperti viaggiatori soprattutto subacquei, ma ritroviamo oggi questa località 
trasformata in un vero e proprio tempio per i cultori del mare, che offre 
oltre a lunghe spiagge di sabbia bianca un imperdibile fondale mozzafiato. 
Oltre alla bellissima barriera corallina che si trova lungo la costa nelle zone 
dove sorgono i principali resort, proprio di fronte a Hurghada, si trovano 
anche delle isole più o meno grandi che creano un area di straordinaria 
bellezza, particolarmente ricca di specie animali e coralline. Fanno parte di 
questo piccolo arcipelago l’isola di Giftun, le isole di Abu Ramada e l’isola 
di Magawish, tutte dichiarate facente parte di un parco marino protetto già 
dal 1955. A differenza di altre mete del Mar Rosso però, Hurgada è anche 
una vera e propria città con la sua downtown piena di localini, ristoranti, 
immancabili bazar pieni zeppi di souvenir. La zona più antica è chiamata 
El Dahar, mentre la zona più moderna di cui fa parte anche il moderno 
e funzionale porto turistico ricco di locali e ristoranti, Sekalla. Il Coral 
Beach fa parte della rinomata catena Rotana, una tra le più importanti a 
livello internazionale e garanzia di ottimo servizio e cura degli ospiti. La 
struttura si sviluppa fino alla spiaggia degradando dolcemente dalla zona 
reception, dove grazie all’ampia e attrezzata zona lounge esterna si può 
godere il fresco della sera con una magnifica vista su tutta la baia. Le camere 
dell’hotel sono tutte disposte in bungalow molto ampi ed accoglienti, dotati 
di ogni confort e immersi in un rigoglioso e curato giardino. La vera chicca 
di questo hotel sono però le due ampie baie di sabbia finissima, riparate 
dal vento che danno un agevole accesso diretto ad un magnifico tratto 
di mare cristallino, consigliato anche per clienti con bambini al seguito o 
per i nuotatori meno esperti. All’esterno di queste due baie sono invece 
raggiungibili, attraverso un comodo pontile, ampi tratti di barriera coral-
lina ricchissima di pesci e coralli di ogni colore e tipo. Una particolarità di 
questo resort, che sottolinea anche l’attenzione che la gestione ha verso 
la qualità dell’ambiente, è la sua fattoria interna. In una zona precedente-
mente inutilizzata, posta leggermente fuori il nucleo principale dell’hotel, 
è stata infatti ricavata una piccola fattoria, con alcuni animali da cortile e 
una piccola produzione di ogni tipo 
di pianta, incluse frutta e verdura uti-
lizzate anche nei ristoranti del resort 
per offrire prodotti biologici di altis-
sima qualità. Tutti i clienti possono 
visitare questa area incontaminata, 
utilizzata anche per progetti didattici 
del miniclub interno oltre che dalle 
scuole di Hurgada.

Dove siamo: Hurgada, direttamente 
sulla spiaggia, 10 km dalla promenade 
commerciale, 25 km dal centro della 
città e 18 dall’aeroporto. Navetta gra-
tuita dall’hotel al centro di Hurgada una 
volta a settimana.

HURGHADA
coral beach hurghada resort  Deluxe 



Valutazione di Margò 

La spiaggia: Spiaggia privata di fine sabbia bianca con accesso diretto al mare. 
Presenza di un pontile per accesso alla barriera corallina. Lettini, ombrelloni 
e teli mare a dispozione dei clienti.

Le camere: 369 camere disposte in bungalow, tutte dotate di balcone o 
terrazza, aria condizionata, TV satellitare con canali italiani, telefono, cassetta 
di sicurezza, minifrigo, asciugacapelli e servizi privati. A pagamento, connes-
sione wi-fi.

Ristoranti e bar: 3 ristoranti di cui uno a buffet il Mermaid e 2 à la carte 
(è necessaria la prenotazione) uno specializzato in cucina italiana l’Andiamo 
e uno orientale il Falaha. 4 bar, di cui uno in piscina, un lobby bar, uno snack 
bar in spiaggia e un Oriental Cafè.

Servizi: 2 piscine di cui una riscaldata in inverno e una per bambini. Lettini, 
ombrelloni e teli mare a disposizione dei clienti. A pagamento, servizio medico, 
lavanderia, discoteca, parrucchiera, connessione wi-fi, biliardo, centro massaggi, 
SPA, sauna, bagno turco e idromassaggio. Possibilità di noleggio bici e scooter. 
Sono ammessi animali domestici fino a 5 kg (su richiesta).

Sport: Palestra, aerobica, beach volley e calcetto. A pagamento tennis, 
windsurf, equipaggiamento da snorkeling e centro immersioni con certifica-
zione PADI.

Speciale Tutto Incluso: 
- Colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
- Late breakfast dalle 10 alle 12:30 presso il bar in piscina con snack dolci e 

salati.
- Pranzo leggero presso il bar in piscina e il bar in spiaggia
- Cena a buffet presso il ristorante Italiano Andiamo e presso ristorante Orientale 

Falaha (necessaria prenotazione).
- Late dinner dalle 22 all’1 a buffet e dall’1 alle 5 con snack presso il lobby 

bar.
- Consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, bevande calde, vino, 

birra e altre bevande alcoliche locali 24 ore al giorno secondo gli orari di 
apertura di ristoranti e bar

- Tea time dalle 17 alle 18:30 presso 
il lobby bar

- Una bottiglia d’acqua e due soft drink 
al giorno nel minibar in camera.

- Equipaggiamento per snorkeling una 
volta durante il soggiorno.

- Un entrata in discoteca.
- Un servizio di lavanderia.
- 15 minuti di massaggio al collo.
- Biliardo, 30 minuti per persona a 

settimana
- Tennis o Ping Pong 30 minuti per 

persona a settimana

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 309

CORAL BEACH HURGHADA RESORT HHHH  Deluxe Cod. 82332 hurghada
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti

Partenze 
dal - al

 special 
price 

lun/ven Q
SP1 - SP2

quota 
base

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 11/06 319 - 369 419 398

12/06 - 02/07 349 - 399 449 428

03/07 - 16/07 339 - 389 439 418

17/07 - 23/07 349 - 399 449 428

24/07 - 30/07 366 - 416 466 445

31/07 - 06/08 429 - 479 529 508

07/08 - 13/08 518 - 568 618 597

14/08 - 20/08 496 - 546 596 575

21/08 - 27/08 406 - 456 506 485

28/08 - 03/09 373 - 423 473 452

Partenze 
dal - al

 special 
price 

lun/ven Q
SP1 - SP2

quota 
base

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

04/09 - 01/10 338 - 388 438 417

02/10 - 29/10 329 - 379 429 408

30/10 - 12/11 309 - 359 409 388

13/11 - 26/11 309 - 359 399 378

27/11 - 17/12 nd - 304 344 323

18/12 - 24/12 527 - 567 597 576

25/12 - 31/12 598 - 638 668 647

01/01 - 07/01 nd - nd 399 378

08/01 - 15/01 nd - nd 338 317

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid.
3° adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 con 
1 adulto

01/05 - 05/07 27 26 gratis** -6 -22 -11 -11

06/07 - 27/07 28 27 15 -6 -22 -11 -11

28/07 - 03/08 31 30 17 -6 -24 -12 -12

04/08 - 17/08 35 33 19 -6 -28 -14 -14

18/08 - 24/08 33 31 18 -6 -26 -13 -13

25/08 - 31/08 31 30 17 -6 -24 -12 -12

01/09 - 30/09 28 27 gratis** -6 -22 -11 -11

01/10 - 22/12 27 26 gratis** -6 -22 -11 -11

23/12 - 27/12 33 31 18 -6 -26 -13 -13

28/12 - 03/01 42 40 20 -6 -30 -15 -15

04/01 - 15/01 27 26 14 -6 -22 -11 -11
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato

Q Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante, sono cumulabili con gli sconti Under30/Over 60, sono soggetti a disponibilità 

limitata e sono validi con voli di linea (vedi p. voli Hurghada e pag. 95).
**Offerta soggetta a disponibilità limitata. Ad esaurimento offerta: € 15. Non cumulabile con 
sconto under 30/over 60. Supplemento vista mare: € 6. Supplemento per cenoni 
di Natale e Capodanno (obbligatori): 24/12 € 60 (bambini 2/7 anni gratuito - € 30 
bambini 7/14 anni) - 31/12 € 78 (bambini 2/7 anni gratuito - € 39 bambini 7/14 anni). Sup-
plemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 100. Supple-
mento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze 
dal 31/7 al 27/8 e dal 18/12 al 31/12, vd p. 95) - Per solo hotel: fino a € 5 al giorno. 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 1/8 al 25/8 e dal  18/12 al 25/12). 
Prenota sicuro, visto turistico e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 204,29; per 
voli di linea € 135 (partenze da Mi, vd. p. voli Hurghada e 90-91) – Per prenotazioni solo 
hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento 
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 10. 

hurghada



speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: Makadi Bay, è la zona a sud di Hurgada, nota per 
la sua lunga spiaggia, oltre 600 metri di sabbia bianchissima, e una barriera 
corallina meravigliosa, animata da numerosissime varietà di pesci di ogni 
specie e colore. La bella porzione di spiaggia dell’hotel permette di godere 
al massimo del sole e del mare cristallino nel massimo relax. L’ingresso 
al mare in questo punto è piuttosto agevole, grazie a tratti di fondale 
sabbioso che permettono un ingresso graduale in mare, ideale per chi ha 
meno confidenza con l’acqua. L’Harmony Makadi è una struttura  curata 
e confortevole che si sviluppa in blocchi di camere disposte su tre piani 
posizionati tra vialetti e circondati da piacevoli giardini. La zona centrale 
del resort ospita quattro grandi piscine, di cui l’ultima, d’acqua salata, 
riproduce un ampia laguna ed è separata dal mare solo da un lembo di 
sabbia che costituisce la spiaggia. La struttura offre veramente ogni tipo 
di confort, oltre a camere molto spaziose e ben curate, si trovano svariati 
bar e ristoranti per tutti i gusti. Margò vi consiglia di godervi una cena sul 
ristorante  vista mare, facilmente riconoscibile per la sua curiosa forma 
di barca tutta in legno. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Dove siamo: Makadi Bay, direttamente sulla spiaggia, 39 km dal centro città 
e 32 dall’aeroporto.

La spiaggia: di sabbia fine e dorata con ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione dei clienti. Presenza di tratti di fondale sabbioso permettono 
l’entrata in acqua agevolmente all’interno della barriera corallina, pur essendo 
sempre consigliate le apposite scarpette. Presenza di un pontile per accesso 
diretto oltre la barriera corallina.

Le camere: 552 camere, tutte dotate di terrazza o balcone, servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo. 
A pagamento, telefono e connessione wi-fi. Camere vista mare disponibili 
con supplemento.

Ristoranti e bar: 5 ristoranti a buffet 
di cui uno in spiaggia e 3 à la carte, il 
Marco Polo e il Layalina (aperti a cena, 
necessaria la prenotazione) e uno con 
specialità di pesce, El Safina (aperto a 
cena, a pagamento). 5 bar, di cui uno 
in spiaggia.

HURGHADA
harmony makady bay beach hotel  



Valutazione di Margò 

HARMONY MAKADY BAY BEACH HOTEL   Cod. 82331 hurghada
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

01/05 - 11/06 299 - 349 399 378

12/06 - 23/07 339 - 389 439 418

24/07 - 30/07 356 - 406 456 435

31/07 - 06/08 422 - 472 522 501

07/08 - 13/08 513 - 563 613 585

14/08 - 20/08 497 - 547 597 569

21/08 - 27/08 399 - 449 499 478

28/08 - 03/09 363 - 413 463 442

04/09 - 01/10 328 - 378 428 407

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

02/10 - 29/10 318 - 368 418 397

30/10 - 12/11 299 - 349 399 378

13/11 - 26/11 296 - 346 386 365

27/11 - 17/12 nd - 294 334 313

18/12 - 24/12 516 - 556 586 565

25/12 - 31/12 585 - 625 655 627

01/01 - 07/01 nd - 349 389 368

08/01 - 15/01 nd - 288 328 307

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 3° 
adulto

rid.
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid.
4° pax 

bambino 
2/14 anni

rid.
2°/3° pax 
bambino 
2/14 anni 

con 1 adulto

01/05 - 05/07 26 24 gratis* -6 -20 -10 -10

06/07 - 27/07 27 25 15 -6 -21 -10 -10

28/07 - 03/08 29 27 17 -6 -23 -11 -11

04/08 - 17/08 35 33 20 -6 -27 -13 -13

18/08 - 24/08 33 31 19 -6 -27 -13 -13

25/08 - 31/08 29 27 17 -6 -23 -11 -11

01/09 - 30/09 27 25 gratis* -6 -21 -10 -10

01/10 - 22/12 26 24 gratis* -6 -20 -10 -10

23/12 - 27/12 31 29 18 -6 -25 -12 -12

28/12 - 03/01 39 37 20 -6 -28 -14 -14

04/01 - 15/01 26 24 15 -6 -20 -10 -10

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

carburante, sono cumulabili con lo sconto Over 60, sono soggetti a disponibilità 
limitata e sono validi con voli di linea (vedi p. voli Hurghada e pag. 95). 
**Offerta soggetta a disponibilità limitata. Ad esaurimento offerta: € 15. Supplemento 
vista mare: € 6. Supplemento tutto incluso hard: € 6. Supplemento per 
cenoni di Natale e Capodanno (obbligatori): 24/12 € 60 (bambini 2/7 anni gra-
tuito - € 30 bambini 7/14 anni) - 31/12 € 78 (bambini 2/7 anni gratuito - € 39 bambini 
7/14 anni). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino 
a € 100. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 
(fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8 e dal 18/12 al 31/12, vd p. 95) - Per solo 
hotel: fino a € 5 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 1/8 al 25/8 e dal  
18/12 al 25/12). 
Prenota sicuro, visto turistico e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 204,29; 
per voli di linea € 135 (partenze da Mi, vd. p. voli Hurghada e 90-91) – Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferi-
mento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 10. 

Servizi: 3 piscine di cui una per bambini e una riscaldata in inverno, ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione dei clienti, idromassaggio. A pagamento, servizio 
di lavanderia, servizio medico, parrucchiera, negozio di souvenir, biliardo, con-
nessione wi-fi, massaggi, centro SPA, sauna, bagno turco. Uno staff di animazione 
internazionel parlante anche italiano organizza giochi e attività sportive durante il 
giorno e attività di intrattenimento la sera.

Sport: palestra, ping-pong, aquagym, aerobica e beach volley. A pagamento, 
tennis, windsurf, vela, centro immersioni e snorkeling.

Speciale Tutto Incluso: 
- Colazione, pranzo e cena nel ristorante principale a buffet
- Light lunch dalle 13 alle 14:30 nel ristorante in spiaggia
- Cena presso i ristoranti Marco Polo e Layalina (su prenotazione)
- Late dinner dalle 22:30 alla mezzanotte presso il ristorante Marco Polo
- Consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink e bevande calde 24 ore al 

giorno presso i ristoranti e nei bar secondo gli orari di apertura di ciascuno
- Snack dalle 10:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 17 nel bar della piscina.
- gelato dalle 12 alle 14 nel bar in piscina.
- Tea time dalle 17 alle 18 nel bar in piscina.

Supplemento Tutto incluso “Hard”: 
- Consumo illimitato di bevande alcoliche locali

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 288

hurghada



speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura molto conosciuta e apprezzata sul 
mercato italiano. Offre sistemazioni semplici ma accoglienti in un contesto 
molto piacevole. Tutte le sistemazioni sono infatti immerse nel verde e in 
posizione strategica rispetto al mare e alle attrazioni di Hurghada. Il resort 
si trova direttamente su una bellissima baia ben riparata, dove è possibile 
godere del sole e del mare cristallino della località. La lunghissima spiaggia di 
sabbia chiara permette infatti di accedere al mare grazie al fondale sabbioso 
che digrada dolcemente. La baia inoltre protegge le acque da onde o vento ed 
è quindi sempre possibile fare il bagno anche per i nuotatori meno esperti. In 
ogni caso dall’estremità della baia si insinua in mare un pontile che permette 
invece di raggiungere un ampio tratto di barriera corallina, accontentando 
anche i più esigenti amanti dello snorkeling e delle immersioni. Anche il 
centro di Hurghada non è molto distante. La zona più moderna e dove 
i turisti possono trovare numerosi negozi, locali e ristoranti internazioni, 
detta Promenade o Sekala, dista infatti pochi chilometri ed è raggiungibile 
in pochi minuti di taxi. Anche il centro di Hurghada, con i suoi bazar e la 
sue strade brulicanti, detto El Dahar, si trova poco più a nord anch’esso 
facilmente raggiungibile in taxi. Infine all’interno del complesso è presente 
anche un divertente aqua-park sia per adulti che per bambini.

Dove siamo: Hurgada, direttamente sulla spiaggia, a 8 km dalla promenade 
commerciale, a 22 km dal centro e 15 dall’aeroporto.

La spiaggia: di bella sabbia bianca con ombrelloni, lettini e teli mare a dispo-
sizione dei clienti. L’accesso al mare è diretto grazie al fondale sabbioso. Un 
tratto di barriera corallina si sviluppa di fronte alla baia, accessibile grazie a un 
pontile lungo circa 200 metri.

Le camere: 671 camere, tutte dotate di terrazza o balcone, servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare con canali italiani ( Rai 1, Italia 
1), minibar (con due bottiglie d’acqua), cassetta di sicurezza. Connessione wi-fi 
gratuita presso la reception. Dispo-
nibili sistemazioni in bungalow con 
supplemento.

Ristoranti e bar: 5 ristoranti, il 
ristorante principale a buffet e 4 a là 
carte a pagamento, il Dolce Vita, un 
ristorante Cinese, un ristorante con 
specialità di pesce  e uno francese. 

HURGHADA
lillyland beach club  



Valutazione di Margò 

LILLYLAND BEACH CLUB    Cod. 82333 hurghada
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

01/05 - 11/06 289 - 339 389 368

12/06 - 16/07 316 - 366 416 395

17/07 - 23/07 325 - 375 425 404

24/07 - 30/07 339 - 389 439 418

31/07 - 06/08 399 - 449 499 478

07/08 - 13/08 489 - 539 589 568

14/08 - 20/08 469 - 519 569 548

21/08 - 27/08 379 - 429 479 458

28/08 - 03/09 349 - 399 449 428

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

04/09 - 01/10 315 - 365 415 394

02/10 - 29/10 299 - 349 399 378

30/10 - 12/11 276 - 326 376 355

13/11 - 26/11 275 - 325 365 344

27/11 - 17/12 nd - 272 312 291

18/12 - 24/12 499 - 539 569 548

25/12 - 31/12 569 - 609 639 618

01/01 - 07/01 nd - nd 369 348

08/01 - 15/01 nd - nd 299 278

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

notte 
extra/ 

solo hotel 
over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 con 
1 adulto

01/05 - 05/07 22 21 gratis -6 -18  -9  -9

06/07 - 27/07 25 24 14 -6 -19  -9  -9

28/07 - 03/08 27 25 15 -6 -21 -10 -10

04/08 - 17/08 31 29 18 -6 -25 -12 -12

18/08 - 24/08 29 27 17 -6 -23 -11 -11

25/08 - 31/08 27 25 15 -6 -21 -10 -10

01/09 - 30/09 25 24 gratis -6 -19  -9  -9

01/10 - 22/12 22 21 gratis -6 -18  -9  -9

23/12 - 27/12 29 27 17 -6 -23 -11 -11

28/12 - 03/01 37 35 19 -6 -27 -13 -13

04/01 - 15/01 22 21 gratis -6 -18  -9  -9
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato

 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante, sono cumulabili con sconto Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata e sono 

validi con voli di linea (vedi p. voli Hurghada e pag. 95).
Supplemento tutto incluso hard: € 4. Supplemento bungalow: € 5. Supplemen-
to per cenoni di Natale e Capodanno (obbligatori): 24/12 € 42 (€ 21 bambini 
2/14 anni) - 31/12 € 80 (€ 40 bambini 2/14 anni). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 100. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8 e dal 18/12 al 
31/12, vd p. 95) - Per solo hotel: fino a € 4 al giorno. Supplemento per soggiorni di 
due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 
1/8 al 25/8 e dal  18/12 al 25/12). 
Prenota sicuro, visto turistico e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 204,29; per 
voli di linea € 135 (partenze da Mi, vd. p. voli Hurghada e 90-91) – Per prenotazioni solo 
hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento 
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 10. 

7 bar, tra cui un lobby bar con servizio 24 ore, uno snack bar in spiaggia e 
uno in piscina.

Servizi: 3 piscine, una con zona riservata per bambini e una riscaldata in 
inverno e un aqua-park sia per adulti che per bambini. Ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione dei clienti. Discoteca e connessione wi-fi nell’area della 
reception. A pagamento, lavanderia, servizio medico, parrucchiere, ufficio di 
cambio, massaggi, centro SPA, sauna, bagno turco, negozio di souvenir, sala 
giochi e biliardo. Uno staff di animazione internazionale parlante anche italiano 
effettua attività di intrattenimento diurne e serali.

Sport: palestra, tennis, pallavolo, beach-volley, campo da calcetto. A pagamen-
to, ping-pong, windsurf, centro immersioni, equipaggiamento da snorkeling e 
canottaggio presso il centro diving interno Blue Lagoon con personale parlante 
italiano e didattica PADI. 

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet nel ristorante principale
- late breakfast delle 9:30 alle 10:30 presso il ristorante principale
- pranzo leggero presso il bar della spiaggia
- consumo illimitato in bicchiere di soft drink, acqua, succhi e bevande calde 

durante i pasti e 24 ore al giorno presso i vari bar secondo gli orari di 
apertura di ciascuno

- snack caldi e freddi durante le 24 ore presso i vari bar e ristoranti
- servizio di gelateria dalle 16 alle 17 presso il Coffe Shop (servizio dedicato 

ai bambini).
- una cena una volta a settimana presso i ristoranti a la carte Chinese e Dolce 

Vita (con prenotazione obbligatoria)

Supplemento Tutto incluso “Hard”: 
- consumo illimitato di alcolici locali in bicchiere.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 275

hurghada



speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: Struttura di buonissimo livello situata nella 
zona periferica di Hurghada dove oggi sorgono tutti i principali resort. Il 
Mercure fa parte della prestigiosa catena internazionale Accor, garanzia di 
uno standard qualitativo altissimo e per questo soluzione ideale anche per 
la clientela più esigente. Oltre infatti ad una impeccabile gestione di tutta la 
struttura, il fiore all’occhiello del Mercure è la ristorazione di buonissimo 
livello anche per gli esigenti standard della clientela italiana. Naturalmente 
il punto di forza della struttura è la sua bella spiaggia dove tutti possono 
godere del sole e del mare nel più completo relax. Oltre ad essere molto 
ampia e di fine sabbia dorata, l’accesso al mare è sempre molto agevole 
e pratico anche per i nuotatori meno esperti, grazie al fondale completa-
mente sabbioso che digrada dolcemente. Considerata la sua posizione, il 
resort risulta essere anche la migliore soluzione per poter raggiungere la 
passeggiata commerciale di Hurghada, la cosidetta Promenade o Sekala, 
dove sorgono tantissimi negozi, ristoranti internazionali e numerosi locali 
notturni. Anche il centro storico di Hurghada, con il quartiere vecchio El 
Dahar, si trova a breve distanza. Ricco di bazar, il centro di Hurghada per-
mette di scoprire a pieno la cultura e le atmosfere egiziane più autentiche. 
Hurghada è infatti una vera e propria città, capoluogo del governatorato 
del Mar Rosso, con oltre 100.000 abitanti nel suo nucleo cittadino oltre 
a tutti gli abitanti delle zone limitrofe. Proprio di fronte a Hurghada e al 
resort si trovano inoltre le bellissime isole che compongono il parco marino 
protetto di Hurghada, come l’isola di Giftun, di Magawish e quelle di Abu 
Ramada. Questa zona è un paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle 
immersioni, facilmente raggiungibile dalla costa, dove si possono incontrare 
pesci di ogni tipo e estesi banchi di corallo di ogni colore.

Dove siamo: Hurghada, direttamente sulla spiaggia, a 3 km dalla promenade 
commerciale, a 16 km dal centro e 9 dall’aeroporto.

La spiaggia: spiaggia di sabbia fine con ombrelloni, lettini e teli mare a di-
sposizione dei clienti. L’accesso al mare è agevole grazie al fondale sabbioso 
digradante.

Le camere: 312 camere, di cui alcune vista mare disponibili con supplemento, 
dotate di terrazza o balcone, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV 
satellitare, cassetta di sicurezza e minibar (due bottiglie d’acqua piccole al giorno 
incluse). A pagamento connessione wi-fi (€30 a settimana).

Ristoranti e bar: 3 ristoranti di cui uno a buffet e 2 à la carte, uno orientale 
e uno con specialità di pesce. 4 bar di cui uno sulla spiaggia

HURGHADA 
mercure beach hotel  Deluxe 



Valutazione di Margò 

MERCURE BEACH HOTEL   Deluxe  Cod. 82334 hurghada
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 11/06 359 - 409 459

12/06 - 16/07 379 - 429 479

17/07 - 23/07 433 - 483 533

24/07 - 30/07 459 - 509 559

31/07 - 06/08 496 - 546 596

07/08 - 13/08 577 - 627 677

14/08 - 20/08 565 - 615 665

21/08 - 27/08 489 - 539 589

28/08 - 03/09 447 - 497 547

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

04/09 - 24/09 409 - 459 509

25/09 - 29/10 478 - 528 578

30/10 - 12/11 455 - 505 555

13/11 - 26/11 454 - 504 544

27/11 - 03/12 nd - 399 439

04/12 - 17/12 nd - 379 419

18/12 - 24/12 705 - 745 775

25/12 - 31/12 827 - 867 897

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 

2/12 anni con 
1 adulto***

01/05 - 20/07 33 gratis** -27 -13 -13

21/07 - 31/08 44 25 -36 -18 -18

01/09 - 30/09 39 19 -31 -15 -15

01/10 - 30/11 50 32 -40 -20 -20

01/12 - 22/12 39 27 -31 -15 -15

23/12 - 03/01 79 49 -58 -29 -29

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

rante, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi con voli di linea (vedi p. voli 
Hurghada e pag. 95).
**Speciale singola: Nessun supplemento singola dal 10/5 al 30/6. Offerta soggetta a dispo-
nibilità limitata. Ad esaurimento offerta: € 23. ***Riduzione valida solo in caso di 1 adulto 
+ 2 bambini. Supplemento vista mare: € 6. Supplemento per cenoni di Natale 
e Capodanno (obbligatori): 24/12 € 84 (bambini 2/12 anni gratuito) - 31/12 € 108 
(bambini 2/12 anni gratuito). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli 
di linea: fino a € 100. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): 
€ 40 (fino a € 50 per partenze dal 18/12 al 3/1, vd p. 95) - Per solo hotel: fino a € 9 
al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 1/8 al 25/8 e dal  18/12 al 25/12). 
Prenota sicuro, visto turistico e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 204,29; per 
voli di linea € 135 (partenze da Mi, vd. p. voli Hurghada e 90-91) – Per prenotazioni solo 
hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento 
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 10. 

Servizi: 2 piscine di cui una per bambini e una riscaldata in inverno, ombrel-
loni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti, connessione wi-fi nell’area 
della reception, centro SPA, idromassaggio, sauna e discoteca. A pagamento, 
servizio di lavanderia, servizio medico, negozio di souvenir, parrucchiera, 
biliardo, massaggi e bagno turco.

Sport: palestra, tennis, campo da squash, minigolf, ping-pong, aquagym, 
aerobica, windsurf, beach volley, pallavolo e centro immersioni.

Speciale Tutto Incluso: 
- Colazione, pranzo e cena a buffet
- Late breakfast presso il bar Azur dalle 10 alle 12
- Consumo illimitato di soft drinks, succhi di frutta, the, caffè americano, acqua, 

birra, vino e alcolici locali serviti in bicchiere durante i pasti e dalle 10 alle 24 
presso i bar secondo gli orari di apertura di ciascuno

- Snack e gelato presso il bar in piscina dalle 13 alle 17
- Tea time presso il bar Azur dalle 17 alle 18
- Late dinner presso il ristorante principale dalle 22 alla mezzanotte
- 1 cena presso il ristorante orientale a la carte (su prenotazione, bevande 

a pagamento)

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 359

hurghada



AFRICA



africa



speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un resort a gestione italiana dalle 
piccole dimensioni (l’hotel conta infatti solo 13 camere!) semplice ma 
molto curato e funzionale. Verrete accolti dalla calorosa famiglia Villone, 
sempre presente, che saprà soddisfare tutte le vostre esigenze e farvi 
sentire come a casa! Tutte le camere si trovano attorno alla piscina e tutte 
godono di una fantastica vista oceano. L’hotel sorge infatti sulla splendida 
spiaggia di Kiwengwa ma in posizione più isolata e “appartata” rispetto 
alle grandi strutture della zona. Ciò regalerà alle vostre vacanze assoluto 
relax, pace e tranquillità e soprattutto la quasi totale assenza dei beach 
boys che affollano invece i tratti di spiaggia più a nord. Come tutta la zona 
di Kiwengwa, anche questo tratto di spiaggia è interessato dal fenomeno 
delle maree. Il mare è infatti balneabile solo per alcune ore al giorno e poi 
si ritira per centinaia di metri lasciando affiorare fondali ricchi di conchiglie 
(e qualche stella marina) che potrete percorrere con piacevoli passeggiate. 
La struttura è infine famosa per le sue battute di pesca d’altura organizzate 
dallo stesso proprietario (ex pescatore): Barracuda, King Fish e il mitico 
Blu Marlin, re delle acque profonde che ha dato il nome alla struttura, 
saranno solo alcune delle possibili prede che potrete poi gustare una volta 
rientrati cucinate dai pescatori direttamente sulla spiaggia… un’esperienza 
unica e indimenticabile!

Dove siamo: Kiwengwa, direttamente sulla spiaggia, a 45 km da Stone Town 
e dal suo aeroporto.

La spiaggia: ampia spiaggia di finissima sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare (con cauzione di € 20 cad.) a disposizione dei clienti. Il mare 
è balneabile per alcune ore al giorno e poi si ritira con la bassa marea lasciando 
affiorare affascinanti fondali ideali per lunghe e rilassanti passeggiate.

Le camere: 13 camere con possibilità di ospitare un massimo di 2 adulti, 
con balcone o veranda, servizi privati, aria condizionata e cassetta di sicurezza 
presso la reception. Connessione wi-fi gratuita presso le aree comuni.

Ristoranti e bar: due ristornati di cui uno presso la spiaggia aperto per 
pranzo e un bar.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e teli mare (con cauzione di € 20 
cad.) a disposizione dei clienti, sala tv connessione wi-fi gratuita presso le aree 
comuni e biliardo. A pagamento, servizio lavanderia, servizio baby sitter (su 
richiesta), negozio di souvenir e massaggi.

ZANZIBAR, kiwengwa 
blu marlin beach resort  
 



BLU MARLIN BEACH RESORT   Cod. 82093 kiwengwa
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti 

da Mi e 
Roma 

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.049 1.014

30/01 - 05/02 1.088 1.053

06/02 - 26/02 1.128 1.093

27/02 - 05/03 1.075 1.040

06/03 - 12/03 1.015 980

13/03 - 30/03 979 944

31/03 - 16/07 nd nd

17/07 - 30/07 1.059 1.024

31/07 - 06/08 1.158 1.123

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti 

da Mi e 
Roma 

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 20/08 1.385 1.343

21/08 - 27/08 1.229 1.187

28/08 - 03/09 1.065 1.030

04/09 - 18/12 965 930

19/12 - 25/12 1.335 1.300

26/12 - 31/12 1.638 1.589

01/01 - 04/01 1.228 1.186

05/01 - 07/01 1.098 1.063

08/01 - 15/01 1.049 1.014

Valutazione di Margò 22222

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
2° pax 

bambino 
2/14 anni 

con 1 adulto

09/01 - 31/01 47 44 14 -19

01/02 - 28/02 51 47 15 -20

01/03 - 30/03 44 41 gratis -17

31/03 - 16/07 nd nd nd nd

17/07 - 01/08 44 41 gratis -17

02/08 - 08/08 50 46 15 -20

09/08 - 22/08 59 55 18 -24

23/08 - 29/08 52 48 16 -21

30/08 - 22/12 44 41 gratis -17

23/12 - 27/12 69 64 19 -25

28/12 - 01/01 79 74 22 -29

02/01 - 04/01 73 68 20 -27

05/01 - 15/01 47 44 14 -19

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Possibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aero-

mobile a Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, 
GE, PA, PI, RC, TO, VE, VR (vd. p. 45). Supplemento: € 176 a/r. Cene di Natale 
e Capodanno incluse nelle quote. Supplemento per partenze dal martedì al 
venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con 
volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Sup-
plemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo): € 30 (€ 200 
per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 45 e 
160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supple-
mento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 30 per persona (min. 2 pax). 

