Entra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solo con Eden
ancora più libertà…

-

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

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

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

per tutti i dettagli vedi pagg. 90-93

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

Interessi zero

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

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

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

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

Rate da 6 - 8 - 10 mesi
In collaborazione con

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

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

Naviga con Margò
scopri le offerte e i video degli hotel più richiesti!
Scopri tutto l’universo di Margò sul sito: www.margo.travel
Puoi essere sempre aggiornato sulle offerte e sulle ultime novità
pubblicate: news, approfondimenti, video e tutti i vantaggi
Margò a tua disposizione in pochi click!
Inoltre, cliccando sull’icona di Margò Channel,
in home page o sulle pagine dei singoli hotel
nel catalogo on line, potrai vedere i video e le
immagini degli hotel Margò più amati e richiesti
dai globetrotter italiani, raccontati personalmente dai nostri
controller. Il modo più semplice, completo e veloce per
imparare tutto sulle nostre proposte, cercare informazioni sui
nostri servizi e cominciare ad immaginare le vostre vacanze
sulle spiagge più belle del Mondo.
  



Il taccuino dei tuoi servizi on line:
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Segui Margò anche su Facebook: la fan page ti aspetta per
condividere, insieme ai tuoi amici, foto, racconti e spunti per
una vacanza da vero globetrotter.
www.facebook.com/margo.travel
Non perdere tempo, Margò ti aspetta!

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

Questa iniziativa ti permette, al momento della
prenotazione, di conoscere e bloccare con anticipo il
prezzo da eventuali adeguamenti carburante, valutario
ed ETS (carbon tax).
Potrai così conoscere immediatamente il prezzo ﬁnale e partire
quando vuoi senza sorprese.
Le modalità di adesione all’iniziativa sono semplici:
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la ﬁlosoﬁa di Margò
My

avviso ai viaggiatori

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

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

Alternative

residence, passando per hotel, casali e
camping village.

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

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

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

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

La vacanza
che conviene!

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

viaggio secondo Margò.

la ﬁlosoﬁa del

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

speciale

4/5/6

amici
insieme

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

speciale

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

under

30

speciale

over

60

speciale

Wi-Fi
free
in camera

speciale

Wi-Fi
free

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

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

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

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

speciale

bambini

speciale

single

speciale

animali
domestici

Sconti speciali per combinazioni adulti
+ bambini.

Camera singola senza supplementi.

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

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

     Economica

Vacanza estremamente essenziale e
molto conveniente.

Vacanza pratica ed economica.

     Vantaggiosa      Confortevole
Vacanza vantaggiosa rispetto alla
qualità del trattamento.

Vacanza conveniente e di buona qualità.

Margò volo
conveniente
a partire da

E29 *
6 PREZZI Eden Viaggi ha uniﬁcato in 6 tariffe l’offerta di tutti i vettori operanti da e per tutti gli aeroporti italiani.
PRIMA PRENOTI MENO PAGHI con Eden Viaggi accedi automaticamente alla migliore tariffa a tratta
effettivamente disponibile.

€29

€49

€69

€89

€119

€139

€159
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SEMPLICE un prezzo a tratta senza successivi adeguamenti, a cui aggiungere solo le tasse aeroportuali
(circa 20 € a tratta).

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

IN TEMPO REALE tariffe sempre disponibili e prenotabili, anche on-line.
COLLEGAMENTI AEREI
Per Olbia da: Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo, Torino, Venezia, Verona, Bologna Firenze, Roma Fiumicino, Napoli,
Bari, Palermo, Catania.
Per Cagliari da: Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Venezia, Verona, Bologna, Firenze, Ancona, Roma Fiumicino, Napoli,
Palermo, Catania.
Per Alghero da: Milano Linate, Roma Fiumicino.

I NOSTRI PARTNER

NOTE
Le tariffe saranno riconfermate automaticamente alla chiusura della prenotazione tramite booking telefonico oppure booking online. Offerte valide
ﬁno al termine delle disponibilità dei posti dedicati (massimo 20% dei posti totali); esaurita la disponibilità di un’offerta si applica la tariffa successiva
oppure la quota più conveniente prevista al momento (sono possibili supplementi rispetto alle quote pubblicate). Le tariffe si intendono per persona
a tratta, includono bagaglio e check-in, sono escluse le tasse aeroportuali (variabili da aeroporto a aeroporto). Per modiﬁche ed annullamenti vedi
condizioni generali a pag. 96-97. Bagaglio: 20 kg con Alitalia, Air One, Easy Jet, Meridiana Fly, Volotea e Vueling; 15 kg con Blu Express e Air One.
*Tariffa di lancio per persona a tratta, bagaglio incluso, tasse aeroportuali escluse. Offerta con posti limitati per prenotazioni entro il 31/01/2014.

Margò nave
speciale
tariffa a
tariffa a
pacchetto pacchetto
andata
ritorno

TARIFFE
A TRATTA

tariffa
3°
adulto

tariffa a
tariffa a
pacchetto pacchetto
andata
ritorno

06/06 - 15/07

tariffa
3°
adulto

tariffa a
tariffa a
pacchetto pacchetto
andata
ritorno

16/07 - 22/07

tariffa
3°
adulto

tariffa a
tariffa a
pacchetto pacchetto
andata
ritorno

23/07 - 02/08

tariffa
3°
adulto

03/08 - 11/08

CIVITAVECCHIA - OLBIA

MOBY LINES

€ 115

€ 115

€ 30

€ 125

€ 115

€ 30

€ 150

€ 120

€ 40

€ 165

€ 120

€ 50

CIVITAVECCHIA - OLBIA

TIRRENIA

€ 125

€ 135

€ 35

€ 100

€ 110

€ 35

€ 140

€ 115

€ 45

€ 150

€ 135

€ 55

CIVITAVECCHIA - CAGLIARI

TIRRENIA

€ 115

€ 110

€ 35

€ 135

€ 120

€ 35

€ 150

€ 120

€ 45

€ 170

€ 160

€ 55

CIVITAVECCHIA - PTO TORRES GRIMALDI LINES

€ 105

€ 100

€ 40

€ 120

€ 110

€ 45

€ 130

€ 110

€ 45

€ 140

€ 120

€ 55

GENOVA - OLBIA

MOBY LINES

€ 155

€ 160

€ 35

€ 175

€ 160

€ 40

€ 195

€ 160

€ 40

€ 205

€ 160

€ 45

GENOVA - OLBIA

TIRRENIA

€ 160

€ 150

€ 35

€ 180

€ 150

€ 35

€ 180

€ 170

€ 45

€ 215

€ 150

€ 55

GENOVA - PTO TORRES

TIRRENIA

€ 155

€ 145

€ 35

€ 175

€ 145

€ 35

€ 175

€ 165

€ 45

€ 210

€ 145

€ 55

SARDINIA FERRIES

€ 115

€ 100

€ 30

€ 150

€ 140

€ 45

€ 195

€ 195

€ 55

€ 205

€ 195

€ 55

LIVORNO - OLBIA

MOBY LINES

€ 125

€ 125

€ 35

€ 135

€ 125

€ 35

€ 160

€ 130

€ 40

€ 175

€ 130

€ 40

PIOMBINO - OLBIA

MOBY LINES

€ 105

€ 105

€ 30

€ 115

€ 105

€ 35

€ 140

€ 110

€ 35

€ 155

€ 110

€ 40

LIVORNO - GOLFO ARANCI

12/08 - 19/08

20/08 - 26/08

27/08 - 03/09

04/09 - 19/09

CIVITAVECCHIA - OLBIA

MOBY LINES

€ 185

€ 185

€ 50

€ 160

€ 185

€ 40

€ 150

€ 185

€ 30

€ 105

€ 110

€ 30

CIVITAVECCHIA - OLBIA

TIRRENIA

€ 195

€ 205

€ 55

€ 145

€ 200

€ 45

€ 135

€ 175

€ 35

€ 100

€ 105

€ 35

CIVITAVECCHIA - CAGLIARI

TIRRENIA

€ 185

€ 215

€ 55

€ 170

€ 215

€ 45

€ 150

€ 215

€ 35

€ 105

€ 100

€ 35

CIVITAVECCHIA - PTO TORRES GRIMALDI LINES

€ 150

€ 170

€ 55

€ 140

€ 195

€ 55

€ 140

€ 195

€ 55

€ 100

€ 90

€ 45

GENOVA - OLBIA

€ 215

€ 225

€ 45

€ 160

€ 225

€ 45

€ 150

€ 215

€ 40

€ 130

€ 120

€ 35

MOBY LINES

GENOVA - OLBIA

TIRRENIA

€ 205

€ 205

€ 55

€ 170

€ 205

€ 45

€ 160

€ 205

€ 35

€ 140

€ 120

€ 35

GENOVA - PTO TORRES

TIRRENIA

€ 200

€ 200

€ 55

€ 165

€ 200

€ 45

€ 155

€ 200

€ 35

€ 135

€ 115

€ 35

SARDINIA FERRIES

€ 235

€ 195

€ 55

€ 180

€ 235

€ 55

€ 150

€ 235

€ 45

€ 100

€ 100

€ 30

LIVORNO - GOLFO ARANCI
LIVORNO - OLBIA

MOBY LINES

€ 195

€ 195

€ 40

€ 170

€ 195

€ 40

€ 160

€ 195

€ 40

€ 115

€ 120

€ 35

PIOMBINO - OLBIA

MOBY LINES

€ 175

€ 175

€ 40

€ 150

€ 175

€ 40

€ 140

€ 175

€ 40

€ 95

€ 100

€ 35

LE ROTTE
Per Olbia da: Genova, Livorno, Civitavecchia, Piombino

Per Porto Torres da: Genova, Civitavecchia

Per Cagliari da: Civitavecchia

Per Golfo Aranci da: Livorno

I NOSTRI PARTNER

NOTE
Il pacchetto "Margò nave speciale" include viaggio di andata/ritorno per 2 adulti e fino a 2 bambini di massimo 12 anni con sistemazione in passaggio
ponte, auto al seguito, tasse ed oneri.
Promozione con posti limitati, esaurita la disponibilità dell'offerta si applicherà la quota più conveniente prevista al momento.
Eventuali aggiunte o modifiche al pacchetto base verranno quotate alla miglior tariffa disponibile all’atto della prenotazione.
Supplemento per partenze e rientri compresi tra il 02/08 e 07/09 € 100 a pacchetto.
Per modifiche ed annullamenti vedi condizioni generali a pag 96-97.
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Raggiungere gli
aeroporti...
... IN TRENO

Eden Viaggi e Trenitalia
ti portano al mare
 `i6>}}ÃiÃi«Ài«À/ÀiÌ>>°
,>}}Õ}>ÌÕ>`iÃÌ>âiÌÀi]Ã}}ÀV i >«ÀiÌ>Ì
ti da’ diritto ad uno sconto del 30% su tutti i treni°
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CONFERMA IMMEDIATA
µÕ>Ã>Ã«iÀ``i½>°
SCONTO SEMPRE CONFERMATO
w>`iÃ>ÕÀiÌ«ÃÌÃÕÌÀi°
VÕÕ>LiV>ÌÀivviÀÌi/ÀiÌ>>]Û>`ÃÕÌÕÌÌÌÀi
>`iÃVÕÃi`iÀi}>°

... IN AUTO

Per i clienti EDEN VIAGGI il noleggio auto è da oggi ancora più facile e conveniente!! Con Europcar, infatti, si potrà noleggiare un’auto per raggiungere l’aeroporto di
partenza e tornare a casa a tariffe davvero speciali lasciando comodamente la
propria auto in garage e senza dover pagare il parcheggio e il sovrapprezzo di rilascio (DROP OFF FREE)!
Il servizio è semplicissimo:
UViÌii}}>½>ÕÌ«iÀ½>`>Ì>i`ÀÌÀi>ÀÌÀ>«ÀiÃÃ½>}iâ> ÕÀ«V>À
più comoda;
UViÌiVÃi}>½>ÕÌ>½>ÀÀÛ>iÀ«ÀÌÃiâ>«>}>Ài«>ÀV i}}iÀi>ÌÛ
sovrapprezzo per il rilascio in altra località;
U>ÀÌÀ`>>Û>V>â>]ViÌiÌÀÛiÀD½>ÕÌ«ÀÌ>«iÀÀiÌÀ>V>Ã>° Ãi}>
`i½>ÕÌ«ÀiÃÃ½>}iâ> ÕÀ«V>ÀÃiâ>ÃÛÀ>««Àiââ«iÀÀ>ÃV>ÌÀ>V>ÌD°

dal 01-03-14 al 31-10-14
Tipo auto
>Ìxää£°ÎÌ£ÈÛÕ}ixVÛ
ÌÀi Î*V>ÃÃ£°{6/£ÈÛ ÝVÕÃÛixVÛ
67*>ÃÃ>ÌLiÀ>Ó°äÌ` vÀÌi£{äV
,i>ÕÌÀ>` Ã«>ViÓ°ä`V£ÇxVÛ

Categoria
MCMR
CDMR
SDMR
6,

1 giorno
çÈä
çx
ç£Èä
çÎää

iÌ>Àvvi] ÕÀ]ÃV«ÀiÃÛi`6îi`VÕ`150 km ed il supplemento di consegna e
ÀÌÀ>iÀ«ÀÌ°-Õ««iiÌiÝÌÀ>20 centesimi>°

Noleggio auto
DAL 05/05 AL 26/06 E DAL 23/08 AL 30/09
3 GIORNI 4 GIORNI
WEEK
WEEK
END
END

GIORNO
EXTRA

5-7
GIORNI

14
GIORNI

€186

€235

€433

€103

€144

€34

€148

€197

€244

€448

€98

€138

€35

€160

€172

€229

€286

€526

€114

€160

€41

W

€187

€201

€268

€334

€615

€134

€187

€48

CWMR

L

€210

€225

€300

€375

€690

€150

€210

€54

VW Passat 1.6 TDI Comfortline 105 cv

IDMR

F

€235

€252

€336

€419

€772

€168

€235

€60

Peugeot 5008 1.6 HDi Active 8v 112 cv

IMMR

R

€218

€233

€311

€389

€715

€155

€218

€56

VW Passat berlina 2.0 tdi Comfortline 140 c

SDMR

E

€282

€302

€402

€503

€926

€201

€282

€72

Renault Grand Espace 2.0 dci 175 cv

FVMR

Y

€633

€552

€737

€930

€1.710

€368

€516

€133

Renault Trafic T29 2.0 dci Pack L1H1 115 cv

SVMR

P

€744

€555

€740

€934

€1.719

€370

€518

€133

GRUPPO

CAT

Fiat 500 1.3 mjt 16v Lounge 95 cv

MCMR

B

€177

€189

Fiat Nuova Panda 1.2 Lounge 69 cv

ECMR

B

€192

Fiat Punto Evo 1.3 mjt Dynamic 95 cv

EXMR

T

Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 16v Exclusive 95 cv

CDMR

Peugeot 308 sw 1.6 HDi Premium 93 cv

TIPO DI VEICOLO

GRUPPO

CAT

2 GIORNI 3 GIORNI 4 GIORNI

Fiat 500 1.3 mjt 16v Lounge 95 cv

MCMR

B

€131

€140

Fiat Nuova Panda 1.2 Lounge 69 cv

ECMR

B

€138

Fiat Punto Evo 1.3 mjt Dynamic 95 cv

EXMR

T

Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 16v Exclusive

CDMR

Peugeot 308 sw 1.6 HDi Premium 93 cv

DAL 27/06 AL 22/08
5-7
GIORNI

14
GIORNI

€252

€319

€605

€140

€196

€46

€211

€281

€333

€663

€148

€207

€48

€229

€246

€328

€385

€769

€171

€239

€55

W

€273

€292

€390

€487

€906

€195

€273

€70

CWMR

L

€283

€303

€404

€489

€979

€224

€313

€70

VW Passat 1.6 TDI Comfortline 105 cv

IDMR

F

€333

€357

€476

€595

€1.106

€238

€333

€85

Peugeot 5008 1.6 HDi Active 8v 112 cv

IMMR

R

€325

€348

€464

€580

€1.079

€245

€343

€83

VW Passat berlina 2.0 tdi Comfortline 140 c

SDMR

E

€389

€417

€556

€696

€1.294

€278

€389

€99

Renault Grand Espace 2.0 dci 175 cv

FVMR

Y

€445

€477

€636

€1.260

€2.392

€552

€773

€180

Renault Trafic T29 2.0 dci Pack L1H1 115 cv

SVMR

P

€445

€477

€636

€1.266

€2.404

€555

€777

€181

TIPO DI VEICOLO

2 GIORNI 3 GIORNI 4 GIORNI

3 GIORNI 4 GIORNI
WEEK
WEEK

GIORNO
EXTRA

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

i trasferimenti
OLBIA, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER AEROPORTO/PORTO
LOCALITA'

COLLETTIVO

AUTO 1/3 PAX

AUTO 4/8 PAX

Golfo di Cugnana, Porto Rotondo, Portisco, Golfo Aranci

€ 20

€ 58

€ 87

La Maddalena (porto di Palau), Posada, Palau

€ 25

€ 96

€ 144

Sant’Antonio di Gallura

€ 28

€ 144

€ 215

Arzachena, Budoni, Baia Sardinia

€ 23

€ 83

€ 124

Olbia

€ 14

€ 36

€ 54

Porto San Paolo

€ 20

€ 63

€ 94

San Teodoro, Monte Petrosu

€ 21

€ 72

€ 108

Orosei, Cala Liberotto, Capo Testa

€ 28

€ 144

€ 215

Dorgali, Cala Gonone

€ 51

€ 183

€ 274

Le Vecchie Saline, Baia Turchese

€ 19

€ 53

€ 79

Trinità d'Agultu e Vignola, Costa Paradiso

€ 49

€ 160

€ 240

-

€ 325

€ 488

Barisardo

Per i servizi effettuati dalle 22.00 alle 06.00 si applica una maggiorazione del 20%. I trasferimenti collettivi potranno essere effettuati nella giornata di sabato,
domenica, martedì e mercoledì dalle 08.00 alle 21.00 dal 18/05 al 21/09, nella giornata di sabato senza limitazione di orario. Bambini 0/2 anni gratis in trasferimento collettivo. Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento di 20,00 € a tratta, da regolare in loco. I trasferimenti da e per il porto di Olbia
verranno effettuati solo come privati, non potranno essere effettuati nella giornata di sabato e sono soggetti all’applicazione di un supplemento di 15,00 E a tratta
per le zone a nord di Olbia e di 27,00 E a tratta per le zone a sud di Olbia. Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione, solo con trasferimenti privati.
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CAGLIARI, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER AEROPORTO/PORTO
LOCALITA'

COLLETTIVO
SABATO

COLLETTIVO
RESTANTI GIORNI

AUTO 1/3 PAX

AUTO 4/8 PAX

Muravera, Domus de Maria

€ 23

€ 35

€ 150

€ 219

Costa Rei

€ 23

€ 38

€ 150

€ 215

Chia

€ 23

€ 38

€ 118

€ 174

Villasimius

€ 23

€ 35

€ 118

€ 174

Capoterra

€ 23

€ 38

€ 88

€ 125

Pula

€ 23

€ 38

€ 111

€ 149

-

-

€ 204

€ 301

Sant'Anna Arresi, Calasetta, Carloforte, Arbus, Porto Pino

Per i servizi effettuati dalle 22.00 alle 08.00 si applica una maggiorazione del 20%. I trasferimenti collettivi potranno essere effettuati tutti i giorni dalle 09.00 alle
20.30. Bambini 0/2 anni gratis in trasferimento collettivo. Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento di 15,00 € a tratta, da regolare in loco.
Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione, solo con trasferimenti privati.

ALGHERO, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER AEROPORTO
LOCALITA'

COLLETTIVO

AUTO 1/3 PAX

AUTO 4 PAX

MINIBUS 5/7 PAX

Alghero, Porto Conte

€ 15

€ 38

€ 50

€ 61

Stintino

€ 35

€ 108

€ 128

€ 155

Castelsardo

-

€ 142

€ 169

€ 196

Valledoria, Badesi

-

€ 167

€ 203

€ 247

Trinità d'Agultu e Vignola, Santa Teresa di Gallura, Capo Testa

-

€ 223

€ 270

€ 331

Costa Paradiso

-

€ 203

€ 250

€ 297

Sorso, Marina di Sorso

-

€ 108

€ 128

€ 155

Per i servizi effettuati dalle 06.00 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 22.00 si applica una maggiorazione del 20%; per i servizi effettuati dalle 22.00 alle 06.00 si applica
una maggiorazione del 50%. I trasferimenti collettivi potranno essere effettuati tutti i giorni per minimo 2 persone paganti quota intera dalle 08.00 alle 20.00 dal
01/06 al 15/10. Bambini 0/12 anni gratis in trasferimento collettivo. Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento di 10,00 € a tratta, da regolare in
loco. Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione, solo con trasferimenti privati.

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

sardegna, cala brandinchi

ﬂy & drive
Con la formula Fly & Drive MARGÒ si propone al viaggiatore più curioso ed indipendente che vuole scoprire
questa magniﬁca isola secondo un programma assolutamente autonomo e creativo!
La scoperta di questa magica terra arricchisce il visitatore tappa dopo tappa, lo mette a contatto con gente ancora
legata alle sue forti tradizioni e che lo ospita con un’accoglienza calorosa ed indimenticabile.
dal 05/05/14 al 26/06/14 e dal 23/08/14 al 30/09/14
week end
TIPO VEICOLO

SIPP

Cat.