Sport: windsurf, canoa, beach volley e banana boat. A pagamento, diving 
e snorkeling. 

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale della struttura
- pranzo presso il ristorante sulla spiaggia
- consumo illimitato in bicchiere di acqua e soft drink durante i pasti e dalle 10 

alle 22 presso il bar dell’hotel

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 965

zanzibar



speciale

tutto
incluso  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: ampio e gradevole resort balneare che Margò 
consiglia per la sua straordinaria posizione a ridosso della spiaggia più bella 
del Kenya, a sud di Mombasa, la spiaggia di Diani che si estende ininterrot-
tamente per diversi chilometri di finissima sabbia bianca orlata da palme. 
Come tutta la costa del Kenya anche in quest’area si avverte il fenomeno 
delle maree che consente facile balneabilità durante l’alta e media marea 
per gran parte del giorno e incantevoli passeggiate lungo suggestivi fondali 
sabbiosi fra rare conchiglie e stelle marine durante le ore di bassissima 
marea. Addentrandosi in mare per un centinaio di metri abbondante si avrà 
comunque sempre la possibilità di fare il bagno senza allontanarsi troppo 
dall’hotel. Inoltre, contrariamente ad altre zone del Kenya, l’estensione 
della spiaggia rende quasi impercettibile il fenomeno delle alghe e questo 
dona al mare un colore turchese intenso e una trasparenza straordinaria 
durante tutto l’anno. Se questo non bastasse si può aggiungere che l’hotel 
si trova proprio a Galu Beach, uno dei tratti di spiaggia più belli di tutta la 
zona di Diani. Da segnalare infine la gradevolissima presenza di estesi e 
curati giardini tropicali con lettini, ombrelloni e palme a disposizione dei 
clienti subito a ridosso della spiaggia. Questi creano un’area di particolare 
comfort e relax con splendida vista sull’oceano, al riparo dai venditori 
ambulanti che peraltro danno un tocco di folklore e simpatia alle spiagge 
del Kenya.

Dove siamo: Diani, sulla spiaggia di Galu Beach, 45 km a sud di Mombasa e 
dal suo aeroporto. Il trasferimento dura un’ora e può variare in funzione dei 
tempi di attesa per l’attraversamento in traghetto della baia di Mombasa.

La spiaggia: spiaggia bianchissima di sabbia fine che si estende per diversi 
chilometri. A ridosso della spiaggia si affacciano ampi giardini con lettini, om-
brelloni e teli mare a disposizione dei clienti. Il mare è balneabile per molte ore 
al giorno. Con la bassa marea affiorano affascinanti fondali ideali per rilassanti 
e spettacolari passeggiate. Addentrandosi in mare per un centinaio di metri si 
può comunque fare il bagno in quasi tutte le ore del giorno.

Le camere: 165 camere superior recentemente rinnovate tutte con servizi 
privati, TV satellitare, aria condizionata, connessione wi-fi, minifrigo, bollitore 
per the e caffè, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e balcone o terrazza. Sono 
disponibili, con supplemento, camere superior “direct garden access” con 
accesso diretto al giardino dalla terrazza della camera.

KENYA, diani beach 
neptune village beach resort & spa  



camera tipo superior
Valutazione di Margò 22222

Ristoranti e bar: 1 ristornate principale, il Karamu, con servizio a buffet e 
un ristorante à la carte a pagamento con specialità di pesce (su richiesta). Due 
bar, il principale Furaha e uno presso la piscina, il Tembo.

Servizi: grande piscina scenografica con area separata per bambini e attrezzata 
con lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione dei clienti. Sala Tv presso il 
bar all’aperto, biliardo, area giochi per bambini, connessione wi-fi nelle aree 
comuni e parcheggio. A pagamento, servizio lavanderia, servizio medico (su 
richiesta), babysitter, negozi di souvenir, cambio valuta, internet point, noleggio 
biciclette, massaggi, sauna e bagno turco.

Sport: tennis, beach volley, basket, minigolf, ping-pong, freccette, tiro con l’ar-
co, acquagym e aerobica. A pagamento, snorkeling, windsurf e immersioni.

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

alcoliche e analcoliche incluse
- libero consumo in bicchiere di acqua dai dispenser, vino locale, birra, bevande 

alcoliche locali e analcoliche presso i bar della struttura dalle 10 alle 24
- tutte le attività sportive sopra indicate (salvo dove specificato a pagamento)

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

a partire da

€ 1.039

NEPTUNE VILLAGE 
BEACH RESORT & SPA   Cod. 49127 diani beach
Trattamento: TUTTO INCLUSO

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma 

09/01 - 22/01 1.039
23/01 - 05/02 1.079

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma 

06/02 - 19/02 1.138
20/02 - 02/04 1.118

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. safari 
2gg/1nt **

09/01 - 27/01 55 27 -13 -22 208
28/01 - 30/04 58 29 -14 -23 208

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Possibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a 

Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, 
VE, VR (vd. p. 17). Supplemento: € 176 a/r.
**Supplemento per safari infrasettimanale di 2 giorni / 1 notte abbinato al Thari Camp. Per 
abbinamento a Voi Safari Lodge ulteriore supplemento di € 10. Supplemento camere 
direct garden access: € 18. Supplemento per partenze dal martedì al venerdì: 
€ 30 (fino al 28/3). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): 
€ 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supple-
mento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo): € 30 (€ 200 per 
partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 17 e 
160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemen-
to facoltativo trasferimento aeroporto Mombasa - hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 24 per persona. 

kenya
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speciale

tutto
incluso

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 22

IBIZA, san antonio 
fi esta hotel tanit  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 372

FIESTA HOTEL TANIT    Cod. 79971 san antonio
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

special 
price

lun/ven  
sp1 - sp2

quota 
base

7 notti

quota 
base 
over 

60

01/05 - 28/05 nd - 372   392   378
29/05 - 04/06 nd - 422   442   428
05/06 - 11/06 nd - 448   468   447
12/06 - 18/06 nd - 637   672   651
19/06 - 25/06 nd - 663   698   670
26/06 - 02/07 nd - 673   698   670
03/07 - 09/07 653 - 673   698   670
10/07 - 16/07 737 - 757   782   754
17/07 - 23/07 758 - 778   798   770
24/07 - 30/07 772 - 792   812   784

Partenze
dal - al

special 
price

lun/ven  
sp1 - sp2

quota 
base

7 notti

quota 
base 
over 

60

31/07 - 06/08 882 - 922   982   947
07/08 - 13/08 948 - 988 1.068 1.033
14/08 - 20/08 918 - 948   998   963
21/08 - 27/08 852 - 882   912   877
28/08 - 03/09 798 - 818   838   803
04/09 - 10/09 782 - 802   822   787
11/09 - 17/09 502 - 522   542   514
18/09 - 24/09 nd - 465   485   464
25/09 - 01/10 nd - 408   428   414
02/10 - 31/10 nd - 398   418   404

CHE NE DICE MARGÒ: l’Hotel è gestito dalla famosa catena alberghiera 
Palladium Group, di cui fa parte anche l’Hard Rock hotel. Ci troviamo poco 
a nord di San Antonio a Cala Graciò, tipica spiaggia ibizenca di sabbia bianca  
e acque cristalline, di appena 50 metri di lunghezza, ospita anche un piccolo 
bar ben fornito! Con una breve camminata lungo la costa si raggiunge Cala 
Gracioneta, che, come suggerisce il nome è piccola e graziosa, il pezzo forte di 
questa piccola caletta, nascosta tra le insenature della costa, è senza dubbio El 
Chiringuito, rinomato per la sua rapidità nel servire pesce sempre freschissimo, 
un ottima paella e tapas di ogni genere. Margò lo consiglia perchè ideale se ci 
vuole rifugiare in un tratto di costa lontano dalla folla di turisti che popola l’isola  
in ogni periodo della stagione, ma comunque a  due passi dalla vivacissima Port 
San Antonio raggiungibile a piedi con una passeggiata di appena 15 minuti, questa 
località sviluppata attorno al porto e alla marina che la circonda offre locali e 
intrattenimento nel vero stile ibizenco, non mancheremo di nominare il Café 
del Mar, da non perdere al tramonto, e per continuare con la baldoria notturna 
vi consigliamo di optare per l’Eden Club, discoteca fronte mare recentemente 
rinnovata che organizza serate alla moda con Dj’s di fama internazionale.

Dove siamo: San Antonio, 50m dalla spiaggia, 1km dal centro e 25 dall’aereoporto, 
21 dall’Ushuaya di Playa D’En Bossa e 300m da Cala Graciò.

La spiaggia: spiaggia di sabbia bianca, a 50 m dall’hotel, attrezzata con lettini, om-
brelloni e teli mare a pagamento.

Le camere: 386 camere, tutte con terrazza o balcone, servizi privati, aria condizio-
nata, asciugacapelli, telefono, tv satellitare con canali italiani. A pagamento, minifrigo e 
connessione wifi nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante a buffet per colazione, pranzo e cena. 2 bar di cui 
uno nei pressi della piscina.

Servizi: due piscine di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini a 
disposizione dei clienti (teli mare a pagamento). Area giochi per bambini, parcheggio. 
A pagamento lavanderia, servizio medico, babysitter, biliardo, connessione wi-fi nelle 
aree comuni (20 € a settimana) e massaggi. Possibilità di affittare auto, moto e bici.

Sport: minigolf. A pagamento, catamarano e sci d’acqua.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet.
- consumo illimitato di bevande alcoliche e analcoliche locali, thè e infusi in base agli 

orari dei bar dalle 10 alle 24.
- snack dolci e salati dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 18 presso i due bar della struttura.

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte 
extra/

solo hotel 
over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid.
3° pax 

bambino 
2/13 anni

rid. 
3° pax 

bambino 
13/17 anni

01/05 - 31/05  36 35 24  -6 -13  -8
01/06 - 14/06  45 44 30  -8 -17 -10
15/06 - 12/07  75 73 49 -14 -29 -17
13/07 - 02/08  89 86 58 -17 -34 -20
03/08 - 13/09 101 98 63 -18 -37 -22
14/09 - 27/09  50 49 30  -9 -19 -11
28/09 - 31/10  40 39 24  -7 -15  -9

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

carburante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Over 60, sono soggetti a 
disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di 
linea (vd. p. 13, p. 44 e p. 213).
Supplemento vista mare: € 8. Speciale auto da € 99: 7 giorni di noleggio auto (per 
le condizioni vd. pag. 44-45).Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento per partenze da napoli (con volo speciale itc): € 
20. Supplemento programma combinato formentera + ibiza: € 35 (vd. dettagli a pag. 
45). Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 60 per 
partenze dal 29/5 al 10/9, vd. p. 213) - Per solo hotel: fino a  € 12 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale itc): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 
146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.44 e 210-211) - Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti 
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 30 per persona. 

ibiza



speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 22

CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel inaugura la sua apertura proprio per la stagione 
estiva 2014combinando lo stile e l’energia del leggendario marchio Hard Rock con 
il vivace ambiente dell’isola di Ibiza, Hard Rock Hotel Ibiza aprirà sul lungomare, a 
Playa d’en Bossa . Sul suo palcoscenico a cielo aperto, gli ospiti potranno godere di 
concerti di band e artisti di fama internazionale, che completano perfettamente la 
scena locale, proprio in questo hotel verrà infatti ospitato a fine maggio il Summit 
Internazionale della musica 2014, il prestigioso evento musicale che ospita più di 
dieci tra i più famosi Dj’s di fama internazionale e durerà ben tre giorni inaugu-
rando così l’inizio della stagione estiva. L’hotel si affaccia sulla famosa spiaggia di 
Playa D’En Bossa e richiama una clientela di ogni genere, offre tipologie di camere 
più disparate in un ambiente alla moda e supermoderno,  garantendo più che un 
soggiorno, l’esperienza indimenticabile di sentirsi per anche solo per un attimo, 
una vera rock star!

Dove siamo: Playa D’En Bossa, in prima linea sul mare, a 4 km dall’aeroporto, 800 m 
dal centro di Playa D’En Bossa,  a 200 metri dall’ Ushuaya Beach Club. Fermata dell’au-
tobus più vicina davanti al Ushuaya Beach Club, con fermate per tutte le località principali 
di Ibiza e Discobus con fermate per le discoteche, attivo tutta la notte in estate.

La spiaggia: Playa D’En Bossa, davanti all’hotel, di sabbia bianca e finissima, lunga quasi 
3 km. Ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 493 camere divise in 3 categorie principali, Deluxe, Studio Suite e Rock 
Suite con supplemento. Tutte dotate di balcone o terrazza, cassetta de sicurezza, 
telefono, aria condizionata, asciugacapelli, TV satellitare e in alcune anche vasca idro-
massaggio. A pagamento lavanderia,connessione wi-fi,  servizio in camera 24 ore e 
minifrigo con bevande.

Ristoranti e bar: 3 ristoranti, il Session, principale a buffet, con vista mare e decorato 
stile HardRock, Ybissa, con cucina marocchina fusion, vista mare, Hard Rock Beach 
Club, con cucina mediterranea sul mare. Uno snack bar, il Munchies con griglia. 8 
bar, il Salt Lounge, il Constant Grind Coffee Shop, un pub, lo Score Sports Club Bar, 
con un palco per concerti e televisori per eventi sportivi, uno Skylounge, situato nella 
terrazza panoramica, che è il punto più alto di Ibiza. 2 bar in piscina lo Splash e l’Eden 
e 2 bar principali accanto al palco.

Servizi: 2 piscine, di cui una con area riservata ai bambini con giochi d’acqua gonfiabili, 
lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione dei clienti. A pagamento connessione wi-fi, 
lavanderia, biliardo, sala videogiochi, servizio medico, negozio di souvenir “Rock Shop” 
e babysitter. Vicino all’hotel, casinò, cinema, supermercato, ospedale, parrucchiera, 
negozi di souvenir e farmacia.

Sport: palestra, il Body Rock. Nelle vicinanze si trova il Palladium Sport Center, 
gratuito per i clienti Hard Rock, con varie istallazioni di pallamano, minigolf (con 6 
buche), racchettoni, tiro con l’arco e tiro al bersaglio, su prenotazione (richiesto proprio 
equipaggiamento). A pagamento in zona, windsurf, vela, diving, 

IBIZA, playa d’en bossa
hard rock hotel  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 858

HARD ROCK HOTEL    Cod. 82212 playa d’en bossa
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

special 
price

lun/ven  
sp1 - sp2

quota 
base

quota 
base 7 

notti

01/05 - 21/05 nd   652   672
22/05 - 04/06 nd   858   878
05/06 - 11/06 nd   878   898
12/06 - 18/06 nd   900   935
19/06 - 25/06 nd 1.093 1.128
26/06 - 02/07 nd 1.103 1.128
03/07 - 16/07 1.373 1.393 1.418
17/07 - 23/07 1.378 1.398 1.418
24/07 - 30/07 1.392 1.412 1.432
31/07 - 06/08 1.452 1.492 1.552

Partenze
dal - al

special 
price

lun/ven  
sp1 - sp2

quota 
base

quota 
base 7 

notti

07/08 - 13/08 1.532 1.572 1.652
14/08 - 20/08 1.502 1.532 1.582
21/08 - 27/08 1.432 1.462 1.492
28/08 - 03/09 1.092 1.112 1.132
04/09 - 10/09   958   978   998
11/09 - 17/09   858   878   898
18/09 - 24/09 nd   798   818
25/09 - 01/10 nd   732   752
02/10 - 31/10 nd   655   675

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/
 solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid
3° pax 

bambino
2/13 anni

rid
4° pax 

bambino
2/13 anni

01/05 - 23/05  79  55 -15 -62 -31
24/05 - 20/06 111  77 -21 -86 -43
21/06 - 04/07 139  96 -27 -54 -54
05/07 - 07/08 183 127 -35 -71 -71
08/08 - 31/08 194 127 -35 -71 -71
01/09 - 15/09 124  86 -24 -48 -48
16/09 - 30/09 101  70 -19 -79 -39
01/10 - 31/10  79  55 -15 -62 -31

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

carburante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo 
per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 44 e p. 213).
Supplemento junior suite: € 24. Speciale auto da € 109: 7 giorni di noleggio auto (per 
le condizioni vd. pag. 44-45). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento per partenze da napoli (con volo speciale itc): € 
20. Supplemento programma combinato formentera + ibiza: € 35 (vd. dettagli a pag. 
45). Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 60 (fino a € 150 per 
partenze dal 22/5 al 24/9, vd. p. 213) - Per solo hotel: fino a  € 35 al giorno. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale itc): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 
146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.44 e 210-211) - Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti 
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 26 per persona. 

ibiza



speciale
mezza

pensione
libera

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 105

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di uno degli hotel più conosciuti sul 
mercato italiano ormai da tantissimi anni (molti repeater apprezzeranno 
lo Speciale Over 60!), particolarmente amato per la sua attenta gestione 
e per la vicinanza alla bella spiaggia di Palmanova, subito oltre la stradina 
lungomare. Molto bella anche la zona piscina, immersa in un ampio e 
rigoglioso giardino ricco di palme. Tutto questo lo rende una soluzione 
ideale per chi cerca una piacevole vacanza balneare all’insegna del relax in 
un contesto curato e confortevole. Allo stesso tempo però, la vicinanza a 
numerosi locali, ristoranti e negozi e la facilità con cui si può raggiungere 
anche a piedi il vivacissimo centro di Magalluf, con le sue discoteche, le sue 
notti animate e i suoi folli disco pub, rendono l’hotel molto adatto anche 
a giovani (si noti lo Speciale Under 30 e lo Speciale 4 Amici Insieme) che 
vogliano abbinare alla vita di mare un’intensa e frenetica vita notturna. 
Imperdibile la speciale serata dedicata tutti i mercoledì a Margò nella 
discoteca Victoria lungo il Paseo Maritimo di Palma, a soli 13km (vd. “Una 
noche con Margò”, p. 104, e relativo supplemento in tabella).

Dove siamo: Palmanova, in centro, a 50 m dalla spiaggia oltre la strada, 700 
m dal centro di Magalluf, 13 km da Palma e 20 dall’aeroporto. Fermata bus a 
200 m con collegamenti frequenti per Palma.

La spiaggia: ampia spiaggia bianca e sabbiosa con possibilità di noleggio di 
lettini e ombrelloni (teli mare non disponibili).

Le camere: 144 camere, fra cui alcune anche quadruple, con servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV con canali italiani (RAI 1), terrazza 
o balcone. Cassetta di sicurezza a pagamento.

Ristoranti e bar: un ristorante a buffet e due bar, uno al lato della piscina 
e uno nella lobby. I clienti Margò in mezza pensione potranno scegliere tra 
pranzo e cena avvisando la reception il giorno prima.

Servizi: due piscine all’aperto, di cui una per bambini, con lettini e ombrelloni 
a disposizione dei clienti (teli mare non disponibili) . Sala TV, sala giochi, zona 
per bambini e connessione wi-fi gratuita presso la terrazza del lobby bar. A 

MAIORCA, palmanova / magalluf 
hotel delfin playa  



voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, 
Roma Ciampino, Verona, Venezia, Bologna, Bergamo, 

Napoli, Pisa, Torino, Bari, Palermo vedi pag. 102

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 329

pagamento, lavanderia, servizio medico (su richiesta), sauna, massaggi, accesso a 
internet e noleggio auto, moto, bici e biliardo.

Sport: palestra e ping-pong (a pagamento). Nelle vicinanze,a pagamento, tennis, 
calcetto, minigolf, beach volley, squash e numerosi sport acquatici.

HOTEL DELFIN PLAYA     Cod. 70686 palmanova / magalluf
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

22/05 - 28/05 329 - 349 379 351

29/05 - 04/06 352 - 372 402 374

05/06 - 11/06 399 - 419 449 421

12/06 - 18/06 456 - 476 506 471

19/06 - 02/07 488 - 508 538 503

03/07 - 09/07 702 - 722 752 703

10/07 - 23/07 748 - 768 798 763

24/07 - 30/07 762 - 782 802 767

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

31/07 - 06/08 819 - 859 899 864

07/08 - 13/08 868 - 908 948 913

14/08 - 20/08 826 - 866 906 871

21/08 - 27/08 729 - 769 809 781

28/08 - 03/09 642 - 662 682 654

04/09 - 10/09 632 - 652 672 623

11/09 - 17/09 438 - 468 498 456

18/09 - 15/10 399 - 429 459 424

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

notte 
extra/ 

solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 

2 / 12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

suppl. 
vista 
mare

22/05 - 01/06 34 32 gratis  -6 -27 -13 4

02/06 - 08/06 39 36 gratis  -7 -31 -15 4

09/06 - 15/06 43 40 gratis  -8 -34 -17 4

16/06 - 19/06 47 44 13  -9 -19 -19 4

20/06 - 22/06 49 46 13  -9 -19 -19 4

23/06 - 29/06 54 50 13 -10 -21 -21 4

30/06 - 06/07 54 50 13 -10 -21 -21 4

07/07 - 14/08 91 88 13 -10 -35 -35 4

15/08 - 24/08 96 93 13 -10 -35 -35 4

25/08 - 31/08 90 87 13 -16 -33 -33 4

01/09 - 14/09 71 69 gratis -14 -59 -29 4

15/09 - 18/09 49 46 gratis  -9 -36 -18 4

19/09 - 25/09 46 43 gratis  -9 -36 -18 4

26/09 - 15/10 45 42 gratis  -9 -36 -18 4

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

to carburante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 
60, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra 
lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 102 e p. 213).
Riduzione mezza pensione: 7 
Speciale auto da € 105: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 102-
103). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 
120. Supplemento per partenze da Napoli e Bergamo (con volo speciale 
itc): € 30. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 
(fino a € 40 per partenze dal 17/7 al 27/8, vd. p. 213) Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale itc): € 40 (€ 120 per par-
tenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 
102 (per partenze da MI, vd. p.102 e 210-211) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al 
giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto 
hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 27 per persona.

“Una notte con Margò” al Victoria: supplemento serata dedicata alla discoteca Victoria 
di Palma Città tutti i mercoledì dal 2/7 al 27/8 (vd. pag. 104) prenotabile dall’Italia a € 20. 

maiorca



speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 79

da

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: ci troviamo nella parte nord orientale dell’iso-
la, a metà strada fra Cala Ratjada e Alcudia. L’hotel è situato nella zona 
residenziale di Son Baulò tra il Parco Naturale dell’Albufera e la riserva di 
Son Real, a ridosso di una delle più incantevoli spiagge della baia di Alcu-
dia. Vi basterà scendere gli scalini della terrazza dell’hotel per accedere 
a questa distesa di fine sabbia bianca lambita da acque cristalline. Un 
vero e proprio paradiso naturale ideale per gli amanti del relax balneare. 
L’hotel è situato in posizione relativamente isolata e tranquilla ma è ben 
collegato al centro di Can Picafort, raggiungibile con una breve e piacevole 
passeggiata lungo la nuova strada pedonale lungomare, o con il comodo 
trenino turistico che fa la spola lungo la costa. Can Picanfort è stata fino agli 
inizi degli anni Sessanta un piccolo villaggio di pescatori che contava poco 
più di duecento abitanti. Oggi è diventato un centro turistico abbastanza 
frequentato e animato ricco di ristorantini tipici, negozi, bar e locali dove 
potrete sicuramente trovare occasioni di svago. Ai più vivaci segnaliamo 
la “Skau”, discoteca simbolo di Can Picafort, il primo locale notturno della 
zona e ancora oggi punto di riferimento per i più nottambuli. Molto noto 
anche il “Charlies” un pub che rimane aperto fino alle prime luci dell’alba. 
Il consiglio di Margò è quello di fermarsi anche in uno dei localini che si 
trovano lungo la passeggiata pedonale per un ottimo drink con bella vista 
sul mare. Gli amanti delle escursioni culturali non mancheranno infine di 
apprezzare l’antichissima storia di questa zona che ospita importanti scavi 
archeologici risalenti all’epoca Pre-Romana, tra cui vale la pena di ricordare 
e visitare la Necropoli di Son Real e il Cimitero dei Fenici.

Dove siamo: Son Baulò, direttamente sulla spiaggia, a 2 km dal centro di Can 
Picafort, 50 da Palma e 55 dall’aeroporto. Fermata bus a 30 m con collegamenti 
ogni 30 min circa per Alcudia e Pollensa, e 3 volte al giorno per Palma città.

La spiaggia: di fine sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento (teli mare non disponibili).

MAIORCA, son baulo 
hotel son baulo HHH



Valutazione di Margò 

HOTEL SON BAULO HHH   Cod. 81569 son baulo
Trattamento: PENSIONE COMPLETA + ACQUA E VINO - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven ✱
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/06 - 11/06 362 - 382 412

12/06 - 02/07 428 - 448 478

03/07 - 09/07 465 - 485 515

10/07 - 16/07 488 - 508 538

17/07 - 23/07 535 - 555 585

24/07 - 30/07 628 - 648 668

31/07 - 06/08 692 - 732 772

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven ✱
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 735 - 775 815

14/08 - 20/08 688 - 728 768

21/08 - 27/08 555 - 595 635

28/08 - 03/09 448 - 468 488

04/09 - 10/09 435 - 455 475

11/09 - 17/09 352 - 382 412

18/09 - 17/10 338 - 368 398

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/7 anni

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
7/12 anni

01/06 - 15/06 34 gratis  6 27 27

16/06 - 06/07 43 12  8 33 33

07/07 - 20/07 49 12  9 38 19

21/07 - 27/07 59 12 11 45 22

28/07 - 03/08 69 12 13 54 27

04/08 - 17/08 73 12 13 54 27

18/08 - 24/08 69 12 12 51 25

25/08 - 31/08 59 12 10 43 21

01/09 - 14/09 44 12  8 34 17

15/09 - 17/10 34 gratis  6 27 27

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
✱ Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Over 60, sono soggetti a 

disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di 
linea (vd. p. 13, p. 102 e p. 213).
Riduzione mezza pensione: € 5. Speciale auto da € 79: 7 giorni di noleggio auto 
(per le condizioni vd. pag. 102-103). Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 120. Supplemento per partenze da Napoli e Bergamo 
(con volo speciale ITC): € 30. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti 
con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 29/5 al 4/9, vd. p. 213). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.102 e 210-211) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetti solo hotel): € 40 per persona.

“Una notte con Margò” al Victoria: supplemento serata dedicata alla discoteca Victoria di 
Palma Città tutti i mercoledì dal 2/7 al 27/8 (vd. pag. 104) prenotabile dall’Italia a € 20.

Le camere: 260 camere, alcune delle quali capaci di ospitare fino a 4 adulti, 
tutte dotate di balcone o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono con linea diretta, TV satellitare con canali italiani. A pagamento, 
cassetta di sicurezza, connessione wi-fi e minifrigo. Connessione wi-fi gratuita 
presso le aree comuni della struttura.

Ristoranti e bar: un ristorante a buffet e due snack bar. 

Servizi: due piscine di cui una per bambini con terrazza solarium attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione degli ospiti. Sala tv, biliardo, 
area giochi per bambini e connessione wi-fi gratuita presso le aree comuni. A 
pagamento, servizio lavanderia, servizio medico, videogiochi, internet point, 
massaggi, noleggio auto e scooter. L’hotel accetta animali di piccola taglia 
(massimo 5 kg).

Sport: beach volley. A pagamento, ping pong e diving. Nelle vicinanze, a 
pagamento, palestra e campo da tennis.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 338

maiorca



speciale

tutto
incluso

speciale

4
amici 

insieme

speciale
over
60

speciale

auto
 € 79

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: piccola struttura gradevole e ben gestita, situata 
a pochi minuti dalla stupenda spiaggia sabbiosa di Cala Agulla. L’hotel si trova 
nella zona nord dell’isola, a Cala Ratjada, località che si distingue a Maiorca per 
la frizzante vita notturna, concentrata per lo più nel piccolo centro affollato da 
locali, bar e ristoranti tipici specializzati soprattutto in piatti a base di pesce; è 
ormai talmente conosciuta da essere meta anche di navi da crociera. La spiaggia 
di Cala Agulla è una delle più belle e conosciute di Maiorca ed è in grado di 
soddisfare per ampiezza e paesaggio naturale anche la clientela più esigente, 
grazie alla sabbia bianchissima e all’acqua davvero cristallina. L’Aparthotel Cala 
Guya è quindi un’ottima proposta per chi cerchi una classica vacanza balneare 
da vivere all’insegna di relax diurno e divertimento serale. Per chi ama invece 
cambiare spiaggia ogni giorno e ristorante ogni sera, consigliamo l’abbinamento 
al nostro Speciale Auto, ancor più interessante se unito alla possibilità di poter 
scegliere il trattamento di mezza pensione con voucher!

Dove siamo: Cala Ratjada, 800 m dalla spiaggia, 300 dal centro, 80 Km da Palma 
e 76 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 150 m.

La spiaggia: ampia spiaggia di sabbia bianca e fine a 800 m con lettini e ombrelloni 
a pagamento (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 139 unità divise in studio monolocali e appartamenti bilo-
cali con zona giorno con divano letto e camera da letto separata, che possono 
ospitare fino a 4 adulti. Tutti dispongono di balcone o terrazza, servizi privati, aria 
condizionata, telefono, TV, minifrigo, angolo cottura e connessione Wi-fi gratuita. 
A pagamento, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. Cambio lenzuola una volta a 
settimana, cambio asciugamani due volte a settimana.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet e un bar. I clienti 
in mezza pensione riceveranno 7 voucher (quanti i giorni di soggiorno) spendibili 
lieramente per pranzo o cena nel corso della settimana (anche 2 nello stesso 
giorno) avvisando la reception la sera prima.

Servizi: una piscina esterna con area riservata ai  bambini, solarium con lettini a 
disposizione dei clienti (teli mare non disponibili), sala TV, sala giochi, connessione 
wi-fi gratuita. A pagamento: Internet point, biliardo, servizio medico su richiesta, 
minimarket, parcheggio e noleggio bici.

Sport: palestra. A pagamento, tennis e snorkeling nelle vicinanze.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet
- bibite analcoliche locali al bicchiere dalle 10 alle 23
- snack in vari momenti della giornata (sandwich e frutta fresca dalle 10.30 alle 13 

e dalle 22 alle 23, sandwich, frutta fresca e dolci dalle 16 alle 18)

MAIORCA, cala ratjada
aparthotel cala guya mar ★★★ 

Valutazione di Margò 

APARTHOTEL CALA GUYA MAR ★★★   Cod. 82362 cala ratjada
Trattamento: ALL INCLUSIVE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven ✱
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

22/05 - 28/05 329 - 349 379 358

29/05 - 04/06 348 - 368 398 370

05/06 - 11/06 395 - 415 445 417

12/06 - 18/06 418 - 438 468 440

19/06 - 25/06 465 - 485 515 487

26/06 - 02/07 465 - 485 515 480

03/07 - 09/07 518 - 538 568 533

10/07 - 16/07 545 - 565 595 553
17/07 - 23/07 572 - 592 622 580

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven ✱
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

24/07 - 30/07 628 - 648 668 626
31/07 - 06/08 692 - 732 772 723

07/08 - 13/08 735 - 775 815 766

14/08 - 20/08 682 - 722 762 713

21/08 - 27/08 565 - 605 645 603

28/08 - 03/09 495 - 515 535 500

04/09 - 10/09 418 - 438 458 423
11/09 - 17/09 358 - 388 418 390

18/09 - 30/10 328 - 358 388 360

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 329

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte 
extra/ 

solo hotel 
over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto
22/05 - 01/06 32 30 19  -7 -13 -13

02/06 - 08/06 36 34 19  -8 -14 -14

09/06 - 22/06 41 38 19  -9 -16 -16

23/06 - 06/07 49 46 19 -11 -19 -19

07/07 - 20/07 58 54 19 -13 -22 -22

21/07 - 27/07 64 59 19 -15 -25 -25

28/07 - 03/08 69 64 19 -16 -27 -27

04/08 - 17/08 73 68 19 -16 -27 -27

18/08 - 24/08 68 63 19 -15 -25 -25

25/08 - 31/08 61 57 19 -13 -22 -22

01/09 - 07/09 55 51 19 -12 -20 -20

08/09 - 14/09 40 37 19  -9 -15 -15

15/09 - 21/09 36 34 19  -8 -14 -14

22/09 - 15/10 32 30 19  -7 -13 -13
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

✱ Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Over 60, sono soggetti a 

disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di 
linea (vd. p. 13, p. 102 e p. 213).
Riduzione mezza pensione + 1/4 vino o 1 soft drink + 1/2 acqua: € 5. Speciale auto 
da € 79: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 102-103). Supplemento per 
disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemento per partenze 
da napoli e bergamo (con volo speciale itc): € 30. Supplemento ultime disponibilità 
per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 213). Sup-
plemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale itc): € 40 
(€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC 
€ 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.102 e 210-211) - Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti 
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 40 per persona.