2
giorni

3
giorni

4
giorni

5-7
giorni

14
giorni

3
giorni

4
giorni

giorno
extra

Fiat 500 1.3 mjt 16v Lounge 95 cv

MCMR

B

247

253

281

310

429

283

307

20

Fiat Nuova Panda 1.2 Lounge 69 cv

ECMR

B

252

258

287

315

438

280

304

21

Fiat Punto Evo 1.3 mjt Dynamic 95 cv

EXMR

T

265

272

306

341

485

290

317

25

Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 16v Exclusive 95 cv

CDMR

W

281

289

330

370

538

301

333

29

Peugeot 308 sw 1.6 HDi Premium 93 cv

CWMR

L

295

304

349

394

583

311

347

32

VW Passat 1.6 TDI Comfortline 105 cv

IDMR

F

310

320

370

421

632

322

362

36

Peugeot 5008 1.6 HDi Active 8v 112 cv

IMMR

R

300

309

356

402

598

314

352

33

VW Passat berlina 2.0 tdi Comfortline 140 c

SDMR

E

338

350

410

471

724

342

390

43

Renault Grand Espace 2.0 dci 175 cv

FVMR

Y

549

500

611

727

1.195

442

530

80

Renault Traﬁc T29 2.0 dci Pack L1H1 115 cv

SVMR

P

615

502

613

730

1.200

443

532

80

3
giorni

4
giorni

5-7
giorni

14
giorni

3
giorni

dal 27/07/14 al 22/08/14
week end
TIPO VEICOLO

SIPP

Cat.

2
giorni

4
giorni

giorno
extra

Fiat 500 1.3 mjt 16v Lounge 95 cv

MCMR

B

275

283

320

360

532

305

338

27

Fiat Nuova Panda 1.2 Lounge 69 cv

ECMR

B

284

296

338

369

567

310

345

29

Fiat Punto Evo 1.3 mjt Dynamic 95 cv

EXMR

T

307

316

366

400

631

323

364

33

Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 16v Exclusive 95 cv

CDMR

W

333

344

403

461

713

338

385

42

Peugeot 308 sw 1.6 HDi Premium 93 cv

CWMR

L

339

351

411

462

756

355

409

42

VW Passat 1.6 TDI Comfortline 105 cv

IDMR

F

369

383

454

526

833

364

421

51

Peugeot 5008 1.6 HDi Active 8v 112 cv

IMMR

R

364

378

447

517

816

368

427

50

VW Passat berlina 2.0 tdi Comfortline 140 c

SDMR

E

403

419

503

586

945

388

455

60

Renault Grand Espace 2.0 dci 175 cv

FVMR

Y

436

455

551

925

1.604

552

685

108

Renault Traﬁc T29 2.0 dci Pack L1H1 115 cv

SVMR

P

436

455

551

929

1.611

554

687

109

Le tariffe sopra indicate, espresse in Euro, si intendono per persona, per minimo 2 pax e includono volo andata/ritorno (bagaglio incluso, tasse aeroportuali escluse), auto con chilometraggio illimitato, CDW
(copertura danni), TW (copertura furto), oneri aeroportuali, IVA. È richiesta la carta di credito intestata a colui che in prenotazione è indicato come “Driver” (non è accettata la carta di credito “Visa Electron”).
Le tariffe non comprendono: PAI (assicurazione conducente e trasportati), One Way (in caso di consegna in altra città diversa da quella del ritiro), carburante, franchigie ridotte CDW e TW.
I giorni di noleggio non utilizzati non saranno rimborsati. Possibilità di assicurazione totale alla vettura noleggiata con eliminazione franchigia danni con supplemento da € 13a € 15 + IVA al giorno per auto, con
eliminazione franchigia furto con supplemento da € 10 a € 12 + IVA al giorno per auto. Se si richiedono entrambe eliminazioni franchigie danni e furto da € 17 a € 20 + IVA al giorno per auto.
Seggiolino auto: su richiesta alla prenotazione € 36,50 +IVA da pagare in loco. Le tariffe potranno subire delle variazioni senza preavviso.
Età richiesta: minimo 21 anni o 25 anni in alcuni tipi di auto. È possibile il noleggio auto, con età 18/20 anni, per Gruppo MCMR/ECMR/EXMR o con età 21/24 per gruppo MCMR/ECMR/EXMR/EXME/CDMR/
CWMR/IDMR/IMMR/FVMR/SVMR con supplemento di Euro 16,00 al giorno da pagare in loco, purchè in possesso della patente di guida da almeno un anno.
N.B.: il pacchetto week end 4 giorni si intende dal giovedì (ritiro entro le 10:00) alla domenica (consegna entro le 12:00), il pacchetto week end 3 giorni si intende dal venerdì (ritiro entro le 10:00) alla domenica
(consegna entro le 12:00).
Supplemento per ritiro e consegna in altri apt: € 50 + IVA da pagare in loco.
Supplemento per partenze dal 1/08 al 03/09: € 50 per persona.
Prenota Sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.

Vacanze alternative

E S C U R SI O NI

OURS
ET

LA N
OT

B

Piccola
selezione di proposte di
tour in bicicletta con servizio di
trasporto bagagli, assistenza telefonica,
road book, noleggio gps, per scoprire il
Sud o il Nord Sardegna in modo originale
e completamente personalizzabile. I tours in
bicicletta arrivano nelle zone più selvagge ed
incontaminate e danno la massima libertà di
movimento e di soggiorno: sono infatti abbinabili
agli hotels che preferite per permettervi di
ammirare meraviglie molto note ma la cui
vista diretta suscita sempre un impatto
emozionante e memorabile.

IK

Ai più
curiosi ed
instancabili MARGÒ consiglia
di scoprire le bellezze dell’isola,
anzi dell’arcipelago più conosciuto
del Mediterraneo, La Maddalena!
Programmi affascinanti di escursioni che
propongono il meglio dell’Arcipelago de La
Maddalena con i suoi piccoli gioielli come
Spargi e Budelli, un vero e proprio
paradiso che vi lascerà increduli per la
sua semplice meraviglia.

SA N TEO
A
DO
TE
Speciali

RO

sconti o prezzi
vantaggiosi in tanti locali,
ristoranti, discoteche della
bellissima San Teodoro per
movimentare le vostre serate e
buttarvi nella movida della “Ibiza”
sarda. Per godersi la notte in totale
libertà. (sconti riservati a chi prenota
nei residence Appartamenti Lu
Fraili, Appartamenti Sole e
Residence Ambra)

T

ARDEGNA
S
R
U
S o l o
O

FESTE IN

B

AR

Nel
c o n t e s t o
paesaggistico più bello del
Nord Sardegna, l’arcipelago
de La Maddalena, divertenti
feste in barca con aperitivo e dj set
al tramonto. Momenti romantici da
condividere in coppia e divertenti
insieme agli amici: con possibilità
di un tuffo nel mare più
bello d’Italia!

CA

Margò ti offre la
possibilità di costruire il
tuo itinerario personalizzato
alla scoperta di un territorio magico e
sorprendente. Puoi abbinare soggiorni in
hotels 3 e 4 stelle nei luoghi più particolari
dell’isola seguendo i suggerimenti dei nostri
esperti ed anche le indicazioni che troverai
all’interno del catalogo. Nelle pagine
speciﬁche, ti mostriamo alcuni dei luoghi
“da non perdere” e che faranno
della tua vacanza un’esperienza
davvero unica.

info

regione/località

hotel

pag.

Speciale Prenota Prima
Speciale Wi-Fi Free
Speciale Under 30
Speciale Over 60
Speciale Single
Speciale Bambini
Speciale Mezza Pensione
Speciale Animali Domestici
Speciale Amici Insieme

offerte

Distanza dal mare
(a circa metri)

cerca l’albergo giusto...

Arbus

Torre Hotel

43

L L

Badesi

Appartamenti Badesi

50

Baia Sardinia

Residence Ea Bianca

65

tavolara

Hotel delle Vigne

66-67

Bari Sardo

Hotel Galanias

89

Budoni

Le Residenze di Budoni

82

400

L

L L

L

1.500

L L

1.300

L
L L

L

500
600

L
L L

300/1.500

Hotel Budoni Beach

83

L L

Cala Gonone

Hotel Smeraldo

88

L

Cala Liberotto

Hotel Residence Le Quattro Lune

86-87

L

Calasetta

Hotel Stella del Sud

41

Capo Testa/S. Teresa di Gallura

Appartamenti Baia Santa Reparata

59

L

Capoterra

Hotel Santa Lucia Capoterra

37

L

Carloforte

Hotel Riviera

42

Castelsardo

Hotel & Residence Club La Baia

47

Residence Le Marine/Appartamenti Castelsardo

48

Chia

Le Residenze di Chia

39

Costa Paradiso

Appartamenti e Ville Costa Paradiso

51

Costa Rei

Appartamenti Vista Mare Le Ginestre

32

Hotel Is Ortixeddus

33

Hotel Albaruja

34

L

Appartamenti Arcobaleno

35

L

L L

300/800

Golfo Aranci

Complesso Residenziale Terza Spiaggia & La Filasca

71

L

L L

sul mare/200

Golfo di Cugnana

Residence Cugnana Verde

68

L

L L

950

La Maddalena

Residenze Le Vele & Le Maree

61

L L

1.000

Le Nereidi

62-63

Le Vecchie Saline/Olbia

Residence Baia Turchese

72

Marina di Portisco

Hotel Le Sirene

70

L
L L L L
L
L

300

L
L L
L L

350

L L

sul mare

L

150/400
300

L L L
L

400/500

L L

3.000

L L

200/1.500

L

800/1.500

L L

100/4.000

L L

200/700

300

L

L

L

1.800

L

150

L

L L

300

L L

500/700
200/500

regione/località

hotel

pag.

Distanza dal mare
(a circa metri)

info

Speciale Prenota Prima
Speciale Wi-Fi Free
Speciale Under 30
Speciale Over 60
Speciale Single
Speciale Bambini
Speciale Mezza Pensione
Speciale Animali Domestici
Speciale Amici Insieme

offerte

Marina di Sorso

Villaggio La Plata

46

L L

60/90

L

Orosei

Hotel Maria Rosaria

85

L

Porto Conte/Alghero

Hotel El Faro

44

L

L

L

L

2.000
1.000

Porto Pino

Corte Appartamenti Porto Pino

40

L

L L

1.500/3.500

Porto Rotondo

Residence Juniperus

69

L

L L

600/900

Porto San Paolo

Residence Il Borgo

73

L

L L

400/800

Posada

Hotel Donatella

84

L

San Teodoro

Residence La Tartaruga

74

L L

Santa Margherita di Pula
Santa Teresa di Gallura

Appartamenti Lu Fraili

75

L

Hotel Le Mimose

76

L L

Hotel Sandalyon

77

L

Hotel Bonsai

78

Appartamenti San Teodoro

79

1.500
L L

1.200

L L

1.800
1.500

L

80
L

L L

800

L L

6.000
500/1.500

Appartamenti Sole

80

L

L L

Residence Ambra

81

L

L L

300/400

Appartamenti Margherita

38

L

L L

800/1.600

L L

1.500

L L

100

Appartamenti a S. Teresa di Gallura/Rena Majore

52-53

Hotel Corallo

54

Residence Le Pavoncelle

55

L L

800

La Reggia di Nausicaa e Olimpo

56

L L

1.500

La Locanda di Piazza

57

L

L L

150

Le Residenze di Ruoni

58

L

L L

3.000/4.000

Complesso Residenziale Porto Quadro

60

L

L L

100/800

L

L L

18.000

L L

500

L

Sant'Antonio di Gallura

Aldiola Country Resort

64

Stintino

Residence Il Poggio

45

Valledoria

Hotel Residence La Ciaccia

49

L

Villasimius

Appartamenti Simius

36

L

L L

L

L

250
L L

1.600/2.000

SARDEGNA
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eventi e manifestazioni
sardegna
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MAGGIO
Cagliari 1 Maggio Sant’Efisio
Sassari Cavalcata sarda
Olbia Sagra San Simplicio
GIUGNO
Sassari L’Introvabile, Mostra di Antiquariato e Collezionismo
Carloforte Girotonno, manifestazione culturale e gastronomica
Santulussurgiu (OR), loc. San Leonardo Fiera Regionale
del cavallo.
Belvi’ (NU) Metà giugno, Sagra delle Ciliegie. Sfilata di costumi
tradizionali, sagra dell’agricoltura e dell’artigianato, vini
Olbia 24 giugno Festa della “Madonna del Mare” e di San Giovanni Battista con “salto dei Fuochi”, balli, gare di imbarcazioni
e sagra del pesce fritto e dei frutti di mare
Quartu Sant’Elena (CA) Sagra di San Giovanni Battista
LUGLIO
Tortolì Mostra Antiquariato & oggettistica
Sedilo (OR) S’Ardia – Corsa a cavallo
Ittireddu (SS) Ultima domenica di luglio si festeggia San Giacomo, compatrono della città, con una festa patronale che prevede
la degustazione della tradizionale “pecora in cappotto”
Porto San Paolo (OT) Festival del Cinema di Tavolara

 

AGOSTO
Nuoro Festa del Redentore – Ultima domenica di Agosto
Sassari La Faradda dei Candelieri
Nulvi (SS) “Sa Essida de Sos Candhaleris” è una manifestazione
in onore della Vergine Assunta
Fonni (NU) Palio dei Comuni, prima domenica del mese di agosto
Aglientu (OT) Il secondo sabato di agosto si tiene da ormai
trent’anni la Festa del Turista
Bonorva (SS) Nella prima metà di agosto si svolge sagra dello
Zichi, il tipico pane da zuppa bonorvese
Iglesias (CI) Settimana di Ferragosto, il Corteo storico medioevale
e la Processione dell’Assunta
SETTEMBRE
Dorgali (NU) Motoraduno Nazionale Del Cannonau
Porto Cervo Maxi Yacht Rolex Cup, prima settimana di settembre

14

1964-2
0

%#!
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TOUR SARDEGNA
SARDEGNA

la maddalena, paradise beach

isola di caprera, spiaggia del relitto

isola di spargi

Hotel Le Nereidi, La Maddalena

santa teresa di gallura

promontorio di capo testa

spiaggia rena bianca

Hotel Corallaro, S.Teresa di Gallura

castelsardo

porto torres

la pelosa e isola dell’asinara

Villaggio La Plata, Platamona
fenicotteri rosa nella laguna di san teodoro

spiaggia la cinta

piazza e chiesa di san teodoro

Hotel Sandalyon, San Teodoro

pag 28
spiaggia berchida

orosei

oasi bidderosa

Hotel Quattro Lune, Cala Liberotto

alghero vecchia

parco marino capo caccia

grotta di nettuno

Hotel El Faro, Alghero

cala mariolu

gorroppu

tiscali

Hotel Smeraldo, Cala Gonone

grotte ulassai

Hotel Galanias, Barisardo

dune di torre dei corsari

palazzo della direzione-montevecchio

palazzo della direzione-montevecchio

Hotel della Torre, Torre dei Corsari

teulada, tuerredda

cagliari, bastione di saint remy

Hotel S. Lucia di Capoterra, Capoterra

nora, torre del coltellazzo

ESCURSIONI E FESTE IN BARCA
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

isola di spargi

pag 30

ESCURSIONI IN BARCA NEL PARCO NAZIONALE DELL’ ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
Elena Tour Navigazioni propone escursioni giornaliere uniche nel suo genere con diverse soste per la balneazione. Partenza prevista ogni mattina dal porto di Palau
alle ore 10.30 circa e dal porto di La Maddalena alle ore 10.45 circa con rientro nel pomeriggio.
ITINERARIO 1: ISOLE DI BUDELLI E LA MADDALENA
1°sosta: spiagge di Cala Corsara (Isola di Spargi). Dopo la pausa pranzo, il tour proseguirà per farvi ammirare la Testa della Strega, Cala Soraya, Cala Granara, Cala
Conneri, Cala dell’Amore, Cala Ferrigno. Superato il canale delle bocche di Bonifacio, apparirà l’isola di Budelli con la celeberrima Spiaggia Rosa.
2° sosta: Porto della Madonna (Isola di Budelli) con le sue Piscine Naturali.
3° sosta: Cala S. Maria (Isola di S. Maria).
4° sosta: Isola di La Maddalena (Centro storico).
Dopo aver costeggiato l’Isola di S. Stefano e Capo d’Orso, si rientrerà nel porto di Palau alle 17.30 circa e nel porto di La Maddalena verso le ore 17.45.
ITINERARIO 2: ISOLA DI CAPRERA E CUORE DELL’ARCIPELAGO
1°sosta: spiagge di Cala Corsara (Isola di Spargi). Dopo la pausa pranzo, il tour proseguirà per farvi ammirare la Testa della Strega, Cala Soraya, Cala Granara,
Cala Conneri, Cala dell’Amore, Cala Ferrigno. Superato il canale delle bocche di Bonifacio, apparirà l’isola di Budelli con la celeberrima Spiaggia Rosa.
Visione del Porto della Madonna.
2° sosta: Cala S. Maria (Isola di S. Maria). Si procede quindi in direzione del Cuore dell’Arcipelago, ineguagliabile per posizione e bellezza naturale.
3° sosta: Cala Coticcio, Tahiti (Isola di Caprera). Dopo aver costeggiato le spiagge del Relitto e dei Due Mari, il Centro Velico di Caprera, l’Isola di S. Stefano e
Capo d’Orso, si rientrerà nel porto di Palau alle 17.30 circa e nel porto di La Maddalena verso le ore 17.45.
All’escursione con l’isola di La Maddalena è stato afﬁancato l’esclusivo tratto di mare tra La Maddalena e Caprera denominato “Cuore dell’Arcipelago”. Ciò regalerà
suggestioni multiple grazie alla magica costa orientale con Cala Coticcio, meglio conosciuta con il nome di “Tahiti”.

FESTE IN BARCA NEL PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
Elena Tour inoltre organizza Feste in Barca nel Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena in una location esclusiva e di grande effetto come l’Isola di Spargi.
La partenza è prevista intorno alle ore 19.30 dal porto di La Maddalena ed anche da Palau alle ore 19.45, da dove si raggiungerà l’Isola di Spargi per godersi il
tramonto e la miglior musica con live performance e dj set: musica lounge, house, dance anni ‘90, primo piatto ai frutti di mare e prosecco e ottimi cocktails.

PER TUTTI I CLIENTI MARGÒ SONO PREVISTE QUOTE SPECIALI
ESCURSIONI
UÊ`ÕÌÊçÊÎä
UÊ >LÊ{ÉnÊ>ÊçÊ£x
UÊ >LÊwÊ>Ê{Ê>Ê}À>ÌÕÌ

FESTE IN BARCA
UÊ`ÕÌÊçÊÓä

Servizi a bordo: servizio bar, sala ristoro, salone coperto, con divani e tavoli e secondo ponte panoramico solarium, telecamere subacquee per osservare i
fondali marini (solo su “Spiaggia Rosa”), doppi servizi igienici.
Informazioni e prenotazioni: nei documenti di viaggio tutte le informazioni necessarie per prenotare escursioni e feste.

BIKE TOURS
SARDEGNA, nord e sud

NORD SARDEGNA

SUD SARDEGNA

CHE NE DICE MARGÒ: nella Sardegna nord orientale, un breve viaggio
in bici che vi farà conoscere questo incantevole angolo di mediterraneo.
Dalla scoperta delle deliziose cittadiendi Palau e La Maddalena passando
per le silenziose spiagge di Caprera sino a percorrerequel tratto di costa
conosciuto in tutto il mondo con il nome di Costa Smeralda cheogni anno
fa parlare di se per i vip a la dolcevita. Bike tours abbinabile a soggiorni negli
hotel proposti in catalogo.

CHE NE DICE MARGÒ: in bici alla scoperta del Sarrabus, una sub regione della Sardegna sud orientale caratterizzata da mare cristallino, spiaggie di sabbia bianca e ﬁnissima, ﬁtta vegetazione e macchia mediterranea
che generano sensazioni e fragranze intense. Bike tours abbinabile a soggiorni negli hotel proposti in catalogo.

PROGRAMMA COMPLETO

1° giorno: Arrivo in Sardegna: arrivo a Cagliari nel tardo pomeriggio o in
serata. Incontro con i referenti Ichnusabike e trasferimento nei pressi di Capo
Ferrato da dove partirà la vostra facile vacanza in bicicletta. Arrivo in hotel,
consegna dei materiali e breve brieﬁngsul tour in bici.

1° giorno: Arrivo in Sardegna: arrivo a Olbia nel tardo pomeriggio o in
serata. Incontro con i referenti Ichnusabike e trasferimento sino a Palau per
l’imbarco con il traghetto. Arrivo in hotel, consegna dei materiali e breve brieﬁng sul tour in bici.
2° giorno Caprera: dopo colazione, partenza per una suggestiva esplorazione dell’arcipelago della Maddalena. Attraverso il ponte diga della Moneta,
che collega l’isola della Maddalena con quella di Caprera, raggiungerete la Casa
Bianca di Garibaldi e successivamente visiterete le deliziose calette di questo
angolo di Sardegna ancora incontaminato, uno degli ambienti ecologicamente
più integri del Mediterraneo. In bici: 31 km, dislivello totale 430 m circa.
3° giorno Costa Smeralda: lascerete il vostro hotel per una lenta esplorazione dei luoghi diventati mito della Costa Smeralda. da Cannigione ex villaggio
di pescatori, ora convertito al turismo, passerete per Baia Sardinia ed inﬁne
visiterete Porto Cervo, forse il cuore della Costa Smeralda, ritrovo di personaggi famosi oppure semplici curiosi. Nel pomeriggio/sera, arrivo in hotel nei
pressi del suggestivo borgo di San Pantaleo, cena e pernottamento. In bici 48
km, dislivello totale 600 m.
4° giorno Golfo di Marinella: dopo colazione una tappa in bici che vi riporterà alle porte di Olbia. Lasciato il vostro hotel nei pressi di Pantaleo, proseguirete la vostra esplorazione di questo angolo di Sardegna che inﬁne vi porterà
sino a Golfo Aranci, una località turistica immersa tra un limpido mare e il verde
della macchia mediterranea. In bici: 21km, dislivello totale 150 m.
5° giorno: dopo colazione ﬁne dei servizi “bici” e proseguimento del soggiorno a Golfo Aranci. Su richiesta estensione del noleggio bici.
La quota comprende:
- transferimento iniziale da Olbia sino a La Maddalena
- brieﬁng sul tour in bike-nolleggio del gps-mini roadbook
- trasporto bagagli da albergo ad albergo
- assistenza telefonica durante le tappe in bici

2° giorno Capo Ferrato: in bici alla scoperta delle meravilgie naturali attorno
a Capo Ferrato. Passando per Feraxi e Colostrai arriverete sino alla Torre dei
dieci Cavalli, storico ediﬁcio difensivo che rappresentava anche la via di ingresso
ai paesi del Sarrabus. Nel pomeriggio rientro a Capo Ferrato. In bici: 43 km
circa, dislivello totale 300 m circa.
3° giorno Villasimius: da capo Ferrato a Villasimius passando per alcune delle
più belle spiagge del sud est della Sardegna. Lungo la strada non mancate di
fermarvi a Punta Molentis che deve il suo nome all’asino (su molenti) che veniva
impiegato per l’attività estrattiva del granito di cui abbonda la zona. In bici: 35
km, dislivello totale 300m.
4° giorno Villasimius: dopo colazione un divertente anello attorno a Villasimiusche vi farà conoscere le spiaggie e le calette di questo angolo di Sardegna.
Lungo la tappa, avrete la possibilità di fare una sosta alla spiaggia di Porto Giunco
caratterizzata da sabbia bianchissima con leggere sfumature di rosa, dovute al
granito eroso dal mare. In bici: 25 km circa, dislivello totale 180 m.
5° giorno: dopo colazione ﬁne dei servizi “bici” e proseguimento del soggiorno a Villasimius. Su richiesta estensione del noleggio bici.
La quota comprende:
- il transfer iniziale da Cagliari sino a Capo Ferrato
- il brieﬁng sul tour in bici
- noleggio gps
- il mini roadbook
- trasporto bagagli da hotel a hotel
- assistenza telefonica durante le tappe in bicicletta
La quota non comprende:
- noleggio bici
- soggiorno in hotel
- tutto quanto non speciﬁcato sotto la voce “la quota comprende”

La quota non comprende:
- nolleggio bicicletta
- soggiorno in hotel
- tutto quanto non speciﬁcato sotto la voce “la quota comprende”
BIKE TOURS NORD SARDEGNA

PROGRAMMA COMPLETO

BIKE TOURS SUD SARDEGNA

Cod. 81333

Prezzo a pacchetto per persona
5 giorni e 4 notti di tour minimo 2 persone
Soggiorni
dal - al
01/03 - 31/10
455
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Noleggio bici: € 60. Giorni extra € 9 al giorno.

Cod. 81327

Prezzo a pacchetto per persona
5 giorni e 4 notti di tour minimo 2 persone
Soggiorni
dal - al
01/03 - 31/10
384
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Noleggio bici: € 60. Giorni extra € 9 al giorno.
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: un panorama mozzafiato su tutta la bella
spiaggia di Costa Rei ed una posizione tranquilla e distante dalla confusione per una vacanza all’insegna del relax e della natura. Una soluzione
meno costosa per coloro che apprezzano le locations particolari.
Dove siamo: Costa Rei, da 200 a 700 mt dal mare e dalle zone commerciali, a 15 Km da Villasimius, a 70 Km da Cagliari.
Spiaggia: spiaggia di sabbia bianca, libera e attrezzata a pagamento.
Gli appartamenti: gli appartamenti tutti con vista mare, situati lungo il litorale di Costa Rei in zona collinare, dotatati di wi-fi. Sono disponibili in 2
tipologie: Bilocale ( da 2 a 4 persone), camera matrimoniale, soggiorno con
angolo cottura e divano letto a due posti, barbecue, servizi privati. Trilocale
( da 4 a 6 persone), camera matrimoniale, camera con due letti o letto a
castello, soggiorno con angolo cottura, barbecue, servizi privati, attrezzati
con veranda vista mare.
Ristoranti e bar: Ristoranti, bar, pizzerie nelle vicinanze.
Servizi: Centro commerciale con negozi di vario genere, ristoranti, bar,
pizzerie, ufficio turistico, noleggio auto, scooter e biciclette, servizi nautici
diportistici, centro immersioni, guardia medica, farmacia, stazione dei carabinieri, discoteca, wi-fi, servizio di mezza pensione.
Sport: E’ possibile praticare tutti gli sports acquatici, tennis, calcio, calcetto,
equitazione. In spiaggia possibilità di noleggio di ombrelloni, lettini e sedie
sdraie, windsurf, canoe, imbarcazioni da diporto.

APPARTAMENTI VISTA MARE LE GINESTRE      Cod. 81470
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

nice
price!

B4

nice
price!

23/03 - 07/06 e 20/09 - 31/10

26

32

29

40

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

38

48

40

55

14/06 - 21/06

51

63

51

71

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

63

79

63

87

28/06 - 05/07

95

110

93

118

108

126

108

134

02/08 - 09/08

129

150

136

158

09/08 - 23/08

158

172

165

179

NICE PRICE: tariffa a disponibilità limitata per soggiorni di 7 notti, non cumulabile con le altre
offerte e non cumulabile con il prenota prima.
PRENOTA PRIMA: sconto 5 % per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di
minimo 7 notti, non cumulabile con le altre offerte e non cumulabile con il nice price.
TRANSFER per COSTA REI: € 150 ad auto a tratta 1/3 pax; € 219 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti, 30% di sconto sulla seconda settimana fino al
22/06 e dal 13/09, 10% di sconto sulla seconda settimana dal 21/06 al 06/07, 20% disconto sulla
seconda settimana dal 30/08 al 14/09. Speciale Agosto: sconto 10% sulla settimana seconda
settimana per soggiorni dal 28/07 al 11/08.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. Per arrivi dopo le ore
20.30(da comunicare con largo anticipo) è richiesto un supplemento di € 30 per appartamento da
regolare in loco.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 2 anni, per persona a settimana € 35. Include: consumidi
acqua, luce, gas; biancheria da letto con cambio settimanale. Biancheria: facoltativa, per persona a
settimana da bagno € 10; da cucina non disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento
Bilo € 57, Trilo € 65. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente. Cauzione: obbligatoria,
per appartamento € 100 (in contanti, in assegno o con cartadi credito). Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. Supplemento non richiesto in caso di culla propria. Mezza pensione:
per persona al giorno € 25 (con cena alla carta e colazione all’italiana) con 3 ristoranti a scelta nella
località. TV sat: da segnalare alla prenotazione, fino ad esaurimento, a settimana € 50. Lavatrice:
da segnalare alla prenotazione, fino ad esaurimento,a settimana € 50. Wi-Fi: hot spost costa rei,
€ 10 a settimana. Aria condizionata: da segnalare alla prenotazione, fino ad esaurimento, a settimana € 50. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni,
con supplemento di € 25 a settimana.
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel a gestione famigliare, si trova a
circa 1,5 km dalla spiaggia di Costa Rei, circondato da un giardino ﬁorito
e molto curato. Gestito direttamente dai proprietari, è un luogo tranquillo ed accogliente, dove l’ospite si sente a proprio agio. Le poche camere permettono di conoscersi rapidamente e di creare nuove amicizie.
E’ davvero una piccola chicca dove regna la tranquillità e la pace. Non
mancano però le occasioni per animare l’ambiente grazie ai 3 campetti di
calcetto dove si organizzano partitelle anche in notturna. La nuovissima
piscina, appena terminata, aggiunge quel tocco in più che rendono Is Ortixeddus (l’orticello in lingua sarda) un piccolo resort a misura d’uomo.
Costa Rei è una località immersa in una natura meravigliosa: spiagge bianchissime circondate dalla macchia mediterranea, un mare cristallino e
trasparente. La località offre tutti i tipi di servizi, negozi, ristoranti e bar.
Le discoteche, invece, si trovano a Villasimius che dista 12 km.
Dove siamo: località Ortixeddus, 1,8 km dal mare, 2 km da Costa Rei, 15
km da Villasimius, 70 km da porto/aeroporto di Cagliari. Da Cagliari litoranea
per Villasimius, direzione Nord-Ovest proseguire per Costa Rei ﬁno a 1 km
prima.
La spiaggia: di sabbia a 1,8 km dalla spiaggia di Costa Rei.
Le camere: 15 camere, arredate in tipico stile sardo, tutte dotate di servizi
privati, aria condizionata, TV-Sat, frigobar (consumazioni da regolare in loco),
telefono, patio esterno attrezzato con sdraio e poltroncine da utilizzare anche nel giardino circostante.
Servizi: piscina, sala tv, parco giochi per bambini. Nelle immediate vicinanze
centri commerciali, bar, ristoranti, negozi.
Sport: zona sportiva con 1 campo da tennis, 2 da calcetto, volley. A pagamento: punti specializzati con servizi nautici e diportici, escursioni in barca
e diving.
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, include ingresso in piscina con
lettino e ombrellone e uso dei campi sportivi.
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HOTEL IS ORTIXEDDUS (((

costa rei

Cod. 49595

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Prezzi a notte per persona
quota in
pernot. doppia
+ col. uso sing.

Soggiorni
dal - al
19/04 - 01/06

58

100

01/06 - 01/07

65

100

01/07 - 01/08

80

120

01/08 - 01/09

85

120

01/09 - 28/09

60

100

TRANSFER per COSTA REI: € 150 ad auto a tratta 1/3 pax; € 219 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. Occupazione camere: in
camera tripla massimo 2 adulti e 1 bambino 3/10 anni. Le quote comprendono: cambio biancheria settimanale, da bagno a giorni alterni. Letto aggiunto: quota 3° letto bambini 3/10 anni a notte
€ 45. Non sono previsti adulti in 3° letto. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti a consumo. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 25.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, per persona a notte, € 7.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: storico hotel di Costa Rei, nel centro della
località turistica, vicino a tutto e molto conosciuto. Il trattamento di
pernottamento e prima colazione permette di uscire alla scoperta dei
ristoranti della zona e degli agriturismi dove gustare la tipica cucina della
Sardegna del Sud. A due passi dalla bellissima spiaggia di Costa Rei.
Dove siamo: Costa Rei, in centro, 150 m dalla spiaggia bianca di sabbia e
a 70 km da porto/aeroporto di Cagliari. Da Cagliari direzione Villasimius si
prosegue per Castiadas-Costa Rei.
La spiaggia: di sabbia, a 150 m dalla spiaggia bianca di Costa Rei, con 2
lettini e 1 ombrellone a disposizione dei clienti a pagamento.
Le camere: 34 di circa 25 mq con terrazza o veranda, dispongono di servizi privati, aria condizionata, telefono, TV, ingresso indipendente, cassaforte
(alcune camere sono dotate di angolo cottura), Wi-Fi gratuito.
Ristoranti e bar: ristorante esterno alla struttura.
Servizi: piscina divisa in un’ area per i bimbi e una per gli adulti, area dedicata
ai bambini, parcheggio privato. A pagamento: servizio lavanderia, noleggio
bici e scooter, servizio spiaggia su richiesta (1 ombrellone e 2 lettini), internet
point nella hall, connessione Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. Nelle vicinanze a pagamento, negozi e servizi di ogni genere, bar, ristoranti, pizzerie,
boutiques, market, guardia medica, chiesa, ambulatorio specialistico, farmacia, escursioni e spettacoli serali, cinema all’aperto. Su richiesta a pagamento
pediatra e baby sitter esterni.
Sport: a pagamento: equitazione a 2 km, tennis, calcio, trekking, beach volley, giochi per bambini e sport d’acqua.

HOTEL ALBARUJA HHH     Cod. 57929

costa rei

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

rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
8/16a.
adulti

suppl.
doppia
uso sing.

prenota
prima!

pernot.
+ col.

3°/4°
3/8a.

25/04 - 24/05
13/09 - 26/10

-5%

49

-70%

-50%

-30%

10

24/05 - 07/06
06/09 - 13/09

-5%

56

-70%

-50%

-30%

10

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

-5%

66

-70%

-50%

-30%

19

21/06 - 05/07

-5%

79

-70%

-50%

-30%

29

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

-5%

89

-70%

-50%

-30%

34

09/08 - 23/08

-

99

-70%

-50%

-30%

44

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti,
escluso dal 09/08 al 23/08.
TRANSFER per COSTA REI: € 150 ad auto a tratta 1/3 pax; € 219 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: 14 notti al prezzo di 12 notti dal 25/04 al 07/06 e dal 06/09 al 26/10. Speciale 7
notti: 7 notti al prezzo di 6 notti dal 25/04 al 24/05 e dal 13/09 al 26/10.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 1 notte dal 25/04 al 09/08 e dal 23/08
al 26/10; sabato/sabato dal 09/08 al 23/08. Bambini: 0/3 anni gratis in culla; colazione inclusa.
Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Angolo cottura: per persona a notte € 3 (salvo disponibilità). Servizio spiaggia: su richiesta
alla penotazione, a settimana € 99 dal 30/07 al 25/08, € 89 restanti periodi (include 1 ombrellone
e 2 sdraio).

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: il modo più semplice e libero per vivere appieno
Costa Rei, animata località turistica che si sviluppa lungo un tratto di costa
caratterizzato da spiagge lunghe ed ampie, di sabbia chiara e fine. La località
offre ogni tipo di servizi e di svago: bar, ristoranti, campi sportivi, sports nautici ed acquatici, supermercati. E’ una destinazione molto indicata per famiglie
e per tutti coloro che amano le belle spiagge ed il mare cristallino. A 70 Km.
Da Cagliari sulla costa sud orientale, famosa per le sue meravigliose spiagge di
sabbia bianca e per il mare cristallino. Distribuiti in diverse lottizzazioni, simpatici e colorati gli appartamenti Arcobaleno sono ubicati in villette a schiera
su uno o due livelli circondate dalla tipica vegetazione mediterranea.

APPARTAMENTI ARCOBALENO      Cod. 71785
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

costa rei

nice
price!

B4

nice
price!

T6

24/03 - 01/06 e 21/09 - 31/10

24

32

32

40

01/06 - 15/06 e 14/09 - 21/09

38

48

44

55

15/06 - 22/06 e 07/09 - 14/09

51

63

57

71

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

63

79

71

87

06/07 - 03/08 e 24/08 - 31/08

86

100

100

115

Dove siamo: Costa Rei, da 300 a 800 m dal mare e dalle zone commerciali,
da 300 a 800 m dal centro. 75 km da porto e aeroporto di Cagliari. Da Cagliari
direzione Villasimius si prosegue per Castiadas-Costa Rei.

03/08 - 10/08

129

143

136

150

10/08 - 24/08

158

172

158

179

La spiaggia: ampia spiaggia libera con arenile di sabbia lambita da un mare cristallino.

NICE PRICE: tariffa soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di 7 notti, non cumulabile con le
altre offerte e non cumulabile con il prenota prima.

Gli appartamenti: gli appartamenti si trovano sparsi in tutte le zone di Costa Rei
(Piscina Rei e Rei Marina) ed arredati secondo i gusti dei singoli proprietari, dotati
di wi-fi. Dispongono di ingresso indipendente, angolo cottura, veranda coperta e
giardinetto le soluzioni al piano terra, balcone le soluzioni al primo piano, in entrambi i casi attrezzato, parcheggio libero, distanza dai servizi massimo 800 mt. Si
dividono in bilocale 2+2 posti letto composti da camera matrimoniale, soggiorno
con angolo cottura e possibilità fino a due posti letto (inclusi nel prezzo), servizio privato, loggiato attrezzato e giardino gli appartamenti al piano terra, balcone
attrezzato gli appartamenti al primo piano, barbecue; trilocale 4+2 posti letto
composti da camera matrimoniale, cameretta con due letti (piani o a castello),
soggiorno con angolo cottura e possibilità fino due posti letto (inclusi nel prezzo),
servizio privato, loggiato attrezzato e giardino gli appartamenti al piano terra, balcone attrezzato il primo piano, barbecue.
Ristoranti e bar: ristoranti e bar disponibili nella località.
Servizi: ufficio assistenza aperto tutti i giorni, servizio di mezza pensione, wifi, centro commerciale, con negozi di vario genere per svago e approvvigionamento, piano bar, ristorante, pizzeria, gelateria nelle piazzette di riunione della
località, guardia medica, discoteca.
Sport: è possibile praticare tutti gli sports acquatici, diving, tennis, calcio e calcetto, equitazione. In spiaggia possibilità di noleggiare ombrelloni, lettini e sedie
sdraie, nonché canoe, windsurf, e imbarcazioni da diporto.
speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di
minimo 7 notti, non cumulabile con le altre offerte e non cumulabile con il nice price
TRANSFER per COSTA REI: € 150 ad auto a tratta 1/3 pax; € 219 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti, 30% di sconto sulla seconda settimana dal 24/03
al 21/06 e dal 14/09 al 31/10, 20% di sconto sulla seconda settimana dal 31/08al 14/09, 10% di
sconto sulla seconda settimana dal 21/06 al 06/07. Speciale Agosto: sconto 10% sulla seconda
settimana per soggiorni dal 27/07 al 10/08
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. Per arrivi dopo le ore
20.30 è richiesto un supplemento di € 30 per appartamento da regolare in loco. E’ obbligatorio
avvisare con largo anticipo.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait: obbligatorio, a partire da 2 anni, per persona a settimana € 35. Include: consumi di acqua,
luce, gas; biancheria da letto con cambio settimanale. Biancheria: facoltativo, per persona, a settimana, da bagno € 10. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento Bilo € 57, Trilo € 65. La
pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100
(in contanti, in assegno o con carta di credito), restituibile alla partenza. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. Supplemento non richiesto in caso di culla propria. Mezza pensione:
per persona al giorno € 25 (con cena alla carta e colazione all’italiana) con 3 ristoranti a scelta nella
località. TV sat: da segnalare alla prenotazione, fino ad esaurimento, a settimana € 50. Lavatrice:
da segnalare alla prenotazione, fino ad esaurimento, a settimana € 50. Aria condizionata: da
segnalare alla prenotazione, fino ad esaurimento, a settimana € 50. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 25 a soggiorno.
Wi-Fi: hot spost costa rei, a settimana € 10.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: nuclei residenziali semplici ma confortevoli
dove è facile incontrare cagliaritani in vacanza a Villasimius e lasciarsi
coinvolgere dalle loro tradizioni. Ideale per chi ama incontrare persone
del luogo e fare nuove amicizie. Posizione strategica per escursioni nel
Parco Geomarino e nell’entroterra. Si raggiunge facilmente sia il centro
turistico che le innumerevoli spiagge bianche della zona.

APPARTAMENTI SIMIUS

Dove siamo: Villasimius, 1.600/2.000 mt dalle spiagge di sabbia attrezzate,
60 km da porto/aeroporto di Cagliari, direzione Est per Quartu Sant’ElenaMarina di Capitana-Solanas.
La spiaggia: di sabbia, a 1.600/2.000 mt, con lettini e ombrelloni a pagamento; a 3 km si trovano calette di sabbia ﬁne con diversa conformazione.
Gli appartamenti: arredati in modo grazioso e funzionale, talvolta distribuiti su due livelli, sono dotati di angolo cottura in soggiorno, servizi privati,
TV, giardino o patio se al piano terra, veranda se al primo piano. I bilocali
per 3/4 persone dispongono di soggiorno con divano letto doppio e camera
matrimoniale. I trilocali per 5/6 persone dispongono anche di una cameretta
con 2 letti bassi o a castello.
Servizi: ufﬁcio ricevimento presso Soleya Vacanze (ore 10.00/13.00 e
17.00/20.00), servizio navetta convenzionato da/per la spiaggia ad orari
prestabiliti (dal 21/06 al 14/09). Parcheggio esterno incustodito in parte ombreggiato, centro a ca. 700 mt con negozi, alimentari, ristoranti, pizzerie,
agriturismo, banca, ufﬁcio postale, farmacia, servizio medico.
Sport: a pagamento nelle vicinanze possibilità di noleggio attrezzature subacquee, gommoni, barche, centro equitazione, centro sub, immersioni
guidate, ricarica bombole.

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

villasimius

Cod. 57918

prenota
prima!

B3

B4

T5

T6

22/03 - 07/06 e 20/09 - 25/10

-10%

29

33

36

43

07/06 - 14/06

-10%

36

40

48

55

14/06 - 21/06 e 06/09 - 20/09

-10%

49

53

62

66

21/06 - 28/06

-5%

58

65

70

79

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

-5%

66

75

82

89

05/07 - 12/07

-5%

76

85

89

99

12/07 - 19/07 e 23/08 - 30/08

-5%

86

96

103

113

19/07 - 26/07

-5%

93

103

115

126

26/07 - 02/08

-5%

100

110

123

130

02/08 - 09/08

-5%

115

125

130

150

09/08 - 16/08

-

143

158

172

186

16/08 - 23/08

-

136

143

158

172

PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti. Offerte soggette a disponibilità limitata.
TRANSFER per VILLASIMIUS: € 118 ad auto a tratta 1/3 pax; € 174 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 18:00-20:00/ore 10:00; libero minimo 7 notti. Gli arrivi dopo le ore
20.00 dovranno essere preventivamente comunicati; in caso di mancata comunicazione e dopo le
ore 01.00, i clienti verranno accolti ed alloggiati il giorno successivo. Gli arrivi tra le ore 22.00 e le
ore 01.00 comportano un supplemento di € 60 per appartamento da pagare in loco. Biancheria:
da cucina non disponibile.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 45. Include: acqua, luce
e gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale con letto matrimoniale fatto all’arrivo.
Biancheria extra: da letto matrimoniale € 15, da letto singolo € 10, da bagno € 8. Pulizia
ﬁnale: obbligatoria, per appartamento Bilo € 65, Trilo € 75. La pulizia dell’angolo cottura e lo
smaltimento dei riﬁuti sono a cura del cliente o con supplemento di € 60 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200. Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/3
anni, a settimana € 30. Supplemento non richiesto in caso di culla propria. Aria condizionata: su
richiesta alla prenotazione, a settimana per appartamento € 60. Lavatrice: su richiesta alla prenotazione, a settimana per appartamento € 50. Posto auto: su richiesta alla prenotazione, a settimana
€ 30. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con
supplemento di € 50 a soggiorno per disinfestazione ﬁnale. Navetta spiaggia: facoltativo, andata
e ritorno € 2,50 per persona.