“Una notte con Margò” al Victoria: supplemento serata dedicata alla discoteca Victoria di 
Palma Città tutti i mercoledì dal 2/7 al 27/8 (vd. pag. 104) prenotabile dall’Italia a € 20.



speciale
mezza

pensione
libera

speciale

1 adulto
+

1 bambino  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: ottimo 4 stelle, curato e confortevole, con clientela 
e cucina internazionale, che Margò si sente di consigliare anche a una clientela 
esigente. E’ importante sottolineare anche la posizione strategica dell’hotel, a 
pochissimi passi dalla bellissima spiaggia di Playa de Palma, proprio nel quartiere 
più vivace ed elegante, quello cosiddetto de Las Maravillas, che vanta il tratto di 
spiaggia più esclusivo di tutta la baia e la passeggiata lungomare più ricca di locali, 
negozi e ristoranti. Siamo nella zona della Calle de la Cerveza che da giugno a 
settembre si trasforma in un’autentica festa perenne a cielo aperto con musica 
e birra a volontà. Tutta l’area è molto turistica, chi cerca ambienti più alla moda 
e ricercati dovrà spostarsi nel centro di Palma, facilmente raggiungibile in 10 
minuti di taxi. Qui si trova il famoso Paseo Maritimo, che nelle sere estate è 
uno dei luoghi più esclusivi di tutta Spagna, costellato di locali e discoteche di 
tendenza. Fra questi spicca la rinomatissima Victoria, che tutti i mercoledì ospi-
terà la specialissima “Noche con Margò” dove sarete proprio voi i protagonisti 
della serata (vd p. 104 e relativo supplemento in sottotabella).

Dove siamo: Playa de Palma, zona de Las Maravillas, a 100 m dalla spiaggia e 
dalla via pedonale, 5 km da Palma città e 8 dall’aeroporto. Fermata bus a 50 m 
con collegamenti ogni 10 min per  l’Arenal e Palma città.

La spiaggia: spiaggia pubblica di Playa de Palma a 100 m, attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento (€ 5/giorno cadauno); teli mare non disponibili.

Le camere: 98 camere, con balcone o veranda, servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare con canali italiani (Rai) 
e connessione wi-fi gratuita. A pagamento, minibar (su richiesta) e cassetta di 
sicurezza (2€/giorno).

Ristoranti e bar: un ristornate con servizio a buffet per la colazione e la cena 
e uno snack bar. I clienti in mezza pensione potranno scegliere tra pranzo e cena 
ogni giorno liberamente avvisando la reception con un giorno di anticipo. Il pranzo 
verrà servito presso lo snack bar e prevederà un antipasto, un piatto principale 
(carne, pesce, riso o pasta) e un dolce.

Servizi: una piscina con zona separata per bambini e ombrelloni e lettini a dispo-
sizione dei clienti (teli mare disponibili con deposito di € 15). Sala tv, area giochi 
per bambini e connessione wi-fi gratuita presso le aree comuni. A pagamento, 
servizio medico, servizio baby sitter (su richiesta), biliardo, internet point, sauna 
(€ 6/ora), massaggi (su richiesta), idromassaggio e noleggio auto.

Sport: palestra e ping pong.

MAIORCA, playa de palma/las maravillas
hotel leman 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 602

HOTEL LEMAN    Cod. 81568 playa de palma/las maravillas
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 642 - 662 682

31/07 - 06/08 702 - 742 782

07/08 - 13/08 752 - 792 832

14/08 - 20/08 702 - 742 782

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

21/08 - 27/08 638 - 678 718

28/08 - 03/09 612 - 632 652

04/09 - 08/09 602 - 622 642

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2° pax 

2/12 anni 
con 1 adulto

24/07 - 03/08 72 15 -14 -28 -28

04/08 - 08/09 76 15 -14 -28 -28

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

carburante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo 
per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 102 e p. 213).
Speciale auto da € 105: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 102-103).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Sup-
plemento per partenze da Napoli e Bergamo (con volo speciale ITC): € 30. 
Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 213). Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.102 e 210-211) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetti solo hotel): 27

“Una notte con Margò” al Victoria:  supplemento serata dedicata alla discoteca Victoria di 
Palma Città tutti i mercoledì dal 2/7 al 27/8 (vd. pag. 104) prenotabile dall’Italia a € 20.



speciale

tutto
incluso

speciale

4
amici 

insieme

speciale
over
60

speciale

auto

€ 119
da

  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: bel complesso di appartamenti, semplice 
ma accogliente, situato in bellissima posizione panoramica, a 500 metri 
dall’animatissima passeggiata lungomare di Puerto del Carmen. Amatissi-
ma dagli italiani, questa località, nata come piccolo villaggio di pescatori, 
è diventata un graziosissimo porticciolo turistico con un’ampia offerta di 
divertimenti davvero per tutti i gusti: da non perdere i deliziosi ristoranti di 
cucina spagnola e di tapas (come la Taberna de Nino o il Vino+Lanzarote) 
e molti cocktail bar e night club (da segnalare il Paradise Beach Club!). 
Ai più indipendenti, Margò consiglia il convenientissimo trattamento di 
mezza pensione libera con voucher o il pernottamento e prima colazione, 
meglio se in abbinamento allo Speciale Auto, in modo da organizzare le 
proprie giornate nel modo più indipendente e libero! Lanzarote merita 
infatti di essere esplorata e scoperta al massimo, con tutti i suoi colori che 
vanno dal rosso sgargiante delle rocce vulcaniche al turchese profondo 
dell’oceano.

Dove siamo: Puerto del Carmen, 1,5 Km dalla spiaggia di Los Fariones, 
500 m dalla zona dei locali e dei negozi, 600 dal porto, 12 km da Arrecife, 
6 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 50 m con collegamenti ogni ora 
(eccetto sabato, domenica e festivi) per Arrecife, Costa Teguise, Playa Blanca 
e per l’aeroporto).

La spiaggia: di sabbia fine, a 1.500 m dall’hotel, attrezzata con lettini e 
ombrelloni a pagamento (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 100 appartamenti di cui 90 bilocali (che possono ospi-
tare fino a 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini) e 10 trilocali (che possono ospitare 
fino a 4 adulti o 4 adulti e 1 bambino). Tutti dispongono di angolo cottura 
attrezzato, terrazza o balcone, servizi privati, asciugacapelli, telefono con linea 
solo interna, TV con canali italiani (Rai, Rai News, Canale 5, Italia 1, Rete 4), 
minifrigo. A pagamento, cassetta di sicurezza, connessione wi-fi. Wi-fi gra-
tuita presso una sala comune. Cambio lenzuola 1 volta a settimana, cambio 
asciugamani ogni 2 giorni.

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet e un bar. I clienti in mezza 
pensione riceveranno 7 voucher (quanti i giorni di pernottamento) spendibili 
liberamente per pranzo o cena nel corso della settimana (anche due nello 
stesso giorno) avvisando la reception la sera prima.

LANZAROTE, puerto del carmen 
blue sea hotel los fiscos  



Valutazione di Margò 

BLUE SEA HOTEL LOS FISCOS    Cod. 82398 puerto del carmen
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di BB e HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 7 

notti

quota 
base 

over 60

30/06 - 23/07 563 - 603 643 615

24/07 - 30/07 668 - 688 708 673

31/07 - 06/08 765 - 795 825 790

07/08 - 13/08 823 - 853 883 848

14/08 - 20/08 791 - 821 851 816

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 7 

notti

quota 
base 

over 60

21/08 - 27/08 705 - 725 745 710

28/08 - 03/09 548 - 578 608 580

04/09 - 10/09 507 - 547 587 559

11/09 - 31/10 495 - 535 575 547

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

30/06 - 27/07 43 40 19 -10 -16 -13

28/07 - 03/08 47 44 19 -11 -18 -15

04/08 - 16/08 51 48 19 -11 -18 -18

17/08 - 23/08 50 47 19 -11 -18 -18

24/08 - 30/08 46 43 19 -10 -16 -16

31/08 - 31/08 41 38 19 -9 -16 -16

01/09 - 06/09 37 35 19 -8 -14 -14

07/09 - 31/10 36 34 19 -8 -13 -13

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

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Over 60, sono soggetti a 
disponibilità limitata e sono validi solo per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 148 e p. 
213).
Riduzione Pernottamento e prima colazione: € 11 (€ 12 dal 28/7 al 23/8). Ridu-
zione Mezza pensione + 1/2 acqua o soft drink o birra + 1/4 vino: € 8 (€ 9 dal 
28/7 al 23/8). Speciale auto da € 119: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. 
pag. 148-149).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: fino a € 40 - Per solo 
hotel: fino a € 4 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pac-
chetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8) 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.148 e 210-211) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetti solo hotel): € 20 per persona. 

Servizi: due piscine con area separata per bambini, con lettini a disposizione 
(teli mare disponibili a pagamento), biliardo, connessione wifi in una sala. A 
pagamento, Internet point, lavanderia, servizio medico nelle vicinanze, noleggio 
biciclette e scooter, massaggi nelle vicinanze.

Sport: ping pong e acquagym. A pagamento, tiro con l’arco e diving nelle 
vicinanze.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione con acqua, succhi, caffè, latte e infusi al bicchiere
- pranzo e cena a buffet con acqua, succhi e vino al bicchiere
- consumo illimitato di alcolici locali al bicchiere (liquori, vodka, rhum, cocktail 

e birra), soft drink, infusi e caffè dalle 8 alle 24
- sandwich e gelati fuori dall’orario dei pasti principali

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 495

lanzarote



jamesmitchell.eu  0034629522240
spiaggia del reducto

speciale
over
60

speciale

auto
 € 119

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: Si tratta di un ottimo hotel tre stelle, molto 
curato e funzionale, con camera spaziose e arredate in stile moderno. La 
sua posizione è davvero strategica, in pieno centro ad Arrecife, la capitale 
di questa incantevole isola, a soli sei chilometri dall’aeroporto e affacciata 
sulla spiaggia di El Reducto, la più estesa di Lanzarote, protetta da un 
ampia baia riparata dal vento, lunga mezzo chilometro. Arrecife vanta un 
interessante centro storico ricco di attrazioni di ogni tipo, non rinunciate 
ad una passeggiata lungo il pittoresco Charco di San Gines, nel cuore 
della città, con si tratta di un enorme stagno di acqua salata, esposto alla 
dinamica della marea, dove in passato gli aborigeni mettevano in pratica 
le tecniche di cattura del pesce. Proprio qui troverete piccole case in stile 
tradizionale e vicoli pittoreschi da non perdere se si desidera conoscere 
le origini della città e l’atmosfera marinara, questo luogo prende il nome 
da San Ginés, per via della chiesetta eretta nel XVI secolo. Proseguite 
poi con una visita al castello di San Josè, trasformato in Museo di Arte 
Contemporanea e al castello di San Gabriel, denominato “la fortezza di 
Arrecife” perchè fu costruito a difesa della città. A soli cinque chilometri 
a nord si trova Costa Teguise, tranquilla località famosa soprattutto per le 
spiaggie de Las Cucharas e del Jablillo, per chi invece preferisce vivere la 
movida dell’isola Margò consiglia di spostarsi a sud, a Puerto del Carmen, 
diventato negli anni il luogo più turistico per via del suo piacevole viale 
lungomare pieno di ristorantini, bar e locali per tutti i gusti.

Dove siamo: Arrecife, a 50 metri dalla spiaggia, a 200 m dal centro, 6 km 
dall’aeroporto e 4 dal porto. Fermata bus a 200m.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia libera di sabbia bianca di El Reducto. 
Ombrelloni e lettini non disponibili (ampie zone d’ombra sono garantiti dalle 
tante palme).

Le camere: 111 camere, tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, telefono, TV satellitare con canali italiani, connessione wi-fi gratuita, 
minifrigo, cambio lenzuola una volta a settimana e di asciugamani 3 volte a 
settimana. A pagamento cassetta di sicurezza (12€ a settimana)

Ristoranti e bar: Un ristorante a buffet e un bar. I clienti Margò riceveranno 
7 voucher (quanti i giorni di pernottamento) spendibili liberamente per pranzo 
o cena nel corso della settimana (anche due nello stesso giorno) avvisando 
la reception la sera prima.

LANZAROTE, teguise
hotel lancelot  

Valutazione di Margò 

HOTEL LANCELOT    Cod. 82318 teguise
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/5 ACQUA O SOFT DRINK + 1/5 BIRRA O VINO 
- Possibilità di FBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 7 

notti

quota 
base 

over 60

01/06 - 04/06 415 - 485 555 555

05/06 - 11/06 453 - 513 573 559

12/06 - 25/06 472 - 532 592 578

26/06 - 02/07 475 - 535 595 581

03/07 - 09/07 515 - 555 595 581

10/07 - 16/07 572 - 612 652 638

17/07 - 23/07 572 - 612 652 631

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 7 

notti

quota 
base 

over 60

24/07 - 30/07 633 - 653 673 652

31/07 - 06/08 726 - 756 786 765

07/08 - 13/08 783 - 813 843 822

14/08 - 20/08 760 - 790 820 799

21/08 - 27/08 692 - 712 732 711

28/08 - 03/09 541 - 571 601 587

04/09 - 31/10 499 - 539 579 565

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 415

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino

rid. 
2° pax 

2/14 anni 
con 1 adulto

suppl. 
pensione 
completa 

con bevande

01/06 - 29/06 34 33 18 6 13 13 10

30/06 - 13/07 36 35 18 7 14 14 10

14/07 - 31/07 45 44 18 8 17 17 10

01/08 - 23/08 48 47 18 8 17 17 10

24/08 - 30/08 45 44 18 8 17 17 10

31/08 - 06/09 36 35 18 7 14 14 10

07/09 - 31/10 36 35 18 7 14 14 10

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

rante né tasse aeroportuali, sono comulabili con sconto Over 60, sono soggetti a dispo-
nibilità limitata e sono validi solo per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 148 e p. 213).
Speciale auto da € 119: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 148-149).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per parten-
ze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 213). Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.148 e 210-211) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetti solo hotel): € 20 per persona. 

Servizi: Una piscina, lettini e ombrelloni a disposizione dei clienti (teli mare 
non disponibili). Connessione wi-fi gratuita anche nelle aree comuni e sala TV. 
A pagamento, lavanderia, servizio medico (su richiesta). Nelle vicinanze, parruc-
chiera, negozio di souvenir, negozio di alimentari, centro SPA, sauna e massaggi, 
idromassaggio e centro di Thalassoterapia.

Sport: Palestra e un campo da golf nelle vicinanze (18 buche)



 

speciale

Wi-Fi
free

speciale
scooter

da

€ 9

CHE NE DICE MARGÒ: Si tratta di una struttura decisamente ac-
cogliente, caratterizzata da un ambiente confortevole e familiare. Le 
camere risultano semplici ma funzionali, tutte dotate di aria condizionata. 
Situata proprio sulla bellissima e incontaminata spiaggia di Es Arenals, a 
sud dell’isola. Un soggiorno al Maysi permette di vivere una vacanza a 
stretto contatto con la magica atmosfera di Formentera e soprattutto in 
completo relax, data la posizione leggermente decentrata ma vicinissima 
alla fantastica spiaggia di Migjorn, distante solo poche decine di metri. 
Questa zona, oltre alla spiaggia, è famosa anche per la presenza di alcuni 
dei locali più in voga dell’isola, quali il South Beach Club, il Blue Bar e il 
Beach Club 10.7. Al tramonto l’Hotel offre l’imperdibile Sunset Pool-
Lounge happy hour, il party-aperitivo, organizzato ad hoc per aspettare 
il tramonto ballando e sorseggiando uno degli ottimi cocktail offerti dal 
bar della piscina. Ai più dinamici che amano la scoperta e  l’esplorazione, 
Margò consiglia di affittare lo scooter, magari usufruendo dell’offerta 
Speciale Scooter offerta da Margò e raggiungere facilmente altre mete 
imperdibili, la spiaggia di Illetes, con la sabbia bianchissima o Es Pujols, 
cuore della movida notturna di Formentera, e godere a pieno le bellezze 
o i divertimenti dell’isola.

Dove siamo: Platja Es Arenals a Playa Migjorn. A 100 m dalla spiaggia, 500 
m dalla fermata dell’autobus, 6 km dal centro, 7 km da Es Pujols e 12 km 
dal porto.

La spiaggia: di finissima sabbia bianca (non attrezzata).

Le camere: 47 camere con balcone o terrazzo, servizi privati, aria condiziona-
ta, telefono con linea diretta, TV, cambio asciugamani giornaliero. connessione 
wi -fi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: Un ristorante e 
un bar in piscina

Servizi: Piscina attrezzata con let-
tini e ombrelloni, terrazza-solarium 
e biliardo. Wi-fi gratuito nelle zone 
comuni.

FORMENTERA, playa mitjorn
hostal maysi ★★ 

Valutazione di Margò 

HOSTAL MAYSI ★★   Cod. 82413 playa mitjorn
Trattamento: MEZZA PENSIONE 

QUOTA BASE: VOLO IBIZA + TRASFERIMENTI DA/PER FORMENTERA 
+ 7 NOTTI (possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven ✱
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

16/06 - 25/06 nd - 715   735

26/06 - 02/07 nd - 778   798

03/07 - 23/07 nd - 788   808

24/07 - 30/07 nd - 862   882

31/07 - 06/08 nd - 959   979

07/08 - 13/08 nd - 1.039 1.059

14/08 - 20/08 949 - 969   989

21/08 - 27/08 855 - 875   895

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven ✱
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

28/08 - 03/09 789 - 809   829

04/09 - 10/09 712 - 732   752

11/09 - 17/09 672 - 712   752

18/09 - 24/09 649 - 689   729

25/09 - 01/10 565 - 595   625

02/10 - 08/10 549 - 579   609

09/10 - 11/10 499 - 519   539

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 499

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

16/06 - 21/06  72

22/06 - 28/06  79

29/06 - 26/07  84

27/07 - 08/08 105

09/08 - 23/08 112

24/08 - 30/08 105

31/08 - 06/09  89

07/09 - 13/09  72

14/09 - 20/09  63

21/09 - 27/09  62

28/09 - 11/10  45

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

partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 22 e p. 213).
N.B.: soggiorno minimo 3 notti - 5 notti dal 2/8 al 29/8. Supplemento per disponi-
bilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento per partenze 
da Napoli (con volo speciale ITC): € 20. Supplemento programma combinato 
Formentera + Ibiza: € 35 (vd. dettagli a pag. 23). Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 213). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbliga-
tori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.22 e 210-211) 
- Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facolta-
tivo trasferimenti da aeroporto di Ibiza a hotel di Formentera a/r comprensivo 
di passaggi in traghetto (in caso di pacchetti solo hotel): € 98 per persona. 



spiaggia di fuengirola

speciale

5
amici 

insieme  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale

auto

€ 19
da

 

CHE NE DICE MARGÒ: elegante e curato complesso di appartamenti 
di recentissima costruzione, che si distingue per la cura nei dettagli dell’ar-
redamento e per la straordinaria posizione a ridosso della meravigliosa 
e ampia spiaggia di sabbia dorata di Torreblanca, una spiaggia che anche 
quest’anno si e’ aggiudicata il prestigioso riconoscimento della Bandiera 
Blu, certamente una delle più rinomate di tutta la zona di Torremolinos 
in Costa del Sol. Tutti gli appartamenti godono di una spettacolare vista 
mare, piacevolmente fruibile dagli eleganti balconi con tavolino, poltroncine 
e parapetto in cristallo di cui sono dotati. L’arredamento e’ nuovissimo 
e vanta anche una grande cucina completamente attrezzata. Le camere 
non sono particolarmente spaziose ma molto confortevoli e decorate con 
gusto in stile moderno. Si tratta sicuramente di una soluzione ottimale sia 
per famiglie che per gruppi di amici che vogliano godersi appieno il mare 
e l’ampia offerta di svago, sport, shopping e divertimento che la località di 
Fuengirola propone. Basti pensare che il complesso di affaccia direttamente 
sul lungomare, il Paseo Maritimo Rey de España, ricchissimo di negozi, 
ristoranti e locali di ogni genere. Margo’ vi consiglia fra gli altri gli ottimi 
ristoranti di pesce Los Marinos e La Gavia. Fuengirola e’ anche un ottimo 
punto di partenza per visitare le località più rinomate e alla moda della 
Costa del Sol, come l’elegante e raffinata Marbella, con il suo esclusivo 
e famosissimo porto dei VIP, Puerto Banus, o la frizzante e giovane Tor-
remolinos, quest’ultima comodamente raggiungibile anche con un treno 
costiero che ferma a pochi passi dall’hotel. Infine, a chi voglia addentrarsi 
nel cuore più autentico e suggestivo dell’Andalusia, Margò ricorda che in 
un paio d’ore di macchina si possono raggiungere anche le gemme più 
preziose di questa bellissima terra, Siviglia, Cordoba e Granada.

Dove siamo: Fuengirola, lungo il Paseo Maritimo, di fronte alla spiaggia, a 
50 m dalla prima zona commerciale, 2,5 km dal centro, 30 da Marbella, 20 
da Torremolinos, 230 da Siviglia, 186 da Cordoba, 152 da Granada e 23 
dall’aeroporto di Malaga. Fermata bus a 150 m con passaggi ogni 20 minuti 
per il centro di Fuengirola. Fermata del treno costiero a 300 m con passaggi 
ogni 20 minuti dalle 6:30 alle 23 per Torremolinos, Benalmadena, il centro di 

COSTA DEL SOL, fuengirola 
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Valutazione di Margò 

APARTAMENTOS VEGASOL PLAYA    Cod. 82422 fuengirola
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

03/07 - 09/07 365 - 405 445

10/07 - 16/07 389 - 429 469

17/07 - 30/07 446 - 492 538

31/07 - 06/08 529 - 569 609

07/08 - 20/08 589 - 629 669

21/08 - 27/08 485 - 535 585

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

28/08 - 03/09 365 - 405 445

04/09 - 10/09 309 - 359 409

11/09 - 17/09 263 - 309 355

18/09 - 24/09 229 - 269 309

25/09 - 01/10 213 - 249 285

02/10 - 30/10 206 - 242 278

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

rid. 
base 

5 occup.

suppl. 
base 

3 occup.

suppl. 
base 

2 occup.

suppl. 
app.to 

superior 
(per unità)

suppl. 
base 

1 occup.

03/07 - 06/07 24 2  9 25 13 nd

07/07 - 15/07 25 2  9 25 13 nd

16/07 - 10/08 34 4 11 33 10 nd

11/08 - 26/08 35 4 11 33 10 nd

27/08 - 31/08 26 2  9 25 13 nd

01/09 - 15/09 25 2  9 25 13 nd

16/09 - 30/09 19 2  7 19  9 nd

01/10 - 31/10 17 2  6 16  5 nd

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

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 45 del catalogo).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 100. 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: €102 (vd. p. 42-43 del catalogo) - Per preno-
tazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasfe-
rimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 28 per persona. 

Fuengirola e Malaga centro e aeroporto.

La spiaggia: spiaggia di sabbia dorata attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento (teli mare disponibili su cauzione presso la reception).

Gli appartamenti: 41 appartamenti bilocali composti da zona soggiorno 
con cucina completamente attrezzata, tavola da pranzo, divano letto doppio 
e una camera da letto indipendente (e’ possibile ospitare 5 adulti con letto 
aggiunto in salotto). Tutti dispongono di balcone, servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, TV satellitare, connessione wi-fi gratuita, frigorifero e cassetta 
di sicurezza. Cambio lenzuola e asciugamani 2 volte a settimana.

Servizi: connessione wi-fi gratuita in tutto il complesso. A pagamento, garage 
(€10 al giorno).

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 206

vista dalla camera

costa del sol
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camera tipo superior

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 19

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: bellissimo resort completamente rinnovato nel 
corso degli ultimi anni, estremamente curato e confortevole e con standard 
decisamente superiori rispetto alla sua categoria. Si tratta di un villaggio 
costruito in stile tradizionale andaluso, con graziose casette bianche a due 
piani dalle quali si affacciano balconi in ferro battuto ornati da fiori variopinti. 
Le camere non sono particolarmente spaziose ma dotate di tutti i confort 
e con un arredamento moderno dove predomina il tono del bianco acceso 
da divertenti scritte dai colori fluorescenti. Tutto il complesso è costruito 
all’interno di ben 10.000 mq di giardini con zone comuni ombreggiate da 
palme e alberi di ogni genere che rendono l’ambiente veramente fresco e 
gradevole. Ci troviamo a San Pedro de Alcantara, località della Costa del Sol 
facente parte della municipalità di Marbella il cui centro dista pochi chilometri. 
Il suo nuovo lungomare, ricco di bar e ristoranti, è un continuo di spiagge 
che vanno dalla zona di Guadalmina fino a Puerto Banus, il porto sportivo più 
lussuoso ed esclusivo di tutta la Costa del Sol. In questa zona la sabbia è scura 
e in alcuni casi con ciottoli. I bagni dispongono di ottime infrastrutture, tanti 
servizi e si distinguono per gli immancabili “chiringuitos”, i tipici ristorantini del 
lungomare. L’hotel dista ottocento metri dalla spiaggia di San Pedro, raggiun-
gibile quindi con una breve passeggiata. Va però segnalato che l’hotel mette 
a disposizione anche una navetta gratuita per due delle spiagge più rinomate 
di Puerto Banus, quella di Rio Verde, molto ampia ed indicata per chi ama gli 
sport acquatici e quella del Duque, con due dei beach club più famosi della 
zona, l’ Ocean Club ed il Buddha Beach. Puerto Banus è famosa anche per la 
sua vivacissima vita notturna. Qui si trova infatti una delle migliori discoteche 
della zona, il Dreamer’s Sun & Sound Club, tempio della musica house, con 
moltissime feste a tema e deejay di fama internazionale. L’elegante e raffinata 
Marbella si trova anch’essa a breve distanza ed è facilmente raggiungibile in 
taxi o con i frequenti autobus pubblici che fanno la spola lungo la costa. Da non 
perdere una visita al suo pittoresco centro storico, con i suoi stretti vicoli, le 
immancabili casette bianche con i fiori ai balconi, i negozi d’artigianato locale e 
bei viali alberati, tutti dettagli che fanno di Marbella una città dove è piacevole 
soggiornare e rilassarsi in un ambiente molto sofisticato. Molto graziosa anche 
Plaza de Los Naranjos, dove ci si può riposare dopo aver passeggiato per la 
città, sorseggiando magari qualche bevanda tipica nei numerosi e sempre 
affollati bar e caffè di Marbella.

Dove siamo: San Pedro Alcantara, a 800 m dalla spiaggia, 500 dal centro, 3 km 
da Puerto Banus, 9 da Marbella e 60 dall’aeroporto di Malaga. Fermata bus a 200 
m con collegamenti per Marbella, Puerto Banus ed Estepona.

La spiaggia: ampia e bella spiaggia di sabbia a 800 m attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento. Altre due belle spiagge attrezzate di sabbia a Puerto Banus, 
le spiagge di Rio Verde e Duque, sono collegate da navetta gratuita dell’hotel due 
volte al giorno.

COSTA DEL SOL, san pedro de alcantara 
globales cortijo blanco hotel HHH 
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Valutazione di Margò 

GLOBALES CORTIJO BLANCO HOTEL HHH  Cod. 82417 san pedro de alcantara
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

03/07 - 09/07 528 - 568 608 580

10/07 - 16/07 532 - 572 612 584

17/07 - 23/07 583 - 629 675 647

24/07 - 30/07 606 - 652 698 670

31/07 - 06/08 745 - 785 825 804

07/08 - 13/08 818 - 858 898 877

14/08 - 20/08 805 - 845 885 864

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

21/08 - 27/08 688 - 738 788 767

28/08 - 03/09 562 - 602 642 621

04/09 - 10/09 478 - 528 578 550

11/09 - 17/09 373 - 419 465 444

18/09 - 24/09 348 - 388 428 407

25/09 - 15/10 333 - 369 405 384

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

nott extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
1°/2° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

03/07 - 05/07 41 39 13  -9 -16 -16

06/07 - 19/07 45 43 14 -10 -17 -17

20/07 - 26/07 50 47 16 -11 -19 -19

27/07 - 02/08 54 52 17 -12 -20 -20

03/08 - 09/08 63 61 20 -14 -24 -24

10/08 - 16/08 64 62 20 -14 -24 -24

17/08 - 23/08 62 60 19 -14 -23 -23

24/08 - 30/08 56 54 17 -12 -21 -21

31/08 - 06/09 49 46 15 -11 -19 -19

07/09 - 13/09 45 43 14 -10 -17 -17

14/09 - 15/10 31 30 gratis  -7 -12 -12

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
✱ Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Under 30 / Over 60, sono 

soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 
18 e p. 45 del catalogo).
Riduzione mezza pensione + 1/2 acqua + 1/4 vino: € 5 (€ 7 dal 6/7 al 9/8). Sup-
plemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 100. Supple-
mento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze 
dal 31/7 al 27/8, vd. p. 213 del catalogo Spagna) - Per solo hotel: fino a € 3.
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: €102 (vd. p. 42-43 del catalogo) - Per preno-
tazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasfe-
rimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 66 per persona. 

Le camere: 311 camere con possibilità di ospitare fino a 3 adulti, servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono con linea diretta e TV satellitare con canali 
italiani. A pagamento, connessione wi-fi e cassetta di sicurezza (€30 a settimana). 
Connessione wi-fi gratuita presso la reception.

Ristoranti e bar: un ristorante con servizio a buffet, l’Andalucia, uno snack bar, 
il Doña Susana e due bar di cui uno presso la piscina. Ai clienti Margò in mezza 
pensione verranno assegnati tanti voucher quante le notti di soggiorno spendibili 
liberamente per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, avvisando la re-
ception il giorno prima.

Servizi: 4 piscine di acqua dolce di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni 
e lettini a disposizione dei clienti. Biliardo, area giochi per bambini, parcheggio, 
connessione wi-fi gratuita in reception. A pagamento, negozio di souvenir, lavan-
deria, massaggi, internet point, noleggio auto, biciclette e motorini. La struttura 
organizza giochi e attività sportive durante il giorno e spettacoli la sera anche in 
lingua italiana.

Sport: tennis, ping pong, tiro con l’arco, tiro con la carabina, acquagym, aerobica, 
pallavolo, calcio. A pagamento, presso la spiaggia di San Pedro e quelle di Rio Verde 
e Duque a Puerto Banus, possibilità di praticare vari sport acquatici.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale Andalucia. Gelato 

solo per i bambini.
- consumo illimitato in bicchiere di soft drink, birra, acqua, bevande alcoliche nazio-

nali, vino e sangria durante i pasti e presso i bar della struttura dalle 10 alle 24
- snack dalle 22 alle 23:45 con hamburger, pizza, insalata e gelati presso lo snack 

bar

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 333
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torremolinos

torremolinos

pag 22

speciale

tutto
incluso  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

speciale

auto

€ 19
da

 

CHE NE DICE MARGÒ: bella struttura a tre stelle, recentemente rin-
novata, a pochi minuti a piedi dal centro di Tottemolinos. Si tratta di una 
grande struttura facente parte della catena Marconfort costituita da due 
edifici che convergono al centro in una grande piscina. Le camere sono 
ampie, arredate in stile semplice e funzionale. Questa struttura si distingue 
sicuramente per l’ottima cucina proposta dal suo ristorante. Si tratta di una 
cucina internazionale ma veramente di alta qualità e con un’ampia varietà 
di scelta. Ci troviamo in centro a Torremolinos, cittadina che molti anni fa 
altro non era che un piccolo villaggio di pescatori e diventata negli ultimi 
cinquant’anni una delle più famose e meglio attrezzate località della Costa 
del Sol. Oggi l’ambiente multiculturale e cosmopolita costituisce uno tratti 
distintivi di questa città, il suo clima meraviglioso e i suoi 6 km di spiagge 
ne costituiscono l’attrazione principale. La spiaggia più vicina all’hotel è 
quella del Bajondillo, raggiungibile a piedi in 10 minuti o con un comodo 
servizio navetta che l’hotel mette a disposizione dei clienti nei mesi di 
luglio e agosto. Tra le altre spiagge non possiamo non  nominare la famosa 
Carihuela, che si trova nell’antico quartiere di pescatori della città e dove è 
possibile mangiare delizioso pesce fritto in uno dei tanti localini tipici, tra i 
quali  vi suggeriamo il Ristorante Casa Juan Los Melillos, senza dubbio uno 
dei migliori di Torremolinos. Da Torremolinos sono facilmente raggiungibili 
le altre località della Costa del Sol, come Malaga raggiungibile in treno, 
Marbella con il suo esclusivo Puerto Banus ed Estepona, ed anche alcune 
pittoresche città interne, come Mijas e Ronda. La stessa Torremolinos 
vanta un interessante patrimonio architettonico e culturale; nella zona 
antica della città, fatto di vicoli tortuosi e intricati che riportano a galla 
tutta l’atmosfera dell’antico villaggio di pescatori, potrete infatti ammirare 
i bellissimi edifici come la Torre Molinos o il Castillo del Inglés ma anche 
ripercorrere la strada di San Miguel, arteria commerciale della località. 
E per una vacanza in famiglia, niente è meglio di una visita alle attrazioni 
acquatiche del parco Aqualand o agli interessanti spettacoli del Crocodile 
Park, dove potrete ammirare questi maestosi rettili. Un’offerta davvero 
ampia e per tutti i gusti!