VOLI A PARTIRE DA € 29
SPECIALE NAVE VEDI PAG 17
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speciale
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SARDEGNA, capoterra

hotel santa lucia capoterra

sardegna

HHHH

a partire da

€ 77
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò

camera tipo

Che ne dice Margò: bell’hotel situato in posizione ideale, a metà
strada tra la bellissima città di Cagliari e le favolose spiagge del sud ovest
Sardegna, Pula, Chia, Tuerredda, Teulada fino a Porto Pino. La posizione
di questo albergo vi permette di raggiungere tutte queste mete, e molte
altre ancora, in poco tempo e poter goder appieno delle bellezze di questa parte dell’isola. Lo speciale pacchetto Fly & Drive vi dà la possibilità
di scoprire in autonomia anche gli angoli più nascosti e di organizzare la
vacanza secondo il vostro gusto personale.

HOTEL SANTA LUCIA CAPOTERRA HHHH    Cod. 79621

capoterra

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB
Hotel - Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
3°
3°
6/14a.
adulti

prenota
prima!

pernot.
+ col.

suppl.
mezza
pens.

3°
0/6a.

01/03 - 29/03

-15%

77

-

gratis

-50%

-25%

29/03 - 19/04
04/10 - 31/10

-15%

85

15

gratis

-50%

-25%

19/04 - 31/05
20/09 - 04/10

-15%

98

15

gratis

-50%

-25%

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

-15%

112

15

gratis

-50%

-25%

La spiaggia: di sabbia, libera.

05/07 - 09/08
23/08 - 06/09

-15%

128

18

gratis

-50%

-25%

Le camere: 71 camere dotate di servizi privati, terrazza al piano terra o
balcone al primo piano attrezzati, aria climatizzata, riscaldamento, cassaforte,
tv SAT lcd, frigobar (consumazioni da regolare in loco), telefono e asciugacapelli. Tipologie: Standard; Superior più spaziose, disposte al piano terra con
accesso diretto alla piscina o al primo piano con la vista sul Golfo di Cagliari e
sulla laguna di Santa Gilla; Family, composta da due camere comunicanti.

09/08 - 23/08

-15%

147

18

gratis

-50%

-25%

Dove siamo: Capoterra, 300mt dalla spiaggia la Maddalena, 3 km dal centro di Capoterra, 20 km da S.Margherita di Pula, 15 km dal porto di Cagliari,
20 km dall’aeroporto di Cagliari. In auto si raggiunge percorrendo la SS 195
direzione Pula.

Ristoranti e bar: terrazza fronte piscina con Snack bar, ristorante “Il Fenicottero”.
Servizi: piscina con idromassaggio idonea anche per bambini con lettini e
ombrelloni, sala congressi con 90 posti, sala TV, Cyber Point con accesso a
Internet gratuito e stampante a disposizione, servizio Wi-Fi (a pagamento),
parrucchieria, parco con area giochi per bambini, parcheggio non custodito,
trasferimento da/per aeroporto, noleggio auto e scooter; biberoneria con
fasciatoio, microonde, scaldabiberon, seggiolone, vaschetta bagno.
Sport: palestra attrezzata, noleggio pattini, wind surf, kite-surf, mountain
bike. A 18 km campo da golf 18+9 buche.

Soggiorni
dal - al

PRENOTA PRIMA: sconto 15% per soggiorni dal 31/05 al 05/07 per prenotazioni confermate
entro il 30/04; sconto 15% per soggiorni dal 06/09 al 31/10 per prenotazioni confermate dal 01/07
al 15/08; sconto 15% per prenotazioni confermate entro il 20/04. Offerta valida per minimo 7
notti, non cumubaile con altre offerte.
TRANSFER per CAPOTERRA: € 88 ad auto a tratta 1/3 pax; € 125 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Adulto + bambino: 1 bambino 0/13 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed
1 scontata del 50%, valida dal 01/03 al 05/07 e dal 06/09 al 31/10. Speciale single: camera doppia
uso singola senza supplemento dal 01/03 al 19/04, dal 26/04 al 31/05 e dal 20/09 al 31/10.
Vacanza lunga: per prenotazioni confermate dal 01/05 al 30/06, 14 notti al prezzo di 11 notti dal
31/05 al 09/08 e dal 23/08 al 20/09.. Speciale Sposi: spumante e frutta in camera.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 11.00; libero minimo 3 notti dal 09/08 al 23/08, minimo
1 notte restanti periodi. N.B.: nel periodo dal 01/03 al 29/03 non è possibile richiedere la mezza
pensione. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, senza supplemento. SUPPLEMENTI: Camera
Superior: per camera a notte € 20. Camera doppia uso singola: 40% sulla base del trattamento di camera e colazione.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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SARDEGNA, santa margherita di pula

appartamenti margherita

a partire da

€ 29
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per appartamento
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Valutazione di Margò
interno tipo

CHE NE DICE MARGÒ: inseriti in complessi residenziali immersi nella
vegetazione, offrono la libertà della vacanza in appartamento in una zona
molto conosciuta ed apprezzata e ricca di opportunità di escursioni. A
pochi km Chia e le sue meravigliose spiagge con le dune. Santa Margherita di Pula è una località prettamente turistica: non esiste un paese con
un centro ma diverse strutture che offrono piccoli centri commerciali
con supermercati e negozi. I centri più vicini sono Nora che ha una bella
zona centrale con negozi e locali, oltre ad una zona archeologica degna
di nota e Pula, centro più grande ed attrezzato.

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

Cod. 57963

santa margherita di pula

prenota
prima!

B2

B4

T5

T6

22/03 - 07/06 e 20/09 - 25/10

-10%

29

36

43

50

07/06 - 14/06

-10%

43

50

58

65

14/06 - 21/06 e 06/09 - 20/09

-10%

58

65

72

79

21/06 - 28/06

-5%

65

72

86

96

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

-5%

79

93

100

110

05/07 - 12/07

-5%

93

108

115

125

12/07 - 19/07 e 23/08 - 30/08

-5%

100

115

129

139

La spiaggia: di sabbia libera, da 800 a 1600 m alcune anche attrezzate con
ombrelloni e sdraio a disposizione dei clienti a pagamento.

19/07 - 26/07

-5%

115

129

143

153

26/07 - 02/08

-5%

125

136

150

158

Gli appartamenti: sono dotati di angolo cottura, servizi privati, TV, giardino se al piano terra, balcone se al primo piano entrambi attrezzati per
soggiornare all’aperto, talvolta disposti su due livelli. I bilocali per 2 persone
dispongono di soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale. I bilocali
per 4 persone dispongono di soggiorno con angolo cottura e divano letto
doppio, camera matrimoniale. I trilocali per 5 persone dispongono di soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo, cameretta con 2 letti piani
o a castello. I trilocali per 6 persone dispongono di soggiorno con angolo
cottura e divano letto doppio, cameretta con 2 letti piani o a castello. Arredati
secondo il gusto di ogni singolo proprietario.

02/08 - 09/08

-5%

136

143

158

169

09/08 - 16/08

-

158

172

179

193

16/08 - 23/08

-

150

165

172

186

Dove siamo: S. Margherita di Pula, da 800 a 1600 m dalle prime spiagge
di sabbia attrezzate, 8 km dal centro di Pula e 45 km da porto/aeroporto di
Cagliari. In auto si raggiunge percorrendo la SS 195 direzione Sud.

Servizi: ufﬁcio ricevimento presso Soleya Vacanze (ore 10.00/13.00
17.00/20.00), parcheggio esterno incustodito. A pagamento: possibilità di
noleggio auto, scooter, biciclette, ombrelloni e sdraio presso le spiagge di
sabbia. Nella zona sono presenti negozi alimentari, bar, ristoranti, pizzerie,
agriturismo. A 8 km nel grazioso paese di Pula: banca con servizio bancomat,
ufﬁcio postale, farmacia, servizio medico e negozi di ogni genere.
Sport: a pagamento servizi nautici, diportistici e centro immersioni.

PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 nottI. Offerte soggette a disponibilità limitata.
TRANSFER per SANTA MARGHERITA DI PULA: € 111 ad auto a tratta 1/3 pax; € 149 ad
auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 18:00-20:00/ore 10:00; libero minimo 7 notti. Gli arrivi dopo le ore
20:00 dovranno essere preventivamente comunicati; in caso di mancata comunicazione dopo le ore
01:00 i clienti verranno accolti ed alloggiati il giorno successivo. Gli arrivi tra le ore 22:00 e le ore
01:00 comportano un supplemento di € 60 per appartamento da regolare in loco.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 35. Include: consumi
di acqua, luce e gas, biancheria da letto per 1 letto matrimoniale fatto all’arrivo (la biancheria per
altri letti e quella da bagno sono su richiesta da regolare in loco). Biancheria: su richiesta da letto
matrimoniale € 15, da letto singolo € 10, da bagno € 8. Da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale:
obbligatoria, per appartamento Bilo € 70, Trilo € 80. La pulizia dell’angolo cottura e lo smaltimento
dei riﬁuti sono a cura del cliente o con supplemento di € 60 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200. Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/3 anni, a settimana € 30. Supplemento non richiesto in caso di culla propria. Aria condizionata: su richiesta
alla prenotazione, a settimana per appartamento € 60. Lavatrice: su richiesta alla prenotazione, a
settimana per appartamento € 50. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni, supplemento di € 50 per disinfestazione ﬁnale.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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SARDEGNA, chia

sardegna

le residenze di chia

a partire da

€ 50

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: Villette a schiera armoniosamente inserite
nel verde della macchia mediterranea e situate vicino alla rovine dell’antica città fenicia di Bithia, delimitate da una catena di alte dune che fanno
da sfondo ad una laguna abitata per gran parte dell’ anno da splendidi
fenicotteri rosa.

LE RESIDENZE DI CHIA

Dove siamo: Chia, 800/1500 m dal mare, 6 Km da Domus De Maria, 15
Km da Pula, 55 Km dall’aeroporto/porto di Cagliari. In auto da aeroporto/
porto di Cagliari seguire la SS 195 direzione Teulada.
La spiaggia: sabbiosa.
Gli appartamenti: villette a schiera disposte su uno o due livelli, ben arredate secondo il gusto dei proprietari, sono dotate di cucina attrezzata, TV,
lavatrice, aria condizionata (a volte con unità mobile), giardino e/o terrazza
attrezzati, posto auto attiguo e non custodito. Le case possono essere lato
mare o collina. I bilocali 4 posti letto (60 mq ca.) dispongono di soggiorno
con angolo cottura, 1 camera matrimoniale,servizi privati con box doccia. I
trilocali 5 posti letto (75 mq ca.) dispongono di soggiorno con angolo cottura,
1 camera matrimoniale,1 camera con 2 letti piani o talvolta a castello, servizi
privati con box doccia, talvolta con doppio servizio. Quinto letto in soggiorno
(divano letto) o in seconda camera. I trilocali 6 (75 mq ca.) dispongono di
soggiorno con angolo cottura o cucina e divano letto doppio, 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti piani o a castello, doppi servizi.
Servizi: ufﬁcio ricevimento c/o Soleya Vacanze Santa Margherita di Pula
aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Nella
zona sono presenti negozi alimentari, bar, ristoranti, pizzerie, agriturismo, discoteca. A 6 km nel paese di Domus de Maria: banca con servizio bancomat,
ufﬁcio postale, farmacia, servizio medico e negozi di diverso genere. A pagamento: noleggio auto, scooter e biciclette, servizi nautici e diportistici, centro
immersioni, escursioni naturalistiche, ombrelloni e sdraio presso
interno tip
o
le spiagge di sabbia. Nelle vicinanze Chia Golf Club (18 buche
Pich & Putt) e a 15 km campo da
Golf Is Molas (18+9 buche).

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

chia

Cod. 65278

prenota
prima!

B4

T5

22/03 - 07/06 e 20/09 - 25/10

-10%

50

65

79

07/06 - 14/06

-10%

72

89

110

14/06 - 21/06 e 06/09 - 20/09

-10%

93

108

122

21/06 - 28/06

-5%

108

122

136

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

-5%

129

136

143

05/07 - 12/07

-5%

143

158

172

12/07 - 19/07 e 23/08 - 30/08

-5%

158

172

186

19/07 - 26/07

-5%

165

179

193

26/07 - 02/08

-5%

172

186

200

02/08 - 09/08

-5%

186

200

215

09/08 - 16/08

-

200

215

229

16/08 - 23/08

-

193

208

222

PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, valida per soggiorni di minimo 7
notti.
TRANSFER per CHIA: € 118 ad auto a tratta 1/3 pax; € 174 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 18.00/20.00 ore 10.00, soggiorno libero minimo 7 notti. Tutti gli arrivi
dopo le ore 20.00 dovranno essere preventivamente comunicati; in caso di mancata comunicazione
e dopo le ore 01.00, i clienti verranno accolti ed alloggiati il giorno successivo. Gli arrivi tra le ore
22.00 e le ore 01.00 comportano un supplemento di € 60 per appartamento da pagare in loco.
Biancheria: da cucina non disponibile. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio per persona, a partire da 3 anni, a settimana € 50. Include: consumi
energetici e servizi; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale con letto matrimoniale
fatto all’arrivo. Biancheria extra: da letto matrimoniale € 15, da letto singolo € 10, da bagno € 8.
Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento Bilo € 70, Trilo € 80. La pulizia dell’angolo cottura
e lo smaltimento dei riﬁuti sono a cura del cliente o con supplemento di € 60 per appartamento.
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200. Culla: su richiesta alla prenotazione, 0/3 anni,
salvo disponibilità, gratuita.

VOLI A PARTIRE DA € 29
SPECIALE NAVE VEDI PAG 17
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SARDEGNA, porto pino

corte appartamenti porto pino
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Valutazione di Margò
interno tipo

CHE NE DICE MARGÒ: sono tutti appartamenti di nuova costruzione distribuiti in diversi complessi residenziali a poca distanza dal piccolo centro commerciale dove si trovano l’ufﬁcio ricevimento, qualche
negozio, un piccolo supermercato con prezzi assolutamente allineati al
continente, un bar-ristorante con servizio di pizzeria. Gli appartamenti
sono ampi e arredati in modo gradevole, tutti diversi fra loro perché
di proprietari privati. Possono essere anche in posizione panoramica
con splendida vista sulle spiagge di Porto Pino e Le Dune, famosissima e
molto bella. Sono dotati di frigo freezer, forno, Tv color, patio al piano
terra o balcone al piano primo, doccia esterna (solo a piano terra), barbecue, porzione di cortile indipendente e posto auto. I bilocali 4 posti
letto con soggiorno, angolo cottura, divano letto matrimoniale, camera
matrimoniale, servizi privati. I trilocali 6 posti letto come i bilocali, alcuni
disposti su due livelli e in più camera doppia con letto a castello o due
letti bassi. Su richiesta e con supplemento disponibili trilocali dotati di
doppi servizi e lavatrice. Da non perdere un aperitivo al piccolo bar che
si trova di fronte al parcheggio spiaggia e che alla sera organizza spesso
musica dal vivo e karaoke oppure una buona (ed economica!) cena al
ristorante da Ziu Angelinu o all’Osteria Lavori in Corso di S. Anna Arresi, con menu di pesce freschissimo. Assolutamente da non perdere una
visita all’isola di Sant’Antioco con il suo bel centro paese e le spiagge e
calette e a tutte le belle spiagge del Sulcis Iglesiente. La distanza dal mare
varia da 1,5 a 3,5 km; spiagge di sabbia libere o attrezzate. A 1-2 km si
trovano supermarket, pizzerie, ristoranti, bar, locali notturni e discoteca,
attracco per piccole imbarcazioni; in paese farmacia, guardia medica,
banca, lavanderia e varie attività commerciali.

CORTE APPARTAMENTI PORTO PINO
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

B2

B4

T6
T6 sup.

01/06 - 15/06 e 14/09 - 28/09

-20%

48

50

53

15/06 - 29/06 e 07/09 - 14/09

-20%

50

53

59

29/06 - 13/07

-20%

75

79

85

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

-20%

85

89

96

27/07 - 03/08

-20%

99

105

119

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

-20%

139

142

165

10/08 - 24/08

-20%

156

170

185

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02, per soggiorni di minimo 7 notti;
sconto 15% per prenotazioni confermate dal 01/03 al 31/03 per soggiorni di minimo 7 notti; sconto 10% per prenotazioni confermate dal 01/04 al 30/04 per soggiorni di minimo 7 notti; sconto
5% per prenotazioni confermate dal 01/05 al 31/05, per soggiorni di minimo 14 notti ed escluso
periodo dal 10/08 al 24/08.
TRANSFER per PORTO PINO: € 204 ad auto a tratta 1/3 pax; € 301 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di 14 notti, per prenotazioni confermate entro il 28/02, sconto 25%;
per prenotazioni confermate dal 01/03 al 31/03, sconto 20%; per prenotazioni confermate dal
01/04 al 30/04, sconto 15%; per prenotazioni confermate dal 01/05 al 31/05, sconto 10% escluso
periodo dal 10/08 al 24/08.
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 17.00-20.00/domenica ore 10.00. Per gli arrivi dopo le ore
21.00 verrà applicato un supplemento di € 40. Su richiesta alla prenotazione possibilità di arrivi/
partenze in giorni diversi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi: obbligatorio, per persona a settimana € 35. Include: consumi di acqua, luce e
gas. Biancheria: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, da letto e da bagno, per persona a cambio € 7 (da cucina non disponibile). Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento, Bilo € 55, Trilo
€ 65, Trilo Superior € 75. La pulizia dell’angolo cottura e il ritiro riﬁuti è a cura del cliente, se non
effettuati verranno addebitati € 50. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150 con carta di
credito. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 40. Gratuita se portata dal cliente. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, disponibile solo nei Trilo, a settimana € 40 dal 01/06 al
29/06 e dal 07/09 al 28/09, € 60 dal 29/06 al 03/08 e dal 31/08 al 07/09, € 80 dal 03/08 al 31/08.
Trilocale Superior: supplemento a settimana € 60 dal 01/06 al 29/06 e dal 07/09 al 28/09, € 80
dal 29/06 al 03/08 e dal 31/08 al 07/09, € 100 dal 03/08 al 31/08. Aria condizionata: facoltativa,
su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50 in Bilo, € 60 in Trilo. Lavatrice: su richiesta alla
prenotazione, a settimana € 50. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni, con supplemento di € 50 a settimana.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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SARDEGNA, calasetta

hotel stella del sud
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HHH

a partire da

€ 65
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: l’hotel sulla spiaggia, così dice il depliant di
presentazione di questo albergo situato sulla Spiaggia Grande di Calasetta, sull’isola di Sant’ Antioco. La Spiaggia Grande si estende per circa
1 km, con sabbia bianca e finissima contornata da laviche scogliere. Un
tuffo nella meravigliosa natura dell’isola con splendida vista sulla vicina
Carloforte. Particolarmente curata la cucina con piatti tipici locali come il
cous cous, pillaw di pesce, maialino arrosto e tonno alla carlofortina.

HOTEL STELLA DEL SUD HHH     Cod. 1278

Dove siamo: Calasetta, direttamente sulla spiaggia, 3 km dal centro, 100
km dal porto/aeroporto di Cagliari. In auto si raggiunge percorrendo la SS
130 poi SS 126.
La spiaggia: di sabbia, privata con assistenza bagnanti.
Le camere: 50, con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv color, frigobar (consumazioni da regolare in loco), cassaforte.
Ristoranti e bar: ristorante climatizzato, American bar.
Servizi: piscina con acqua di mare attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini,
sala tv, saletta riunioni, sala convegni, parcheggio privato non custodito, wi-fi
negli spazi comuni. A pagamento: servizio spiaggia (assistenza bagnanti, noleggio sdraio, lettini e ombrelloni), lavanderia, transfer da/per aeroporto.
Sport: campo da bocce. A pagamento: campo da tennis diurno e notturno.

calasetta

Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB
Prezzi a notte per persona
suppl.
pens.
mezza
Soggiorni
pens completa over 60
dal - al

4/13a.

suppl.
doppia
adulti uso sing.

01/03 - 16/04

65

20

10%

50%

20%

15

16/04 - 16/06
06/09 - 31/10

75

20

10%

50%

20%

15

16/06 - 08/07

90

20

10%

50%

20%

15

3°/4°

08/07 - 08/08
23/08 - 06/09

110

20

10%

50%

20%

15

08/08 - 23/08

130

20

10%

50%

20%

20

TRANSFER per CALASETTA: € 204 ad auto a tratta 1/3 pax; € 301 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: sconto 10% per soggiorni di 14 notti, escluso dal 01/08 al 31/08. Speciale
Sposi: sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti, escluso dal 01/08 al 31/08.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00-20.00/ ore 11.00, libero minimo 7 notti dal 08/07 al 05/09, libero minimo 3 notti restanti periodi. Occupazione camere: con sistemazione in camera piano terra
lato nord, minimo 2 persone. N.B.: La riduzione Over 60 indicata in tabella è valida per soggiorni di
minimo 7 notti e non è disponibile dal 01/08 al 31/08. Bambini: 0/4 anni pernottamento gratuito
nel letto con i genitori o in culla propria pasti inclusi. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita.
RIDUZIONI: Camere: piano terra lato nord, sconto del 5%, salvo disponibilità. Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, esclusi locali comuni.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: l’indirizzo da non perdere a Carloforte. Questo design hotel è diventato un luogo di ritrovo per gli abitanti della
particolarissima cittadina e per i villeggianti. Aperitivi, eventi, vernissage,
occasioni di ogni genere animano l’intera stagione. Cocktail ed appuntamenti sulla terrazza con vista mozzafiato su tutta l’isola e su Sant’Antioco. Un hotel che è un’emozione da vivere.

HOTEL RIVIERA HHHH     Cod. 81469

classic

sup.

deluxe

j.suite

3°
0/6a.

Dove siamo: Carloforte, in centro, 3 km dalla prima spiaggia e 70 km da
porto/aeroporto di Cagliari, percorrere la SS 130 in direzione Portovesme o
Calasetta per raggiungere l’isola di San Pietro (Carloforte). Giunti a Portovesme o Calasetta, Carloforte si raggiunge in 30 minuti di traghetto.