Dove siamo: Torremolinos, a 100 m dalla più vicina area commerciale e dal 
centro, 800 dalla spiaggia, 8 km dall’aeroporto, 10 da Benalmadena, 22 da Mijas, 
47 da Marbella, 77 da Estepona e 105 da Ronda. Fermata bus a 100 m.

La spiaggia: a 800 m, la spiaggia di Bajondillo di sabbia nera attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento. Nei mesi di luglio e agosto la struttura mette 
a disposizione dei clienti una navetta gratuita per la spiaggia.

COSTA DEL SOL, torremolinos 
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MARCONFORT GRIEGO HOTEL HHH   Cod. 82421 torremolinos
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB e BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

03/07 - 16/07 605 - 645 685

17/07 - 23/07 706 - 752 798

24/07 - 30/07 720 - 766 812

31/07 - 06/08 838 - 878 918

07/08 - 20/08 902 - 942 982

21/08 - 27/08 735 - 785 835

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

28/08 - 03/09 572 - 612 652

04/09 - 10/09 488 - 538 588

11/09 - 17/09 460 - 506 552

18/09 - 24/09 442 - 482 522

25/09 - 01/10 390 - 426 462

02/10 - 30/10 353 - 389 425

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid 
4° pax 

bambino 
2/14 anni

03/07 - 19/07 63 25 -12 -49 -24

20/07 - 01/08 77 25 -15 -30 -30

02/08 - 08/08 83 25 -16 -32 -32

09/08 - 23/08 84 25 -16 -32 -32

24/08 - 29/08 69 25 -13 -26 -26

30/08 - 31/08 65 25 -12 -50 -25

01/09 - 05/09 55 25 -10 -43 -21

06/09 - 15/09 54 25 -10 -41 -20

16/09 - 30/09 52 25 -10 -40 -20

01/10 - 30/10 39 25  -7 -30 -15

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

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 45 del catalogo).
NB: Soggiorno minimo 3 notti. Riduzione mezza pensione con 1/2 acqua, soft drink 
o birra + 1/4 vino: € 6. Riduzione pernottamento e prima colazione: € 10 Sup-
plemento vista piscina: € 3. Supplemento per disponibilità extracatalogo con 
voli di linea: fino a € 100. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con 
volo: fino a € 60 (vd. p. 213 del catalogo Spagna) - Per solo hotel: fino a € 10 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: €102 (vd. p. 42-43 del catalogo) - Per preno-
tazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasfe-
rimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 20 per persona.

Le camere: 414 camere con possibilità di ospitare un massimo di 3 adulti, con 
balcone o terrazza, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono con 
linea diretta, TV satellitare. A pagamento, cassetta di sicurezza. Connessione 
wi-fi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet con show 
cooking e angolo per la pizza. 4 bar. Ai clienti Margò in mezza pensione 
verranno assegnati tanti voucher quante le notti di soggiorno spendibili li-
beramente per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, avvisando la 
reception il giorno prima.

Servizi: una piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione dei 
clienti, area giochi per bambini, connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. 
A pagamento, lavanderia, videogiochi, sala riunioni, biliardo, garage (€10 al 
giorno), noleggio auto. Uno staff di animazione internazionale organizza giochi 
e attività sportive durante il giorno e spettacoli la sera.

Sport: palestra, ping pong, tiro con l’arco, acquagym.

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

della casa, birra, soft drink e liquori locali.
- consumo illimitato al bicchiere di liquori locali, birra, vino, soft drink, acqua, 

caffè, infusi, frullati e succhi di frutta dalle 10 alle 24.
- snack caldi e freddi dalle 10 alle 24.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 353
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speciale

tutto
incluso

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

speciale

auto

€ 19
da

 

CHE NE DICE MARGO: si tratta di un bell’hotel a Torremolinos ad 
appena 100 m dalla spiaggia di Playamar, una delle più famose della zona. 
Il complesso si sviluppa tutto intorno alla zona piscina circondata da un 
curatissimo giardino con palme che regalano zone d’ombra naturali dove 
potersi rilassare bevendo un cocktail o leggendo un libro. Il tutto in un’at-
mosfera familiare ed accogliente condita da un ottimo servizio. Dotato di 
tutti i servizi e i confort, l’hotel dispone di grandi camere curate e funzionali 
e propone un ricco programma tutto incluso con un buffet vario e di qualità. 
L’hotel è l’ideale per i viaggiatori che ricercano una struttura tranquilla e 
funzionale, non lontano dalla vita notturna e dal centro di Torremolinos 
e dalle famose spiagge di Bacondillo e la Carihuela. E per trascorrere una 
giornata diversa dal solito, vi consigliamo una giornata presso uno dei parchi 
i di divertimento di cui è ricca la zona di Torremolinos come il Crocodile 
Park e l’Aquapark  Acqualand solo per citarne alcuni. Agli amanti del golf 
segnaliamo che a soli 600 m dalla struttura si trova anche la scuola di golf di 
Torremolinos Miguel Ángel Jiménez, dove anche i meno esperti potranno 
cimentarsi in questo sport per cui tutta la Costa del Sol è famosa.

Dove siamo: Torremolinos, a 100 m dalla spiaggia, 200 dalla zona commerciale 
più vicina, 1 km dal centro, 6 dall’aeroporto. Fermata bus a 100 m.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 171camere con possibilità di ospitare un massimo di 4 adulti 
in camera superior, con balcone o terrazza, servizi privati, aria condizionata, 
ventilatore al soffitto, telefono con linea diretta, TV satellitare. A pagamento, 
cassetta di sicurezza. Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet e show cooking, 
due bar di cui uno in piscina. Ai clienti Margò in mezza pensione verranno 
assegnati tanti voucher quante le notti di soggiorno spendibili liberamente 
per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, avvisando la reception il 
giorno prima.

Servizi: una piscina con area separata per bambini attrezzata con lettini e 
ombrelloni a disposizione dei clienti. Sala TV, negozio di souvenir, biliardo, 
parcheggio, area giochi per bambini, connessione wi-fi gratuita nelle aree 

COSTA DEL SOL, torremolinos 
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Valutazione di Margò 

HOTEL PARASOL GARDEN HHH   Cod. 82420 torremolinos
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/2 ACQUA O SOFT DRINK O BIRRA + 1/4 VINO - 
Possibilità di BB, FBB e ALL 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

23/06 - 02/07 412 - 452 492 4 78

03/07 - 16/07 465 - 505 545 531

17/07 - 30/07 550 - 596 642 621

31/07 - 06/08 728 - 768 808 787

07/08 - 20/08 792 - 832 872 851

21/08 - 27/08 625 - 675 725 704

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

28/08 - 03/09 528 - 568 608 587

04/09 - 10/09 455 - 505 555 534

11/09 - 17/09 380 - 426 472 458

18/09 - 24/09 368 - 408 448 434

25/09 - 01/10 316 - 352 388 374

02/10 - 15/10 265 - 301 337 323

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

notte 
extra/ 

solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
4° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
4° pax 

bambino 2/14 anni 
e 2°/3° pax 

bambino 2/14 anni 
con 1 adulto

23/06 - 04/07 32 31 16  -6  -7 -26 -13

05/07 - 18/07 42 41 19  -8  -9 -16 -16

19/07 - 01/08 51 49 20 -10 -12 -20 -20

02/08 - 08/08 66 64 23 -12 -15 -25 -25

09/08 - 22/08 67 65 23 -12 -15 -25 -25

23/08 - 29/08 54 52 20 -10 -12 -20 -20

30/08 - 05/09 51 49 20 -10 -12 -20 -20

06/09 - 12/09 49 48 20  -9 -11 -19 -19

13/09 - 30/09 41 40 16  -8  -9 -32 -16

01/10 - 15/10 28 27 16  -5  -6 -21 -10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
✱(SP) Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento 
carburante né tasse aeroportuali, son cumulabili con sconto Under 30/Over 60, sono 

soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 
18 e p. 45 del catalogo).
Nb: Soggiorno minimo 3 notti. Riduzione pernottamento e prima colazione: 4 Sup-
plemento pensione completa + 1/2 acqua o soft drink o birra + 1/4 vino: 5 
Supplemento tutto incluso adulti: € 13 (€ 16 dal 5/7 al 1/8 e dal 16/8 al 30/9 - € 
18 dal 2/8 al 15/8) Supplemento tutto incluso bambini 2/12 anni: € 6 (€ 13 dal 
23/6 al 4/7 e dal 16/8 al 14/9 - € 16 dal 5/7 al 1/8 e dal 16/8 al 30/9 - € 18 dal 2/8 al 
15/8) Suppl. superior: 10 Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli 
di linea: fino a € 100. 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: €102 (vd. p. 42-43 del catalogo) - Per preno-
tazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasfe-
rimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 20 per persona. 

comuni. A pagamento, videogiochi e internet point. Uno staff di animazione 
internazionale organizza giochi e attività sportive durante il giorno e spettacoli 
la sera.

Sport: ping pong. Nelle vicinanze e a  pagamento, golf.

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

succhi di frutta, soft drink, vino e birra locali serviti al bicchiere.
- soft drink , acqua, vino e birra locali serviti al bicchiere nei vari bar della 

struttura dalle 11 alle 23.
- snack caldi e freddi serviti presso il ristorante dalle  11 alle 12:30 e dalle 16 

alle 19. Merenda servita a bordo piscina dalle 16 alle 18 con vari prodotti 
da forno e biscotti. Gelato dalle 11 alle 19:30.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 265

costa del sol
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blocco maiorca

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

speciale

auto
 € 19

da

CHE NE DICE MARGÒ: grande complesso che si sviluppa su un’area di 
40.000 m2, composto da quattro blocchi: il Maiorca, il Minorca, l’Ibiza e il 
Formentera. Le camere riservate ai clienti Margò si trovano nei blocchi Maiorca 
e Formentera, non ristrutturati e con camere semplici ed essenziali adatti a 
una clientela informale. Il blocco Maiorca si trova a 300 m dalla spiaggia nella 
zona dei servizi comuni quali reception, piscina e ristorante. Il Formentera 
vanta invece una posizione fronte mare spettacolare; è infatti un vero e 
proprio balcone sul mare dalle cui finestre la vostra vista potrà spaziare fino 
allo Stretto di Gibilterra e alle coste africane. La spiaggia di fronte all’hotel è 
quella di Casasola, lunga lingua di spiaggia che si estende per 2 km. Vantano 
però una visita anche le altre spiagge di Estepona che si estendono per ben 
20 km: La Rada, situata nelle immediate vicinanze del centro cittadino, 
con un bell’arenile costeggiato da un incantevole lungomare costellato di 
palme, La Galera, La Bahía Dorada, El Saladillo e la nota spiaggia naturista 
di Costa Natura, ad Arroyo Vaquero. Situato ad Estepona, una delle località 
più rappresentative della Costa del Sol, questo hotel ha tutti i requisiti per 
essere la meta ideale per vacanze in famiglia e per giovani che cercano un 
buon punto d’appoggio, a un ottimo rapporto qualità/prezzo, per visitare le 
zone limitrofe tra cui segnaliamo Puerto Banús, una delle località più di grido 
della Costa del Sol. Il cuore di Puerto Banús é la zona del molo, un misto di 
negozi e ristoranti di lusso, yachts ed auto da sogno; piazza Antonio Banderas, 
ubicata proprio dietro il porto sportivo, é invece il centro del nucleo urbano 
dove troverete famosi locali come l’ Hard Rock Café o il Tibu. Vi segnaliamo 
inoltre che Estepona, oltre che per le sue bellissime spiagge, è rinomata 
anche per l’ampia offerta sportiva di cui dispone tra cui un importante porto 
turistico dotato di tutte le attrezzature necessarie per praticare ogni tipo 
di sport nautico come la vela, le immersioni subacquee e la pesca sportiva. 
Un’offerta davvero ampia insomma, non fatta solo di mare e spiagge ma 
anche di tanto divertimento. Margò vi consiglia infine una visita al centro di 
Estepona, antica città fenicia che si sviluppa a ridosso della spiaggia e che nel 
tempo ha saputo preservare il suo carattere andaluso con suggestivi vicoli 
sui quali si affacciano importanti edifici come la chiesa di Nuestra Señora de 
los Remedios e l’eremo del Calvario.

Dove siamo: Estepona, direttamente sulla spiaggia (a seconda dei blocchi la 
distanza varia da 20 a 300 m), a 500 m dalla più vicina area commerciale, 13 km 
dal centro di Estepona, 20 da Puerto Banús, 33 da Marbella, 65 dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 500 m con passaggi ogni 30 minuti per Marbella ed 
Etepona. A pagamento, la struttura mette a disposizione dei clienti uno shuttle 
bus che la collega l’hotel con Estepona una volta al giorno.

COSTA DEL SOL, estepona 
globales playa estepona  HHHH 



camera blocco maiorca

camera blocco formentera

Valutazione di Margò 

GLOBALES PLAYA ESTEPONA  HHHH   Cod. 82415 estepona
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - 
SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

23/06 - 25/06 488 - 528 568 549

26/06 - 02/07 532 - 572 612 584

03/07 - 16/07 555 - 595 635 607

17/07 - 23/07 606 - 652 698 670

24/07 - 30/07 633 - 679 725 697

31/07 - 06/08 768 - 808 848 827

07/08 - 20/08 842 - 882 922 901

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - 
SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

21/08 - 27/08 715 - 765 815 794

28/08 - 03/09 588 - 628 668 647

04/09 - 10/09 505 - 555 605 577

11/09 - 17/09 396 - 442 488 467

18/09 - 24/09 375 - 415 455 434

25/09 - 15/10 356 - 392 428 407

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

quota base 
notte extra/ 

solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino
2 / 14 anni

rid. 
1°/2° pax 
2/14 anni 

con 1 
adulto

23/06 - 05/07 44 42 14 -10 -17 -17

06/07 - 19/07 49 46 15 -11 -19 -19

20/07 - 26/07 54 51 17 -12 -20 -20

27/07 - 02/08 57 55 18 -13 -22 -22

03/08 - 09/08 66 64 21 -15 -25 -25

10/08 - 16/08 68 66 21 -15 -25 -25

17/08 - 23/08 66 64 20 -15 -25 -25

24/08 - 30/08 60 58 18 -13 -22 -22

31/08 - 06/09 52 49 17 -12 -20 -20

07/09 - 13/09 49 46 15 -11 -19 -19

14/09 - 15/10 35 33 11  -8 -13 -13

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
✱(SP) Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento 
carburante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Under 30 / Over 60, sono 

soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 
18 e p. 45 del catalogo).
Riduzione mezza pensione + 1/2 acqua + 1/4 vino: € 5 (€ 7 dal 6/7 al 9/8) Sup-
plemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 100. Supple-
mento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze 
dal 31/7 al 27/8) - Per solo hotel: fino a € 4 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: €102 (vd. p. 42-43 del catalogo) - Per preno-
tazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasfe-
rimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 66 per persona. 

La spiaggia: di sabbia mista a ghiaia, attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento, teli mare su cauzione (€15).

Le camere: 271 camere. Le sezioni Maiorca e Formentera dispongono di 
camere standard con balcone o terrazza, servizi privati, telefono con linea diretta, 
TV. A pagamento, TV satellitare, cassetta di sicurezza. Connessione wi-fi gratuita 
nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: 2 ristoranti di cui uno a principale a buffet e uno a pagamento, 
il Beach Club at Globales Playa Estepona direttamente sulla spiaggia. 3 bar di 
cui uno in spiaggia. Ai clienti Margò in mezza pensione verranno assegnati tanti 
voucher quante le notti di soggiorno spendibili liberamente per pranzo o cena, 
anche due nello stesso giorno, avvisando la reception il giorno prima.

Servizi: tre piscine di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini a 
disposizione dei clienti. Sala TV, sala riunioni, area giochi per bambini, anfiteatro, 
parcheggio, connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento, lavanderia, 
servizio medico, biliardo, noleggio auto bici e motorini. La struttura organizza giochi 
e attività sportive durante il giorno e spettacoli la sera anche in lingua italiana.

Sport: tennis, ping pong, acquagym, aerobica, pallavolo, calcio. A pagamento e 
nelle vicinanze, equitazione e golf.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet con acqua, vino della casa, birra, soft drink e 

succhi di frutta serviti al bicchiere.
- bevande alcoliche nazionali, birra, soft drink, vino della casa, sangria e acqua 

serviti al bicchiere dalle 10 alle 24 presso la caffetteria e dalle 11 alle 19 presso 
il bar della piscina.

- hamburger, hot dog, panini e insalate dalle 11 (11:30 nel fine settimana) alle 13 
e dalle 16 alle 19:30 nello snack bar allestito all’interno della sala ristorante.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 356
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speciale
over
60  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

speciale

auto

€ 19
da

 

CHE NE DICE MARGÒ: buona struttura quattro stelle situata a pochi 
passi dal mare e dal centro di Fuengirola, una piacevole località turistica 
della Costa del Sol vicino a Malaga. L’hotel ha camere molto spaziose, 
con arredamento classico, tenute in perfetto stato e molto pulite, così 
come le aree comuni. Una bella e grande piscina circondata da un giardino 
esotico conferisce una nota di freschezza alla struttura che, nonostante si 
trovi in zona molto centrale, può vantare il privilegio di questo esclusivo e 
gradevole spazio verde. Da quanto detto si evince chiaramente che uno 
dei punti di forza dell’hotel è sicuramente la sua posizione, a due passi 
sia dalla bella spiaggia dorata di Las Gaviotas, raggiungibile attraverso un 
comodo sottopassaggio, che dalla stazione del treno di Fuengirola che 
offre frequenti collegamenti con le più rinomate località della zona. Fra 
queste citiamo sicuramente la sofisticata e lussuosa Marbella, la giovane e 
frizzante Torremolinos e la storica e suggestiva Malaga. La stessa Fuengirola 
offre peraltro una vasta gamma di servizi e opportunità di svago come il 
Parco Fluviale Sohail o il Bioparco Fuengirola, oltre a un fitto calendario 
di eventi e attività culturali. Per non parlare degli otto  chilometri di fascia 
costiera in cui si susseguono alcune delle più belle spiagge della Costa del 
Sol come Los Boliches, Fuengirola, La Campana, Torreblanca e la stessa 
Las Gaviotas appunto, spiaggia lunga più di un chilometro e insignita della 
prestigiosa Bandiera Blu. Tutte queste spiagge sono costeggiate da un vivace 
lungomare con molti locali e ottimi ristoranti dove e gustare la cucina tipica 
della zona, soprattutto a base di pesce freschissimo. Nella zona dell’hotel 
Margò consiglia in particolare gli ottimi Los Marinos e La Gavia.  Da non 
dimenticare che Fuengirola vanta anche un centro storico dal profondo 
sapore andaluso che ha saputo preservare importanti testimonianze del 
suo ricco passato, come le terme e le ville di epoca romana o il castello 
arabo di Sohail, che meritano sicuramente una visita. Gli amanti della vita 
notturna, invece, potranno sbizzarrirsi fra i numerosi locali del lungomare 
e del porto sportivo vicino all’hotel. Fra questi Margo’ segnala The London 
Pub, uno dei music- bar più popolari e frequentati della città in tarda serata, 
il Jackson’s bar, a pochi metri dalla spiaggia e il Karbon Klub, uno dei locali 
notturni più apprezzati della Costa del Sol.

Dove siamo: Fuengirola, a 150 m dalla spiaggia, 200 m dalla più vicina area 
commerciale, 2 km dal centro, 15 da Benalmadena, 20 da Torremolinos, 230 
da Siviglia, 186 da Cordoba, 152 da Granada e 22 dall’aeroporto di Malaga. 
Fermata bus a 100 m dall’hotel con passaggi ogni 20 minuti per il centro di 

COSTA DEL SOL, fuengirola 
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spiaggia di fuengirola

HOTEL MONARQUE FUENGIROLA PARK HHHH  Cod. 82423 fuengirola
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

23/06 - 25/06 462 - 502 542 528

26/06 - 02/07 485 - 525 565 551

03/07 - 09/07 505 - 545 585 564

10/07 - 16/07 515 - 555 595 574

17/07 - 23/07 553 - 599 645 624

24/07 - 30/07 560 - 606 652 631

31/07 - 06/08 698 - 738 778 757

07/08 - 20/08 758 - 798 838 817

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

21/08 - 27/08 668 - 718 768 747

28/08 - 03/09 542 - 582 622 601

04/09 - 10/09 475 - 525 575 554

11/09 - 17/09 416 - 462 508 487

18/09 - 24/09 378 - 418 458 444

25/09 - 01/10 340 - 376 412 398

02/10 - 31/10 306 - 342 378 364

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

23/06 - 30/06 39 38 20  -7 -31

01/07 - 15/07 46 45 20  -9 -36

16/07 - 31/07 50 49 20  -9 -39

01/08 - 08/08 60 58 20 -11 -46

09/08 - 23/08 61 59 20 -11 -46

24/08 - 31/08 59 57 20 -11 -45

01/09 - 15/09 50 49 20  -9 -39

16/09 - 30/09 41 40 20  -8 -32

01/10 - 31/10 33 32 20  -6 -25

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
✱ Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Over 60, sono soggetti a dispo-

nibilità limitata e sono validi solo per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 45 del 
catalogo).
NB: Soggiorno minimo 3 notti. Supplemento pensione completa: € 9. Supplemento 
per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 100. 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: €102 (vd. p. 42-43 del catalogo) - Per preno-
tazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasfe-
rimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 30 per persona. 

Fuengirola. Fermata del treno costiero a 300 m con passaggi ogni 20 minuti 
dalle 6:30 alle 23 per Torremolinos, Benalmadena, il centro di Fuengirola e 
Malaga centro e aeroporto.

La spiaggia: spiaggia di sabbia dorata, Las Gaviotas, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento (teli mare disponibili a pagamento) e collegata da 
sottopassaggio.

Le camere: 400 camere con possibilità di ospitare un massimo di 3 adulti 
(con divani letto). Tutte dispongono di balcone o terrazza, servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare, 
minifrigo. A pagamento, cassetta di sicurezza (€1 al giorno), connessione 
wi-fi. Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet e 3 bar di cui uno in piscina. 
Ai clienti Margò in mezza pensione verranno assegnati tanti voucher quante le 
notti di soggiorno spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello 
stesso giorno, avvisando la reception il giorno prima.

Servizi: 3 piscine di cui una per bambini e una interna riscaldata, attrezzate 
con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti.  Sala tv, biliardo, area per 
bambini, parcheggio, connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento: 
lavanderia, servizio medico, baby-sitter, parrucchiere, negozio di souvenir, 
videogiochi, noleggio auto e moto e centro Spa con massaggi, sauna, bagno 
turco e idromassaggio. Uno staff di animazione internazionale organizza giochi 
e attività sportive durante il giorno e spettacoli la sera.

Sport: ping pong, tiro con l’arco, acquagym. A pagamento, tennis (€10/1h) 
e paddle (€10/1h)

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 306
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camera tipo

speciale
over
60  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

speciale

auto

€ 19
da

 

CHE NE DICE MARGÒ: bella struttura, molto curata sia nelle aree co-
muni che nelle camere, queste ultime molto spaziose, dalle tinte pastello, 
e con un arredamento in stile un po’ retrò che le rende molto calde e 
accoglienti. L’hotel è circondato da un bel giardino mediterraneo e dispone 
di due piscine di cui una con idromassaggio e getti d’acqua a cascata. Ci 
troviamo a Fuengirola, una delle località turistiche più rinomate della 
Costa del Sol, a due passi dalla bella e ampia spiaggia di sabbia dorata di 
Las Gaviotas, insignita della bandiera Blu per la qualità delle sue acque. 
La zona offre inoltre ogni genere di opportunità per chi ama fare sport, 
dal golf, all’equitazione, al tennis, a tutti gli sport acquatici, e possibilità di 
svago per tutti i gusti e tutte le età, dallo zoo, al parco acquatico al parco 
fluviale. La sera inoltre il suo lungomare si anima di vita con alcuni dei 
ristoranti, locali, pub e discoteche più alla moda della Costa del Sol. Fra 
questi Margo’ vi segnala il frequentatissimo The London Pub e il locale 
notturno Karbon Klub. Fuengirola e’ anche un’ottima base da cui partire 
alla scoperta dell’Andalusia, una regione ricca di fascino, di storia e di cul-
tura. Potrete approfittare in tal senso del nostro speciale Noleggio Auto 
o approfittare della vicinanza alla fermata del treno costiero che collega la 
località a tutte le principali cittadine della regione. Margo’ vi raccomanda 
di non farvi mancare una visita a Malaga dove potrete visitare fra l’altro il 
Museo di Picasso e monumenti rinomati come l’Alcazaba, il Teatro Romano 
o il Castillo de Gibralfaro.

Dove siamo: Fuengirola, a 175 m dalla spiaggia, 200 dalla più vicina zona 
commerciale, 2 km dal centro, 15 da Benalmadena, 20 da Torremolinos, 23 
dall’aeroporto di Malaga, 30 da Marbella,152 da Granada, 186 da Cordoba e 
230 da Siviglia. Fermata bus a 100 m con passaggi ogni 20 minuti per il centro 
di Fuengirola. Fermata del treno costiero a 200 m con passaggi ogni 20 minuti 
dalle 6:30 alle 23 per Torremolinos, Benalmadena, il centro di Fuengirola e 
Malaga centro e aeroporto.

La spiaggia: a 175 m, spiaggia di sabbia dorata attrezzata con ombrelloni  
e lettini a pagamento.

COSTA DEL SOL, fuengirola 
hotel monarque torreblanca HHHH 
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torremolinos

HOTEL MONARQUE TORREBLANCA HHHH   Cod. 82424 fuengirola
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

03/07 - 09/07 502 - 542 582 561

10/07 - 16/07 515 - 555 595 574

17/07 - 23/07 553 - 599 645 624

24/07 - 30/07 560 - 606 652 631

31/07 - 06/08 698 - 738 778 757

07/08 - 20/08 762 - 802 842 821

21/08 - 27/08 665 - 715 765 744

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

over 60

28/08 - 03/09 542 - 582 622 601

04/09 - 10/09 475 - 525 575 554

11/09 - 17/09 416 - 462 508 487

18/09 - 24/09 378 - 418 458 444

25/09 - 01/10 340 - 376 412 398

02/10 - 31/10 306 - 342 378 364

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte 
extra 

solo hotel 
over 60

suppl. 
camera 
singola

rid.
 3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2 / 12 anni

03/07 - 15/07 46 45 20  -9 -36
16/07 - 31/07 50 49 20  -9 -39
01/08 - 08/08 60 58 20 -11 -46
09/08 - 23/08 61 59 20 -11 -46
24/08 - 31/08 59 57 20 -11 -45
01/09 - 15/09 50 49 20  -9 -39
16/09 - 30/09 41 40 20  -8 -32
01/10 - 31/10 33 32 20  -6 -25

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
✱(SP) Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante 
né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Over 60, sono soggetti a disponibilità limitata 

e sono validi solo per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 45 del catalogo).
NB: Soggiorno minimo 3 notti. Supplemento pensione completa: 9 Supplemento per 
disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 100. 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: €102 (vd. p. 42-43 del catalogo) - Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti 
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 30 per persona. 

Le camere: 189 camere, con possibilità di ospitare un massimo di 3 adulti 
(con divano letto), con balcone o terrazza, servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare, minifrigo, A pagamento, 
connessione internet, connessione wi-fi, cassetta di sicurezza (€1,5 al giorno). 
Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet e due bar di cui uno in 
piscina. Ai clienti Margò in mezza pensione verranno assegnati tanti voucher 
quante le notti di soggiorno spendibili liberamente per pranzo o cena, anche 
due nello stesso giorno, avvisando la reception il giorno prima.

Servizi: 3 piscine di cui una per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini 
a disposizione dei clienti. Sala TV, biliardo, area giochi per bambini, parcheg-
gio, connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento lavanderia, 
baby sitter, parrucchiere, negozio di souvenir, videogiochi, internet point e 
centro benessere presso il vicino Fuengirola Park con massaggi, sauna, bagno 
turco, vasca idromassaggio. Possibilità di noleggio auto e moto. Uno staff di 
animazione internazionale organizza giochi e attività sportive durante il giorno 
e spettacoli la sera.

Sport: ping pong, tiro con l’arco. A pagamento, tennis (€10/1 ora) e paddle 
(€10/1 ora).

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 306

Valutazione di Margò 

costa del sol
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spiaggia di torremolinos

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

speciale

auto

€ 19
da

 

CHE NE DICE MARGÒ: storico hotel facente parte della prestigiosa 
catena Roc, situato nel cuore della Costa del Sol, nell’area della Carihuela, 
affascinante e pittoresco quartiere di pescatori a Torremolinos, ad appena 
50 metri dalla sua bellissima spiaggia di origine vulcanica che si estende 
per più di 2 chilometri. La struttura è stata rinnovata negli ultimi anni e 
dispone di camere con un arredamento semplice ma spaziose, pulite e 
confortevoli. L’hotel dispone anche di belle aree comuni come la piscina 
esterna circondata da un rigoglioso giardino e la bellissima terrazza pa-
noramica sul tetto dell’hotel, dotata di vasca idromassaggio e lettini dove 
potrete  prendere il sole e rilassarvi magari gustando un ottimo cocktail, 
il tutto con una splendida vista mare e sulla città. Ci troviamo infatti in una 
zona davvero privilegiata, a pochi passi dalla via principale della Carihuela, 
con la sua passeggiata su cui si affacciano graziose case decorate con 
maioliche e balconi fioriti, ricca di bar, ristoranti e negozietti di ogni tipo. 
Alla fine di questa passeggiata si raggiunge il Paseo Maritimo che costeggia 
la spiaggia e si estende fino a Puerto Marina, il vivace porto sportivo di 
Benalmadena; un bellissimo viale che ha saputo sposare la modernità e la 
tradizione andalusa e dove si riuniscono la maggior parte dei bar di tapas e 
ristoranti di pesce considerati tra i più rinomati della zona di Malaga. Una 
curiosità è che Torremolinos ed in particolare proprio il quartiere della 
Carihuela, vantano la nomea di essere il paese d’origine del pesce fritto, 
qui chiamato Castizo, che racchiude un’ ampia varietà di pesce tra cui 
triglie, acciughe, suri e sgombri; tra le altre specialità ricordiamo sardine 
alla griglia, la zuppa di pesce e frutti di mare e il tradizionale pesce al sale. 
Una ricca e gustosa offerta gastronomica insomma di cui approfittare! Vi 
suggeriamo di assaporare questi piatti al Ristorante Casa Juan Los Melillos, 
senza dubbio uno dei migliori di Torremolinos.  A chi invece ama “andar 
per tapas” suggeriamo il famoso Chiringuito Beach Club Playa Miguel, 
proprio sulla spiaggia della Carihuela. Si tratta sicuramente della location 
ideale per una vacanza all’insegna del relax e di piacevoli e tranquille serate, 
in una delle più famose località della Costa del Sol.

COSTA DEL SOL, torremolinos 
hotel roc lago rojo HHHH 
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marina di benalmadena camera tipo

Valutazione di Margò 

Dove siamo: Torremolinos, a 50 m dalla spiaggia e dalla più vicina area 
commerciale, 2 km dal centro di Torremolinos, 10 da Benalmadena e 12 
dall’aeroporto. Fermata del bus a 20 m.

La spiaggia: spiaggia di sabbia nera, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento.

Le camere: 180 camere con la possibilità di ospitare un massimo di 3 adulti, 
con balcone o terrazza, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono 
con linea diretta, TV satellitare. A pagamento, minibar, cassetta di sicurezza 
e connessione wi-fi.

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

Servizi: una piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione dei 
clienti. Sala TV, biliardo, vasca idromassaggio sul tetto dell’hotel. A pagamento, 
connessione wi-fi e garage. Uno staff di animazione internazionale organizza 
giochi e attività di intrattenimento durante il giorno e spettacoli la sera.