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

75

95

115

149

gratis

-50%

-20%

29/03 - 28/05
04/10 - 25/10

88

108

128

166

gratis

-50%

-20%

28/05 - 07/06
02/08 - 23/08

125

165

198

275

gratis

-50%

-20%

07/06 - 12/07
13/09 - 04/10

104

124

148

174

-50%

-50%

-20%

12/07 - 02/08
23/08 - 13/09

110

145

168

245

-50%

-50%

-20%

La spiaggia: spiagge di fine sabbia bianca e piscine naturali con rocce, 3 km
dalla prima spiaggia.
Le camere: 43 camere tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, linea di
cortesia, aria condizionata, telefono, Tv Lcd digitale e satellitare, connessione
internet (solo nella Lobby), minibar (consumazioni da regolare in loco), cassaforte elettronica e alcune con terrazza o balcone vista mare. Sono disponibili le tipologie Superior, Deluxe, Junior Suite che si differenziano tra loro
per l’ampiezza e per l’arredamento. Le camere Superior hanno vista mare
laterale mentre tutte le altre categorie hanno vista mare.
Ristoranti e bar: lounge bar.
Servizi: Wi-fi nella hall gratuito, a pagamento giornali e quotidiani, servizio
lavanderia, noleggio bici, noleggio scooter, noleggio auto, su richiesta: servizio transfer da/per l’aeroporto e il porto di Cagliari (gratuito per soggiorni di
minimo 5 notti), baby sitter.
Sport: a pagamento gite in barca con skipper, centro diving.

speciale

4

amici
insieme

speciale

bambini

speciale

animali
domestici

carloforte

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Prezzi a notte per persona
camere

Soggiorni
dal - al

rid. letto agg.
3°
3°
06/18a. adulti

TRANSFER per CARLOFORTE: € 204 ad auto a tratta 1/3 pax; € 301 ad auto a tratta 4/8

pax
OFFERTE SPECIALI Adulto + bambino 1 bambino 6/12 anni in camera doppia con 1 adulto
pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%, in tutti i periodi, tranne dal 12/07 al 02/08 e dal 23/08
al 13/09, valida in camera classic e in camera superior. Speciale quadrupla 4 persone senza limiti
di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00,
libero minimo 1 notte. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: in camera classic, 100%
periodo E , 50% restanti periodi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 70 a notte.
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Valutazione di Margò
camera tipo

Che ne dice Margò: L’hotel sorge in uno degli angoli più selvaggi
e intatti della costa ovest della Sardegna. Gode di una vista unica e mozzafiato su uno dei tratti di costa in cui il limpido mare offre ogni giorno
degli scenari unici e incantevoli. A poca distanza il territorio costiero si
mostra con la maestosità delle sue falesie che lasciano il posto a spiagge
di pregevole incanto come Piscinas, Pistis, Scivu, sovrastate da ginepri,
lentischi e dal caratteristico giglio marino.

TORRE HOTEL HHH      Cod. 81325

Dove siamo: Torre dei Corsari, 400 m dalla Spiaggia Torre dei Corsari, 22
km da Terralba, 30 km da Arbus, 90 Km dall’aeroporto e porto Cagliari, 186
km dall’aeroporto di Alghero, a 217 Km dall’aeroporto e porto di Olbia.
La spiaggia: di sabbia finissima, libera; possibilità in loco di affittare sdrai e
ombrelloni presso stabilimento.
Le camere: 21 camere con servizi privati, asciugacapelli, Tv, telefono,
sistema di aria condizionata e riscaldamento con controllo individuale con
impianto speciale di aerazione dell’aria che eliminano sia i batteri, gli acari, la
polvere ma in particolare gli odori, mini-bar a pagamento, cassaforte digitale.
Si dividono in: Standard (ca. 20 mq.) ubicate al piano terra, vista giardino e
dune; le Classic (ca. 20 mq.) al primo piano raggiungibili con ascensore e
con balcone vista dune; Superior (ca. 23 mq) al piano terra e al primo piano,
quest’ultime raggiungibili con ascensore, con balcone, di cui una senza balcone ma con secondo accesso privato dal giardino, tutte vista mare; De Luxe
per 4 persone (ca. 25/35 mq.) al piano terra e al primo piano, quest’ultime
raggiungibili con ascensore, balcone e vista mare, salottino, Tv con digitale
terrestre, DVD e porta USB.
Ristoranti e bar: lounge bar, ristorante, caffetteria
Servizi: collegamento internet Wi-Fi gratuito nella hall, solarium, parcheggio. A pagamento: servizio spiaggia (sdraio e ombrellone), area massaggi e
trattamenti estetici, servizio lavanderia, escursioni in gommone, escursioni in
fuori strada, safari notturno, noleggio auto, noleggio Quod, trasferimenti da/
per aeroporto/porto/stazione, servizio transfer Hotel/Spiaggia.
Sport: nelle vicinanze possibilità di praticare immersioni, trekking, tennis.

speciale

speciale

bambini Wi-Fi
free

arbus

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

stand.

classic

sup.

suppl.
doppia
uso sing.

19/04 - 24/05 e 27/09 - 24/10

-20%

49

64

70

19

24/05 - 21/06

-20%

55

70

75

25

21/06 - 26/07 e 13/09 - 27/09

-20%

61

76

81

31

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

-20%

85

90

115

55

09/08 - 30/08

-20%

100

105

130

70

camere

Soggiorni
dal - al

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 60 giorni dall’arrivo; per prenotazioni
confermate entro il 15/04 valido per tutti i periodi (non cumulabile con altre offerte); sconto 15%
per prenotazioni confermate entro 45 giorni dall’arrivo; offerte valide per soggiorni di minimo 7
notti, cumulabili con Speciale repeater.
TRANSFER per ARBUS: € 204 ad auto a tratta 1/3 pax; € 301 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Speciale repeater: sconto 5% per tutti gli ospiti che abbiano soggiornato al Torre Hotel negli anni
precedenti, cumulabile con offerta Prenota Prima.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, libero minimo 5 notti dal 09/08 al 30/08, libero
minimo 3 notti dal 26/07 al 09/08 e dal 30/08 al 13/09, libero minimo 1 notte restanti periodi. N.B:
il supplemento doppia uso singola in tabella si intende con sistemazione in camera Standard. Occupazione camere: massima in tripla 2 adulti + 1 bambino 0/12 anni. SUPPLEMENTI: Mezza
pensione: a notte a persona bambini 3/12 anni € 10 dal 19/04 al 24/05 e dal 27/09 al 24/10, € 16
restanti periodi, adulti € 20 dal 19/04 al 24/05 e dal 27/09 al 24/10, € 25 restanti periodi. Animali:
non ammessi. Letto aggiunto: 3° letto bambini 3/12 anni a notte € 20.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Transfer: da/per aeroporto di Cagliari, a tratta € 150.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò
ite

o junior su

camera tip

CHE NE DICE MARGÒ: Nella splendida cornice della Baia delle
Ninfe, immerso nella natura, sorge l’Hotel El Faro, dimora lussuosa
intima ed elegante, opera dell’illustre architetto sardo Antonio Simon
Mossa. Progettato sull’idea di una nave ancorata nel mare. Attraversando
gli archi d’ingresso ci si sorprende per la spettacolare visione di Capo
Caccia e l’originale dimensione di questo luogo, sfuggito al turismo dei
grandi numeri, circondato interamente da una riserva naturale. Per la
sua ineguagliabile posizione l’albergo gode di un particolare microclima:
quando nelle zone circostanti troverete foschia ed afa, sulla penisola di
Porto Conte risulterà esserci sole ed aria fresca. In questo luogo è stato
ospitato Antoine de Saint Exupéry nel Maggio del 1944.

HOTEL EL FARO (((( Superior

Dove siamo: località Porto Conte, direttamente sul mare, 1 km dalla spiaggia sabbiosa della baia di Porto Conte, 12 km dall’aeroporto di Alghero, 13
km dal centro di Alghero. Da Alghero città o aeroporto proseguire in direzione Fertilia, poi SS 127 bis direzione Capo Caccia-Porto Conte.
La spiaggia: privata di roccia con scalette di accesso al mare. A 1 km si trova
la spiaggia sabbiosa della baia di Porto Conte.
Le camere: 88 camere tutte in tipico stile sardo, la maggior parte con balcone o terrazza, sono dotate di servizi privati, TV-Sat, telefono, aria condizionata, frigobar (consumazioni da regolare in loco), cassetta di sicurezza e
asciugacapelli. Le camere Standard doppie o matrimoniali sono lato giardino
con terrazza se al piano terra o veranda se al 1° piano. Le camere Classic
sono eleganti con vista mare e ﬁnestra o veranda. Le Executive sono con
vista mare fronte Capo Caccia, con balcone o terrazza.
Ristoranti e bar: 1 ristoranti e 1 bar con terrazza vista mare.
Servizi: 2 piscine con acqua di mare e vasca idromassaggio marina, spiaggia
privata direttamente sul mare, palestra ﬁtness, 4 sale congressi, parcheggio
non custodit, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. A pagamento: autobus di
linea e navetta dell’hotel per il centro città, centro benessere, sauna, bagno
turco, Wi-Fi nelle camere, transfer da/per e shuttle bus per l’aeroporto di
Alghero (su richiesta), escursioni all’Isola dell’Asinara. Le tariffe includono uso
delle piscine, servizio spiaggia, uso della palestra.
Sport: nelle immediate vicinanze: equitazione, percorsi in mountain bike,
gite in barca nelle cale della baia o alle vicine Grotte di Nettuno, immersioni,
vela, diving, snorkeling, escursioni 4x4, battelli, visite archeologiche.

speciale

animali
domestici

porto conte

Cod. 48066

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE - Possibilità di HB e FB
Prezzi a notte per persona
Standard
prenota doppia singola
prima!

Soggiorni
dal - al

Classic

Executive

doppia

singola

doppia

singola

19/04 - 24/05
27/09 - 18/10

-10%

70

100

90

130

100

150

24/05 - 28/06
13/09 - 27/09

-10%

90

130

110

170

120

190

28/06 - 11/08
18/08 - 13/09

-10%

110

170

130

210

140

230

11/08 - 18/08

-10%

130

210

150

250

160

270

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/03, valido per soggiorni di minimo
3 notti, non cumulabile con altre offerte.
TRANSFER per PORTO CONTE: € 50 ad auto a tratta 1/3 pax; € 61 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6 notti dal 28/06 al 18/07 e dal 07/09 al 21/09.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 12.00; libero minimo 3 notti. Le quote comprendono:
servizio spiaggia, piscine, telo mare secondo disponibilità e palestra. Letto aggiunto: 3° letto, con
sistemazione in camere Classic, quota a notte, bambini 3/12 anni € 50, adulti € 80. SUPPLEMENTI: Mezza pensione: a notte a persona € 30. Pensione completa: a notte a persona
€ 55.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti a consumo. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 20. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni, a notte € 10.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: ottima soluzione a pochi passi dalla famosa
spiaggia de La Pelosa, raggiungibile a piedi, che è un valore aggiunto
molto apprezzabile. Il residence ha appartamenti semplici e funzionali
che ben si adattano alle esigenze di famiglie ed anche di giovani.
Dove siamo: 4 km da Stintino, a 1 km dalla famosa spiaggia della Pelosa e
500 m da altre spiaggie di sabbia e scogli, a 30 km dal porto di Porto Torres,
a 50 km dall’aeroporto di Alghero, 150 km dal porto/aeroporto di Olbia. In
auto al termine della strada costiera per Capo Falcone, di fronte all’isola Piana
ed al Parco Nazionale dell’Asinara, al margine del Complesso Roccaruja.
La spiaggia: di sabbia e scogli.
Gli appartamenti: 26 appartamenti, disposti in villette a schiera a 2 piani,
arredati in maniera funzionale, sono tutti dotati di TV, ventilatore, terrazzo
o veranda coperta, molti con stupenda vista sul golfo e sulla meravigliosa
Isola Piana. I bilocali per 2 persone dispongono di soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale e servizi. I bilocali per 4 persone dispongono
di soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale,
servizi. I bilocali per 5 persone come il tipo B4 con un letto singolo in più in
soggiorno.
Servizi: piscina, parcheggio esterno non custodito, a circa 1 km centro
commerciale con market, negozi, ristoranti e pizzerie. A pagamento: servizio
autobus ad intervalli di un’ora per raggiungere Stintino e le spiagge.
Sport: a pagamento nelle vicinanze diving center, scuola windsurf, attracco
e noleggio gommoni e pedalò, tennis, escursioni in barca nel vicino Parco
Marino.

RESIDENCE IL POGGIO

B2

B4

B5

01/03 - 31/05 e 27/09 - 04/10

52

60

65

31/05 - 14/06 e 13/09 - 27/09

66

73

79

14/06 - 28/06

70

76

85

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

85

89

93

12/07 - 19/07

89

92

99

19/07 - 26/07

93

96

103

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

99

103

110

02/08 - 09/08

106

110

118

09/08 - 23/08

112

119

123

TRANSFER per STINTINO: € 128 ad auto a tratta 1/3 pax; € 155 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ ore 10.00, libero minimo 3 notti dal 01/03 al 01/07e dal 01/09
al 04/10, libero minimo 7 notti restanti periodi. Per arrivi dopo le 22.00 supplemento di € 30.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: su richiesta, per persona a settimana, da letto € 10, da letto e da bagno € 15. Pulizia
ﬁnale: per sistemazione, Bilo2 € 45, Bilo4 € 50, Bilo5 € 55; la pulizia dell’angolo cottura è a carico
del cliente se non effettuata verranno addebitati € 30 a sitemazione. Cauzione: a sistemazione
€ 150. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola e media taglia, escluso locali
comuni, taglia piccola € 50, media €70.

VOLI A PARTIRE DA € 29
SPECIALE NAVE VEDI PAG 17
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Cod. 81346

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

SARDEGNA, marina di sorso

villaggio la plata HHH

a partire da

€ 30
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: complesso immerso in un fitto bosco di pini e
ginepri secolari, a pochi passi dalla spiaggia. Ideale per chi ama la tranquillità e ottimo punto di partenza per fantastiche escursioni sia nell’entroterra che sulla costa. E’ composto da un corpo centrale che comprende
tutti i servizi: bar, ricevimento e sala colazioni e da tre corpi abitativi.
Dove siamo: Marina di Sorso, a 60/90 m dal mare, a circa 10 km da Porto
Torres, percorrendo la litoranea in direzione Castelsardo; a circa 40 km
dall’aeroporto di Fertilia-Alghero, percorrendo la provinciale per SassariCastelsardo.
La spiaggia: con accesso diretto, arenile di sabbia dorata. Su richiesta
all’atto della prenotazione e dietro cauzione da versare all’atto del ceck-in, è
possibile avere gratuitamente la fornitura di 1 ombrellone + 2 sedie a sdraio
per unità abitativa; la dotazione gratuita di tale attrezzatura sarà resa disponibile all’interno della propria unità abitativa.
Le camere: 28 camere standard (c.a 18 mq) ben arredate, con ingresso
indipendente, dispongono di TV color, ventilatore, balcone o patio attrezzato, servizi privati (con lavabo, wc e doccia) e 18 junior suite (c.a 30 mq)
ben arredate, con ingresso indipendente, dispongono di TV color, frigo bar
e ventilatore a pale, veranda/patio attrezzato o balcone, servizi privati (con
lavabo, wc e doccia). Su richiesta all’atto della prenotazione e con supplemento, sono disponibili alcune junior Suite Superior di metratura più ampia e
con servizi privati dotati anche di bidet, e alcune Junior Suite “Prestige”, come
le Superior ma ubicate al piano superiore e con vista mare.
Ristoranti e bar: bar e sala colazioni, prima colazione a buffet; possibilità di
ristorazione all’interno del villaggio con prenotazione in loco.
Servizi: reception, sala tv, bar, servizio wi-fi (gratuito e disponibile solo
presso gli ambienti del centro servizi), solarium e piscina attrezzata (attiva dal
14/06 al 05/09), 1 ombrellone e 2 sedie sdraio a disposizione in ogni unità
abitativa (su richiesta all’atto della prenotazione e dietro cauzione), parcheggio interno incustodito, custodia valori in cassaforte gratuita, guardia medica
a circa 3 Km, pronto soccorso a circa 15 Km.
Sport: campo da bocce, beach volley, campo da tennis polivalente calcetto,
percorso vita-natura nel bosco, parco giochi bambini. A pagamento: affitto
biciclette, escursioni e gite organizzate, nelle vicinanze surf, diving center,
canoa ed equitazione.

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

camera tip

o

VILLAGGIO LA PLATA HHH     Cod. 68061

marina di sorso

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Prezzi a notte per persona
camere

Soggiorni
dal - al

rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
7/12a.
adulti

prenota
prima!

stand.

j.suite

3°/4°
3/7a.

15/03 - 03/05
13/09 - 17/10

-15%

30

45

-60%

-50%

-40%

03/05 - 14/06
06/09 - 13/09

-15%

40

55

-60%

-50%

-40%

14/06 - 26/07

-15%

50

65

-60%

-50%

-40%

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

-15%

60

75

-60%

-50%

-40%

09/08 - 23/08

-15%

70

85

-60%

-50%

-40%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 90 giorni dalla data di partenza. Per prenotazioni confermate entro 45 giorni dalla data di partenza sconto 10%. Lo sconto viene applicato
per un massimo di due quote adulti.
TRANSFER per MARINA DI SORSO: € 128 ad auto a tratta 1/3 pax; € 155 ad auto a tratta
4/7 pax
OFFERTE SPECIALI (valide per soggiorni di minimo 3 notti)
Adulto + bambino: 1 bambino in camera Junior Suite con 1 adulto, pagano una quota intera e
una quota scontata come da riduzioni bambino in tabella.
Inizio/fine soggiorno: dal 15/03 al 14/06 e dal 06/09 al 17/10 dalle ore 15,30 alle ore 19,30,
dal 14/06 al 06/09 dalle ore 15,30 alle ore 22,30, la riconsegna entro le ore 11.00 in tutti i periodi.
Soggiorni liberi minimo 1 notte. Il soggiorno inizia con il pernottamento del giorno di arrivo e si
conclude con la colazione del giorno di partenza. N.B.: le riduzioni letto indicate in tabella vengono applicate solo con sistemazione in Junior Suite. Occupazione camere: in camera doppia
Standard: massimo 2 adulti + 1 bambino 0/3 anni in culla (3° letto non disponibile). Bambini: 0/3
anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi, escluso locali comuni. La loro presenza è soggetta ad un regolamento interno
e al versamento di una cauzione.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, a notte € 5. Camere Superior Junior
Suite: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, a notte a camera € 30. Camere Prestige
Junior Suite: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, a notte a camera € 50. Camera
doppia uso singola a notte a camera € 20 dal 15/03 al 14/06 e dal 06/09 al 17/10; € 30 dal
14/06 al 09/08 e dal 23/08 al 06/09; € 40 dal 09/08 al 23/08.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò
o

camera tip

Che ne dice Margò: direttamente sul mare con una posizione
invidiabile ed un bel panorama sulla Corsica. E’ un piccolo villaggio a
misura di famiglia e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Da non perdere: una visita al centro storico di Castelsardo.
Dove siamo: Castelsardo, 300 m dalla spiaggia di sabbia e ghiaietta, 1 Km
dall’ampia spiaggia di sabbia, 900 m dal centro, 30 km dal porto di Porto Torres, 60 km dall’aeroporto di Alghero. In auto da Alghero seguire per Sorso
e poi le indicazioni per Castelsardo, da Olbia e Santa teresa percorrere la
SS133 bis e la SP90.
La spiaggia: cala libera di sabbia e ghiaietta denominata “Lu Poltu di La
Rena” raggiungibile a piedi. A circa 1 km, collegata con servizio navetta,
un’ampia spiaggia libera di sabbia. Direttamente dalla struttura, tramite scalette, possibilità di raggiungere una tipica scogliera piatta esclusiva per il bagno
e ideale per prendere il sole. Sono altresì facilmente raggiungibili alcune tra le
più note spiagge quali: Vignola, Costa Paradiso, Isola Rossa, Santa Teresa.
Le camere: tutte ben arredate e vista mare, dispongono di servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono con chiamata diretta, Tv color e
frigo bar, alcune con balconcino attrezzato. Inoltre possibilità di camere 2+2
composte da camera matrimoniale e soggiorno con divano letto doppio o
matrimoniale e servizi in comune. Gli appartamenti tutti modernamente arredati e dotati di tutto l’occorrente per cucinare e per il riordino, hanno
angolo cottura a piastre elettriche, servizi con doccia, tv color e aria condizionata, alcuni con terrazzo vista mare. Si dividono in: Monolocali 2 posti letto
con soggiorno-pranzo con divano letto matrimoniale; Bilocale 4 posti letto
con soggiorno-pranzo con poltrone letto, camera matrimoniale; Ttilocale 6
posti letto con soggiorno-pranzo con poltrone letto, camera matrimoniale e
camera a due letti.
Ristoranti e bar: sala per la prima colazione a buffet, ristorante panoramico e con aria condizionata.
Servizi: reception, hall, ascensore, bar in piscina, piscina attrezzata, palco
animazione, spazio giochi per bambini, due garage e un parcheggio all’aperto
custodito. Nelle immediate vicinanze, nel centro di Castelsardo, numerosi
servizi e attrezzature: bar, discoteca, locali, alimentari, market, farmacia.
Sport: campo polivalente di calcetto/tennis, animazione diurna con giochi,
tornei e corsi collettivi.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: uso della piscina,
uso diurno del campo polivalente calcetto/tennis, navetta da/per la spiaggia
libera di sabbia a 1 km ad orari prestabiliti. Dal 31/05 al 07/09 animazione
diurna con giochi, tornei e corsi collettivi e serale con spettacoli e cabaret,
miniclub 3/12 anni.

HOTEL & RESIDENCE CLUB LA BAIA HHH     Cod. 82011

castelsardo

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

prenota
prima!

suppl.
pens.
mezza
pens completa

3°
2/8a.

rid. letto agg.
4°
3°/4°
2/8a.
8/12a.

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

34

45

5

gratis

-50%

-50%

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

37

48

5

gratis

-50%

-50%

14/06 - 21/06

40

53

5

gratis

-50%

-50%

21/06 - 28/06

46

55

5

gratis

-50%

-50%

28/06 - 12/07

52

60

5

gratis

-50%

-50%

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

55

63

5

gratis

-50%

-50%

26/07 - 09/08

70

80

5

gratis

-50%

-50%

09/08 - 23/08

85

95

5

-50%

-50%

-35%

PRENOTA PRIMA (valido solo con trattamento di pensione completa): per soggiorni di
minimo 7 notti. Offerta soggetta a disponibilità limitata, valida in tutti i periodi.
TRANSFER per CASTELSARDO: € 169 ad auto a tratta 1/3 pax; € 196 ad auto a tratta 4/7 pax
OFFERTE SPECIALI
Bambino gratuito: per prenotazioni confermate entro il 28/05, bambino 2/16 anni gratuito in camera con 2 adulti (massimo 1 a camera). 2° bambino riduzione del 50%. Offerta valida in tutti i periodi
e solo in tipologia camera tripla. Adulto + bambino: 1 bambino 2/12 anni in camera doppia con
1 adulto pagano 1 quota intera e 1 scontata del 30% dal 31/05 al 12/07 e dal 30/08 al 13/09. Piano
Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni pagano 3 quote intere dal 09/08 al 23/08. Vacanza lunga:
per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10% dal 31/05 al 14/06 e dal 30/08 al 13/09; sconto 5% dal
14/06 al 28/06. Per spendere meno: per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 50% dal 28/06 al
12/07 sulla seconda settimana; sconto 50% dal 05/07 al 19/07 sulla seconda settimana; sconto 30%
dal 19/07 al 02/08 sulla prima settimana; sconto 50% dal 12/07 al 26/07 sulla seconda settimana. Speciale Sposi: sconto 10% per soggiorni di 7 notti dal 31/05 al 28/06 e dal 30/08 al 13/09. Speciale
over 65: sconto 10% per soggiorni di 7 notti dal 31/05 al 28/06 e dal 30/08 al 13/09.
Inizio/fine soggiorno: ore 17:00/iore 10:00, libero minimo 7 notti. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, senza supplemento. SUPPLEMENTI:
Camera singola: 25%. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3° letto adulti 10%, 4° letto adulti 20%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo.
TESSERA CLUB: valida dal 31/05 al 07/09, obbligatoria, da regolare in loco, per persona a settimana
€ 30, bambini 0/3 anni esclusi.

HOTEL & RESIDENCE CLUB LA BAIA      Cod. 82012
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Residence - Prezzi a notte per appartamento
Visualizza le tariffe nel sito www.edenviaggi.it

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò

appartamento tipo

Che ne dice Margò: gli appartamenti sono inseriti nel residence
situato di fronte al porticciolo turistico, a circa 1 km dal paese o in appartamenti sparsi nella località. Il paese di Castelsardo è molto particolare
e ricco di iniziative ed eventi, non solo nei mesi estivi: è un antico borgo
medioevale, sovrastato dal castello edificato dai Doria nel XII secolo.
Il borgo antico è ancora circondato da fortificazioni costruite per proteggersi dagli attacchi provenienti dal mare. La rocca è spesso teatro di
spettacoli ed eventi, con programmi molto ricchi durante tutto l’arco
dell’anno e con una particolare attenzione alla danza.
Dove siamo: Castelsardo, dai 200 ai 1.500 mt dal mare, massimo 1 Km dal
centro, 60 km dal porto/aeroporto di Alghero.
La spiaggia: di sabbia.
Gli appartamenti: Le Marine: dotati di angolo cottura, servizi privati, tv sat,
aria condizionata, cassaforte, lavatrice. Bilocale 4 persone, soggiorno con divano letto matrimoniale, 1 camera matrimoniale. Trilocale 6 persone, come
il bilocale con 1 camera con due letti singoli o a castello. Appartamenti Castelsardo: dotati di servizi privati, alcuni con aria condizionata, tv, la maggior parte
con veranda/ giardino o terrazzo attrezzato. Bilocale 4 persone, soggiorno
con divano letto matrimoniale, 1 camera matrimoniale. Trilocale 6 persone,
come il bilocale con 1 camera con due letti singoli o letto matrimoniale.
Servizi: parcheggio privato non custodito, alcuni appartamenti Castelsardo
dispongono di parcheggio pubblico di fronte al complesso. Presso la reception del Residence le Marine è possibile noleggiare scooter.
Sport: presso la reception del Residence le Marine è possibile noleggiare
quad, gommoni e biciclette.

RESIDENCE LE MARINE
APPARTAMENTI CASTELSARDO      Cod. 79196

Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

o bilocale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

marine
castel.
T6

01/03 - 31/05 e 27/09 - 04/10

20%

36

50

20%

48

62

07/06 - 14/06

20%

53

68

14/06 - 28/06 e 06/09 - 13/09

20%

58

72

28/06 - 12/07

20%

65

79

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

20%

72

86

26/07 - 02/08

20%

79

100

02/08 - 09/08

20%

86

122

09/08 - 23/08

20%

93

129

23/08 - 30/08

20%

79

122

13/09 - 20/09

20%

50

65

20/09 - 27/09

20%

43

58

TRANSFER per CASTELSARDO: € 169 ad auto a tratta 1/3 pax; € 196 ad auto a tratta 4/7 pax
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/04.
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/10.00 soggiorno libero minimo 5 notti. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Cambio biancheria: per persona a settimana, da bagno e da letto, € 10; da cucina non disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento, Bilo € 40, Trilo € 50. La pulizia dell’angolo
cottura è a cura del cliente, se non effettuata sarà addebitato un supplemento di € 25. Cauzione:
obbligatoria, per appartamento € 150. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. Supplemento non richiesto in caso di culla propria. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, per
Bilo e Trilo, a notte € 15. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni, con supplemento a settimana di € 50.

SPECIALE NAVE VEDI PAG 17
interno tip

marine
castel.
B4

31/05 - 07/06
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Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
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Valutazione di Margò
standard
ra tipo doppia

came

CHE NE DICE MARGÒ: un angolo tranquillo, di fronte al mare e a
pochi passi da tutti i servizi. L’atmosfera famigliare ed accogliente lo rendeno il luogo ideale per una vacanza di relax alla scoperta delle belle
spiagge della zona e di tanti punti di attrazione facilmente raggiungibili.
Dove siamo: Valledoria, 250 m dal litorale roccioso, 500 mt dalla spiaggia,
10 km da Castelsardo, 40 km dal porto di Porto Torres, 70 km dall’aeroporto
di Alghero, 92 km dal porto di Olbia.
La spiaggia: di sabbia e scogliere. Percorrendo a piedi una panoramica
discesa a mare, si arriva ad una caletta con acqua cristallina, fondale basso. A
pagamento ombrellone e lettini, a ca. 5 km.
Le camere: 18 camere arredate e decorate in stile Sardo, dotate di tv color
con digitale terrestre, aria condizionata, piccolo frigo e servizi privati con box
doccia. In base alle caratteristiche e alla loro posizione si dividono in: camere
Standard (ca. 18 mq. max 2 posti letto) al primo piano dispongono di letto
matrimoniale o 2 letti singoli, terrazzo privato attrezzato di tavolo e sedie in
plastica e vista sulla collina; camere Vista Piscina (ca. 18 mq. max 2 posti letto)
al primo piano dispongono di letto matrimoniale, patio comune attrezzato di
tavolo e sedie in plastica e vista sulla piscina; camere Triple (ca. 22 mq. max
3 posti letto) al primo piano dispongono di letto matrimoniale e letto singolo,
patio comune attrezzato di tavolo e sedie in plastica.
Gli appartamenti dotati di tv color con digitale terrestre, aria condizionata,
servizi privati con box doccia. Si dividono in: Monolocale (ca. 35 mq. max
3 posti letto) al primo piano, si affaccia sulla piazzetta del bar ed è costituito
da un unico luminoso ambiente formato da letto matrimoniale e divano letto
singolo, zona giorno con angolo cottura attrezzato; Bilocale (ca. 32 mq. max
4 posti letto) alcuni si affacciano sulla piscina dell’Hotel e sono costituiti da
camera matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio e angolo cottura
attrezzato.
Ristoranti e bar: ristorante/pizzeria con Menù alla carta e bar per la colazione.
Servizi: piscina (aperta dal 15/05 al 30/09 ad orari prestabiliti) con area
prendisole attrezzata di lettini, veranda a bordo piscina, connessione wiﬁ
gratuita nelle aree comuni, piccolo centro con palestra e sala giochi con biliardo e ping-pong. Fronte Hotel si trova: parcheggio libero, supermercato,
negozio di prodotti tipici, parrucchiere, gelateria, focacceria/pasticceria, macelleria/rosticceria. Possibilità di noleggiare auto e scooter, effettuare gite ed
escursioni giornaliere in pullman o in barca ﬁno all’isola dell’Asinara e all’Arcipelago della Maddalena.
Sport: nelle vicinanze è possibile praticare sport a pagamento: tennis, calcetto, equitazione, wind-surf, kite-surf, parapendio, immersioni, canoa lungo
il ﬁume.

HOTEL RESIDENCE LA CIACCIA (((

valledoria

Cod. 81966

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

tripla

suppl.
doppia
uso sing.

22

27

10

24

29

10

50

34

39

10

35

40

25

30

10

40

39

44

29

34

10

37

42

41

46

30

35

10

39

44

43

48

32

37

10

prenota
prima!

prenota v. piscina prenota
prima!
prima!

stand.

01/03 - 05/04
20/09 - 31/10

27

32

31

36

05/04 - 18/04

29

34

33

38

18/04 - 04/05

41

46

45

04/05 - 31/05

31

36

31/05 - 14/06

35

14/06 - 28/06
06/09 - 20/09
28/06 - 12/07
30/08 - 06/09
12/07 - 02/08
23/08 - 30/08

41

46

45

50

34

39

10

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

43

50

48

55

37

42

10

09/08 - 16/08

49

56

53

60

42

47

10

PRENOTA PRIMA: valido per tutte le prenotazioni effettuate ﬁno a 30 giorni prima della data
di inizio soggiorno.
TRANSFER per VALLEDORIA: € 203 ad auto a tratta 1/3 pax; € 247 ad auto a tratta 4/7
pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.30-19.30/ ore 10.00, libero minimo 1 notte. Bambini: 0/4 anni,
pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo. Non sono
previsti menù particolari per infant. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Pasti: dal 01/06
al 30/09, su richiesta alla prenotazione e per soggiorni di minimo 7 notti, a notte per persona (dai 4
anni compiuti): prima colazione € 5, mezza pensione € 25, pensione completa € 35.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, noleggio culla da campeggio per bambini 0/4 anni, al giorno,
€ 5.

HOTEL RESIDENCE LA CIACCIA

Cod. 81967

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Residence - Prezzi a notte per appartamento
Visualizza le tariffe nel sito www.edenviaggi.it

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: la sistemazione è assegnata come formula
roulette tra residence il Costa del Turchese che sorge nelle immediate
vicinanze del centro di Badesi e il Residence Le Onde a valle del centro
abitato. Badesi è un piccolo paese arroccato su un’altura da cui si domina
il golfo dell’Asinara, raggiungibile percorrendo la strada provinciale che
va da Castelsardo a Santa Teresa Di Gallura. Il territorio circostante è
caratterizzato da una lussureggiante vegetazione mediterranea che degrada verso la lunghissima spiaggia di sabbia bianca e mare cristallino. Gli
appartamenti, tutti con entrata indipendente ben arredati e curati nei
particolari, dispongono di Tv e servizi privati. Si dividono in: Monolocali
2 posti letto, composti da soggiorno con angolo cottura e due posti letto
singoli o matrimoniali, al primo o al secondo piano con vista mare o piscina; Bilocali 4 posti letto, composti da soggiorno con angolo cottura
e due letti singoli in soggiorno, una camera matrimoniale, su richiesta
possibilità di 5° letto aggiunto in soggiorno; Bilocale 6 composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale più letto a castello e doppi servizi, tutti al secondo piano con
balcone. Distano circa 1,5 Km dalla spiaggia Li Junchi, raggiungibile con
comodo servizio navetta pubblico a pagamento ad orari stabiliti. Presso
Le Onde si trovano il ricevimento (dalle ore 9 alle ore 12:00 e dalle ore
16:00 alle ore 19:00) e la piscina (aperta da Giugno a Settembre dalle 9
alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00), presso zona Costa del Turchese bar
e ristorante. In paese, raggiungibile a piedi, si trovano le varie attività
commerciali quali ristoranti, pizzerie, bar, banca, farmacia, market, artigianato sardo e souvenir, rosticcerie, gelateria, sala giochi.

APPARTAMENTI BADESI      Cod. 82074
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

prenota
prima

M2

B4

B6

31/05 - 07/06

20 %

29

43

58

07/06 - 28/06 e 30/08 - 27/09

20 %

36

50

65

28/06 - 12/07

20 %

50

65

79

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

20 %

58

72

86

26/07 - 02/08

20 %

72

86

100

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

20 %

100

115

129

09/08 - 16/08

20 %

122

136

150

TRANSFER per BADESI: € 203 ad auto a tratta 1/3 pax; € 247 ad auto a tratta 4/7 pax
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni entro il 15/04.
Inizio fine soggiorno: ore 16.00-19.00/ore 10.00, libero minimo 3 notti. Per arrivi in struttura
diversi da quelli indicati è previsto un supplemento di € 30 da regolare in loco. Non sono accettati
arrivi dopo le 23:30. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 35. Include: consumi
di acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno (da cucina non disponibile). Pulizia finale: obbligatoria, ad appartamento € 50. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata
verranno addebitati € 50. Cauzione: obbligatoria, ad appartamento € 100, rimborsabile a fine
soggiorno. Comfort Card: obbligatoria, a partire da 3 anni, ad appartamento a settimana €30 in
Mono, € 50 in Bilo 4, € 60 in Bilo 6. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 5° letto in
Bilo 4, a settimana € 50. Culla: su richeista alla prenotazione, a settimana € 50. Biancheria da
bagno: facoltativa, a settimana € 10. Servizio navetta: facoltativo, da/per spiaggia “Li Junchi”, €
1,50 a corsa. Il servizio navetta è comunale.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: sulla costa nord occidentale della Sardegna
otto chilometri di scogliere rosa, picchi di granito divenute opere d’arte
lavorate nei millenni dagli agenti atmosferici e un susseguirsi di piccole
insenature incorniciate da una variopinta macchia mediterranea costituiscono il territorio di Costa Paradiso. Le abitazioni sono costituite da
ville con piscina, villette, singole o a schiera, e da appartamenti. Alcune
case sono a pochi metri dal mare, altre sono nascoste tra le pittoresche rocce dell’entroterra, sempre comunque in uno scenario naturale
incantevole. Gli appartamenti sono dislocati su tutto il complesso e in
posizione tranquilla e panoramica. Le sistemazioni possono essere in residence a schiera o indipendenti con o senza piscina, arredate in modo
diverso e molto personalizzate. I monolocali 2 posti letto dispongono di
soggiorno con letto matrimoniale e angolo cottura, veranda arredata. I
bilocali 4 posti letto dispongono di soggiorno con angolo cottura e divano
letto matrimoniale o due singoli, camera matrimoniale, servizi privati,
terrazzo. I trilocali 6 posti letto come i bilocali ma con una camera in più
con letto a castello o due letti singoli. Villa 6 posti letto, più vicina al mare,
con angolo cottura, soggiorno con divano letto, camera matrimoniale,
servizi privati, veranda e arredo per giardino, barbecue su richiesta, posto auto. La distanza dal mare varia da 100 a 4000 m dal mare. All’interno
del complesso si trovani 3 centri commerciali, supermercati, tabacchi,
giornali, farmacia, guardia medica e negozi vari. Possibilità di noleggio
gommoni e piccole imbarcazioni in spiaggia.

APPARTAMENTI E VILLE COSTA PARADISO

Cod. 71879

T6

Soggiorni
dal - al

M2

B4

collina

mare

mare

piscina

19/04 - 07/06
06/09 - 27/10

-7%

26

29

29

36

36

36

07/06 - 21/06

-7%

33

38

38

48

49

38

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

-7%

43

46

46

59

60

49

28/06 - 05/07

-7%

50

55

52

62

80

79

05/07 - 19/07
23/08 - 30/08

-7%

58

68

72

86

83

93

19/07 - 02/08

-7%

79

86

93

100

103

95

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

-7%

129

136

135

140

165

172

09/08 - 16/08

-7%

136

158

165

179

193

208

TRANSFER per COSTA PARADISO: € 160 ad auto a tratta 1/3 pax; € 240 ad auto a tratta
4/7 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-24.00/ore 10.30, sabato/sabato, mercoledì/,mercoledì dal
02/08 al 23/08, libero minimo 7 notti restanti periodi. Per arrivi dopo le ore 24.00 senza preavviso
è richiesto un supplemento di € 25 per appartamento da regolare in loco; per partenze dopo le
10.30 senza preavviso è richiesto un supplemento di € 50 per appartamento da regolare in loco.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi: obbligatorio, a settimana per persona € 20. Include: consumi di acqua, luce
e gas. Biancheria: facoltativa, con cambio settimanale, a persona a settimana, da letto € 12, da
bagno € 10, da letto e da bagno € 20; da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per
appartamento Mono € 39, Bilo € 49, Trilo € 59, Villa € 77. Per le ville con piscina ulteriore supplemento di € 30 per appartamento per la pulizia settimanale della piscina. La pulizia dell’angolo cottura
è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 25 per appartamento. Cauzione:
obbligatoria, per appartamento € 150. In caso di partenza fuori orario, la cauzione verrà restituita
tramite vaglia postale. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 25. Letto aggiunto: su
richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. TV: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 45.
Ombrellone: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 10. Noleggio forno a microonde:
su richiesta alla prenotazione, a settimana 30. Barbecue: su richiesta alla prenotazione, a settimana
€ 15. Internet: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 30. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 25 a soggiorno.
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Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento

SARDEGNA, santa teresa di gallura

appartamenti a s. teresa di gallura/rena majore

santa teresa di gallura

pag 52

CHE NE DICE MARGÒ: si trovano nel centro della località Santa
Teresa o nel vicino complesso Rena Majore, che dista 7 km dal paese.
Semplici ma completi di tutto, sono un’ottima soluzione per godere della
massima libertà per andare alla scoperta delle bellissime spiagge di sabbia
bianca della zona o dell’entroterra ricco di tradizione e storia. Santa Teresa di Gallura è una meta molto interessante ed animata con numerosi
eventi durante tutta l’estate. La sistemazione sarà assegnata in formula
roulette presso gli appartamenti “Santa Teresa di Gallura” o presso
gli appartamenti “Rena Majore”. Gli appartamenti “Santa Teresa di
Gallura” distano dal mare dai 600 ai 900 m, funzionali e modernamente
arredati secondo il gusto del singolo proprietario dotati di Tv e servizi
privati. Si dividono in: Monolocali 2 posti letto con soggiorno con letto
matrimoniale e angolo cottura oppure zona giorno con angolo cottura,
zona notte separata con letto matrimoniale; Bilocale 4 posti letto: soggiorno con divano letto a due posti e angolo cottura, camera matrimoniale; Trilocale 6 posti letto con soggiorno con divano letto a due posti e
angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta con due letti singoli. Gli
appartamenti “Rena Majore” ubicati all’interno di un piccolo residence
immerso nel verde con ampi spazi comuni e comode verande indipendenti attrezzate per mangiare all’esterno; dispone di un piccolo centro
commerciale con minimarket, bar, tabacchi, ristorante e pizzeria. A pagamento centro sportivo con piscina, campi da tennis, calcetto, bar e
ristorante. Gli appartamenti distano dalle spiagge di “Rena Majore” circa
1500 m e 8 km da Santa Teresa di Gallura, sono dotati di tv, servizi privati
e si dividono in: Monolocali 2 posti letto con soggiorno, angolo cottura,
letto matrimoniale; Bilocale 4 posti letto con soggiorno con divano letto
a due posti e angolo cottura, camera matrimoniale; Trilocale 6 posti letto
con soggiorno con divano letto doppio e angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta con 2 letti singoli.
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Valutazione di Margò

APPARTAMENTI A S. TERESA DI GALLURA
RENA MAJORE
Cod. 71802

o

esterno tip

santa teresa di gallura

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

M2

B4

T6

05/04 - 14/06 e 13/09 - 25/10

29

36

43

14/06 - 28/06

32

46

55

28/06 - 12/07

45

60

71

12/07 - 26/07

50

72

83

26/07 - 09/08

65

90

100

09/08 - 16/08

83

109

122

16/08 - 23/08

72

98

106

23/08 - 30/08

50

58

63

30/08 - 13/09

39

49

55

TRANSFER per SANTA TERESA DI GALLURA: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad
auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: sconto 50% per soggiorni di minimo 14 notti dal 05/04 al 14/06 e dal 30/08 al
25/10; sconto 35% per soggiorni di 14 notti dal 14/06 al 28/06. Per spendere meno: per soggiorni di 14 notti a date ﬁsse, dal 07/06 al 21/06 e dal 16/08 al 30/08 sconto 50% sulla 2° settimana,
dal 23/08 al 06/09 sconto 50% sulla 1° settimana.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/ sabato ore 10.00.Su richiesta possibilità di soggiorni liberi. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a settimana M2 € 55, B4 € 70, T6 € 75, include: consumi di acqua,
luce, gas e pulizia ﬁnale escluso angolo cottura. Biancheria: da letto/bagno e cucina, non noleggiabile. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100. Culla: non disponibile. Animali: su
richiesta, alla prenotazione, ammessi di piccola taglia (no gatti), € 40 per pulizia supplementare.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò

camera tip

o

CHE NE DICE MARGÒ: l’indirizzo più conosciuto e tra i più apprezzati di Santa Teresa di Gallura. Situato nel centro del paese e di fronte
alla bellissima spiaggia di Rena Bianca, l’hotel è gestito direttamente dalla
francesissima Karine, che si è trasferita in Sardegna molti anni fa e se ne
è innamorata tanto da decidere di rimanere. Lo charme francese aleggia
in tutto l’hotel e lo rende unico nel suo genere. Particolarmente curata
la cucina, molto rinomata. Ottima la posizione con splendida vista sulle
Bocche di Bonifacio.
Dove siamo: 100 m dal mare, 150 m dal centro, 61 km da porto/aeroporto di Olbia, 67 km da Golfo Aranci. Da Golfo Aranci e Olbia SS 125
direzione Nord ﬁno a Capannaccia e SS 133 direzione Porto Pozzo.
La spiaggia: di sabbia, a 100 m dalla spiaggia Rena Bianca. Possibilità di noleggio ombrelloni e lettini presso stabilimento balneare (non convenzionato
con l’hotel), pagamento e condizioni in loco.
Le camere: 84, si dividono in camere Standard (da 18 a 24 mq) dotate
di servizi privati, aria condizionata e riscaldamento, tv sat, telefono, frigobar
(consumazioni da regolare in loco, in bassa stagione su richiesta), internet
Wi-Fi (a pagamento), asciugacapelli, cassaforte; su richiesta a pagamento possibilità di camere con balcone e vista mare; camere Superior (da 20 a 24 mq)
completamente ristrutturate con arredo marino molto curato, con gli stessi
servizi delle Standard, con ﬁnestra.
Ristoranti e bar: ristorante, bar e american bar.
Servizi: piscina esterna attrezzata, ricevimento aperto 24 ore con custodia notturna e connessione wireless gratuita, sala riunioni, terrazza solarium,
ascensore, giardino con area giochi per bambini, parcheggio esterno recintato incustodito. A pagamento: possibilità di gite personalizzate con imbarcazioni dell’hotel, lavanderia, baby sitting (su richiesta), teli mare, wi-ﬁ nelle
camere. Nelle vicinanze convenzioni con taxi e trasferimenti, centro benessere, noleggio biciclette, auto e gommoni.
Sport: nelle vicinanze maneggio, centro sub.