Sport: ping pong.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 366

HOTEL ROC LAGO ROJO HHHH   Cod. 82416 torremolinos
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/2 ACQUA O SOFT DRINK O BIRRA + 1/4 VINO 
- Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

23/06 - 25/06 525 - 565   605 573

26/06 - 02/07 578 - 618   658 616

03/07 - 09/07 698 - 738   778 729

10/07 - 16/07 715 - 755   795 739

17/07 - 30/07 740 - 786   832 776

31/07 - 06/08 858 - 898   938 882

07/08 - 20/08 928 - 968 1.008 952

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

21/08 - 27/08 718 - 768   818 769

28/08 - 03/09 612 - 652   692 650

04/09 - 10/09 538 - 588   638 596

11/09 - 17/09 413 - 459   505 470

18/09 - 24/09 382 - 422   462 434

25/09 - 30/10 366 - 402   438 410

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

nott extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
1°/2° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

23/06 - 05/07 57 53 18 -13 -23 -23

06/07 - 02/08 80 74 24 -18 -31 -31

03/08 - 09/08 86 80 26 -20 -33 -33

10/08 - 23/08 88 82 26 -20 -33 -33

24/08 - 30/08 66 61 19 -15 -25 -25

31/08 - 06/09 64 59 19 -15 -25 -25

07/09 - 13/09 61 57 18 -14 -23 -23

14/09 - 30/10 43 40 13 -10 -16 -16

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
✱(SP) Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento 
carburante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Under 30 / Over 60, sono 

soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 
18 e p. 45 del catalogo).
NB: Soggiorno minimo 2 notti Riduzione pernottamento e prima colazione: € 6 Sup-
plemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 100. 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: €102 (vd. p. 42-43 del catalogo) - Per prenotazio-
ni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti 
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 20 per persona. 
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speciale
animali 

domestici

speciale
under
30

speciale
over
60  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale

auto

€ 19
da

 

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel in pieno centro a Torremolinos, 
situato lungo l’Avenida de los Manantiales, dove si trovano tutte le attività 
commerciali e culturali della zona, e a soli 700 m dalla spiaggia. Si tratta 
di un hotel senza pretese, adatto a una clientela giovane e in cerca di una 
sistemazione economica nel cuore pulsante di Torremolinos. L’hotel è 
comunque molto accogliente, con camere confortevoli arredate in modo 
semplice e classico, tutte con parquet. Punto di forza di questa struttura 
è sicuramente la sua posizione strategica, in prossimità della stazione 
del treno di Torremolinos, quindi facilmente raggiungibile dall’aeroporto 
di Malaga e collegato in maniera ottimale con le località limitrofe come 
Benalmadena e Fuengirola. Nelle sue vicinanze troverete  bar, ristoranti, 
locali e negozi di ogni tipo e per tutte le tasche. Inoltre a pochi minuti di 
autobus si trova il parco acquatico Acqualand, luogo di divertimento per 
tutte le età! Per quanto riguarda le spiagge, non avrete che l’imbarazzo 
della scelta; Torremolinos vanta infatti quasi sette chilometri di spiagge 
tra cui le più popolari sono quelle di Bajondillo e la Carihuela, ma non 
dimentichiamoci di Playamar e Los Alamos che sono tra l’altro quelle 
più animate e frequentate da giovani e che vantano il maggior numero di 
locali notturni della città. Tra i tanti segnaliamo il Café del Sol, una specie 
di pub lounge con grandi sofá e amache in cui rilassarsi cocktail alla mano, 
oppure ballare al ritmo degli ultimi successi house e chillout; il LiveJammin, 
pub divertente che passa musica commerciale per tutti i gusti; il Maná 
Playamar, locale stiloso e punto di ritrovo privilegiato del lungomare di 
Torremolinos aperto dalle 15 a tarda mattina dove eleganza, buona musica 
ed un ambiente raffinato ne fanno un buon posto per una nottata diversa e 
divertente; il Maracas, pub situato direttamente nella spiaggia di Los Ala-
mos, dove potrete stendervi su un letto balinese sorseggiando un cocktail 
e dove la musica é la grande protagonista con pezzi disco, chillout, musica 
latina, salsa, dance e tanti altri generi. Questo piccolo e accogliente hotel 
è dunque un’ottima soluzione che vi permetterà di vivere intensamente 
la vivace e vibrante atmosfera di Torremolinos e che potrete usare come 
base ideale per visitare le altre località della Costa del Sol.

COSTA DEL SOL, torremolinos 
hotel adriano torremolinos HHH 



costa del sol

pag 27Valutazione di Margò 

Dove siamo: in pieno centro a Torremolinos, a 700 m dalla spiaggia, 6 km 
dall’aeroporto, 10 da Benalmadena, 15 da Malaga e 19 da Fuengirola. Fermata 
dell’autobus a 200 m con passaggi ogni 20 minuti per Malaga, Benalmadena, 
Marbella e Fuengirola. Fermata de treno a 300 m con passaggi ogni 20 minuti 
dalle 6:30 alle 23 per Benalmadena, Fuengirola, Malaga centro e aeroporto.

La spiaggia: a 700 m, spiaggia di sabbia nera, attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento.

Le camere: 58 camere con possibilità di ospitare un massimo di 3 adulti, con 
balcone o terrazza, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono con 
linea diretta, TV, connessione wi-fi gratuita, cassetta di sicurezza.

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

Servizi: sala tv, connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni e nelle camere. 
Nelle vicinanze e a pagamento, possibilità di noleggio auto, motorini e biciclette. 
Su richiesta, la struttura accetta piccoli animali domestici.

Sport: nelle vicinanze e a pagamento, palestra, tennis, minigolf, bowling, 
golf.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 233

HOTEL ADRIANO TORREMOLINOS HHH   Cod. 82419 torremolinos
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/2 ACQUA O SOFT DRINK O BIRRA + 1/4 VINO 
- Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

03/07 - 16/07 425 - 465 505 477

17/07 - 30/07 436 - 482 528 500

31/07 - 06/08 535 - 575 615 587

07/08 - 20/08 598 - 638 678 650

21/08 - 27/08 498 - 548 598 570

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

28/08 - 03/09 342 - 382 422 401

04/09 - 10/09 288 - 338 388 367

11/09 - 17/09 263 - 309 355 334

18/09 - 24/09 248 - 288 328 307

25/09 - 31/10 233 - 269 305 284

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

notte 
extra/ 

solo hotel 
under 30

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
1°/2° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

03/07 - 04/07 28 26 19 -6 -22 -11

05/07 - 18/07 36 34 19 -8 -28 -14

19/07 - 01/08 34 32 19 -7 -26 -13

02/08 - 08/08 36 34 19 -8 -28 -14

09/08 - 22/08 37 35 19 -8 -28 -14

23/08 - 29/08 35 33 19 -7 -26 -13

30/08 - 31/10 23 22 19 -5 -17 -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
✱(SP) Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento 
carburante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Under 30 / Over 60, sono 

soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 
18 e p. 45 del catalogo).
Nb: Soggiorno minimo 3 notti (4 dal 1 al 31 Agosto). Riduzione pernottamento e pri-
ma colazione: € 3 (€ 5 dal 5/7 al 29/8). Supplemento per disponibilità extracatalo-
go con voli di linea: fino a € 100. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti 
con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 213 del catalogo Spagna). 
Per solo hotel: fino a € 6.
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: €102 (vd. p. 42-43 del catalogo) - Per preno-
tazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasfe-
rimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 20 per persona. 
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camera tipo

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

speciale

auto

€ 19
da

 

CHE NE DICE MARGÒ: elegante ed esclusiva struttura della catena 
TRH che si trova a metà strada tra Estepona e Marbella, nella zona di El 
Paraiso, una delle migliori zone residenziali della Costa del Sol. Si tratta 
di un hotel davvero di altissimo livello, sia per la bellezza degli ambienti, 
molto raffinati, sia per l’alto standard del servizio che lo rende adatto anche 
alla clientela più esigente. Dalle sue camere, spaziose e molto luminose, 
si può godere di una vista meravigliosa sia sulla verde distesa del campo 
da golf adiacente l’hotel che sul Mar Mediterraneo. Fiore all’occhiello 
dell’hotel sono anche la sua grande piscina, circondata da un rigoglioso 
parco e da giardini curatissimi, e il suo ristorante panoramico che offre 
una vista mozzafiato su tutta la zona circostante. Questo hotel è senza 
dubbio la scelta giusta per chi vuole trascorrere una vacanza in totale 
relax lontano dal caos e dallo stress quotidiano. Ci troviamo nella località 
di Estepona importante centro turistico della costa occidentale di Malaga 
zona che oltre ad essere molto rinomata per il suo vivace porto turistico, 
dotato di tutte le attrezzature necessarie per praticare ogni tipo di sport 
nautico, è anche considerata un paradiso per gli amanti del golf. Dispone 
infatti di campi equipaggiati con attrezzature all’avanguardia e conside-
rati tra i migliori d’Europa. La zona di Estepona vanta inoltre magnifiche 
spiagge; quella più vicina all’hotel è la spiaggia di Costalita a circa 3 km di 
distanza ma quella più famosa è la Rada, una lunga distesa di sabbia chiara 
costeggiata da un incantevole lungomare costellato di palme. Altre spiagge 
di superba bellezza sono La Galera, Bahía Dorada, El Saladillo o la nota 
spiaggia naturista di Costa Natura, ad Arroyo Vaquero. Vista la posizione 
un po’ defilata dal centro vi consigliamo il noleggio di auto per raggiungere 
tutte le località di maggiore interresse della zona.

Dove siamo: Estepona, zona El Paraiso, a 3 km dalla spiaggia, 15 km da 
Estepona e da Marbella, 40 da Fuengirola e 70 dall’aeroporto di Malaga.

La spiaggia: a 3 km, spiaggia di sabbia, la Costalita, non attrezzata.

COSTA DEL SOL, estepona 
hotel trh paraíso HHHH 
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spiaggia di estepona

Valutazione di Margò 

Le camere: 176 camere con possibilità di ospitare un massimo di 3 adulti con 
balcone o terrazza, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono 
con linea diretta, TV satellitari. A pagamento, minibar e cassetta di sicurezza. 
Connessione wi-fi gratuita in reception.

Ristoranti e bar: due ristoranti di cui uno principale, La Piramide, a buffet 
per il pranzo e la cena e uno per la colazione e light lunch, La Pérgola. Due 
bar di cui uno presso la piscina. Ai clienti Margò in mezza pensione verranno 
assegnati tanti voucher quante le notti di soggiorno spendibili liberamente 
per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, avvisando la reception il 
giorno prima.

Servizi: 2 piscine di cui una esterna con area separata per bambini attrezzata 
con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti e una interna riscaldata. Sala 
TV, sale riunioni, biliardo, area giochi per bambini, parcheggio, connessione 
wi-fi gratuita in reception, vasca idromassaggio. A pagamento, lavanderia, 
servizio medico, internet point, noleggio auto. Uno staff di animazione in-
ternazionale organizza giochi e attività di intrattenimento durante il giorno e 
spettacoli la sera.

Sport: a pagamento nelle vicinanze, campo da golf a 18 buche. 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 263

HOTEL TRH PARAÍSO HHHH   Cod. 82418 estepona
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/4 ACQUA O SOFT DRINK O BIRRA + 1/4 VINO 
- Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - 
SP2

quota 
base 7 

notti

quota 
base 

under 30 
over 60

23/06 - 02/07 435 - 475 515 515

03/07 - 16/07 468 - 508 548 548

17/07 - 30/07 526 - 572 618 618

31/07 - 06/08 682 - 722 762 762

07/08 - 20/08 755 - 795 835 835

21/08 - 27/08 672 - 722 772 772

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - 
SP2

quota 
base 7 

notti

quota 
base 

under 30 
over 60

28/08 - 03/09 525 - 565 605 605

04/09 - 10/09 448 - 498 548 548

11/09 - 17/09 290 - 336 382 382

18/09 - 24/09 278 - 318 358 358

25/09 - 30/10 263 - 299 335 335

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino
2 / 12 anni

rid. 
1°/2° pax 
2/12 anni 

con 1 
adulto

23/06 - 04/07 36 11  -8 -14 -14

05/07 - 18/07 42 13  -9 -16 -16

19/07 - 02/08 47 14 -11 -18 -18

03/08 - 08/08 60 18 -14 -23 -23

09/08 - 29/08 62 18 -14 -23 -23

30/08 - 31/08 60 18 -14 -23 -23

01/09 - 12/09 47 14 -11 -18 -18

13/09 - 30/10 27  8  -6 -10 -10

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

per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 45 del catalogo).
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 6 (€ 3 dal 13/9 al 30/10) Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 100. 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: €102 (vd. p. 42-43 del catalogo) - Per preno-
tazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasfe-
rimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 20 per persona. 

costa del sol
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voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, 
Verona, Bologna, Bergamo, Pisa, vedi pag. 24.

speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da

CHE NE DICE MARGÒ: Margò propone questa soluzione ai veri amanti 
della vacanza libera e indipendente e a chi non cerca particolari confort 
alberghieri. All’arrivo sull’isola vi verrà comunicato il nome della struttura in 
cui soggiornerete e che vi garantirà una sistemazione semplice, ma adatta 
a chi vuole un punto d’appoggio per esplorare l’isola. Tutte sono dotate 
di servizi privati e, a pagamento, aria condizionata e cassetta di sicurezza 
e possono ospitare fino a 4 occupanti. Si trovano a massimo 550 m dalla 
spiaggia e 1200 da Pigadia, il centro principale dell’isola affacciato sulla 
lunga spiaggia e sul grazioso e animato porto. Margò vi consiglia, inoltre, 
di abbinare il noleggio di un’auto o di uno scooter che vi consentirà di 
vagabondare durante il giorno tra le spiagge conosciute e quelle ancora 
poco frequentate, e di sera tra le località più vivaci, trascorrendo piace-
voli serate nelle numerose taverne e locali, gustando le specialità locali 
a ritmo di musica.

KARPATHOS, pigadia
roulette studio pigadia

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 363

ROULETTE STUDIO PIGADIA  Cod. 81574 pigadia
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 

Partenze
dal - al quota base 7 notti

01/06 - 11/06 369

12/06 - 25/06 393

26/06 - 16/07 408

17/07 - 23/07 439

24/07 - 30/07 485

31/07 - 06/08 599

Partenze
dal - al quota base 7 notti

07/08 - 13/08 645

14/08 - 20/08 608

21/08 - 27/08 448
28/08 - 03/09 398
04/09 - 15/09 363

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4° pax 

bambino
2/12 anni 

01/05 - 31/07 16 8 -3 -12 -13

01/08 - 20/08 23 11 -5 -17 -14

21/08 - 29/08 17 8 -3 -12 -15

30/08 - 15/09 16 8 -3 -12 -16
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 24-25). Suppl. 
partenze di domenica: € 40. - Rid. partenze da Roma: € 30. Supplemento ultime 
disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. 
p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 
146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di 
pacchetto solo hotel): € 22 p/persona (min 2 pax).

karpathos



speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 16

speciale
quad
 € 36

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: questo piccolo complesso di ville, eleganti e nuo-
vissime, è adatto a clienti anche molto esigenti, alla ricerca di un angolo di vero 
paradiso! Karpathos è infatti una delle isole che mantiene ancora intatta la sua 
autenticità nella cultura e nelle tradizioni. La sua natura, integra ed estremamente 
variegata, ci offre dei panorami indimenticabili: ampi orizzonti fatti di un mare 
cristallino su cui scendono a picco scogliere dorate vestite di pini, fanno da 
scenario a baie e spiagge. In particolare il villaggio di Amoopi è una delle vere 
e proprie bellezze dell’isola, sempre più conosciuto ed amato in particolare dai 
nostri connazionali, che sanno trovare qui alcuni degli scorci e dei ristorantini 
migliori dell’isola, ma in una dimensione ancora abbastanza piccola da poter 
conservare l’autenticità della cultura locale. Qui troviamo due ampie spiagge 
sabbiose e dorate ed un gran numero di piccole baie e calette nascoste. Proprio 
su una di queste si affacciano, in posizione panoramica, queste splendide ville, 
ciascuna dotata di una minipiscina privata. Le chicche? La colazione servita in 
camera e il telescopio su ogni terrazza con cui poter ammirare le stelle!!

Dove siamo: Amoopi, 300 m dalla spiaggia, 350 m dall’area commerciale, 6 km 
da Pigadia, 11 km dall’aeroporto. Fermata del bus a 800 m con passaggi da lunedì 
a sabato, più volte al giorno.

La spiaggia: spiaggia di sabbia chiara a 300 m, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento (€ 6 al giorno per un ombrellone e due lettini).

Gli appartamenti: 6 ville bilocali con possibilità di ospitare un massimo di 4 
adulti con zona giorno con divano letto e camera separata, balcone, servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, TV con 
canali italiani, cassetta di sicurezza, angolo 
cottura e wi-fi gratuita. Ogni villa dispone di 
una minipiscina privata di 2x2 metri e con 
una profondità di 80 cm e di un telescopio 
a disposizione.

Ristoranti e bar: la colazione, dispo-
nibile con supplemento, viene servita in 
camera.

Servizi: lavanderia a gettoni. 

KARPATHOS, amoopi
silene villas ★★★★ 

Valutazione di Margò 

N
voli da Milano Malpensa, 

Roma Fiumicino, Verona, 
Bologna, Bergamo, Pisa, vedi pag. 24.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 625

SILENE VILLAS ★★★★   Cod. 82357 amoopi
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

15/05 - 04/06   625

05/06 - 11/06   646

12/06 - 25/06   669

26/06 - 02/07   828

03/07 - 16/07   855

17/07 - 23/07   882

24/07 - 30/07   928

31/07 - 06/08   999

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 1.045

14/08 - 20/08 1.015

21/08 - 27/08   895

28/08 - 03/09   848

04/09 - 10/09   805

11/09 - 17/09   662

18/09 - 07/10   638

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid.
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

15/05 - 27/06 58 -20 -20 -45

28/06 - 01/08 83 -20 -20 -65

02/08 - 29/08 88 -20 -20 -65

30/08 - 12/09 83 -20 -20 -65

13/09 - 07/10 58 -20 -20 -45

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento prima colazione: 16 
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
24-25).
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale itc): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.24 e 
296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supple-
mento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 22 p/persona (min 2 pax). 

13/09 - 07/10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento prima colazione:
Speciale auto da € 150:
24-25).
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo):
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
(per pacchetti con volo speciale itc):
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori:
296-297) - 
mento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo 
hotel):

grecia



ialyssos beach

lindos

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: Margò propone questa soluzione comoda 
ed economica a clienti indipendenti che sono alla ricerca di un punto 
d’appoggio per poi andare alla scoperta dell’isola. Con questa speciale 
formula verrete sistemati a seconda della disponibilità nei complessi Argo 
Sea Apartments (a Ixia) o Ossirys Apartments (a Ialyssos), composti da 
semplici appartamenti a 200 metri dalla spiaggia. Tutti le unità dispongono 
di servizi privati, angolo cottura e minifrigo e, a pagamento, aria condi-
zionata (€ 6 circa al giorno). Ci troviamo nella costa ovest di Rodi. Ixia in 
particolare è famosa per la sua lunghissima spiaggia che vanta ben 620 m 
di sabbia mista a ciottoli bagnata da acque cristalline. Per la sua particolare 
posizione, la località è molto frequentata da sportivi ed in particolare dagli 
amanti del windsurf che qui trovano uno dei punti migliori in cui praticarlo. 
Il tramonto, inoltre, merita di essere menzionato per i suoi colori che vi 
lasceranno a bocca aperta..non a caso è uno dei più famosi di Rodi! In pochi 
minuti di taxi o, perché no, autonomamente usufruendo dello Speciale 
Auto di Margò, è possibile raggiungere Rodi Città, a soli 5 km da Ixia e 7 
km da Ialysos, centro pulsante della destinazione sin dal periodo medievale 
(XIV-XV secolo), durante il quale fu costruito quello che ora è il centro 
storico della città e che ospita una miriade di negozietti e ristorantini che 
regalano un’atmosfera davvero suggestiva e piena di vita, oltre ad essere 
una lezione di storia a cielo aperto!

RODI, ixia 
argo sea / ossirys apartments  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 255

ARGO SEA / OSSIRYS APARTMENTS    Cod. 82397 ixia
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

13/06 - 18/06 295 - 325 355 348

19/06 - 02/07 295 - 325 355 348

03/07 - 09/07 318 - 348 378 371

10/07 - 16/07 325 - 355 385 378

17/07 - 23/07 365 - 395 425 411

24/07 - 30/07 412 - 442 472 458

31/07 - 06/08 475 - 505 535 521

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 542 - 572 602 588

14/08 - 20/08 488 - 518 548 534

21/08 - 27/08 348 - 378 408 394

28/08 - 03/09 308 - 338 368 361

04/09 - 10/09 nd - 288 318 311

11/09 - 24/09 nd - 275 305 298

25/09 - 31/10 nd - 255 285 278

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
base 1 pax

suppl. 
base 2 pax

suppl. 
base 3 pax

13/06 - 30/06  8  7 25  8 3

01/07 - 14/07 10  9 30 10 4

15/07 - 31/07 12 11 38 12 5

01/08 - 31/08 13 12 38 13 5

01/09 - 30/09  8  7 25  8 3

01/10 - 31/10  5  7 16  5 2

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

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91). 
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supplemento 
ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 
27/8, vd. p. 301) - Per solo hotel: € 1. Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). Pre-
nota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per 
partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, 
max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di 
pacchetto solo hotel): € 30 p/persona. 



speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura carina e conveniente, a due 
passi dalla bella spiaggia di sabbia di Rodi Città e a solo 700 metri dal centro 
storico. Insomma il posto ideale per chi voglia combinare relax e vita notturna! 
Il centro di Rodi è sicuramente una delle località più suggestive dell’isola, piena 
di negozietti, taverne e localini aperti fino a tardi. Per chi non avesse voglia di 
spendere la propria vacanza in un tutto incluso è possibile scegliere la formula 
di mezza pensione libera con voucher che vi permetterà, usufruendo dello 
speciale auto di Margò, di raggiungere comodamente anche altre località sulla 
costa est dell’isola e perché no visitare la stupenda Lindos, incastonata nella 
costa alta di Vlicha Bay.

Dove siamo: in centro a Rodi, a 300 m dalla spiaggia, 700 dalla Città Vecchia 
e dal porto e 12 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a pochi metri dall’ingresso 
dell’hotel.

La spiaggia: ampia spiaggia di sabbia (unica a Rodi città!), a 300 m e attrezzata con 
lettini e ombrelloni a pagamento.

Le camere: 85 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, minifrigo e terrazza o 
balcone. A pagamento, aria condizionata (€6 al giorno), cassetta di sicurezza presso 
la reception. Connessione Wifi gratuita in camera, nella lobby e in piscina.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar.

Servizi: sala tv e connessione wifi gratuita 
presso le camere, la lobby e la piscina.

Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet con 

consumo illimitato di acqua, bibite, birra 
e vino 

- consumo illimitato di soft drinks, caffè, tè, 
succhi, birra e vino alla spina nel bar dalle 
11:00 alle 17:00 

- consumo illimitato di alcolici locali, long 
drinks, coctails, ouzo, birra e vino nel bar 
dalle 17:00 alle 23:00

RODI, rodi città
hotel rainbow ★★ Superior 

Valutazione di Margò 

HOTEL RAINBOW ★★  Superior  Cod. 82395 rodi città
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven ✱
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

13/06 - 18/06 395 - 425 455 434

19/06 - 02/07 395 - 425 455 434

03/07 - 09/07 412 - 442 472 451

10/07 - 16/07 445 - 475 505 484

17/07 - 23/07 482 - 512 542 521

24/07 - 30/07 555 - 585 615 594

31/07 - 06/08 655 - 685 715 687

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven ✱
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 722 - 752 782 754

14/08 - 20/08 648 - 678 708 680

21/08 - 27/08 482 - 512 542 521

28/08 - 03/09 432 - 462 492 471

04/09 - 10/09 nd - 395 425 404

11/09 - 29/10 nd - 369 399 385

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 395

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

13/06 - 10/07 23 22 gratis -5 -18 -6

11/07 - 24/07 29 27 8 -6 -22 -6

25/07 - 31/07 33 31 10 -7 -25 -8

01/08 - 14/08 42 39 12 -9 -30 -8

15/08 - 21/08 39 37 12 -8 -28 -8

22/08 - 28/08 35 33 12 -7 -25 -8

29/08 - 04/09 30 28 8 -6 -21 -8

05/09 - 11/09 25 24 gratis -5 -18 -8

12/09 - 18/09 22 21 gratis -5 -17 -6

19/09 - 29/10 20 19 gratis -4 -15 -6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
✱ Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carbu-
rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 

soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Riduzione mezza pensione + acqua, soft drink, birra e vino al bicchiere: € 5 (€ 
7 dal 1/8 al 21/8). Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni 
vd pag. 90-91). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a 
€ 120. Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze 
dal 24/7 al 27/8, vd. p. 301) - Per solo hotel: € 5. Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 
al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea 
€ 102 (per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 30 p/persona. 



spiaggia di faliraki

faliraki

speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 20  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un piccolissimo complesso di 11 
studios a Faliraki, a due passi dalla zona dei negozi e dalla Bar Street dove è 
possibile trovare giovani in festa 24 ore su 24. Ci troviamo inoltre a pochi 
metri dalla bella spiaggia nera di Faliraki (550 mt) raggiungibile con una 
breve passeggiata. È quindi una delle soluzioni migliori per chi vuole sentirsi 
libero di vivere la località più festosa dell’isola, trovando un compromesso 
tra tintarella e localini aperti fino a tarda notte e rimanendo comunque 
a pochi kilometri dalla luccicante Rodi Città, più a nord, raggiungibile in 
pochi minuti usufruendo dello Speciale Scooter di Margò!

Dove siamo: Faliraki, a 100 m dal centro, 550 m dalla spiaggia, 15 km da Rodi 
Città e 17 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 100 m con collegamenti ogni 
mezz’ora circa fino a mezzanotte per Rodi Città e ogni ora per Lindos.

La spiaggia: sabbiosa e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento ( € 
4 circa l’uno). Teli mare non disponibili.

Gli appartamenti: 11 camere dotate di servizi privati, angolo cottura e 
minifrigo, tv satellitare con canali italiani, terrazza o balcone. A pagamento, aria 
condizionata (€ 6 al giorno). Connessione wifi gratuita in camera e nelle aree 
comuni. Cambio lenzuola e asciugamani da bagno 2 volte a settimana.

Servizi: parcheggio e connessione wifi gratuita nelle aree comuni e in ca-
mera.

RODI, faliraki
sava studios ★★ 

SAVA STUDIOS ★★   Cod. 57673 faliraki
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven ✱
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

21/06 - 02/07 325 - 355 385

03/07 - 16/07 339 - 369 399

17/07 - 23/07 385 - 415 445

24/07 - 30/07 435 - 465 495

31/07 - 06/08 495 - 525 555

07/08 - 13/08 565 - 595 625

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven ✱
SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/08 - 20/08 512 - 542 572

21/08 - 27/08 362 - 392 422

28/08 - 03/09 325 - 355 385

04/09 - 10/09 nd - 305 335

11/09 - 24/09 nd - 292 322

25/09 - 10/10 nd - 275 305

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 325

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

13/06 - 19/07 13

20/07 - 31/07 15

01/08 - 23/08 16

24/08 - 30/08 14

31/08 - 06/09 12

07/09 - 10/10 10

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

partenze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 90 e p. 301).
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 90-91). 
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Ridu-
zione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supplemento 
ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 
27/8, vd. p. 301) - Per solo hotel: fino a € 4 al giorno. Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 
al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea 
€ 102 (per partenze da MI, vd. p.90 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 30 p/persona. 

Valutazione di Margò 



chaina

speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto

€ 125
da

  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: grazioso complesso di unità monolocali o bilocali 
che possono ospitare fino a 4 occupanti, ideale per gruppetti di amici. Siamo 
a Tavronitis, tranquilla località balneare dove dedicarsi durante la giornata 
all’ozio e alla tintarella in piscina o in spiaggia, a due passi dall’hotel. La 
sera con una bella passeggiata si raggiunge il piccolo centro di pescatori, 
dove assaggiare la ricca e gustosa cucina cretese e le sue specialità. Per 
qualche serata più movimentata, Margò suggerisce di raggiungere Chania 
che con il suo stile veneziano e l’animato centro storico saprà regalarvi dei 
piacevoli momenti, passeggiando per le sue stradine o bevendo un cocktail 
in un locale alla moda.  Lo Speciale Noleggio di un’auto, acquistabile già 
dall’Italia, vi consentirà di muovervi rapidamente e di raggiungere anche 
le bellissime spiagge di Balos e Elafonissi sulla costa occidentale.

Dove siamo: Tavronitis, a 50 m dalla spiaggia, 800 dall’area commerciale, 17 
km da Chania e 30 dal suo aeroporto. Fermata dell’autobus a 800 m.

La spiaggia: spiaggia di ghiaia e ciottoli, non attrezzata (teli mare non di-
sponibili).

Gli appartamenti: 15 unità tra studio e appartamenti bilocali dotati di servizi 
privati, angolo cottura con minifrigo e terrazzo o balcone. Connessione wifi gra-
tuita in camera e nelle aree comuni. Gli appartamenti dispongono di soggiorno 
e una camera da letto separata e possono ospitare fino a 4 occupanti.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar presso la piscina.

Servizi: una piscina con area separata per bambini e attrezzata con lettini e 
ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili). Parcheggio e connessione 
wifi gratuita nelle aree comuni.

CRETA, chania
appartamenti haridimos  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 337

APPARTAMENTI HARIDIMOS   Cod. 82328 chania
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO IN STUDIO 

QUOTA BASE:VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base

7 notti

01/05 - 04/06 337 - 367 397

05/06 - 11/06 377 - 407 447

12/06 - 02/07 387 - 417 447

03/07 - 09/07 417 - 447 477

10/07 - 16/07 437 - 467 497

17/07 - 23/07 483 - 513 543

24/07 - 30/07 497 - 527 557

31/07 - 06/08 557 - 617 677

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base

7 notti

07/08 - 13/08 607 - 667 727

14/08 - 20/08 557 - 617 677

21/08 - 27/08 487 - 517 547

28/08 - 03/09 473 - 503 533

04/09 - 10/09 367 - 397 427

11/09 - 24/09 363 - 393 423

25/09 - 31/10 347 - 377 407

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
3° pax

in studio

suppl. 
appartamento 

(a camera)

suppl.
base 1 pax

in studio

01/05 - 15/07 18 4 13 nd

16/07 - 07/08 24 4 13 nd

08/08 - 20/08 25 4 13 nd

21/08 - 04/09 19 4 13 nd

05/09 - 31/10 18 4 13 nd

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

carburante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo 
per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
60-61).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) 
Prenota sicuro (obbligatorio): € 102 (vd. 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 
5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto 
hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 41 p/persona. 



speciale

tutto
incluso

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 125

da

speciale
scooter

da

€ 19

speciale
quad
 € 32

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGO: graziosissimo hotel situato in ottima posizione, a pochi 
passi dalla spiaggia e a 500 m dal centro di Hersonissos, con tutti i suoi pub e locali. 
Dispone di camere e appartamenti bilocali nuovissimi e ben arredati, che possono 
ospitare anche piccoli gruppi di amici in cerca di una buona sistemazione, per 
una vacanza all’insegna del mare e del divertimento. Interessante la possibilità di 
scegliere il trattamento di tutto incluso per chi desidera viaggiare senza pensieri o 
di mezza pensione libera per i più indipendenti, che potranno così organizzare al 
meglio la propria vacanza.

Dove siamo: Hersonissos, a 100 m dalla spiaggia, 500 dal centro città, 25 km dall’aeropor-
to di Heraklion e dal porto. Fermata dell’autobus a 1 km con collegamenti frequenti.

La spiaggia: di sabbia e attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (€ 3 circa l’uno). 
Teli mare a pagamento (€ 5 più € 5 di cauzione).

Le camere/Gli appartamenti: 42 tra camere e appartamenti bilocali dotati di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, 
aria condizionata (€ 6 al giorno) e cassetta di sicurezza (€ 3 al giorno). Connessione wifi 
gratuita in camera e in reception. Gli appartamenti possono ospitare fino a 4 occupanti, 
dispongono di soggiorno con angolo cottura e camera da letto separata.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar presso la piscina. I clienti Margò in mezza 
pensione avranno a disposizione 7 voucher spendibili liberamente per pranzo o per 
cena nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno) informando la reception 
con un giorno di preavviso.

Servizi: una piscina con area separata per bambini e attrezzata con ombrelloni e 
lettini a disposizione. Teli mare a pagamento (€ 5 più € 5 di cauzione). A pagamento, 
videogiochi, servizio medico (a 1 km) e centro spa di fronte all’hotel. Connessione wifi 
gratuita presso la reception.