HOTEL CORALLARO ((((

15/05 - 14/06
06/09 - 05/10

55

14/06 - 28/06
30/08 - 06/09
28/06 - 12/07
12/07 - 02/08
23/08 - 30/08

70

15

-

-40%

-20%

30

70

85

15

35

-40%

-20%

30

85

100

15

35

-40%

-20%

30

90

105

20

40

-40%

-20%

30

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

95

110

20

40

-40%

-20%

50

09/08 - 16/08

120

135

25

50

-40%

-20%

50

TRANSFER per SANTA TERESA DI GALLURA: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad
auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI: Le offerte promozionali sono applicabili per un minimo di 7 notti, con
trattamento di mezza pensione o pensione completa in camera standard o superior, non sono
cumulabili tra loro e non sono calcolabili su eventuali supplementi o riduzioni. Nei soggiorni a cavallo
tra due periodi, si applica lo sconto più basso. Bambino gratuito: bambino 3/13 anni gratuito in
3° letto per prenotazioni confermate entro il 31/05. Vacanza lunga: 14 notti al prezzo di 12 notti.
Speciale quadrupla: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere in tutti
i periodi, offerta valida con sistemazione in camera quadrupla standard o superior. NICE PRICE:
10% per due adulti in camera doppia standard o superior. Offerta soggetta a disponibilità limitata,
applicabile anche con culla free. Speciale single: su richiesta alla prenotazione, doppia uso singola
senza supplemento dal 15/05 al 28/06 e dal 30/08 al 05/10.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.30, soggiorno libero minimo 3 notti periodi dal 15/05 al
28/06 e dal 30/08 al 05/10, minimo 5 notti restanti periodi. N.B.: Pensione completa non praticata
dal 15/05 al 14/06 e dal 06/09 al 05/10. SUPPLEMENTI: Camere con Balcone: su richiesta alla
prenotazione, per camera a notte € 10 su base delle camere Standard. Vista mare con balcone:
su richiesta alla prenotazione, per camera a notte € 25 su base delle camere standard.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni, a notte € 20 pernottamento in culla o nel letto con i genitori dal 12/07 al 30/08,
pernottamento gratuito restanti periodi. Pasti sempre a consumo. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a notte di € 10.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: Il residence Le Pavoncelle è un piccolo complesso residenziale di recente costruzione situato in zona tranquilla a
pochi passi dal porticciolo turistico e a ridosso del centro e della Piazza
principale, al mercato e ai negozi di Santa Teresa.
Dove siamo: Santa Teresa di Gallura, 300 mt dal centro, 800 mt dalla spiaggia Rena Bianca, 55 km dal porto di Golfo Aranci, 60 km dal porto/aeroporto
di Olbia. In auto si raggiunge percorrendo la SS 125 direzione Nord fino a
Capannaccia e SS 133 direzione Porto Pozzo.
La spiaggia: di sabbia finissima, raggiungibile con servizio navetta del residence.
Gli appartamenti: 25, ubicati al piano terra o al piano superiore sono
nuovi e ben arredati, dotati di tv, servizi privati, aria condizionata (a pagamento) e posto auto coperto privato, veranda o giardino attrezzati (alcuni
con piccolo poggiolo). Monolocali 2 posti letto con soggiorno, angolo cottura
e divano letto doppio o matrimoniale. Bilocale 4 posti letto con soggiorno,
angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale.
Servizi: Ricevimento c/o il residence i Mirti Bianchi , navetta da e per la
spiaggia, posto auto coperto privato. Nelle vicinanze negozi, bar, pub, discoteche, ristoranti. A pagamento: possibilità di escursioni giornaliere verso le
isole dell’arcipelago della Maddalena.

pag 55
camera tipo

RESIDENCE LE PAVONCELLE      Cod. 68104
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

santa teresa di gallura

prenota
prima

M2

B4

19/04 - 14/06 e 06/09 - 30/10

20%

36

43

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

20%

54

65

28/06 - 12/07

20%

67

79

12/07 - 26/07

20%

77

95

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

20%

98

104

09/08 - 16/08

20%

128

141

16/08 - 23/08

20%

119

137

TRANSFER per SANTA TERESA DI GALLURA: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad
auto a tratta 4/8 pax
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/04.
Inizio/fine soggiorno: sabato/ mercoledì ore 17.00-20.00/sabato/mercoledì ore 10.00 minimo
7 notti, mercoledì/sabato 10 notti o sabato/mercoledì 11 notti; ingresso libero minimo 7 notti per
prenotazioni entro il 30/06. Per arrivi dopo le 23.00, con preavviso supplemento di € 25 da regolare in loco, senza preavviso possibilità di ingresso il mattino successivo. Arrivi in orari successivi alle
20.00 devono essere tassativamente comunicati.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana € 35. Include: consumi di acqua,luce, gas,
biancheria da letto e da bagno (da cucina non disponibile). Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento, Mono € 50, Bilo € 60. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata
verranno addebitati € 30. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100. Culla: da segnalare alla prenotazione, a settimana € 25. Accettata gratuitamente culla propria. Letto aggiunto:
su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. Aria condizionata: facoltativa, su richiesta alla
prenotazione, a settimana € 35. Servizio navetta: facoltativo, per persona a settimana, € 12.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a settimana di € 25.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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SARDEGNA, santa teresa di gallura

appartamenti la reggia di nausicaa e olimpo
a partire da

€ 43

Prezzi a notte
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: di nuova costruzione, i residences Olimpo
e Reggia di Nausicaa vicinissimi tra loro, sono situati in zona tranquilla
a pochi passi dal porticciolo turistico, di Santa Teresa. Composti da diverse unità residenziali su più livelli concepite in tipico stile sardo con
una architettura ricercata, curata nei particolari e riﬁniti con materiale di
pregio, Offrono un ambiente esclusivo e confortevole per una vacanza
all’insegna del relax e del divertimento.

APPARTAMENTI
LA REGGIA DI NAUSICAA E OLIMPO

B3/B4

T5/T6

19/04 - 31/05 e 20/09 - 27/10

43

57

Dove siamo: Santa Teresa di Gallura, a 400 mt dal porticciolo turistico e
1 km dal centro, 1,5 km dal mare, 55 km dal porto di Golfo Aranci, 60 km
dall’aeroporto e porto di Olbia.

31/05 - 14/06 e 06/09 - 20/09

50

66

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

71

85

28/06 - 12/07

85

104

12/07 - 26/07

103

113

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

110

126

02/08 - 09/08

125

155

09/08 - 23/08

157

178

La spiaggia: libera di sabbia ﬁnissima, raggiungibile con servizio navetta del
residence.
Gli appartamenti: 50, arredati con gusto e curati nei dettagli, sono disposti su tre piani, con piccolo patio se al piano terra, o balcone attrezzati se
ai piani superiori. Dispongono di TV, alcuni di aria condizionata e di tutto
il necessario per cucinare e per il riordino. Bilo 3/4: soggiorno con angolo
cottura con divano letto singolo o doppio, camera matrimoniale, bagno. Trilo
5/6: soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo o doppio, camera
matrimoniale, camere a due letti piani o a castello, bagno.
Servizi: ricevimento presso il residence I Mirti Bianchi, parcheggio esterno,
piscina per adulti bambini c/o il Residence Nausicaa. A disposizione tutti i
servizi di una moderna cittadina: negozi, bar, pub, discoteche, ristoranti,
escursioni ecc.
Sport: ampie possibilità di sport e svago all’interno della località.

Cod. 71735

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

TRANSFER per SANTA TERESA DI GALLURA: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad
auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: sconto 15% per soggiorni di minimo 14 notti, dal 19/04 al 14/06 e dal 06/09 al
27/10. Per spendere meno: sconto 5%, per soggiorni a date ﬁsse dal 26/07 al 09/08.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato/ mercoledì ore 17.00-20.00/sabato/mercoledì ore 10.00 minimo
7 notti, mercoledì/sabato 10 notti o sabato/mercoledì 11 notti; ingresso libero minimo 7 notti per
prenotazioni entro il 30/06. Per arrivi dopo le 23.00, con preavviso supplemento di € 25 da regolare in loco, senza preavviso possibilità di ingresso il mattino successivo. Arrivi in orari successivi alle
20.00 devono essere tassativamente comunicati.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana € 35. Include: consumi di acqua,luce, gas;
biancheria da letto e da bagno (da cucina non disponibile). Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento, Bilo € 60, Trilo € 65. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata
verranno addebitati € 50. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100. Culla: su richiesta alla
prenotazione, a settimana € 25. Accettata gratuitamente culla propria. Letto aggiunto: su richiesta
alla prenotazione, a settimana € 50. Aria condizionata: facoltativa, su richiesta alla prenotazione,
a settimana € 35. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, con supplemento a settimana di € 25.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, per persona a settimana € 20. Include ingresso
in piscina, navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti, sconti presso le attività convenzionate e
per le escursioni.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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santa teresa di gallura

SARDEGNA, santa teresa di gallura

sardegna

la locanda di piazza

a partire da

€ 28
Prezzi a notte
per persona
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: un posto davvero carino, nel centro del paese
di Santa Teresa. Ottimo rapporto qualità-prezzo e meta ideale per i ragazzi che vogliono godere appieno della vita notturna e delle chiacchere
ﬁno a tardi davanti ad un bel drink nel bar affacciato sulla bella piazza.
Pochi metri la separano dalla spiaggia di Rena Bianca. Imperdibile!
Dove siamo: Santa Teresa di Gallura, in centro, 150 metri dalla spiaggia e
dalla Torre Aragonese, 60 km dal porto di Olbia, 62 km dal porto di Golfo
Aranci, 63 km dall’aeroporto di Olbia. In auto si raggiunge percorrendo la SS
125 direzione Nord ﬁno a Capannaccia e SS 133 direzione Porto Pozzo.
La spiaggia: di sabbia, libera ed attrezzata con possibilità di noleggio ombrelloni e lettini presso stabilimento balneare (non convenzionato con hotel),
pagamento e condizioni in loco.
Le camere: 3 unità, spaziose e con arredi moderni, dispongono di servizi
privati, Tv a schermo piatto 32’’, aria condizionata, bollitore elettrico, divano,
balcone.
Ristoranti e bar: sala ristorazione, bar dotato di patio con vista sulla
piazza.
Servizi: ascensore, cassaforte, deposito bagagli, aria condizionata, servizio in camera, possibilità di colazione in camera, noleggio biciclette, banco
escursioni, servizio biglietteria, servizio navetta (a pagamento). Il parcheggio
è ubicato a 300 metri dalla struttura.

LA LOCANDA DI PIAZZA

santa teresa di gallura

Cod. 81342

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

prenota
prima!

pernot.
+ col.

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

-10%

28

-9

17

01/04 - 01/05

-10%

30

-10

20

01/05 - 01/06 e 15/09 - 01/10

-10%

33

-14

22

01/06 - 15/06

-10%

35

-15

25

15/06 - 01/07 e 01/09 - 15/09

-10%

38

-19

27

01/07 - 15/07

-10%

40

-20

30

15/07 - 01/08

-10%

43

-24

32

01/08 - 10/08 e 24/08 - 01/09

-10%

50

-30

40

10/08 - 24/08

-10%

60

-40

50

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, valido per minimo 7 notti,
cumulabile con bambino gratis.
TRANSFER per SANTA TERESA DI GALLURA: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad
auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Bambino gratuito: bambini 0/6 anni gratis in 3°/4° letto aggiunto. Vacanza lunga:: 21 notti al
prezzo di 15 notti e 14 notti al prezzo di 12 notti dal 01/03 al 01/07 e dal 07/09 al 31/10. Speciale
7 notti:: 7 notti al prezzo di 6 notti dal 01/03 al 01/07 e dal 07/09 al 31/10.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti dal 01/08 al 31/08,
minimo 3 notti dal 01/03 al 01/08 e dal 31/08 al 31/10. Per arrivi dopo le ore 20.00 sarà applicato un
supplemento di € 50 ad eccezione per i clienti che ne hanno dato preventivamente comunicazione
scritta. N.B.: le riduzioni letto indicate in tabella si intendono con sistemazione in camera tripla.
RIDUZIONI: Letto aggiunto: adulti in camera quadrupla € 11 dal 01/03 al 01/04 e dal 01/10 al
31/10, € 12.50 dal 01/04 al 01/05, € 16 dal 01/05 al 01/06 e dal 15/09 al 01/10, € 15 dal 01/06
al 15/06, € 18.50 dal 15/06 al 01/07 e dal 01/09 al 15/09, € 20 dal 01/07 al 15/07, € 23.50 dal
15/07 al 01/08, € 30 dal 01/08 al 10/08 e dal 24/08 al 01/09, € 40 dal 10/08 al 24/08.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 20 a soggiorno.
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: Le residenze, immerse in una rigogliosa
vegetazione mediterranea, permettono ai clienti di trascorrere una vacanza confortevole all’insegna del relax e della tranquillità a stretto contatto con la natura. A 4 km dal centro di Santa Teresa di gallura e a 3/4
km dalle spiagge più belle della zona, La Marmorata grande spiaggia di
sabbia a grana grossa color crema con calette rocciose e l’immancabile
macchia mediterraneae e Rena Bianca formata da sabbia bianca brillante
a grana ﬁne, che in alcuni tratti assume un colore rosa per la presenza
di minuscoli frammenti di rocce e di corallo. Gli appartamenti, dotati di
servizi privati, balconi o terrazzi con tavoli e sedie, Si dividono in: bilocale
2/4 posti letto, composti da soggiorno con angolo cottura e divano letto
matrimoniale, camera matrimoniale; trilocale 4/6 posti letto, composti
da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera
matrimoniale, camera con due letti singoli, tv. Disponibile lavatrice condominiale e posti auto. Nelle immediate vicinanze: ristoranti, pizzerie,
market, possibilità di escursioni alle isole limitrofe, noleggio gommoni,
diving.

LE RESIDENZE DI RUONI

santa teresa di gallura

Cod. 79569

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

prenota
prima!

B4

T6

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

-10%

28

30

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

-10%

30

36

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

-10%

43

50

21/06 - 05/07

-10%

56

65

05/07 - 19/07 e 23/08 - 30/08

-10%

68

79

19/07 - 02/08

-10%

79

93

02/08 - 09/08

-10%

93

108

09/08 - 16/08

-10%

122

138

16/08 - 23/08

-10%

99

115

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti,
non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per SANTA TERESA DI GALLURA: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad
auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: 21 notti al prezzo di 15 notti e 14 notti al prezzo di 12 notti, offerte valide dal
01/06 al 21/06 e dal 06/09 al 31/10.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti dal 01/05 al 22/06 e
dal 31/08 al 31/10, sabato/sabato restanti periodi. Per arrivi oltre le ore 20.00 è necessario darne
comunicazione alla direzione del complesso, altrimenti verrà applicato un supplemento di € 50.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento a settimana, Bilo € 60,Trilo 6 € 100. Include
consumi di acqua, luce e gas, tv e decoder satellitare. Biancheria: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, da letto e da bagno, ﬁno ad esaurimento, per persona a settimana € 20. Da cucina
non disponibile. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento, Bilo € 55, Trilo € 60. La pulizia
dell’angolo cottura è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 100. Cauzione:
obbligatoria, per appartamento € 200. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 25.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni con supplemento a soggiorno di € 50.

,

ra
sa di gallu
santa tere licciola
spiaggia la

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: Situato nella parte più vicina al mare della
baia di Santa Reparata, in una zona caratterizzata da arenili di sabbia bianchissima intervallati da rocce di granito, ottimo punto di partenza per
godere di tutte le splendide spiagge della Gallura. Gli appartamenti sono
distribuiti in palazzine a due piani, disposti a piano terra o primo piano,
disposti a schiera ed affacciati sul promontorio.

APPARTAMENTI BAIA SANTA REPARATA      Cod. 58163
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

capo testa

prenota
prima!

B3

B4

T6 DS

B4 Vip

17/05 - 07/06 e 13/09 - 18/10

-10%

27

32

37

35

Dove siamo: Capo Testa, da 150 a 400 m dal mare, 3 km da Santa teresa
di gallura, 60 km dall’aeroporto di Olbia e 60 km dal porto di Olbia e Golfo
Aranci. In auto si raggiunge percorrendo la SS 125 direzione Nord fino a
Capannaccia e SS133 direzione Porto Pozzo.

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

-10%

45

50

59

56

14/06 - 21/06

-10%

57

63

77

74

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

-10%

64

70

85

81

28/06 - 05/07

-10%

74

82

99

94

La spiaggia: di sabbia intervallati da rocce e granito.

05/07 - 19/07

-10%

85

94

113

108

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

-10%

95

104

125

119

Gli appartamenti: 36, dotati di ingresso indipendente, lavatrice, lavastoviglie, Tv, camere sempre con letti bassi, servizi privati, patio, balcone
o giardino. Si dividono in: Bilocali 3 posti letto ubicati al 1°piano e disposti
internamente su due livelli collegati da scala interna, sono composti da soggiorno con angolo cottura, divano letto, camera matrimoniale; Bilocali 4 posti
letto ubicati al primo piano e disposti internamente su due livelli collegati da
scala interna, sono composti da soggiorno con angolo cottura, divano letto
doppio, camera matrimoniale; Bilocali VIP 4 posti letto ubicati in prossimità
degli impianti sportivi e più vicini al mare sono di nuova costruzione, aria condizionata (a pagamento) e sono composti da soggiorno con angolo cottura,
divano letto doppio, camera matrimoniale, solarium privato; Trilocali 6 posti
letto con doppi servizi composti da soggiorno con angolo cottura, caminetto
e divano letto doppio, camera matrimoniale, camera doppia.

02/08 - 09/08

-10%

133

142

165

159

09/08 - 23/08

-10%

140

153

178

171

Servizi: nella Baia di Santa Reparata si trovano mini market, parcheggi. Nel
centro di Santa Teresa (a circa 3 km) é possibile trovare supermarket, ristoranti, pizzerie, bar, boutique, farmacie, edicole, discoteche, pub, porticciolo
attrezzato. La struttura è convenzionata con attività locali per cene tipiche
sarde e gite in barca nei dintorni di Santa Teresa. N.B. Arrivi notturni: tutti gli
arrivi fuori dall’orario di apertura, se preavvisati, avranno un supplemento; se
non avvisati la possibilità di ingresso sarà solo il giorno seguente.
Sport: presso il “Centro Sportivo Santa Reparata” si trovano piscine per
adulti e bambini attrezzate (aperte dal 01/06 al 15/09) e campo da tennis
(gratuito dalle ore 12:00 alle 17:00), in spiaggia possibilità di praticare sport
balneari quali surf, vela, sci nautico, noleggio imbarcazioni.

speciale

6

amici
insieme

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03; sconto 5% per prenotazioni
confermate entro 30 giorni dalla partenza, per soggiorni di minimo 3 notti periodi dal 17/05 al
14/06 e dal 06/09 al 18/10, minimo 7 notti restanti periodi, non cumulabili tra loro.
TRANSFER per CAPO TESTA: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8
pax
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi dal 17/05 al
14/06 e dal 06/09 al 18/10, sabato e martedì minimo 7 notti restanti periodi. Arrivi notturni: tutti gli
arrivi fuori dall’orario di apertura, se preavvisati, avranno un supplemento di € 20, se non avvisati,
possibilità di ingresso solo il giorno seguente. Letto aggiunto: non disponibile. Animali: non
ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio oltre i 2 anni e interamente dovuti per soggiorni inferiori alla settimana,
per persona a settimana € 49. Include: consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e da bagno
con cambio settimanale, dotazione TV, pulizia finale, accesso al Centro Sportivo con uso delle piscine
per bambini e adulti (apertura dal 01/06 al 15/09), campo da tennis (gratuito dalle ore 12.00 alle ore
17.00); la pulizia dell’angolo cottura, stoviglie e corredi sono a carico del cliente, se non effettuata
verranno addebitati € 25. Cambio biancheria: facoltativo, da letto e da bagno, per persona a
cambio infrasettimanale € 15. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35. Supplemento non richiesto in caso di culla propria (massimo
1 per appartamento). Aria condizionata: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, a settimana €
40 solo per appartamenti tipo Vip.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò

interno tipo

CHE NE DICE MARGÒ: Tra rocce dalle forme particolari, lambito dal
trasparente mare di Sardegna e circondato dalla tipica macchia mediterranea, Porto Quadro è un’oasi di pace e tranquillità per tutti coloro che
vogliono godere le vacanze in tutto relax. La vicinanza a Santa Teresa
di Gallura lo rende un luogo ideale per chi vuole trascorrere il proprio
tempo in un paese più piccolo ma a pochi chilometri da una cittadina più
attrezzata e ricca di locali ed attrattive.