Sport: ping pong.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante con consumo illimitato in bicchiere 

di acqua, soft drink, birra e vino locali
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, caffè americano, birra, vino e alcolici 

locali (ouzo, raki e brandy) dalle 11 alle 22 presso il bar in piscina
- tea time dalle 16 alle 17

CRETA, hersonissos
hotel manos maria  

Valutazione di Margò 

HOTEL MANOS MARIA    Cod. 82194 hersonissos
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO PER HERAKLION+ TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/05 - 04/06 389 - 419 449 428

05/06 - 11/06 419 - 449 479 458

12/06 - 25/06 452 - 482 512 491

26/06 - 09/07 465 - 495 525 504

10/07 - 16/07 515 - 545 575 547

17/07 - 23/07 559 - 589 619 591

24/07 - 30/07 592 - 622 652 624

31/07 - 06/08 755 - 785 815 780

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

07/08 - 13/08 829 - 859 889 847

14/08 - 20/08 769 - 799 829 794

21/08 - 27/08 625 - 655 685 650

28/08 - 03/09 569 - 599 629 594

04/09 - 10/09 469 - 499 529 501

11/09 - 17/09 432 - 462 492 464

18/09 - 24/09 432 - 462 492 471

25/09 - 31/10 415 - 445 475 454

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 389

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/12 anni

rid. 
mezza 

pensione

01/05 - 14/06 30 28 15 -10 -20 -8

15/06 - 12/07 35 33 17 -12 -24 -8

13/07 - 26/07 45 42 22 -15 -31 -8

27/07 - 02/08 49 46 24 -17 -34 -8

03/08 - 16/08 67 63 31 -22 -44 -8

17/08 - 23/08 61 57 29 -20 -40 -8

24/08 - 30/08 57 53 27 -18 -37 -8

31/08 - 06/09 46 43 22 -17 -34 -8

07/09 - 13/09 37 35 19 -14 -29 -8

14/09 - 31/10 34 32 17 -13 -26 -8

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

rante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con lo sconto Under 30/Over 60, sono 
soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e venerdì con 
voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Speciale auto da € 125: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 
60-61).
Riduzione per partenze da Roma e Napoli con voli speciali ITC: € 20. Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemen-
to ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze 
dal 10/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.60 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 37 p/persona. 

creta



speciale

tutto
incluso

speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 125

da  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: bellissimo complesso alberghiero di qualità netta-
mente superiore rispetto alla categoria ufficiale, costituito di 6 strutture costruite 
intorno a due grandi piscine e immerse nel verde di rigogliosi e curatissimi giardini. 
Ci troviamo a Kato Daratso, piccolo villaggio a soli 4 km da Chania, e vicino 
alla spiaggia di Aghi Apostoli, una delle migliori dell’area di Chania, amatissima 
anche dai locali. La struttura, molto curata e accogliente dispone di camere 
ampie e arredate in stile tradizionale. Si tratta di una soluzione ideale per coloro 
che cercano un soggiorno di mare e relax senza però dover rinunciare alla vita 
notturna della vicina Chania, una delle più belle città dell’isola, con il suo porto 
veneziano e le romantiche viuzze nelle quali perdersi tra le tipiche taverne e 
negozi di artigianato locale, città davvero unica e magica dove cultura veneziana 
e ottomana si fondono perfettamente. Agli amanti del mare Margò consiglia 
inoltre di spingersi verso la zona occidentale dell’isola alla scoperta delle spiagge 
dai colori caraibici di Balos, Elafonissi e Falasarna.

Dove siamo: Kato Daratso, a 600 m dalla spiaggia di Aghi Apostoli, 4 km dal centro 
di Chania e a poche centinaia di metri dalla più vicina area commerciale, a 25 km 
dall’aeroporto di Chania, 60 km da Rethymno. Fermata bus a 150 m.

La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare 
non disponibili).

Le camere: 93 camere con possibilità di ospitare un massimo di 3 adulti (in divano 
letto), con balcone o terrazza, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono 
con linea diretta, TV satellitare, connessione wi-fi gratuita, minifrigo. A pagamento, 
cassetta di sicurezza. Con supplemento, sono disponibili camere family che dispongono 
di soggiorno con angolo cottura attrezzato e 2 divani letto e di una camera con due 
letti o letto matrimoniale, con la possibilità di ospitare fino a 4 adulti.

Ristoranti e bar: il ristorante principale Aktaion con servizio a buffet, due bar di 
cui uno presso la piscina.

Servizi: due piscine entrambe con area separata per bambini, con ombrelloni e lettini 
a disposizione dei clienti. Sala TV, area giochi per bambini, parcheggio, connessione 
wi-fi gratuita in reception, sala conferenze. A pagamento, internet point, lavanderia, 
baby sitter, servizio medico, massaggi, noleggio auto, motorini e biciclette.

Sport: palestra. A pagamento, biliardo, ping pong, 
video giochi. A pagamento e nelle vicinanze, possibilità 
di praticare sport acquatici come jet-ski, surf, diving, 
canoa, windsurf, banana boat, parasailing.

CRETA, chania (kato daratso)
althea village  

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 387

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax adulto 

e 4° pax 
adulto in 

family room

rid. 
 3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
 4° pax 

bambino 
2/14 anni in 

family room

suppl. 
HB

suppl. 
ALL

01/05 - 05/06 25 15 5 19 9 6 15

06/06 - 03/07 30 18 6 23 11 9 20

04/07 - 02/08 37 22 8 29 14 10 22

03/08 - 21/08 40 22 8 29 14 10 22

22/08 - 06/09 32 18 6 23 11 9 20

07/09 - 18/09 30 18 6 23 11 9 20

19/09 - 24/10 25 15 5 19 9 6 15

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

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 60 e p. 301).
Supplemento Family room: € 6 per persona per notte. Speciale auto da € 125: una 
settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 60-61). Supplemento per disponibi-
lità extracatalogo con voli di linea: fino a € 120. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 102 (vd. 296-297) - Per prenotazioni solo 
hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento 
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 41 p/persona. 

ALTHEA VILLAGE    Cod. 82306 chania (kato daratso)
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB e ALL 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

01/05 - 04/06 387 - 417 447

05/06 - 11/06 463 - 493 533

12/06 - 02/07 473 - 503 533

03/07 - 16/07 547 - 577 607

17/07 - 23/07 572 - 602 632

24/07 - 30/07 585 - 615 645

31/07 - 06/08 643 - 703 763

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven 
SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

07/08 - 13/08 687 - 747 807

14/08 - 20/08 653 - 713 773

21/08 - 27/08 567 - 597 627

28/08 - 03/09 555 - 585 615

04/09 - 10/09 453 - 483 513

11/09 - 17/09 437 - 467 497

18/09 - 24/10 407 - 437 467

Supplemento Tutto Incluso: 
- colazione e cena a buffet, pranzo con 3 portate principali, due contorni e dolce.
- acqua, soft drink, birra e vino locale al bicchiere, ouzo, raki, brandy, caffè filtrato, cappuccino 

e tè durante i pasti e nei bar dalle 11 alle 22.
- snack dolci e salati dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19. Gelato (solo per bambini) 

dalle 11 alle 12, dalle 15 alle 16 e dalle 18 alle 19.

Valutazione di Margò 



spiaggia di tigaki

speciale

tutto
incluso

speciale

5
amici 

insieme

speciale

auto
 € 120

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 32

da

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: punto di forza principale di questa struttura è la splendida 
spiaggia di sabbia bianca di Tigaki a soli 300 metri: si tratta di un punto particolarmente 
calmo e poco ventoso perché la spiaggia è riparata dall’isola di Pserimos, esattamente 
di fronte. Adatta a chi voglia sonnecchiare pigramente e godere dei magnifici colori 
della sabbia e del mare, offre molti spunti anche agli sportivi, dal beach volley ai vari 
sport acquatici. L’hotel, semplice e funzionale, offre un ambiente internazionale adatto 
ad un pubblico giovane ed informale, che cerchi una sistemazione accogliente in 
posizione del tutto strategica. Tigaki gode infatti, oltre che di una bellissima spiaggia 
e di alcuni gradevoli locali e negozi, della comodità al centro di Kos town (a 12 
km), a pochi minuti di scooter e ben collegata anche dai mezzi pubblici. Arrivati 
in centro non potrete che farvi travolgere dalle folli notti che hanno reso famosa 
quest’isola. Se una sera decidete di rimanere nella più tranquilla Tigaki, provate il 
ristorante Orexi Nahis per alcune delle migliore specialità greche!

Dove siamo: Tigaki, a 300 m dalla spiaggia, 150 m dal centro, 12 km da Kos town 
e 12 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a soli 150 m.

La spiaggia: spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento.

Le camere: 255 camere dislocate tra il corpo principale e l’annesso (i clienti Margò 
saranno accomodati in quest’ultimo) e divise in standard e family. Tutte attrezzate 
con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv satellitare e balcone. A pagamento, 
minifrigo (€ 3 al giorno) e cassette di sicurezza presso la reception. Le family dispon-
gono di camera da letto separata e possono ospitare fino a 5 adulti. A pagamento, 
connessione wifi in parte delle stanze e delle zone comuni (€ 15 per 7 giorni). Sono 
disponibili, con supplemento, camere presso il corpo principale (Village).

Ristoranti e bar: un ristorante principale, 2 cocktail bar, di cui uno presso l’annesso, 
e 2 bar in piscina, di cui uno presso l’annesso.

Servizi: 3 piscine esterne, di cui una presso l’annesso, e 3 per bambini, attrezzate con 
lettini ed ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili). Area giochi per bambini. A 
pagamento, internet point, biliardo, servizio medico su richiesta, minimarket, videogiochi 
e massaggi. Sono ammessi animali domestici di piccola taglia su richiesta. A pagamento, 
connessione wifi in parte delle stanze e delle zone comuni (€ 15 per 7 giorni). Sono 
disponibili, con supplemento, camere presso il corpo principale (Village).

Sport: palestra, pingpong, mini basket e calcetto. Sport nautici a pagamento nel 
Water Sport center a 300 m, sulla spiaggia.

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

KOS, tigaki
hotel gaia village 

Valutazione di Margò 

HOTEL GAIA VILLAGE    Cod. 70473 tigaki
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
 (possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM
01/05 - 28/05 339 369

29/05 - 04/06 369 399

05/06 - 11/06 445 475

12/06 - 02/07 482 512

03/07 - 16/07 569 599

17/07 - 23/07 612 642

24/07 - 30/07 662 692

31/07 - 06/08 722 752

Partenze
dal - al

 special 
price 

lun/ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM
07/08 - 13/08 769 799

14/08 - 20/08 722 752

21/08 - 27/08 612 642

28/08 - 03/09 489 519

04/09 - 17/09 455 485

18/09 - 01/10 382 412

02/10 - 31/10 352 382

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 339

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
4°/5° pax 

adulto 
in family

rid. 
3° pax bambino 

2/12 anni in standard 
e 4° pax bambino 
2/12 anni in family

rid. 
3° e 5° pax 

2/12 anni 
in family

suppl. 
family 

(per pax)

01/05 - 30/05 27 nd -6 10 -21 -10  7

31/05 - 06/06 32 nd -7 12 -25 -12  8

07/06 - 04/07 42 nd -9 16 -33 -16 10

05/07 - 07/08 55 nd -12 21 -43 -21 14

08/08 - 29/08 59 nd -12 21 -43 -21 14

30/08 - 04/09 45 nd -9 16 -33 -16 10

05/09 - 19/09 42 nd -9 16 -33 -16 10

20/09 - 03/10 32 nd -7 12 -25 -12  8

04/10 - 31/10 27 nd -6 10 -21 -10  7
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né tasse aero-
portuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri fra lunedì e 

venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da 
altri aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. Speciale auto da € 120: una settimana 
di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 122-123). Supplemento Village: € 2 (€ 3 dal 
5/7 al 29/8). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino 
a € 160. Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a 
€ 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 
al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di 
linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.122 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 
al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto 
hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18.

illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino locali
- consumo illimitato di bevande analcoliche e alcoliche locali al bicchiere (acqua, soft drink, 

birra alla spina, vino della casa, rhum, brandy e ouzo) nel bar dalle 10 alle 23
- snack dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 presso il bar in piscina
- gelati per bambini dalle 11 alle 17
- tea break con caffè, tè e biscotti dalle 16 alle 17 presso il bar in piscina



camera tipo

speciale

auto
 € 120

da

speciale
scooter
€ 18

speciale
quad
 € 32

da

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura di nuovissima apertura, 
direttamente sulla spiaggia di Kefalos. Data la recentissima inaugurazione, 
offre spazi ampi e ben progettati, senz’altro all’altezza delle sue 4 stelle. 
Suo punto di forza è però la posizione, direttamente sulla bellissima spiaggia 
di Kefalos, con vista sul famoso isolotto di Saint Nicholas da tutte le aree 
comuni, come la sala colazione e l’ampia piscina. E’ da suggerire quindi ad 
una clientela anche esigente, che sappia apprezzare una località ancora non 
affollata e dalle tante meraviglie naturali e che voglia esplorare in totale 
autonomia i dintorni, magari avvalendosi di un’auto, uno scooter o un 
quad. Da qui si raggiungono per esempio in pochi chilometri alcune delle 
spiagge più belle dell’isola, come Banana Beach, Magic Beach e Bubble 
Beach! In quest’area si trovano anche ottime taverne con pesce sempre 
freschissimo e indimenticabile vista sul mare: da non perdere Captain 
John, Faros e Sebastian!

Dove siamo: Kefalos, direttamente sulla spiaggia, 50 m dall’area commerciale, 
1,5 km dal paesino di Kefalos, 14 dall’aeroporto e 45 dal porto di Kos città.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia, mista di sabbia e ciottoli e attrezzata 
con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili).

Le camere: 45 camere con balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria con-
dizionata, telefono con linea diretta, TV, minifrigo, cassetta di sicurezza. Le 
camere family possono ospitare fino a 5 persone e dispongono a volte di camera 
separata e zona giorno, altre volte di un unico ampio ambiente. Le junior suite 
possono ospitare fino a 5 persone e dispongono di zona giorno con divani  
letto e camera da letto separata. Connessione wifi gratuita in camera.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar.

Servizi: ampia piscina con area riservata ai bambini, attrezzata con lettini e 
ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili). Sala TV, parcheggio e, a 
pagamento, Internet corner, wifi e noleggio biciclette.

Sport: a pagamento nelle vicinanze, windsurf, canoa e sci d’acqua.

Kos, kefalos 
royal bay  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 446

ROYAL BAY    Cod. 82383 kefalos
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

01/06 - 11/06 514 544

12/06 - 25/06 546 576

26/06 - 02/07 574 604

03/07 - 16/07 596 626

17/07 - 23/07 634 664

24/07 - 30/07 712 742

31/07 - 06/08 796 826

Partenze
dal - al

 

special 
price lun/
ven  SP2

quota base 
7 notti lun/
ven da MI, 

VR, RM*

07/08 - 13/08 838 868

14/08 - 20/08 796 826

21/08 - 27/08 668 698

28/08 - 03/09 558 588

04/09 - 10/09 516 546

11/09 - 24/09 504 534

25/09 - 31/10 446 476

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

solo hotel

notte 
extra/

solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
4° pax

adulto e 
4°/5° pax 

adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4°/5° pax 
bambino 
2/12 anni

01/06 - 28/06 51 25 50 -12 -16 -40 -20

29/06 - 26/07 58 58 57 -13 -18 -45 -22

27/07 - 08/08 64 64 63 -15 -20 -50 -25

09/08 - 30/08 68 68 63 -15 -20 -50 -25

31/08 - 27/09 51 51 50 -12 -16 -40 -20

28/09 - 31/10 39 39 38  -9 -12 -30 -15

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

né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per parten-
ze e rientri fra lunedì e venerdì con voli di linea (vd. p. 13, p. 122 e p. 301).
*Supplemento per partenze con voli speciali ITC di sabato e domenica o da 
altri aeroporti: € 40 - da Bergamo: € 20. Speciale auto da € 120: una settimana 
di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 122-123). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: € 160. Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supple-
mento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 
40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.122 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 22. 



speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: la struttura gode di una posizione panoramica che 
domina la baia e offre una vista mozzafiato sul mare e sulla vicina costa turca. 
Scenario perfetto per i più romantici, ma ottimo anche come base d’appoggio 
di buon livello per coloro che vogliano esplorare l’isola e far ritorno la sera in 
un luogo silenzioso e tranquillo. Pythagorion resta a portata di mano ed a pochi 
euro di taxi per le serate più movimentate e più “greche”. Sedetevi al tavolino 
di una delle numerose taverne e cercate di avviare una gara con un vero greco 
per vedere chi ordina più mezedes: finirete per bere ouzo e chiacchierare tutta 
le sera! I consigli di Margò per le vostre giornate sarebbero numerosissimi, 
ma tutti passano senz’altro per il noleggio di un mezzo di trasporto che vi 
permetta di visitare questa grande isola in lungo e in largo. Passeggiate per la 
vecchia Vathy e per la moderna Samos, le due facce del capoluogo dell’isola. 
Concedetevi un meritato relax nella baia di Poseidoni, sulla punta orientale, 
una vera perla di tranquillità di fronte alla costa anatolica; ciliegina sulla torta 
è la Taverna da Nico, localino caratteristico con tavolini ombreggiati su una 
terrazza sull’acqua, dove potrete gustare del buon pesce ed altre specialità 
della cucina greca. Non dimenticate di riposare qualche volta nella spiaggetta 
sotto l’hotel, piccola, raccolta e con un mare limpidissimo.

Dove siamo: Pythagorion, 130 m dalla spiaggia (con una leggera pendenza), 2,5 
km dal centro, 5 dall’aeroporto e 8 da Vathy (Samos città). Fermata dell’autobus 
a 100 m.

La spiaggia: la spiaggia privata, nei pressi dell’hotel è di ciottoli, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 80 camere con servizi privati, asciugacapelli, minifrigo, telefono, 
tv satellitare con canali italiani, aria condizionata, cassette di sicurezza, balcone o 
terrazzo. Tutte le camere hanno una splendida vista sul mare sottostante e sulla 
costa turca. Le camere Premium sono state inaugurate nel 2010, sono arredate 
in modo molto elegante e raffinato e dispongono di idromassaggio. Connessione 
wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: pool bar con terrazza con vista sul mare e sulla costa turca.

Servizi: piscina panoramica con area separata per bambini, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a disposizione dei clienti (teli mare non disponibili) e sala tv, Connessione 
wifi gratuita nelle aree comuni e  parcheggio. La struttura accetta piccoli animali 
domestici (su richiesta e inferiori a 5 kg).

Sport: pingpong.

SAMOS, pythagorion
hotel princessa  Plus 

Valutazione di Margò 

HOTEL PRINCESSA   Plus  Cod. 70481 pythagorion
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

15/05 - 28/05 429

29/05 - 04/06 439

05/06 - 11/06 536

12/06 - 09/07 559

10/07 - 16/07 579

17/07 - 23/07 616

24/07 - 30/07 669

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 779

07/08 - 13/08 829

14/08 - 20/08 779

21/08 - 27/08 666

28/08 - 03/09 546

04/09 - 10/09 509

11/09 - 15/10 469

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 429

voli da Milano Malpensa, Verona, Bergamo, 
Bologna, Pisa, Venezia, vedi pag. 152.

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
camera 

premium 
vista mare

15/05 - 06/06 26 13 -10 -14  8

07/06 - 11/07 39 13 -15 -21  8

12/07 - 24/07 42 13 -16 -23 10

25/07 - 31/07 46 13 -18 -25 10

01/08 - 21/08 52 13 -19 -26 10

22/08 - 28/08 49 13 -18 -25 10

29/08 - 04/09 45 13 -16 -23 10

05/09 - 11/09 39 13 -15 -21  8

12/09 - 15/10 32 13 -12 -17  8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 152-153).
Supplemento per partenze da Venezia: € 50. Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con volo di linea da Venezia: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, 
vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
speciale ITC): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53 (per partenze da MI, 
vd. p.152 e 296-297) - per voli di linea € 102. Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetto solo hotel): € 25 p/persona. 

samos



speciale

auto
 € 99

da

speciale
scooter
€ 18

speciale
animali 

domestici  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo complesso di studio graziosi e curati, 
inserito in un piacevole giardino di palme che ornano la piscina. È ubicato 
in posizione tranquilla che, assieme all’atmosfera intima, lo rende la si-
stemazione ideale per giornate sornione dedicate alla tintarella e al relax. 
La poca distanza che separa il complesso dal centro di Pythagorion, ad 
appena 2,5 km, è velocemente percorribile grazie alla possibilità di abbi-
nare già dall’Italia lo Speciale Noleggio di un’auto o di uno scooter, con il 
quale raggiungere il grazioso porticciolo. La sera, infatti, si anima dei tanti 
localini e taverne dove assaggiare la gustosa cucina greca e gironzolare 
tra le tranquille stradine.

Dove siamo: Potokaki, a 30 m dalla spiaggia, 2,5 km da Pythagorion e 4 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: mista di sabbia e ciottoli, attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 12 studio dotati di servizi privati, asciugacapelli, telefono, 
tv, cassetta di sicurezza, angolo cottura con minifrigo e terrazza o balcone. 
Connessione wifi gratuita in camera. A pagamento, aria condizionata (€ 6 
al giorno).

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli 
mare non disponibili). Parcheggio. L’hotel accetta piccoli animali domestici (su 
richiesta e inferiori a 5 kg). 

SAMOS, potokaki 
angela studios   

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 309

ANGELA STUDIOS    Cod. 82327 potokaki
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 3 OCCUPANTI 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

01/05 - 04/06 309

05/06 - 11/06 329

12/06 - 09/07 359

10/07 - 16/07 369

17/07 - 23/07 396

24/07 - 30/07 426

31/07 - 06/08 529

Partenze
dal - al

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 579

14/08 - 20/08 529

21/08 - 27/08 436

28/08 - 03/09 329

04/09 - 10/09 319

11/09 - 31/10 309

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl.
base 1 pax

suppl.
base 2 pax

01/05 - 13/06  8 15 3

14/06 - 11/07  9 15 4

12/07 - 18/07 10 18 4

19/07 - 01/08 10 20 5

02/08 - 15/08 12 20 4

16/08 - 22/08 11 20 5

23/08 - 29/08 11 19 4

30/08 - 05/09  9 17 4

06/09 - 12/09  9 15 4

13/09 - 31/10  8 15 3

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Speciale auto da € 99: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 152-
153). Supplemento per partenze da venezia: € 50. Supplemento per disponibi-
lità extracatalogo con volo di linea da venezia: fino a € 160. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. 
p. 301) - per solo hotel:  fino a € 2 al giorno. Supplemento per soggiorni di due settima-
ne (per pacchetti con volo speciale itc): € 40 (€ 120 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 146,53 (per partenze da MI, vd. p.152 e 
296-297) - per voli di linea € 102. Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, 
max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di 
pacchetto solo hotel): € 25 p/persona. 



speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: pensata per i veri globetrotter, questa è la 
soluzione ideale per chi vuole approfittare di un prezzo veramente con-
veniente per trascorrere una vacanza nella pittoresca e vivace Mykonos 
town, capoluogo cicladico dello shopping e della sfrenata vita notturna. Il 
nome della struttura in cui alloggerete vi sarà comunicato all’arrivo in loco, 
ma vi è garantita fin d’ora una distanza massima dal centro di 800 metri. Si 
tratterà di alloggi con camere dotate servizi privati, aria condizionata, tv. 
Margò consiglia di abbinare lo Speciale Noleggio Auto, Scooter o Quad 
per essere completamente liberi di esplorare l’isola!

MYKONOS, mykonos town
pensioni a mykonos town

PENSIONI A MYKONOS TOWN  Cod. 70788 mykonos town
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 212 - 262 312

29/05 - 04/06 252 - 282 312

05/06 - 11/06 315 - 345 375

12/06 - 25/06 352 - 382 412

26/06 - 02/07 368 - 398 428

03/07 - 09/07 429 - 459 489

10/07 - 16/07 452 - 482 512

17/07 - 23/07 632 - 652 672

24/07 - 30/07 682 - 712 742

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 722 - 752 782

07/08 - 13/08 792 - 822 852

14/08 - 20/08 752 - 782 812

21/08 - 27/08 542 - 562 582

28/08 - 03/09 438 - 468 498

04/09 - 10/09 358 - 388 418

11/09 - 17/09 255 - 295 335

18/09 - 31/10 232 - 272 312

mykonos town

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 212

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto
01/05 - 05/06 11 10  -2  -4  -4

06/06 - 03/07 20 19  -4  -7  -7

04/07 - 17/07 35 34  -8 -13 -13

18/07 - 07/08 59 58 -13 -23 -23

08/08 - 24/08 63 58 -13 -23 -23

25/08 - 07/09 37 34  -8 -13 -13

08/09 - 14/09 20 19  -4  -7  -7

15/09 - 31/10 11 10  -2  -4  -4
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

 Gli sconti Special Price Margò (SP2) non prevedono adeguamento carburante né 
tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze 

con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-183). Sup-
plemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 
27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). Prenota sicuro e altri oneri obbli-
gatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 (per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) 
- Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona, Bologna, 
Venezia, Napoli, Bari, Palermo, Catania, vedi pag. 204.

mykonos



baia di kalafatis

super paradise beach

mykonos town

speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18

speciale
quad
 € 27

da

CHE NE DICE MARGÒ: se quello che cercate è una soluzione semplice e 
conveniente, questa formula “roulette” fa proprio al caso vostro. Margò vi 
da infatti l’opportunità di alloggiare ad un prezzo estremamente conveniente 
in appartamenti monolocali dislocati tutti sulla costa orientale o meridionale 
di Mykonos, fra Aghios Stefanos e Paradise Beach, a una distanza massima di 
4 km da Mykonos Town e tutti nel raggio di 800 metri da una delle spiagge 
più importanti di questa zona dell’isola. Il nome della località, così come 
l’esatta denominazione della vostra struttura, vi verranno comunicati al 
vostro arrivo in loco. Avrete comunque la sicurezza di poter raggiungere 
la spiaggia con una breve passeggiata e la vita notturna di Mykonos Town 
in massimo cinque minuti di taxi o autobus. Tutti gli appartamenti, sem-
pre monolocali ma capaci di ospitare fino a 4 adulti, garantiranno inoltre 
sempre servizi privati, aria condizionata, televisione, angolo cottura con 
minifrigo e cambio della biancheria almeno due volte a settimana. Per una 
vacanza completamente indipendente Margò vi suggerisce di abbinarci il 
suo Speciale Noleggio Auto, Scooter e Quad.

MYKONOS, mykonos
studio monolocali sull’isola di mykonos

STUDIO MONOLOCALI SULL’ISOLA DI MYKONOS  Cod. 70579 mykonos
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 199 - 249 299

29/05 - 04/06 265 - 295 325

05/06 - 11/06 292 - 322 352

12/06 - 25/06 325 - 355 385

26/06 - 02/07 335 - 365 395

03/07 - 09/07 365 - 395 425

10/07 - 16/07 412 - 442 472

17/07 - 23/07 522 - 542 562

24/07 - 30/07 582 - 612 642

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 622 - 652 682

07/08 - 13/08 715 - 745 775

14/08 - 20/08 652 - 682 712

21/08 - 27/08 472 - 492 512

28/08 - 03/09 382 - 412 442

04/09 - 10/09 332 - 362 392

11/09 - 17/09 272 - 312 352

18/09 - 24/09 248 - 288 328

25/09 - 31/10 219 - 259 299

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 199

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
base 1 pax

suppl. 
base 2 pax

suppl. 
base 3 pax

01/05 - 05/06 10 15  3 2

06/06 - 03/07 16 25  5 3

04/07 - 17/07 26 43  9 5

18/07 - 07/08 42 77 19 6

08/08 - 24/08 44 77 19 6

25/08 - 07/09 27 43  9 5

08/09 - 21/09 16 25  5 3

22/09 - 31/10 10 15  3 2

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

tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze 
con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 



speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18   

speciale
quad
€ 27

da

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccola struttura semplice e accogliente, a 
gestione familiare che propone due tipologie di sistemazione: le camere 
con trattamento di prima colazione e gli studio in solo pernottamento. 
Si trova nella tranquilla area di Aghi Anna, in ottima posizione a due passi 
dall’omonima spiaggetta e ad appena 400 m da quella di Kalafatis, molto 
apprezzata per la sua sabbia chiara che contrasta con le brulle colline circo-
stanti. Si tratta della sistemazione ideale per chi cerca una vacanza balneare 
rilassante in un angolino appartato di questa chiassosa ed esuberante isola, 
defilati dal cuore pulsante di Mykonos Town. Margò suggerisce comunque 
una capatina nella Chora almeno una volta durante il soggiorno, facilmente 
raggiungibile in circa quindici minuti di auto date le distanze contenute 
dell’isola, per provare un aperitivo nella caratteristica Little Venice o per 
una buona cena proprio sotto i famosi mulini.

Dove siamo: Aghia Anna, a 100 m dall’omonima spiaggia e 400 da quella 
di Kalafatis, 9 km dall’aeroporto, 12 da Mykonos Town e dal porto. Fermata 
dell’autobus a 200 m con collegamenti per Mykonos Town ogni due ore.

La spiaggia: sabbiosa e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento (€ 
3 circa l’uno). Teli mare non disponibili.

Le camere/Gli appartamenti: 26 unità tra camere e studio dotate di 
servizi privati, aria condizionata, tv, minifrigo e terrazza o balcone. Gli studio 
dispongono anche di angolo cottura. A pagamento, cassetta di sicurezza presso 
la reception. Connessione wifi gratuita in reception.

Servizi: sala tv e connessione wifi gratuita in reception. A pagamento e su 
richiesta, servizio medico. L’hotel accetta piccoli animali domestici (su richiesta 
e max 5 kg).

MYKONOS, aghia anna (kalafatis)
daktilidis village    

DAKTILIDIS VILLAGE     Cod. 82354/82356 aghia anna (kalafatis)
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN CAMERA / SOLO 
PERNOTTAMENTO IN STUDIO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

22/05 - 28/05 299 - 349 399

29/05 - 04/06 372 - 402 432

05/06 - 11/06 398 - 428 458

12/06 - 25/06 422 - 452 482

26/06 - 02/07 455 - 485 515

03/07 - 09/07 479 - 509 539

10/07 - 16/07 494 - 524 554

17/07 - 23/07 589 - 609 629

Partenze
dal - al

 special 
price

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 689 - 719 749

31/07 - 06/08 728 - 758 788

07/08 - 13/08 819 - 849 879

14/08 - 20/08 758 - 788 818

21/08 - 27/08 558 - 578 598

28/08 - 03/09 439 - 469 499

04/09 - 10/09 362 - 392 422

11/09 - 30/09 318 - 358 398

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 299

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/4 anni

rid 
3° pax 

bambino 
4/12 anni

22/05 - 31/05 24 nd -13 -18- -9

01/06 - 30/06 31 nd -19 -24 -12

01/07 - 20/07 42 nd -20 -32 -16

21/07 - 07/08 56 nd -12 -44 -22

08/08 - 22/08 60 nd -22 -44 -22

23/08 - 31/08 44 nd -22 -32 -16

01/09 - 07/09 25 nd -12 -18 -9

08/09 - 30/09 24 nd -13 -18 -9

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

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 

Valutazione di Margò 



mykonos

speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 145

da

speciale
scooter

da

€ 18   

speciale
quad
€ 27

da

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura molto graziosa costruita 
nel tipico stile delle Cicladi, costituita da studio capaci di ospitare fino a 5 
persone. Le camere sono semplici ma dotate di tutti i confort con arredi 
in legno scuro e soffitti con travi a vista. La spiaggia più vicina è quella di 
Ftelia, vero paradiso per i surfisti vista la sua posizione particolarmente 
ventosa. Da non perdere una visita a Mykonos città e alle più rinomate 
spiagge dell’isola, raggiungibili velocemente abbinando al proprio sog-
giorno lo Speciale Auto, Scooter o Quad con il quale potrete muovervi 
in piena libertà.

Dove siamo: Klouvas, a 900 m dalla spiaggia di Ftelia, 3,5 km dal centro di 
Mykonos, 2,5 km dall’aeroporto.

La spiaggia: spiaggia di Ftelia a 900 m.

Gli appartamenti: 35 studio che possono ospiate fino a 4 occupanti e dotati 
di servizi privati, angolo cottura, TV, minifrigo e aria condizionata.

Ristoranti e bar: due bar di cui uno presso la piscina.

Servizi: una piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione dei 
clienti (teli mare non disponibili).

MYKONOS, klouvas
sun of mykonos studios ★★ 

Valutazione di Margò 

SUN OF MYKONOS STUDIOS ★★   Cod. 81725 klouvas
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

22/05 - 28/05 319 - 369 419

29/05 - 04/06 389 - 419 449

05/06 - 11/06 409 - 439 469

12/06 - 02/07 438 - 468 498

03/07 - 09/07 425 - 455 485

10/07 - 16/07 439 - 469 499

17/07 - 23/07 642 - 662 682

24/07 - 30/07 622 - 652 682

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 659 - 689 719

07/08 - 13/08 752 - 782 812

14/08 - 20/08 692 - 722 752

21/08 - 27/08 538 - 558 578

28/08 - 03/09 445 - 475 505

04/09 - 10/09 418 - 448 478

11/09 - 10/10 339 - 379 419

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 319

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
base 2 pax

suppl. 
base 3 pax

01/05 - 31/05 27  2 1

01/06 - 20/07 34  7 1

21/07 - 07/08 46 19 5

08/08 - 25/08 49 19 5

26/08 - 10/09 36  7 1

11/09 - 10/10 27  2 1

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

per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 182 e p. 301).
Speciale auto da € 145: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 182-
183). Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Milano e Roma: € 50 il 
martedì e il venerdì dal 24/7 al 20/8. Supplemento per disponibilità extracatalogo 
con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) . Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 
per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 18 p/persona. 



spiaggia di perissa

speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piacevole hotel decorato con i tipici colori 
cicladici, il bianco e il blu, con un’atmosfera accogliente data dalla gestione 
familiare. Nonostante la spiaggia si trovi appena a un centinaio di metri, 
l’hotel dispone anche di una graziosa piscina, sicuramente un plus rispetto 
alla sua categoria ufficiale. Di giorno potrete quindi scegliere se rilassarvi a 
bordo piscina o in riva al mare, il cui azzurro intenso è risaltato dalla scura 
sabbia vulcanica, mentre la sera in pochi passi potrete raggiungere la pas-
seggiata lungomare che di sera si anima di turisti che si godono l’atmosfera 
greca seduti ai tavoli delle numerose taverne, caffetterie e locali. Per una 
cena più intima o un aperitivo romantico, la bellissima Thira a strapiombo 
sul mare sarà lo sfondo perfetto per le vostre foto ricordo!

Dove siamo: Perissa, a 100 m dalla spiaggia, 70 dalla passeggiata lungomare, 
12 dall’aeroporto e 15 da Thira. Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: di sabbia scura, attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento 
(teli mare non disponibili).

Le camere: 42 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, tv, minifrigo, cassetta di sicurezza e terrazza o balcone. Connessione 
wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: sala per la colazione e snack bar.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli 
mare non disponibili). Parcheggio e sala tv. Connessione wifi gratuita nelle 
aree comuni.

SANTORINI, perissa
hotel porto perissa ★★ Plus 

Valutazione di Margò 

HOTEL PORTO PERISSA ★★  Plus  Cod. 82353 perissa
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

22/05 - 28/05 nd - nd 358

29/05 - 04/06 nd - 318 358

05/06 - 11/06 nd - 329 369

12/06 - 18/06 338 - 378 418

19/06 - 02/07 365 - 405 445

03/07 - 09/07 379 - 419 459

10/07 - 16/07 418 - 458 498

17/07 - 30/07 519 - 549 579

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 604 - 634 664

07/08 - 13/08 669 - 699 729

14/08 - 20/08 618 - 648 678

21/08 - 27/08 419 - 449 479

28/08 - 10/09 362 - 392 422

11/09 - 17/09 298 - 338 378

18/09 - 20/10 276 - 316 356

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 276

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

rid. 
4° pax

22/05 - 30/05 16 nd  -5  -5

31/05 - 20/06 19 nd  -5  -6

21/06 - 18/07 25 nd  -8  -7

19/07 - 07/08 37 nd -11 -13

08/08 - 22/08 40 nd -11 -13

23/08 - 12/09 27 nd  -8  -7

13/09 - 26/09 19 nd  -5  -6

27/09 - 20/10 16 nd  -5  -5

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

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 



spiaggia di kamari

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo e grazioso hotel a conduzione familiare, 
situato a pochi passi dalla spiaggia vulcanica di Kamari, lunga e scura, che 
si staglia a contrasto con l’azzurro cristallino del mare. Si tratta di una 
soluzione informale e adatta a chi cerca un buon punto d’appoggio per 
scoprire questa bellissima isola, dai romantici tramonti e lo shopping sulla 
Caldera al relax in riva al mare senza dimenticare il sito di archeologico di 
Akrotiri… Santorini sa regalare una vacanza indimenticabile a tutti!

Dove siamo: Kamari, a 150 m dalla spiaggia, 80 dalla passeggiata lungomare, 
4 km dall’aeroporto e 7 da Thira. Fermata dell’autobus a 20 m.

La spiaggia: di ciottoli neri e attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento 
(teli mare non disponibili).

Le camere: 15 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, cassette di sicurezze 
in reception. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: una sala per la colazione.

Servizi: sala tv e connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

SANTORINI, kamari
hotel proteas ★★ 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 289

HOTEL PROTEAS ★★   Cod. 67176 kamari
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

22/05 - 28/05 nd - nd 346

29/05 - 04/06 nd - 306 346

05/06 - 11/06 nd - 318 358

12/06 - 25/06 326 - 366 406

26/06 - 02/07 369 - 409 449

03/07 - 09/07 374 - 414 454

10/07 - 16/07 408 - 448 488

17/07 - 23/07 516 - 546 576

24/07 - 30/07 522 - 552 582

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 609 - 639 669

07/08 - 13/08 669 - 699 729

14/08 - 20/08 622 - 652 682

21/08 - 27/08 498 - 528 558

28/08 - 30/09 399 - 429 459

04/09 - 01/10 358 - 388 418

11/09 - 02/10 308 - 348 388

18/09 - 20/10 289 - 329 369

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 

oltre 
6 anni

rid. 
3° pax 

bambino 
2/6 anni

22/05 - 15/06 17 10 -4 -13

16/06 - 30/06 21 13 -6 -15

01/07 - 19/07 25 18 -8 -19

20/07 - 07/08 38 30 -11 -29

08/08 - 31/08 40 30 -11 -29

01/09 - 14/09 25 18 -8 -19

15/09 - 29/09 21 13 -6 -15

30/09 - 20/10 17 10 -4 -13

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

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 



spiaggia di monolithos

speciale

tutto
incluso

speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter

da

€ 18  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura curata e con un buon standard di 
servizi, situata in ottima posizione direttamente sulla spiaggia di Monoli-
thos. Dispone di camere che possono ospitare fino a quattro occupanti e 
distribuite in palazzine immerse in vialetti alberati che si sviluppano attorno 
alla graziosa piscina. Si tratta della sistemazione ideale per gruppetti di 
amici o coppie che desiderano una vacanza di tutto relax nell’isola più 
romantica di tutta la Grecia! Margò suggerisce di abbinare al soggiorno il 
noleggio di un mezzo, acquistabile già dall’Italia, per esplorare l’isola e i suoi 
angoli più caratteristici, dalla Caldera a strapiombo sul mare alle lunghe 
spiagge scure di origine vulcanica. Davvero interessante l’ampia proposta 
di trattamenti disponibili, in grado di soddisfare i viaggiatori indipendenti 
così come i più pigri!

Dove siamo: Monolithos, direttamente sulla spiaggia, a 3 km dall’aeroporto, 
5 da Kamari, 8 da Thira e 12 dal porto. Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia sabbiosa e scura, attrezzata con lettini 
e ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili).

Le camere: 98 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
tv, minifrigo, cassette di sicurezza presso la reception e terrazza o balcone. 
Connessione wifi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante e uno snack bar.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare 
non disponibili). Sala tv, area giochi per bambini e connessione wifi gratuita 
nelle aree comuni. A pagamento, sauna.

Sport: palestra, tennis, campo da basket e da calcetto.

Supplemento Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet 

con consumo illimitato in bicchiere di 
acqua, soft drink e vino locale

- consumo in bicchiere di soft drink e 
vino locale dalle 22 alle 23

- dolci, gelato sfuso, caffè americano e 
soft drink dalle 11.30 alle 13 e dalle 
17.30 alle 19 presso lo snack bar

SANTORINI, monolithos
hotel okeanis  

Valutazione di Margò 

HOTEL OKEANIS    Cod. 82352 monolithos
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB, FB e ALL 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

22/05 - 28/05 nd - nd 399

29/05 - 04/06 nd - 359 399

05/06 - 11/06 nd - 427 467

12/06 - 02/07 428 - 468 508

03/07 - 09/07 475 - 515 555

10/07 - 16/07 493 - 533 573

17/07 - 23/07 604 - 634 664

24/07 - 30/07 612 - 642 672

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 696 - 726 756

07/08 - 13/08 759 - 789 819

14/08 - 20/08 712 - 742 772

21/08 - 27/08 539 - 569 599

28/08 - 03/09 464 - 494 524

04/09 - 10/09 438 - 468 498

11/09 - 30/09 388 - 428 468

18/09 - 30/10 339 - 379 419

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 339

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
4° pax 
adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/5 anni

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
5/12 anni

22/05 - 08/06 24 nd -2 -2 -18 -10

09/06 - 06/07 34 nd -11 -10 -26 -18

07/07 - 20/07 41 nd -10 -10 -31 -20

21/07 - 07/08 51 nd -13 -19 -40 -27

08/08 - 24/08 54 nd -13 -19 -40 -27

25/08 - 07/09 43 nd -10 -10 -31 -20

08/09 - 21/09 34 nd -11 -10 -26 -18

22/09 - 30/10 24 nd -2 -2 -18 -10

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

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Supplemento mezza pensione: € 15 (€ 8 bambini 2/12 anni). Supplemento pen-
sione completa: € 25 (€ 13 bambini 2/12 anni). Supplemento tutto incluso: € 30 
(€ 15 bambini 2/12 anni).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 



kamari

kamari

spiaggia di kamari

speciale

auto

€ 150
da

 

speciale
scooter

da

€ 18

CHE NE DICE MARGÒ: piccola struttura di appena 14 camere che 
gode di una posizione davvero privilegiata in pieno centro di Kamari, ad 
appena 50 metri dalla bella spiaggia scurissima e alla stessa distanza dal 
centro. E’ quindi una buona proposta, semplice ma accogliente, per chi 
voglia tutto a portata di mano: la calda spiaggia di giorno e un’enorme 
quantità di ristoranti, locali e divertimenti la sera.

Dove siamo: Kamari, 50 m dalla spiaggia, 50 dalla zona dei locali e dei negozi, 
9 km da Thira, 4 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 50 m.

La spiaggia: spiaggia scura di ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 14 camere con balcone o terrazza, servizi privati, asciugacapelli 
e aria condizionata.

Servizi: reception aperta dalle 8 alle 22.

SANTORINI, kamari 
kapellos studios  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 319

KAPELLOS STUDIOS    Cod. 82402 kamari
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base
 7 notti

15/06 - 25/06 319 - 359 399

26/06 - 02/07 388 - 428 468

03/07 - 09/07 399 - 439 479

10/07 - 16/07 412 - 452 492

17/07 - 23/07 499 - 529 559

24/07 - 30/07 508 - 538 568

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base
 7 notti

31/07 - 06/08 592 - 622 652

07/08 - 13/08 655 - 685 715

14/08 - 20/08 608 - 638 668

21/08 - 27/08 475 - 505 535

28/08 - 03/09 409 - 439 469

04/09 - 15/09 382 - 412 442

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
singola

rid.
3° pax

15/06 - 30/06 20 nd nd

01/07 - 20/07 29 nd nd

21/07 - 07/08 35 nd nd

08/08 - 31/08 38 nd nd

01/09 - 15/09 29 nd nd

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

carburante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo 
per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160.
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale itc): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8) 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona.  



speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter
€ 18  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un piccolo complesso di appartamenti 
situati a Kamari, a 400 metri dalla famosa spiaggia di ciottoli neri. Grazioso, 
molto tipico e curato nei dettagli, è una simpatica sistemazione, a breve 
distanza a piedi dalla spiaggia e dal vivacissimo centro di Kamari, dalle sue 
taverne lungo mare e dai tanti locali notturni. Gli appartamenti possono 
ospitare fino a 4 adulti e offrono un comodo angolo cottura, perfetto 
quindi per gruppetti di amici che vogliano organizzare la propria vacanza 
in totale libertà e autonomia. Margò lo consiglia senz’altro in abbinamento 
al comodo noleggio auto o scooter!

Dove siamo: Kamari, 400 m dalla spiaggia, 400 dalla zona dei locali e dei 
negozi, 9 km da Thira, 4 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 400 m.

La spiaggia: spiaggia scura di ciottoli, a 400 m e attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 9 appartamenti bilocali con possibilità di ospitare un 
massimo di 4 adulti con camera separata e zona giorno con divano letto, 
balcone o terrazza, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV, mini-
frigo e angolo cottura attrezzato. Cambio lenzuola e cambio asciugamani 3 
volte a settimana.

Servizi: reception aperta dalle 9 alle 21. Wifi gratuita nelle aree comuni.

SANTORINI, kamari 
hotel santo rose  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 402

HOTEL SANTO ROSE    Cod. 82400 kamari
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

15/06 - 25/06 402 - 442 482

26/06 - 02/07 475 - 515 555

03/07 - 09/07 488 - 528 568

10/07 - 16/07 505 - 545 585

17/07 - 23/07 625 - 655 685

24/07 - 30/07 632 - 662 692

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 719 - 749 779

07/08 - 13/08 778 - 808 838

14/08 - 20/08 732 - 762 792

21/08 - 27/08 605 - 635 665

28/08 - 03/09 509 - 539 569

04/09 - 15/09 465 - 495 525

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl.
singola

rid.
3°/4° pax 

adulto

rid.
3°/4° pax 
bambino 
2/12 anni

15/06 - 30/06 32 nd -15 -20

01/07 - 20/07 42 nd -20 -26

21/07 - 07/08 54 nd -27 -34

08/08 - 31/08 58 nd -27 -34

01/09 - 15/09 42 nd -20 -26

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

carburante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo 
per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le condizioni vd pag. 210-
211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 160 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo speciale itc): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8) 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 



kamari

speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 150

da

speciale
scooter
€ 18

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una piccola struttura in tipico stile 
cicladico con appena 9 unità, che dividono una piccola ma gradevole pi-
scinetta. A 400 metri dall’hotel si trovano sia la famosa spiaggia vulcanica, 
conosciuta per il suo caratteristico colore nero, sia il lungomare con le 
sue taverne, ristoranti, bar e discoteche per gli amanti della vita notturna. 
E’ consigliato a chi desidera trascorrere una vacanza tutta mare e relax, 
ma anche con ottime possibilità di svago e divertimento, in un ambiente 
accogliente e dal buon rapporto qualità/prezzo.

Dove siamo: Kamari, 400 m dalla spiaggia, 400 dalla zona dei locali e dei 
negozi, 9 km da Thira, 4 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 400 m.

La spiaggia: spiaggia scura di ciottoli, a 400 m e attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 9 unità divise in studio monolocali e appartamenti bilocali 
con possibilità di ospitare un massimo di 4 adulti con camera separata e zona 
giorno con divano letto, balcone o terrazza, servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV, minifrigo e angolo cottura attrezzato.

Servizi: una piscina con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare non 
disponibili), parcheggio.

SANTORINI, kamari 
villa ekati  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 359

VILLA EKATI    Cod. 82401 kamari
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

15/06 - 25/06 359 - 399 439

26/06 - 02/07 429 - 469 509

03/07 - 09/07 445 - 485 525

10/07 - 16/07 462 - 502 542

17/07 - 23/07 585 - 615 645

24/07 - 30/07 592 - 622 652

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 675 - 705 735

07/08 - 13/08 738 - 768 798

14/08 - 20/08 692 - 722 752

21/08 - 27/08 559 - 589 619

28/08 - 03/09 465 - 495 525

04/09 - 15/09 425 - 455 485

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

rid.
3°/4° pax
adulto**

rid.
3°/4° pax 
bambino 

2/12 anni**

suppl.
appart.

(per unità)

15/06 - 30/06 26 -10 -15 13

01/07 - 20/07 35 -15 -21 13

21/07 - 07/08 48 -22 -29 13

08/08 - 31/08 51 -22 -29 13

01/09 - 15/09 35 -15 -21 13

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

carburante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo 
per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 210 e p. 301).
**Gli appartamenti possono ospitare minimo 2 persone massimo 4 persone, previo paga-
mento del relativo supplemento in tabella. Gli studio possono invece ospitare minimo 2 
massimo 3 persone. Speciale auto da € 150: una settimana di noleggio auto (per le con-
dizioni vd pag. 210-211). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160 Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 
20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301) Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale itc): € 40 (€ 80 per partenze 
dal 31/7 al 27/8) 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.182 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetto solo hotel): € 13 p/persona. 

grecia



isola di ios

spiaggia di mylopotas

CHE NE DICE MARGO: proposta estremamente interessante e rivolta 
a una clientela informale, alla ricerca di una base d’appoggio nell’isola 
più giovane delle Cicladi! Ios è, infatti, la mecca del divertimento per i 
giovanissimi che di giorno potranno divertirsi nei chiassosi beach club, tra 
cui l’imperdibile “Far Out” sulla bella spiaggia di Mylopotas e prendere la 
tintarella a suon di musica. La sera è un must gironzolare per le viuzze della 
bianchissima Chora, gremite di ragazzi da tutta Europa e di bar. Il nome 
della località, così come l’esatta denominazione della vostra struttura, vi 
verranno comunicati al vostro arrivo in loco, ma Margò vi garantisce fin 
d’ora studio che dispongono di servizi privati, televisione e angolo cottura. 
Ideale per chi cerca una vacanza molto molto frizzante!

IOS 
studio isola di ios 

STUDIO ISOLA DI IOS  Cod. 82319 isola di ios
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 3 PAX

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER IOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

10/06 - 02/07 351 - 391 431

03/07 - 09/07 409 - 449 489

10/07 - 16/07 433 - 473 513

17/07 - 23/07 502 - 532 562

24/07 - 30/07 591 - 621 651

31/07 - 06/08 675 - 705 735

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 736 - 766 796

14/08 - 20/08 677 - 707 737

21/08 - 27/08 483 - 513 543

28/08 - 03/09 383 - 413 443

04/09 - 10/09 351 - 381 411

11/09 - 15/09 331 - 371 411

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 331

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
base 1 pax

suppl. 
base 2 pax

01/05 - 10/07 13 nd 3

11/07 - 26/07 22 nd 5

27/07 - 07/08 36 nd 8

08/08 - 20/08 38 nd 8

21/08 - 31/08 23 nd 5

01/09 - 04/09 14 nd 3

05/09 - 15/09 13 nd 3

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

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 242. Supplemento com-
binato Ios + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità extra-
catalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Sup-
plemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/
hotel Ios a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 110 p/persona.

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino,  
Verona, Bologna, Venezia, Napoli, Bari, 

 Palermo e Firenze, vedi pag. 238.

cicladi, ios



monastero di panagia katapolianis

aghios fokas

volak

speciale

4
amici 

insieme

CHE NE DICE MARGÒ: soluzione perfetta per chi cerca un punto d’ap-
poggio conveniente ed essenziale. Conoscerete il nome della struttura in 
cui alloggerete al momento del vostro arrivo sull’isola, ma potete contare 
sin d’ora su una distanza massima dal mare di 300 metri e da Tinos Town 
di 1 chilometro. Tutti gli studio saranno dotati di angolo cottura. Tinos è 
un’isola relativamente grande, ma facile da visitare grazie al gran numero 
di taxi e al buon servizio di autobus. Margò vi consiglia di non perdere 
il piccolissimo villaggio di Volak, abbarbicato sulle montagne, che vanta 
curiosi massi rotondi che secondo molti sarebbero meteoriti e un centro 
che può candidarsi a stereotipo perfetto della Grecia più autentica: le 
viuzze strette sono circondate da casette bianche dalle porte azzurre e 
nella piazzetta i tavolini di una taverna tradizionale, adornati da tovaglie a 
quadretti bianchi e blu, aspettano all’ombra i turisti. Da non perdere anche 
la religiosissima Tinos Town con la sua maestosa cattedrale e l’interno 
montuoso in cui perdersi per ammirare i villaggi bianchi, le chiesette e le 
numerose colombaie decorate.

TINOS
studio isola di tinos

STUDIO ISOLA DI TINOS  Cod. 70627 tinos
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO PER MYKONOS 
+ TRASFERIMENTI DA/PER TINOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

01/05 - 28/05 376 - 426 476

29/05 - 04/06 438 - 468 498

05/06 - 25/06 462 - 492 522

26/06 - 16/07 493 - 523 553

17/07 - 23/07 568 - 588 608

24/07 - 30/07 623 - 653 683

31/07 - 06/08 736 - 766 796

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

7 notti

07/08 - 13/08 826 - 856 886

14/08 - 20/08 754 - 784 814

21/08 - 27/08 576 - 596 616

28/08 - 03/09 518 - 548 578

04/09 - 10/09 494 - 524 554

11/09 - 31/10 474 - 514 554

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 376

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

rid. 
4° pax

01/05 - 31/05 26 25  -1 -15

01/06 - 15/07 30 30  -3 -17

16/07 - 31/07 37 36  -8 -22

01/08 - 07/08 47 47 -17 -27

08/08 - 20/08 50 47 -17 -27

21/08 - 04/09 39 36  -8 -22

05/09 - 17/09 37 36  -8 -22

18/09 - 31/10 26 25  -1 -15

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

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 268. Supplemento 
combinato Tinos + Mykonos: € 30 (vd. p.239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Mykonos/ 
hotel Syros a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 85.

voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, 
Verona, Bologna, Venezia, Napoli,

 Bari, Bergamo, Palermo, Firenze, vedi pag. 238.

cicladi, tinos



speciale

4
amici 

insieme

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un hotel curato e piacevole, situato 
a pochi passi dalla bella e omonima baia dove concedersi una vacanza 
all’insegna dell’abbronzatura e delle nuotate nelle limpide acque dell’Egeo. 
I più giovani apprezzeranno anche il parco acquatico Aqua Paros, situato 
proprio sulla stessa spiaggia, dove trascorrere momenti divertenti e rinfre-
scanti! Per la sera Margò consiglia di raggiungere Naoussa, il cui porticciolo 
caratteristico si anima di graziosi localini dove potrete sorseggiare un 
aperitivo o assaggiare la buona cucina cicladica.

Dove siamo: Kolympithres, a 100 m dalla spiaggia, 3,5 km da Naoussa e 
14 dal porto.

La spiaggia: di sabbia mista a ciottoli e attrezzata con lettini e ombrelloni a 
pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 167 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, tv e terrazza o balcone. A pagamento e su richiesta, minibar.

Ristoranti e bar: un ristorante, un bar presso la piscina e uno in spiaggia.

Servizi: una piscina per adulti e una per bambini, attrezzate con lettini e 
ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv e, a pagamento, 
internet point e parco acquatico Aqua Paros sulla spiaggia.

Sport: palestra, tennis, minigolf e campo da volley.

PAROS, kolympithres
hotel porto paros ★★★ Superior 

Valutazione di Margò 

HOTEL PORTO PAROS ★★★  Superior  Cod. 81756 kolympithres
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO PER MYKONOS 
+ TRASFERIMENTI DA/PER PAROS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/06 - 04/06 466 - 496 526

05/06 - 25/06 545 - 575 605

26/06 - 09/07 576 - 606 636

10/07 - 16/07 600 - 630 660

17/07 - 23/07 642 - 662 682

24/07 - 30/07 726 - 756 786

31/07 - 06/08 800 - 830 860

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 892 - 922 952

14/08 - 20/08 838 - 868 898

21/08 - 27/08 650 - 670 690

28/08 - 03/09 592 - 622 652

04/09 - 10/09 547 - 577 607

11/09 - 30/09 512 - 552 592

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 466

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
singola

rid. 
3° pax 
adulto 

e 4° pax 
adulto 

in family

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni 
e 4° pax 
bambino 
2/12 anni 
in family

suppl. 
vista mare 

(per camera)

suppl.
 family 

(per camera)

01/06 - 05/07 37 nd  -8 -28 5 14

06/07 - 28/07 42 nd  -9 -32 7 22

29/07 - 07/08 51 nd -12 -40 7 22

08/08 - 21/08 54 nd -12 -40 7 22

22/08 - 06/09 44 nd  -9 -32 7 22

07/09 - 30/09 37 nd  -8 -28 5 14

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

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 252.
Supplemento combinato Paros + Mykonos: € 30 (vd. p. 239). Supplemento 
mezza pensione: € 14. Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di 
linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 
20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 80 per partenze 
dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Mykonos/ 
hotel Paros a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 130.



parikia

 

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una proposta semplice e informale, 
il cui punto di forza è l’ottima posizione panoramica. L’hotel, un po’ datato, 
è infatti affacciato direttamente sul mare, con splendida vista sul porto 
che potrete ammirare dalla terrazza panoramica durante la colazione, 
osservando il rilassante scivolare di barche e yacht sull’acqua calma. Il 
punto di mare davanti all’hotel non è balneabile ma a pochi passi troverete 
la spiaggia di Livadia, mentre i più pigri avranno a disposizione anche una 
piccola piscina. Margò lo consiglia a una clientela che cerchi una vacanza 
rilassante dal buon rapporto qualità/prezzo.

Dove siamo: Parikia, a 200 m dalla spiaggia di Livadia, 600 dal centro e 
dal porto.

La spiaggia: di sabbia, a 200 m e attrezzata con lettini e ombrelloni a paga-
mento (teli mare non disponibili).

Le camere: 38 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
tv satellitare, telefono, minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, cassette di 
sicurezza presso la reception. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un bar.

Servizi: una piccola piscina con alcuni lettini a disposizione. Sala tv, parcheggio 
e connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

PAROS, parikia
hotel asterias ★★ 

Valutazione di Margò 

HOTEL ASTERIAS ★★   Cod. 80046 parikia
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER MYKONOS 
+ TRASFERIMENTI DA/PER PAROS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price ✱ 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

19/06 - 25/06 489 - 519 549

26/06 - 02/07 509 - 539 569

03/07 - 09/07 539 - 569 599

10/07 - 16/07 549 - 579 609

17/07 - 23/07 659 - 679 699

24/07 - 30/07 739 - 769 799

31/07 - 06/08 776 - 806 836

Partenze
dal - al

 special 
price ✱ 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 869 - 899 929

14/08 - 20/08 806 - 836 866

21/08 - 27/08 636 - 656 676

28/08 - 03/09 506 - 536 566

04/09 - 10/09 479 - 509 539

11/09 - 17/09 449 - 489 529

18/09 - 31/10 419 - 459 499

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 419

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

19/06 - 03/07 29 24  8 14

04/07 - 19/07 35 28 14 18

20/07 - 07/08 48 42 24 27

08/08 - 25/08 51 42 24 27

26/08 - 04/09 31 24  8 14

05/09 - 17/09 29 24  8 14

18/09 - 31/10 24 16 10 11

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

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 252. Supplemento 
combinato Paros + Mykonos: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Mykonos/
hotel Paros a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 130.

N
voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, 

Verona, Bologna, Venezia, Napoli,
 Bari, Bergamo, Palermo, Firenze, vedi pag. 238.



ermoupoli

ermoupoli

ermoupoli

CHE NE DICE MARGÒ: Margò consiglia questa soluzione a chi cerchi 
un prezzo estremamente conveniente per visitare un’isola interessante, 
ancora poco battuta dal turismo di massa. In quanto capoluogo ammini-
strativo e culturale dell’arcipelago cicladico, offre enormi spunti per gli 
amanti della storia e per chi apprezza l’autenticità. Elegante e raffinata, 
incanta per l’atmosfera italiana che vi si respira, per i mercatini ed i negozi 
di design, per le vetrine di gioielli ed i caffè. Non a caso, si tratta di una 
delle poche Cicladi interamente abitata e frequentata tutto l’anno. Il nome 
della struttura in cui alloggerete vi verrà comunicato solo al momento del 
vostro arrivo sull’isola, ma è garantita una distanza massima dalla spiaggia 
di 500 metri e dal centro di Ermoupoli di 1,5 km. Gli studio saranno 
semplici ma accoglienti e dotati di angolo cottura. Ottima soluzione per 
i veri viaggiatori indipendenti!

SYROS
studio isola di syros

STUDIO ISOLA DI SYROS  Cod. 70624 syros
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO PER MYKONOS 
+ TRASFERIMENTI DA/PER SYROS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/05 - 28/05 346 - 396 446

29/05 - 04/06 417 - 447 477

05/06 - 11/06 436 - 466 496

12/06 - 25/06 446 - 476 506

26/06 - 02/07 503 - 533 563

03/07 - 09/07 536 - 566 596

10/07 - 16/07 548 - 578 608

17/07 - 23/07 586 - 606 626

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

24/07 - 30/07 648 - 678 708

31/07 - 06/08 686 - 716 746

07/08 - 13/08 778 - 808 838

14/08 - 20/08 717 - 747 777

21/08 - 27/08 598 - 618 638

28/08 - 03/09 496 - 526 556

04/09 - 10/09 436 - 466 496

11/09 - 31/10 416 - 456 496

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 346

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/05 - 31/05 20 19  -3

01/06 - 30/06 26 25 -10

01/07 - 07/08 39 38 -20

08/08 - 31/08 41 38 -20

01/09 - 30/09 26 25 -10

01/10 - 31/10 20 19  -3

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

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 266. Supplemento 
combinato Syros + Mykonos: € 30 (vd. p.239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Mykonos/ 
hotel Syros a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 100.



spiaggia di plakas

 

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta della soluzione ideale per chi è alla 
ricerca di un grazioso studio dove riposare la sera dopo lunghe giornate 
di mare o di esplorazione di questa grande isola. La struttura è piccola 
ed accogliente, a pochi passi dalla spiaggia di Aghia Anna e dal suo mare 
cristallino, ideale per chi desidera trascorrere una vacanza tutta dedicata 
al relax abbinata all’esperienza enogastronomica. Naxos Town con i suoi 
ristoranti e taverne, a pochi chilometri, è infatti facilmente raggiungibile 
noleggiando un mezzo in loco così come i paesini dove deliziarvi il palato 
con prodotti locali provenienti dall’entroterra… tutti da provare i formaggi 
saporiti e il vino!

Dove siamo: Aghia Anna, a 100 m dalla spiaggia e 7 km da Naxos Town. 
Fermata dell’autobus a 200 m.

La spiaggia: di sabbia fine e dorata, a tratti attrezzata con lettini e ombrelloni 
a pagamento (teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 16 studio dotati di servizi privati, aria condizionata, tv, 
angolo cottura con minifrigo e terrazza o balcone. Connessione wifi gratuita 
nelle aree comuni.

Servizi: parcheggio e connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

NAXOS, aghia anna
irini’s studios ★★ 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 378

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/06 - 20/06 14 14 nd

21/06 - 18/07 21 20 nd

19/07 - 07/08 35 34 nd

08/08 - 22/08 37 34 nd

23/08 - 05/09 22 20 nd

06/09 - 30/09 14 14 nd

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

per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 258. Supplemento 
combinato Naxos + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
itc): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini 
/ hotel Naxos a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto 
solo hotel): 115. 

IRINI’S STUDIOS ★★   Cod. 82365 aghia anna
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI 
+ TRASFERIMENTI DA/PER NAXOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/06 - 11/06 nd - 425 465

12/06 - 18/06 435 - 475 515

19/06 - 02/07 457 - 497 537

03/07 - 09/07 479 - 519 559

10/07 - 16/07 525 - 565 605

17/07 - 30/07 632 - 662 692

31/07 - 06/08 692 - 722 752

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 13/08 738 - 768 798

14/08 - 20/08 692 -722 752

21/08 - 27/08 535 - 565 595

28/08 - 03/09 458 - 488 518

04/09 - 10/09 416 - 446 476

11/09 - 17/09 396 - 436 476

18/09 - 30/09 378 - 418 458



spiaggia di aghia anna

 

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: piccola e semplice struttura composta da camere 
e studio, adatta a un cliente informale alla ricerca di una semplice base 
d’appoggio per esplorare la più grande delle isole Cicladi. Punto di forza 
è sicuramente la posizione: è infatti sufficiente attraversare la stradina di 
fronte all’hotel per raggiungere l‘omonima spiaggia di sabbia chiara e il 
mare cristallino. Margò suggerisce comunque di vagabondare per le nu-
merose spiagge dell’isola, raggiungendo in particolare la bellissima Plaka 
Beach un po’ più a sud, o spingendosi nell’entroterra ricco di paesini in 
cui assaggiare i prodotti gastronomici locali.

Dove siamo: Aghia Anna, a 10 m dalla spiaggia (subito oltre la stradina), 7 
km da Naxos Town e dal porto. Fermata dell’autobus a 20 m.

La spiaggia: di sabbia fine e dorata, a tratti attrezzata con lettini e ombrelloni 
a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere/Gli appartamenti: 22 unità tra camere e studio dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv e minifrigo. Gli studio dispongono 
anche di angolo cottura. A pagamento, cassette di sicurezza presso la reception. 
Connessione wifi gratuita in camera e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: una sala colazione.

Servizi: parcheggio e connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

NAXOS, aghia anna 
hotel agia anna  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 442

HOTEL AGIA ANNA    Cod. 82364 aghia anna
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI  
+ TRASFERIMENTI DA/PER NAXOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/06 - 11/06 nd - 488 528

12/06 - 18/06 476 - 516 556

19/06 - 25/06 487 - 527 567

26/06 - 02/07 505 - 545 585

03/07 - 09/07 525 - 565 605

10/07 - 16/07 546 - 586 626

17/07 - 23/07 605 - 635 665

24/07 - 30/07 618 - 648 678

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 675 - 705 735

07/08 - 13/08 718 - 748 778

14/08 - 20/08 675 - 705 735

21/08 - 27/08 568 - 598 628

28/08 - 03/09 506 - 536 566

04/09 - 10/09 499 - 529 559

11/09 - 17/09 479 - 519 559

18/09 - 03/10 442 - 482 522

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

01/06 - 27/06 23 nd -16

28/06 - 18/07 28 nd -13

19/07 - 07/08 32 nd -17

08/08 - 21/08 34 nd -17

22/08 - 05/09 30 nd -13

06/09 - 17/09 28 nd -13

18/09 - 03/10 23 nd -16

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

carburante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo 
per partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 258. Supplemento 
combinato Naxos + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
itc): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.238 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini 
/ hotel Naxos a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto 
solo hotel): 115. 



naxos town

speciale

5
amici 

insieme  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un hotel piacevole e curato situato 
in ottima posizione, a pochi passi dal grazioso centro di Naxos Town. 
Dispone di camere e, con un supplemento, di studio e appartamenti con 
angolo cottura che possono ospitare fino a 5 occupanti, ideale per grup-
petti di amici che vogliono scoprire questa estesa isola. L’hotel dispone 
anche di piscina, benché si trovi a pochi passi dalla spiaggia di Aghios 
Georgios; Margò suggerisce comunque il noleggio di un’auto per esplorare 
le altre belle spiagge disseminate sull’isola. Imperdibile anche una capatina 
nell’entroterra in uno dei tanti villaggi per gustare i prodotti tipici, mentre 
per la sera il lungomare di Naxos Town si anima di turisti che affollano i 
numerosi ristoranti e taverne con bellissima vista sulla Portara illuminata, 
simbolo dell’isola.

Dove siamo: Naxos Town, a 300 m dalla spiaggia di Aghios Georgios, 50 
dal centro e 500 dal porto. Fermata dell’autobus a 150 m.

La spiaggia: sabbiosa e a tratti attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento 
(teli mare non disponibili).

Le camere/Gli appartamenti: 40 unità tra camere, studio e appartamenti, 
tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, bollitore per 
caffè, minifrigo, tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza e terrazza o bal-
cone. Sono disponibili, con supplemento, studio e appartamenti (questi ultimi 
bilocali con possibilità di ospitare fino a 5 occupanti) e dotati di angolo cottura. 
Connessione wifi gratuita nelle camere e nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: una caffetteria e uno snack bar.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare 
non disponibili), sala tv e connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

NAXOS, naxos town
hotel aeolis ★★★ 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 445

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

suppl. 
singola

rid. 
3° pax adulto 

in camera, 
3°/4° pax 
in studio, 

3°/4°/5° pax 
in appart.

rid. 
3° pax 

bambino 
2/5 anni 

in camera

rid. 
3° pax 

bambino 
5/12 anni 

in camera

suppl. 
studio 

(per unità)

suppl. 
appart. 

(per unità)

14/06 - 18/07 34 nd -15 -26 -21 7 11

19/07 - 07/08 51 nd -29 -40 -34 7 13

08/08 - 22/08 54 nd -29 -40 -34 7 13

23/08 - 04/09 36 nd -15 -26 -21 7 11

05/09 - 12/09 34 nd -15 -26 -21 7 11

13/09 - 15/10 24 nd  -7 -18 -13 7 13

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

partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 258. Supplemento 
combinato Naxos + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/ 
hotel Naxos a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 115.

HOTEL AEOLIS ★★★   Cod. 82406 naxos town
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER NAXOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/06 - 02/07 548 - 588 628

03/07 - 09/07 565 - 605 645

10/07 - 16/07 625 - 665 705

17/07 - 23/07 728 - 758 788

24/07 - 30/07 745 - 775 805

31/07 - 06/08 799 - 829 859

07/08 - 13/08 845 - 875 905

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/08 - 20/08 799 - 829 859

21/08 - 27/08 625 - 655 685

28/08 - 03/09 549 - 579 609

04/09 - 10/09 538 - 568 598

11/09 - 17/09 462 - 502 542

18/09 - 15/10 445 - 485 525

...



 

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: grazioso complesso di studio monolocali in 
tipico stile cicladico, con pareti bianche e finestre azzurre, disposti attorno 
alla piccola piscina. Si tratta della sistemazione ideale per chi cerca una 
buona base d’appoggio per scoprire la più grande isola delle Cicladi, ricca 
di testimonianze delle epoche passate come la famosa Portara. Gli studio 
si trovano, inoltre, a due passi dalla spiaggia di Aghios Georgios e dal 
centro di Naxos Town, dove la sera ristoranti e taverne vi faranno gola 
con l’ottimo pesce fresco e il vino locale. Margò suggerisce anche una 
romantica passeggiata perdendosi tra le stradine della Chora, costellate 
di piccolissimi negozietti di artigianato.

Dove siamo: Naxos Town, a 150 m dalla spiaggia di Aghios Georgios, 600 
m dal centro e 1.000 dal porto. Fermata dell’autobus a 600 m.

La spiaggia: sabbiosa e a tratti attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento 
(teli mare non disponibili).

Gli appartamenti: 30 studio dotati di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, angolo cottura con minifrigo, telefono, tv e terrazza o balcone. 
Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare 
non disponibili) e parcheggio. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

NAXOS, naxos town 
sunny beach studios  

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 395

SUNNY BEACH STUDIOS    Cod. 82407 naxos town
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTORINI + TRASFERIMENTI DA/PER NAXOS + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/06 - 02/07 455 - 495 535

03/07 - 09/07 478 - 518 558

10/07 - 16/07 525 - 565 605

17/07 - 23/07 622 - 652 682

24/07 - 30/07 635 - 665 695

31/07 - 06/08 689 - 719 749

07/08 - 13/08 738 - 768 798

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

14/08 - 20/08 689 - 719 749

21/08 - 27/08 532 - 562 592

28/08 - 03/09 455 - 485 515

04/09 - 10/09 448 - 478 508

11/09 - 17/09 428 - 468 508

18/09 - 15/10 395 - 435 475

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
singola

rid. 
3° pax

14/06 - 18/07 20 nd  -6

19/07 - 07/08 35 nd -10

08/08 - 22/08 37 nd -10

23/08 - 04/09 21 nd  -6

05/09 - 19/09 20 nd  -6

20/09 - 15/10 16 nd  -4

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

rante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per 
partenze con voli di linea (vd. p. 13, p. 238 e p. 301).
N.B.: Supplementi e dettagli su eventuali notti in transito a pag. 258. Supplemento 
combinato Naxos + Santorini: € 30 (vd. p. 239). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 160. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale 
ITC): € 40 (€ 80 per partenze dal 31/7 al 27/8). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 146,53, per voli di linea € 102 
(per partenze da MI, vd. p.210 e 296-297) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santorini/ 
hotel Naxos a/r comprensivo di passaggi in traghetto (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 115.



canal d’amour

speciale

4
amici 

insieme

speciale

auto
 € 55

da

CHE NE DICE MARGÒ: Sidari è il centro di maggiore attrazione del 
nord dell’isola e offre numerose possibilità di divertimento e relax. Lungo 
la sua “main street” si susseguono numerosi tra pub, ristoranti, taverne e 
disco pub che possono offrire numerosi divertimenti notturni. Ma anche 
dal punto di vista balneare Sidari offre una lunghissima spiaggia di sabbia 
dorata oltre che alcune singolarissime insenature ricavate dal mare sulla 
costa argillosa. La più famosa di questa è il Canal d’Amour, così nominato 
perché la leggenda vuole che gli innamorati che si immergono insieme 
rimarranno tali per tutta la vita. Ma Sidari è una località che offre sistema-
zioni a un buonissimo rapporto qualità prezzo e permettono di avere un 
importante punto di partenza per scoprire tutta la zona nord dell’isola, 
altrimenti un po’ più dimenticata e per questo anche più incontaminata. 
Margò vi da la possibilità di soggiornare presso un appartamento mo-
nolocale a una distanza di massimo 800 m dalla spiaggia e dal centro di 
Sidari. Per chi volesse invece rimanere più vicino al centro è possibile 
optare, con supplemento, per una soluzione ad una distanza massima di 
500 metri dal centro. Tutte le unità disporranno di balcone o veranda, 
servizi privati, angolo cottura attrezzato e minifrigo. Il cambio lenzuola e 
asciugamani avverrà 2 volte a settimana e le pulizie 3 volte a settimana. 
Con supplemento sono disponibili appartamenti trilocali, con due camere 
da letto e soggiorno, che possono ospitare fino a 4 adulti.

CORFÙ, sidari 
studio e appartamenti a sidari  

Valutazione di Margò 

STUDIO E APPARTAMENTI A SIDARI    Cod. 82231 sidari
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 3 OCCUPANTI IN STUDIO 
MONOLOCALE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

01/06 - 11/06 239 - 279 319

12/06 - 25/06 259 - 299 339

26/06 - 16/07 265 - 315 365

17/07 - 30/07 299 - 349 399

31/07 - 06/08 336 - 396 456

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

07/08 - 20/08 369 - 429 489

21/08 - 27/08 349 - 409 469

28/08 - 03/09 389 - 429 469

04/09 - 17/09 305 - 345 385

18/09 - 30/09 285 - 315 345

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 239

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

suppl. 
base 

1 occup. 
in studio

suppl. 
base 

2 occup. 
in studio

suppl. 
base 

3 occup. 
in trilo

suppl. 
base 

4 occup. 
in trilo

suppl. 
sistem. 

sidari 500 m 
(per unità)

01/06 - 27/06  9 17 5  7 3 6

28/06 - 19/07 13 25 7 10 5 6

20/07 - 31/08 18 34 9 11 4 6

01/09 - 30/09  9 17 5  7 3 6

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

né tasse aeroportuali e sono soggetti a disponibilità limitata (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
Speciale auto da € 55: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per parten-
ze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 102 (vd. p.278 e 296-297) - Per prenota-
zioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferi-
menti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 53 per persona. 

voli da Milano Malpensa, Roma, Bergamo, 
 Venezia, Pisa, vedi pag. 278.

ionie, corfù



speciale

auto

€ 69
da

  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura composta da tre edifici, con una piscina 
che funge da rilassante punto di ritrovo per tutti gli ospiti. A breve distanza 
sia dalla lunga e sabbiosa spiaggia di Laganas che dal suo centro, risulta essere 
una soluzione ideale per chi vuole godere al massimo del bellissimo mare 
e allo stesso tempo della frenetica vita notturna che questo centro offre a 
tutti i suoi visitatori. Sono numerosissimi infatti i ristoranti, i bar, i negozi e le 
discoteche aperte fino al mattino. In spiaggia invece non sarà difficile incontra-
re le protezioni poste dai volontari per proteggere i nidi dove le tartarughe 
marine hanno deposto le loro uova, trovando un ambiente particolarmente 
favorevole sia per la natura del luogo, una baia protetta, sia per la presenza 
del Parco Nazionale Marino di Zante, istituito proprio per proteggere questa 
specie marina. Piccole imbarcazioni partono proprio da qui per fare il giro del 
golfo con la possibilità di vedere da vicino questi splendidi animali. La spiaggia 
è in ogni caso adatta a tutti, per la sua ampiezza e il suo comodo ingresso in 
mare. Margò consiglia questa struttura soprattutto ad un cliente giovane, che 
vuole scoprire i divertimenti e la bellezza dell’isola in una soluzione semplice 
ma ad un prezzo interessante.

Dove siamo: Laganas, 600 m dalla spiaggia, 500 m dal centro, 4 km dall’aero-
porto, 7 km dal porto di Zante città. Fermata dell’autobus sulla strada principale 
che passa davanti all’hotel.

La spiaggia: a 600 m dall’hotel, di sabbia con ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 100 camere dislocate in 3 palazzine su due piani con servizi privati, 
asciugacapelli, tv, telefono, connessione wi-fi gratuita e balcone. A pagamento, 
minibar e aria condizionata.

Ristoranti e bar: un ristorante a buffet sulla piscina e un bar.

Servizi: due piscine di cui una per 
bambini con ombrelloni e lettini ad 
uso gratuito, sala tv, parcheggio e 
connessione wi-fi gratuita. A paga-
mento, internet point, biliardo e 
videogiochi, cassetta di sicurezza 
presso la reception.

Sport: Possibilità di praticare sport 
acquatici in spiaggia a pagamento.

ZANTE, laganas
hotel ikaros 

Valutazione di Margò 

HOTEL IKAROS    Cod. 70672 laganas
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

26/06 - 09/07 365 - 405 445

10/07 - 16/07 419 - 459 499

17/07 - 23/07 439 - 479 519

24/07 - 30/07 455 - 495 535

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota base 
7 notti

31/07 - 06/08 529 - 579 629

07/08 - 20/08 559 - 609 659

21/08 - 27/08 545 - 595 645

28/08 - 03/09 509 - 549 589

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 365

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

27/05 - 21/06 16 12 -3 -12

22/06 - 12/07 18 14 -4 -14

13/07 - 26/07 28 22 -6 -22

27/07 - 30/08 33 24 -7 -24

31/08 - 10/09 28 22 -6 -22

11/09 - 30/09 17 13 -3 -13

01/10 - 15/10 16 12 -3 -12

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

né tasse aeroportuali e sono soggetti a disponibilità limitata (vd. p. 13, p. 278 e p. 301).
Speciale auto da € 69: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 278-279).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 140. Sup-
plemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per parten-
ze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 301). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 102 (vd. p.278 e 296-297) - Per pre-
notazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimenti aeroporto hotel (in caso di pacchetti solo hotel): € 44 a taxi a tratta 
(fino a 4 persone a taxi). 





CROAZIA



croazia



PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2 / 12 anni

rid. 
2° pax 

2/12 anni 
con 1 adulto 

(in caso di 
1+1)

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto 
(in caso di 

1+2)

suppl. 
superior

01/05 - 28/05 48 20 -19 -38 -15 -19 4
29/05 - 11/06 57 26 -22 -45 -18 -22 5
12/06 - 18/06 58 26 -22 -45 -18 -22 5
19/06 - 03/07 69 32 -27 -54 -21 -27 7
04/07 - 10/07 76 36 -29 -59 -23 -29 8
11/07 - 19/07 82 40 -32 -64 -25 -32 8
20/07 - 23/08 85 40 -32 -64 -25 -32 8
24/08 - 30/08 76 36 -29 -59 -23 -29 8
31/08 - 06/09 69 32 -27 -54 -21 -27 7
07/09 - 13/09 58 26 -22 -45 -18 -22 5
14/09 - 20/09 48 20 -19 -38 -15 -19 4
21/09 - 28/09 36 13 -14 -28 -11 -14 3
Soggiorno minimo: 3 notti (6 nel periodo 29/5-13/9) Riduzione pernottamento e 
prima colazione: € 12 Vacanza lunga: 10% di sconto per soggiorni di minimo 14 giorni. 
N.B.: Tasse di soggiorno e registrazione incluse. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
animali 

domestici

CHE NE DICE MARGÒ: l’Aparthotel Amarin si estende su un’ampia 
area circondata da una ricca e curata vegetazione mediterranea. Dalla 
sua bellissima spiaggia di ciottoli bianchi la vista si allarga fino al pittoresco 
centro storico di Rovinj, con la sua architettura veneziana e il famoso 
campanile della Chiesa di Santa Eufemia. Questo piacevole complesso, 
che si distingue per le sue unità abitative posizionate in maniera sparsa sul 
territorio, mette a disposizione appartamenti, studio e camere ubicati in 
villette confortevolmente attrezzate ed è caratterizzato da molteplici attività 
sportive e d’intrattenimento e da diversi ristoranti di qualità. Interessanti 
sono le diverse formule di trattamento messe a disposizione per i clienti: 
i più flessibili sono gli studio in “solo pernottamento”, mentre le camere 
possono essere abbinate alla comoda “mezza pensione” o al “pernotta-
mento e prima colazione”. E’ adatto quindi a tutti i tipi di vacanza, dal 
totale riposo alla vacanza di sport, senza dimenticare gli spunti culturali 
ed il divertimento del centro.

Dove siamo: Rovinj, tra i 100 e i 300 m dal mare e 4 km dal centro. Circa 90 
km dal confine con l’Italia: si raggiunge in auto da Trieste seguendo la direzione 
Rabuiese-Skofije, proseguendo per Koper, Kastel, Buje e seguendo quindi le 
indicazioni per Rovinj.

La spiaggia: rocciosa, a tratti con ciottoli e sabbia, piattaforme cementate. 
Questa spiaggia è stata insignita della Bandiera Blu, simbolo internazionale 
d’eccellenza per quanto riguarda la qualità del servizio, la pulizia del mare e 
del litorale, la ricchezza delle dotazioni e la cura della spiaggia.

Le camere: 140 camere con servizi privati, angolo cottura attrezzato, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare, cassetta 
di sicurezza, balcone o terrazza. A pagamento connessione internet. Con 
supplemento sono disponibili camere superior con la possibilità di ospitare 
3 adulti, dispongono degli stessi servizi delle standard ma sono a piano terra 
e più vicine al mare. A pagamento e su richiesta, culla per bambini fino a 2 
anni (€5 a notte).

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet e 4 ristoranti à la carte, di 
cui il Bura con cucina nazionale, la pizzeria Kandela, il fresh corner Planika e il 
Captain’s Club. 2 bar presso la spiaggia e un fresh corner bar.

ISTRIA, rovinj
resort amarin 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 36
Prezzi a notte
per persona

RESORT AMARIN    Cod. 58095 rovinj
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB

Servizi: 3 piscine esterne con acquascivolo e attrezzate con lettini e ombrelloni 
a pagamento. Parco giochi per bambini. L’hotel organizza un programma di ani-
mazione diurno e serale per adulti e bambini e musica dal vivo. A pagamento: 
noleggio di biciclette, scooter e piccole imbarcazioni presso il porticciolo. Si ac-
cettano animali domestici di piccola taglia a pagamento (€ 70 per 7 notti e € 10 
per ogni notte in più).

Sport: a pagamento, tennis, beach-volley, campi polivalenti, bocce, ping pong e, 
nel vicino Hotel Valdaliso, diving, windsurfing, sci nautico e jet ski.

istria



PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 74
Prezzi a notte

a unità

 

speciale

Wi-Fi
free

speciale
sconto
prenotazione

dalla partenza
entro 45 gg

CHE NE DICE MARGÒ: ci troviamo a Duga Uvala, cittadina di pescatori 
sulla costa orientale dell’Istria, caratterizzata da una pittoresca e tranquilla baia, 
ideale per la balneazione e il riposo. Si tratta di un complesso di appartamenti 
situati in villette a schiera, circondati da ulivi e dalla vegetazione mediterranea, 
nelle immediate vicinanze dell’Hotel Croatia e del mare. Gli appartamenti sono 
molto semplici, sia negli arredi che nei servizi,  Margò lo consiglia pertanto a una 
clientela informale in cerca di una soluzione economica e conveniente, a due 
passi dal bel mare Adriatico.  La struttura è inoltre un ottimo punto d’ appoggio 
per andare alla scoperta dell’Istria, delle sue bellissime spiagge e località come 
Pula, città ricchissima di monumenti tra cui la famosa Arena e la vivace e animata 
Rovinj. Non dimenticate di provare la ricca offerta gastronomica locale: dal pesce 
fresco, agli scampi e frutti di mare fino ai i prosciutti e i formaggi accompagnati 
da pane casereccio e buon vino.

Dove siamo: Duga Uvala, a 50 m dalla spiaggia, 8 km dal centro di Marčana e 20 da 
Pula. Si trova a 106 km dal confine, si raggiunge in auto da da Trieste, seguire direzione 
Rabuiese-Škofije, proseguire per Koper, Kaštel, Buje, quindi seguire le indicazioni per 
Pula e poi Duga Uvala. Fermata dell’autobus a 2 km con due passaggi al giorno per 
Pula fino alle 20. A pagamento, servizio navetta per Marčana una volta al giorno.

La spiaggia: di ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (€ 3 l’uno). 
Teli mare non disponibili.

Gli appartamenti: 48 appartamenti bilocali con la possibilità di ospitare un massimo 
di 4 adulti, tutti dotati di servizi privati, soggiorno con angolo cottura attrezzato e 
divano letto per 2 persone, una camera da letto con due letti singoli, TV satellitare, 
aria condizionata e balcone o terrazza. Culla, a pagamento e su richiesta (€3 per 
notte). Le quote includono consumi, lenzuola, asciugamani (cambio settimanale), 
pulizia finale. Connessione wi-fi free presso la reception dell’Hotel Croatia.

Servizi: presso l’Hotel Croatia, 3 piscine di acqua salata, di cui una per bambini e 
una interna riscaldata, attrezzate con ombrelloni e lettini a disposizione (teli mare 
non disponibili). Sala tv con alcuni canali italiani (Rai1 e 2), cambio valuta, area giochi 
per bambini, anfiteatro e connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento, 
lavanderia, negozio di souvenir, mini market, sala conferenze, biliardo, parcheggio, 
massaggi e sauna. La struttura organizza un programma di intrattenimento diurno 
e serale.

Sport: presso l’Hotel Croatia, palestra, tennis, basket e calcetto. A pagamento, 
minigolf, pingpong, beach volley.

ISTRIA, duga uvala
appartamenti croatia  

APPARTAMENTI CROATIA   Cod. 82208 duga uvala
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

PREZZI PER UNITÀ A NOTTE

dal - al bilocale 
base 4 pax

24/05 - 11/06  74

12/06 - 20/06  75

21/06 - 04/07  98

05/07 - 19/07 119

20/07 - 25/07 122

26/07 - 15/08 143

16/08 - 20/08 122

21/08 - 29/08 119

30/08 - 05/09  98

06/09 - 10/09  75

11/09 - 19/09  74

PRENOTA PRIMA: 10% di sconto per prenotazioni fino a 45 giorni dalla partenza.

Soggiorno minimo: 3 notti (5 dal 21/6 al 4/7 e dal 30/8 al 6/9 - 7 dal 5/7 al 29/8).In caso 
di soggiorni inferiori al soggiorno minimo indicato, supplemento del 20%. Tasse di soggior-
no: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 12/18 anni).
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. N.B. Massimo 3 
quote prenota sicuro per appartamento. 

istria
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CHE NE DICE MARGÒ: ubicato nella parte settentrionale della costa rovignese, il 
resort Villas Rubin è una vera e propria cittadina turistica e offre tutto ciò che serve 
a rendere la vacanza estiva confortevole e piacevole: i prati curati, gli alberi di ulivo, 
la frescura dei pini e le meravigliose spiagge di ghiaia e roccia regalano al resort un’at-
mosfera molto rilassante, mentre le sue unità ricettive, dislocate qua e là nell’estesa 
area del complesso e i numerosi servizi offerti dal resort garantiscono una vacanza 
estremamente confortevole. È un villaggio adatto a tutte le fasce di età e garantisce 
una vacanza all’insegna del mare e della natura. Interessanti sono le diverse formule 
di trattamento messe a disposizione per i clienti: i più flessibili sono gli studio in “solo 
pernottamento” o in “pernottamento e prima colazione” che consentono di organiz-
zare la propria vacanza in totale libertà, mentre le camere possono essere abbinate 
alla comoda “mezza pensione” o al “pernottamento e prima colazione”. In ogni caso 
Margò vi suggerisce di approfittare delle tantissime offerte culturali e di divertimento 
che offre il vicino centro di Rovinj e delle interessantissime escursioni nei dintorni.

Dove siamo: Rovinj, a un massimo di 300 m dal mare e 3 km dal centro. Circa 90 km dal 
confine con l’Italia: si raggiunge in auto da Trieste seguendo la direzione Rabuiese-Skofije, 
proseguendo per Koper, Kastel, Buje e seguendo quindi le indicazioni per Rovinj.

La spiaggia: a un massimo di 300 m, spiaggia di roccia, piattaforme cementate e ghiaia 
mista a sabbia attrezzate con ombrelloni e lettini a pagamento . La spiaggia del resort Villas 
Rubin vanta la Bandiera Blu.

Le camere: 85 camere e 226 appartamenti recentemente rinnovati. Gli appartamenti 
dispongono di servizi privati, angolo cottura attrezzato, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, 
cassetta di sicurezza, e terrazza o giardino. Gli studio 2/3 persone dispongono di soggiorno 
con angolo cottura e 3 posti letto (terzo letto in divano letto); i bilocali 4 persone dispongono 
di soggiorno con angolo cottura e divano letto per due persone e camera con due letti 
separati. I trilocali 5 persone dispongono di soggiorno con angolo cottura e divano letto 
per una persona, due camera da letto con due letti separati in ciascuna. Le camere sono 
ubicate in villette e dispongono di servizi privati, TV satellitare, telefono diretto e terrazza o 
balcone. Culla su richiesta e a pagamento per bambini fino a 2 anni (€ 5 a notte).

Ristoranti e bar: 3 ristoranti di cui uno principale con servizio a buffet per i clienti in 
mezza pensione. A pagamento, il ristoranti à la carte Bonaca con cucina tipica istriana e la 
pizzeria Kantun. Un bar e 3 fresh corners.

Servizi: 3 piscine esterne con acqua di mare, di cui una con acquascivolo (a pagamento) 
e 1 piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini a pagamento,  parchi giochi per 
bambini, parcheggio. A pagamento, minimarket, edicola, internet point, noleggio biciclette 
e piccole imbarcazioni. La struttura organizza un programma di animazione diurno e serale 
per adulti e bambini. Su richiesta e a pagamento, si accettano piccolo animali domestici 
(minimo €70, €10 superata la settima notte). 

ISTRIA, rovinj
villaggio turistico villas rubin 

Valutazione di Margò 

VILLAGGIO TURISTICO VILLAS RUBIN  rovinj
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB e HB - Cod. 67270
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB - Cod. 82303

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 24
Prezzi a notte
per persona

RESIDENCE Cod. 67270 - PREZZI PER UNITÀ A NOTTE

dal - al
solo hotel 

studio 
base 3 pax

solo hotel 
bilocale 

base 4 pax

solo hotel 
trilocale 

base 5 pax

suppl. 
BB adulti

suppl. 
BB 

2/10 anni

suppl. 
HB adulti

suppl. 
HB 

2/10 anni

27/04 - 30/04  41  46  54 8 4 20 10
01/05 - 28/05  63  71  84 8 4 20 10
29/05 - 11/06  81  91 108 8 4 20 10
12/06 - 18/06  82  93 110 8 4 20 10
19/06 - 03/07 103 116 137 8 4 20 10
04/07 - 10/07 116 130 154 8 4 20 10
11/07 - 19/07 129 145 171 8 4 20 10
20/07 - 23/08 133 149 177 8 4 20 10
24/08 - 30/08 116 130 154 8 4 20 10
31/08 - 06/09 103 116 137 8 4 20 10
07/09 - 13/09  82  93 110 8 4 20 10
14/09 - 20/09  63  71  84 8 4 20 10
21/09 - 05/10  41  46  54 8 4 20 10

HOTEL Cod. 82303 - PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo hotel
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/10 anni

rid. 2° pax 
2/10 anni con 

1 adulto (in 
caso di 1+1)

rid. 2°/3° pax 
2/10 anni con 

1 adulto (in 
caso di 1+2)

01/05 - 28/05 35 18 -13 -27 -11 -13
29/05 - 11/06 43 23 -17 -34 -13 -17
12/06 - 18/06 44 23 -17 -34 -13 -17
19/06 - 03/07 54 29 -20 -41 -16 -20
04/07 - 10/07 60 32 -23 -46 -18 -23
11/07 - 19/07 66 36 -25 -51 -20 -25
20/07 - 23/08 68 36 -25 -51 -20 -25
24/08 - 30/08 60 32 -23 -46 -18 -23
31/08 - 06/09 54 29 -20 -41 -16 -20
07/09 - 13/09 44 23 -17 -34 -13 -17
14/09 - 20/09 35 18 -13 -27 -11 -13
21/09 - 28/09 24 12  -9 -19  -7  -9
Soggiorno minimo: Cod. 67270: 3 notti (7 dal 29/5 al 13/9). Cod. 82303: 3 notti (6 nel 
periodo 29/5-13/9). Supplemento cena: Cod. 67270: € 12 (€ 6 per bambini fino a 10 
anni). Riduzione pernottamento e prima colazione: Cod. 82303: € 4. Vacanza 
lunga: Cod. 67270 e 82303: 10% di sconto per soggiorni di minimo 14 giorni. N.B.: Tasse 
di soggiorno e registrazione incluse. 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8. 

Sport: a pagamento, tennis, beach-volley, campi polivalenti per basket, calcetto e pallavolo, 
bocce, ping pong, immersioni, vela, e possibilità di praticare sport acquatici come  sci nautico, jet 
ski, banana boat, ciambelloni, parasailing. La struttura è classificata come Bike Resort, attrezzato 
per ospitare turisti con  bici e attrezzatura al seguito.
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CHE NE DICE MARGÒ: costruita dove prima si trovava un vecchio 
mulino (in dialetto locale malin significa proprio mulino), si tratta di un’ac-
cogliente ed elegante struttura ubicata su un suggestivo promontorio 
immerso nel verde e a due passi dal mare cristallino e dalle belle spiagge. 
E’ composto da un corpo centrale e due dependance collegate tra di loro 
e si contraddistingue per la cura nell’arredamento e nel servizio rispetto 
alla sua categoria. Data la posizione è adatto a un cliente esigente alla 
ricerca di una vacanza di riposo e mare unita ad un elevato standard di 
servizio alberghiero, ma può essere anche un buon punto di partenza 
per esplorare la splendida e selvaggia isola di Krk, con le belle spiagge 
ed i paesaggi naturali indimenticabili. Per una serata romantica Margò vi 
suggerisce di iniziare con un aperitivo sulla bella terrazza vista mare e di 
raggiungere poi l’eccellente ristorante “Mulino” per una squisita cena a 
base di pesce in riva al mare.

Dove siamo: Malinska, sull’isola di Krk (nota anche come Isola di Veglia), 100 
m dal mare e 500 m dal centro. Si trova a 132 km dal confine e si raggiunge 
in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina; proseguire per Rijeka e Split, 
a Kraljevica attraversare il ponte per l’isola di Krk e proseguire per Malinska, 
oppure in volo per Rijeka.

La spiaggia: spiaggia privata a 100 m, di ciottoli e piattaforme cementate, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Le camere: 155 camere molte delle quali ristrutturate nel 2010, dotate di 
servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, frigobar, 
cassetta di sicurezza e balcone alla francese. Le camere singole non dispongono 
di balcone. Su richiesta e a pagamento, culla (€7 a notte). Sono disponibili, 
con supplemento, camere standard con balcone e camere lato mare con 
balcone. Connessione wifi gratuita presso il lounge bar.

Ristoranti e bar: tre ristoranti di 
cui uno principale a buffet. A paga-
mento, il ristorante à la carte Club 
Royal situato sul tetto dell’hotel e il 
ristorante è la carte Draga situato 
sulla spiaggia. Due bar di cui un 
lounge bar con terrazza panorami-

QUARNARO, malinska, isola di krk
hotel malin 

Valutazione di Margò 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 43
Prezzi a notte
per persona

PREZZI PER PERSONA A NOTTE

dal - al solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid 
3° pax 

bambino
2/6 anni

rid 
3° pax 

bambino
6/12 anni

suppl. 
standard 

con balcone

suppl. 
standard 

con balcone 
lato mare

01/04 - 28/05 43 9  6 34 34 4 8

29/05 - 11/06 52 9  8 40 40 5 9

12/06 - 20/06 52 9  8 40 40 5 9

21/06 - 11/07 66 9 10 51 25 3 7

12/07 - 19/07 82 9 12 64 32 4 8

20/07 - 22/08 85 9 12 64 32 4 8

23/08 - 05/09 66 9 10 51 25 3 7

06/09 - 10/09 52 9  8 40 40 5 9

11/09 - 19/09 52 9  8 40 40 5 9

20/09 - 31/10 43 9  6 34 34 4 8

Soggiorno minimo: 3 notti (5 nel periodo 30/5-19/9). Riduzione Pernottamento e 
prima colazione: € 6. 
OFFERTA SPECIALE: 7=6 nel periodo 12/7-19/7.
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 0/12 anni - € 0,50 ragazzi 
12/18 anni). 
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28) per partenze fino al 28/6 e dal 
1/9 - € 4 al giorno (min € 12, max € 32) per partenze dal 29/6 al 31/8.

HOTEL MALIN    Cod. 15312 malinska, isola di krk
Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di BB 

ca vista mare e un bar sulla spiagga. Esiste inoltre una originale “cantina” dal sapore 
antico dove si possono degustare vino locale e grappa ai fichi accompagnati da una 
fetta di prosciutto o formaggio isolani.

Servizi: sala TV, cambio valuta, connessione wi-fi gratuita presso il lounge bar. A 
pagamento, parcheggio, garage, noleggio di piccole imbarcazioni, piccolo centro 
benessere con sauna, solarium, idromassaggi e massaggi. L’hotel organizza alcune 
attività di animazione internazionale nei mesi di luglio e agosto. Su richiesta e a 
pagamento, l’hotel accetta piccoli animali domestici (€15 a notte).

Sport: a pagamento, centro sportivo nelle immediate vicinanze con tennis, minigolf, 
calcio, bowling e centro diving.

quarnaro
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www.margo.travel

cataloghi sempre aggiornati e scaricabili dal sito edenviaggi.it

IL MONDO EDEN

EDEN VILLAGE - I VILLAGGI ITALIANI NEL MONDO
i villaggi - oceani
i villaggi - mediterraneo
i villaggi - egitto e mar rosso
i villaggi - italia
i villaggi - tunisia

EDEN VIAGGI
sardegna, mare italia, vacanze benessere

EDEN MADE - il viaggio su misura
oceano indiano, africa del sud, sud america, viaggi di nozze, oriente, 
tour accompagnati nel mondo, dubai e medio oriente, stati uniti 

MARGÒ - la vacanza che conviene
africa e caraibi, mar rosso, tunisia, spagna, 
croazia, grecia, mare italia, sardegna

EDEN HOTELS & RESORTS - LA CATENA ALBERGHIERA
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