COMPLESSO RESIDENZIALE
PORTO QUADRO
Cod. 67994
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

santa teresa di gallura

prenota
prima!

M3

B4

T6

31/05 - 07/06 e 13/09 - 27/09

-10%

29

44

59

Dove siamo: località Santa Teresa di Gallura, a 100 m dal mare, 800 m
dalla spiaggia di sabbia, 4 km dal centro, 63 km da porto/aeroporto di Olbia,
68 km da Golfo Aranci. In auto da Golfo Aranci ed Olbia si raggiunge percorrendo la SS 125 direzione Nord ﬁno a Capannaccia e SS 133 direzione
Porto Pozzo.

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

-10%

44

59

70

21/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09

-10%

59

70

84

05/07 - 19/07

-10%

70

84

114

19/07 - 26/07 e 23/08 - 30/08

-10%

84

99

129

26/07 - 02/08

-10%

99

114

144

La spiaggia: di sabbia a 800 m.

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

-10%

120

144

170

09/08 - 16/08

-10%

134

164

194

Gli appartamenti: dotati di angolo cottura, tv, aria condizionata, microonde e servizi privati, alcuni con terrazza e/o vista mare. I monolocali per
3 persone dispongono di soggiorno con divano letto matrimoniale e letto
singolo. I bilocali per 4 persone come i monolocali con in più una camera
matrimoniale. I trilocali per 6 persone come il bilocale con in più una cameretta con due letti, alcuni con doppi servizi.
Servizi: parcheggio incustodito. A pagamento su richiesta servizio transfer
da/per aeroporto e porto di Olbia. Nelle vicinanze e nel centro di Santa
Teresa di Gallura negozi e servizi vari, porto turistico, noleggio gommoni,
escursioni in motobarca.

PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 5 notti dal
31/05 al 21/06 e dal 06/09 al 27/09, per soggiorni di minimo 7 notti dal 21/06 al 06/09.
TRANSFER per SANTA TERESA DI GALLURA: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad
auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00: libero minimo 5 notti dal 31/05 al 21/06 e dal
06/09 al 27/09, martedì/martedì, mercoledì/mercoledì, giovedì/giovedì o sabato/sabato minimo 7
notti. Per arrivi dopo le ore 20.00 non segnalati, verrà richiesto un supplemento di € 30 per appartamento da regolare in loco. Culla: non disponibile, accettata gratuitamente culla propria (in Bilo e in
Trilo). Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, senza
supplemento. E’ consentito l’accesso agli animali nelle vicinanze della spiaggia di Porto Fido.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento a settimana, Mono € 45, Bilo € 50, Trilo € 60. Include consumi acqua, luce e gas. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio,
da bagno € 12, da letto € 15; da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento, Mono € 45, Bilo € 50, Trilo € 60; la pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non
effettuata verrà addebitato un supplemento di € 25 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per
appartamento € 150. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 5° letto in B4 e 7° letto in
T6 a settimana € 30 dal 31/05 al 21/06 e dal 06/09 al 27/09, € 50 dal 21/06 al 26/07 e dal 23/08
al 06/09, € 90 dal 26/07 al 23/08. Servizio transfer: aereoporto/porto Olbia € 45 per persona
(minimo 2 quote). Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 supplemento del 20%. Supplemento porto Golfo
Aranci € 10 a macchina. I prezzi sono da intendersi a tratta.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò
le vele - interno tipo

CHE NE DICE MARGÒ: Le Vele è un moderno residence con appartamenti molto ampi e gradevolmente arredati, in stile moderno. Si trova
in posizione strategica: il centro è raggiungibile con una bella passeggiata
ed è punto di partenza per scoprire le splendide calette che caratterizzano la costa di questa magniﬁca isola. Gli appartamenti Le Maree si
trovano, invece, sulla strada che collega La Maddalena a Caprera, in una
zona tranquilla. Sono appartamenti completi di tutto, consigliabili a chi
apprezza la semplicità.
Dove siamo: La Maddalena, 1 km dal mare, 1,2 km dal centro, 38 km dal
porto/aeroporto di Olbia, 45 km dal porto Golfo Aranci. In auto si raggiunge
percorrendo la SS 125 direzione Nord ﬁno a Palau, imbarco e attraversata
di circa 20 minuti.
La spiaggia: di sabbia.
Gli appartamenti le Vele: in stile etnico-moderno, dotati di servizi privati,
balcone o terrazza abitabile, climatizzatore, cucina attrezzata, TV LCD con
digitale terrestre, portone blindato. Bilocale 4 persone, camera da letto matrimoniale, soggiorno con divano letto. Trilocale 6 persone, due camere da
letto matrimoniali, soggiorno con divano letto. Quadrilocale 8 persone, tre
camere da letto matrimoniali, soggiorno con divano letto.

RESIDENZE LE VELE & LE MAREE

Cod. 71032

la maddalena

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

B4

T6

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

36

43

31/05 - 06/07 e 07/09 - 05/10

72

86

06/07 - 03/08 e 24/08 - 07/09

115

129

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

172

200

10/08 - 17/08

215

243

TRANSFER per LA MADDALENA: € 96 ad auto a tratta 1/3 pax; € 144 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00-21.00/ore 10.00, minimo 7 notti con arrivi/partenze, sabato o
domenica dal 03/08 al 24/08, libero minimo 7 notti restanti periodi. Per arrivi dopo le ore 21.00 è
richiesto un supplemento di € 20 per appartamento; eventuale late check-out da richiedere entro
2 giorni dalla partenza.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO: Forfait consumi: obbligatorio, per appartamento, a settimana in Bilo
€ 50 in Trilo € 60. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento in Bilo € 50, in Trilo € 60.
Biancheria: facoltativa, da letto e da bagno € 10 per persona. Cauzione: obbligatoria per appartamento a settimana € 200. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni, con supplemento a soggiorno di € 30.

RESIDENZE LE VELE & LE MAREE

Cod. 71031

la maddalena

Gli appartamenti le Maree: in stile sardo, servizi privati, cucina attrezzata, TV LCD con digitale terrestre, climatizzatore, portone blindato, al
piano terra patio e giardinetto privato, ai piani superiori su richiesta terrazza
abitabile. Monolocale 2 persone con soggiorno con divano letto matrimoniale. Bilocale 4 persone, con camera da letto matrimoniale, soggiorno con
divano letto.

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

M2

B4

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

22

29

31/05 - 06/07 e 07/09 - 05/10

43

58

Servizi: nelle immediate vicinanze supermercati, tabacchi, farmacie.

06/07 - 03/08 e 24/08 - 07/09

66

100

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

143

158

10/08 - 17/08

172

186

Sport: nelle vicinanze campi da tennis e calcetto, possibilità di noleggio gommoni, gite in barca per le isole, escursioni.
le maree - interno tipo

speciale
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TRANSFER per LA MADDALENA: € 96 ad auto a tratta 1/3 pax; € 144 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00-21.00/ore 10.00, minimo 7 notti con arrivi/partenze, sabato o domenica dal 03/08 al 24/08, libero minimo 7 notti restanti periodi. Per arrivi dopo le ore 21.00 è richiesto un supplemento di € 20 per appartamento; eventuale late check-out da richiedere entro 2 giorni dalla partenza.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal 01/09 € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO: Forfait consumi: obbligatorio, per appartamento, a settimana € 40 mono;
€ 50 bilo. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento € 40 mono; € 50 bilo. Biancheria: facoltativa,
da letto e da bagno € 10 per persona. Cauzione: obbligatoria, per appartamento a settimana € 200. Terrazza: panoramica, a settimana in Bilo € 100, in Mono non disponibile. Patio/giardino: a settimana per
appartemento, in Mono € 50, in Bilo € 100. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni, con supplemento a soggiorno di € 30.

VOLI A PARTIRE DA € 29
SPECIALE NAVE VEDI PAG 17

SARDEGNA, la maddalena
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CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel si trova nella maggiore isola del suggestivo e
incantevole Arcipelago di La Maddalena, in una spettacolare scenograﬁa di colori mediterranei, ad un km dal centro abitato, in posizione tranquilla, panoramica e a stretto contatto con una natura dotata di una bellezza incontaminata.
La Maddalena è una delle mete più conosciute del nord Sardegna e punto di
partenza per gite ed escursioni in barca nel meraviglioso arcipelago che porta
il suo nome. L’hotel, e Residence Le Nereidi, a gestione diretta dei proprietari,
è particolarmente riconosciuto per gli ampi spazi comuni che esterni con notevoli posti auto.
Dove siamo: Isola di La Maddalena, 300 m dal mare, 1 km dal centro di La Maddalena, 45 km da porto e aeroporto di Olbia, 50 km dal porto di Golfo Aranci. Da
Golfo Aranci e Olbia SS 125 direzione Nord ﬁno a Palau; Biglietti nella stazione
marittima per l’imbarco sul traghetto e attraversata di circa 20 minuti.
La spiaggia: di sabbia e roccia, a 300 m dalle spiagge libere di Punta Tegge e Nido
d’Aquila.
Le camere: 56 camere arredate in stile tipico sardo mediterraneo, la maggior
parte munite di balcone, tutte con Tv/decoder digitale terrestre, frigobar, cassaforte,
aria condizionata, telefono con linea diretta, servizi privati, asciugacapelli, internet
Wi-Fi con codici a tempo. Tipologie Comfort più ampie adatte ad ospitare il 3°
letto, alcune matrimoniali comfort dispongono di vista mare. 28 appartamenti di
varie tipologie completamente ristrutturati, distribuiti in 4 unita’ a schiera su 3 livelli,
no ascensore, dispongono di aria condizionata centralizzata, tv con digitale terrestre, cassaforte, asciugacapelli, posto auto, quasi tutte con balcone. Su richiesta e
con supplemento da regolare in loco e da richiedere all’atto delle prenotazione,
possibilità di vista mare. Si dividono in monolocali per 2/3 persone, dispongono di
soggiorno con divano letto matrimoniale e poltrona letto, angolo cottura, servizi
privati. Bilocali per 3/ 4 persone come i monolocali ma in più una camera matrimoniale. Trilocali per 4/5/6 persone come i bilocali ma in più camera con letti singoli e
divani letto in soggiorno.
Ristoranti e bar: bar e ristorante esterno convenzionato.
Servizi: piscina coperta e attrezzata con vari giochi, una vasca idromassaggio, accesso in piscina per persone con mobilità ridotta, area solarium esterna attrezzata
con lettini e tavolini, sala per rinfreschi, servizio navetta su richiesta, sala conferenze,
parco giochi all’aperto con ludoteca attrezzata, connessione wi-ﬁ presente con
codici tempo, internet point, noleggio biciclette e su richiesta noleggio auto elettriche, motocicli, una palestra, escursioni giornaliere per visitare le isole dell’arcipelago, market a 50 m . A pagamento: parcheggio coperto e una lavanderia self
service a gettoni con lavaggio e asciugatura.
speciale
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Sport: due campi da tennis, diving a 100 metri, escursioni giornaliere in barca a
vela, trekking, arrampicate, sci nautico presso lo Sci Club S. Tropez, escursioni a cavallo: passeggiate a cavallo nell’area protetta di Caprera, mattino e sera con percorsi
nei sentieri, in pineta, nelle spiagge/mare, organizzate dal centro ippico isolano.

sardegna
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€ 34
Prezzi a notte
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Valutazione di Margò
LE NEREIDI HHHH     Cod. 71755

la maddalena

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

camere
comf.
comf.
doppia special
tripla quadrupla uso sing. over 65

LE NEREIDI      Cod. 71756

la maddalena

Trattamento: PERNOTTAMENTO
Residence - Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
prenota
dal - al
M2
T3
prima!

B4

T4

T5

T6

01/04 - 24/05

-

33

46

50

55

69

72
83

prenota
prima!

comf.

18/04 - 24/05

-

34

48

63

55

-

24/05 - 14/06

-

40

56

58

65

72

24/05 - 14/06

-

43

63

65

65

-

14/06 - 12/07

-10%

55

69

83

79

86

98

14/06 - 12/07

-10%

59

68

78

75

-10%

12/07 - 09/08

-10%

69

113

98

119

136

158

12/07 - 09/08

-10%

69

80

84

95

-10%

09/08 - 23/08

-10%

100

186

172

200

215

229

09/08 - 23/08

-10%

94

98

114

130

-10%

23/08 - 06/09

-

83

158

140

172

193

200

23/08 - 06/09

-

73

83

89

90

-

06/09 - 12/10

-

50

72

79

83

86

93

06/09 - 29/09

-

45

72

80

65

-

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate 90 giorni prima dell’inizio del soggiorno,
valido per minimo 7 notti, non cumulabile con le altre offerte.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate 90 giorni prima dell’inizio del soggiorno,
valido per minimo 7 notti, non cumulabile con altre offerte.
TRANSFER per LA MADDALENA: € 96 ad auto a tratta 1/3 pax; € 144 ad auto a tratta
4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Piano Famiglia: due adulti e due bambini 2 /12 anni, 10% di sconto, per soggiorni di minimo
7 notti, dal 14/06 al 23/08 Vacanza lunga: sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti, dal
14/06 al 23/08. Speciale Sposi: 10% di sconto, per soggiorni di minimo 7 notti, dal 14/06
al 23/08. Speciale over 65: over 65, sconto 10%, dal 14/06 al 23/08, riguardante anche le
camere triple
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; libero minimo 1 notte dal 18/04 al 14/06 e dal
06/09 al 29/09, minimo 3 notti dal 14/06 al 12/07 e dal 23/08 al 05/09, minimo 5 notti dal 12/07
al 23/08. Bambini: 0/3 anni, pernottamento gratuito nel letto con i genitori e pasti a consumo.
SUPPLEMENTI: Letto aggiunto: in camera doppia matrimoniale, 3° letto bambini 3/12
anni a notte € 15, adulti € 35. In camera tripla comfort non sono previste riduzioni letto. Soggiorno breve: da 1/3 notti:supplemento del 10% dal 11/07 al 22/08.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richieta alla prenotazione, a notte € 15, gratuita se portata dal cliente. Servizio in
camera: a persona € 12. Teli piscina/spiaggia: su richiesta, € 3. Noleggio bici/mountain
bike: su richiesta, al giorno € 15. Wi-Fi: connessione gratuita con richiesta di codici a tempo.
Parcheggio coperto: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10. Non coperto gratuito.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia massimo 5 kg, escluso locali
comuni, con supplemento a notte € 15. Pulizia finale della camera € 35.

TRANSFER per LA MADDALENA: € 96 ad auto a tratta 1/3 pax; € 144 ad auto a tratta
4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti, dal 14/06 al 23/08 Piano
Famiglia: due adulti e due bambini 2 /12 anni, 10% di sconto, per soggiorni di minimo 7 notti,
dal 14/06 al 23/08 Speciale Sposi: sconto 10%, per soggiorni di minimo 7 notti, dal 14/06
al 23/08 Speciale over 65: over 65, sconto 10%, dal 14/06 al 23/08, applicabile a tutti gli
appartamenti indicati.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: soggiorno inferiore a 7 notti, supplemento del 15%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 55. Include: consumi di acqua, luce e gas, aria condizionata, Tv, biancheria da letto, biancheria da bagno con
cambio settimanale. Pulizia finale: obbligatoria, Mono € 45, Bilo € 55, Trilo € 65. La pulizia
dell’angolo cottura è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 50. Cauzione:
obbligatoria, per appartamento € 150. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 15,
gratuita se portata dal cliente. Wi-Fi: connessione gratuita con richiesta di codici a tempo. Noleggio bici/mountain bike: su richiesta, al giorno €15. Parcheggio coperto: su richiesta
alla prenotazione, a notte € 10. Non coperto gratuito. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia massimo 5kg, escluso locali comuni, con supplemento a notte di € 15.
Pulizia finale della camera € 35.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: partendo da Arzachena ed inoltrandosi verso
l’interno, si giunge in breve tempo al lago artiﬁciale della Liscia, dove
si trova questo affascinante Country Resort. Completamente immerso
nella macchia mediterranea ed affacciato sul lago navigabile, il resort è
un luogo incantevole e di assoluto relax, dove si approda per lasciarsi
alle spalle lo stress e recuperare equilibrio e benessere. La piscina ha
una splendida vista sul lago e sulle montagne circostanti ed ogni camera
ha uno spazio riservato e privato. I profumi del mirto e dei lentischi si
mescolano nell’aria pura e “condiscono” i sapori particolarmente curati
del ristorante tipico. Un’ottima meta per vivere l’altra Sardegna.
Dove siamo: Sant’Antonio di Gallura, 18 km dal mare, 13 km da Arzachena, 35 km da Olbia e dal porto/aeroporto di Olbia, 44 km dal porto
Golfo Aranci. Da Olbia si raggiunge percorrendo la SS 127, poi prendere la
SP 38; da Golfo Aranci si raggiunge percorrendo la SS 125.
La spiaggia: a 20 km, di sabbia bianca e rosa e calette.
Le camere: ﬁnemente arredate, impreziosite da ceramiche locali dotate di
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv sat, minibar, cassaforte, veranda con salottino. Le standard hanno vista sul giardino, le classic
hanno vista parziale sul giardino e sul lago, le superior hanno vista sul lago.
Ristoranti e bar: ristorante, bar.
Servizi: piscina, biciclette, area ﬁtness. A pagamento: massaggi.

camera tipo

ALDIOLA COUNTRY RESORT ((((

camere

stand.

classic

sup.

suppl.
mezza
pens.

01/04 - 26/04
16/10 - 31/10

-20%

59

69

79

30

gratis

-50%

26/04 - 28/06
01/09 - 16/10

-20%

79

89

99

30

gratis

-50%

28/06 - 01/08

-20%

89

99

119

30

gratis

-50%

01/08 - 01/09

-20%

99

119

139

30

gratis

-50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate ﬁno al 28/02. Sconto 15% per prenotazioni
confermate dal 01/03 al 30/04. Offerte valide per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabili con le
altre offerte.
TRANSFER per SANT’ANTONIO DI GALLURA: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad
auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6 notti, escluso dal 01/08 al 01/09.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 12.00/ore 11.00; soggiorno libero minimo 3 notti. Bambini: 0/2 anni
pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. SUPPLEMENTI:
Camera doppia uso singola: con sistemazione in camera Standard, a notte € 15 dal 15/03 al
28/06 e dal 01/09 al 31/10, € 20 dal 28/06 al 01/08, € 30 restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4°
letto aggiunto: adulti 20%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, con supplemento di € 10. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a notte € 10.
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VOLI A PARTIRE DA € 29

speciale

sant’antonio di gallura

Cod. 79165

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

SARDEGNA, baia sardinia

sardegna

residence ea bianca

a partire da

€ 26

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: per un perfetto connubio tra natura e mondanità, questo complesso residenziale propone una sistemazione in appartamenti nuovi e ben arredati e la possiblità di vivere la mondanità
della Costa Smeralda a costi contenuti. Si trova a poca distanza dal centro di Baia Sardinia ed anche da Porto Cervo. Punto ideale di partenza
alla scoperta della Gallura e delle sue meraviglie.

RESIDENCE EA BIANCA

Dove siamo: Ea Bianca, 1300 mt dal mare, 2,8 km dal centro di Baia Sardinia, 25 km dal porto/aeroporto di Olbia.
La spiaggia: 1300 mt Cala dei Ginepri, di sabbia e attrezzata.
Gli appartamenti: disposti si differenti livelli che seguono la conformità
del terreno, sono ampi ed elegantemente arredati con ﬁniture di pregio,
corredato di stoviglie e posateria, sono tutti dotati di servizi privati, TV, forno,
lavatrice, terrazzo panoramico attrezzato, alcuni con lavastoviglie. Monolocale 2 persone: soggiorno con angolo cottura e divano letto. Bilocale 4
persone: soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale, camera
matrimoniale. Trilocale 6 persone: soggiorno con angolo cottura, divano
letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, camera doppia o letto a
castello, servizi con doccia, terrazzo. Quadrilocale 8 persone: soggiorno con
angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale,
1 cameretta doppia o matrimoniale, una cameretta con il letto a castello,
doppi servizi con doccia, terrazzo.
Servizi: ufﬁcio ricevimento 09.00/13.00 e 17.00/20.00, piscina panoramica con zona relax, area wi-ﬁ, parco giochi, area comune, ampi parcheggi,
ascensore che collega parcheggi con corpo centrale e piano piscina. Nella
vicina Baja Sardinia, market, bar, tabacchi, ufﬁcio postale, ristorante, guardia
medica, lavanderia, boutique, parco acquatico.

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

baia sardinia

Cod. 79906

prenota
prima!

M2

B4

T6

Q8

10/05 - 31/05 e 13/09 - 18/10

-10%

26

40

54

74

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

-10%

53

66

79

99

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

-10%

71

85

94

109

28/06 - 12/07

-10%

91

104

119

134

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

-10%

106

120

134

154

26/07 - 02/08

-10%

121

135

154

174

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

-10%

146

160

179

204

09/08 - 16/08

-10%

166

190

209

239

PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 5 notti dal
10/05 al 14/06 e dal 06/09 al 18/10, per soggiorni di minimo 7 notti dal 14/06 al 06/09.
TRANSFER per BAIA SARDINIA: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00, dal 10/05 al 14/06 e dal 06/09 al 18/10,
libero minimo 5 notti; sabato/sabato, martedì/martedì, mercoledì/mercoledì o domenica/domenica
minimo 7 notti restanti periodi. Per gli arrivi dopo le 20.00 non preventivamente concordati con la
struttura, verrà applicato un supplemento di € 50 da pagare in loco.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento a settimana, a partire dai 3 anni, adulti € 40,
bambini 3/12 anni € 20. Include: consumi di acqua, luce e gas, uso della piscina, biancheria da letto
e da bagno. Biancheria: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, a set per persona, da letto € 10,
da bagno € 10. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento, M2 € 40, B4 € 60, T6 € 80,
Q8 € 90. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebbitati
€ 50. Riassetto giornaliero: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, M2 € 15, B4 € 20, T6
€ 30, Q8 € 40 (escluso angolo cottura). Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 5°/7°/9° a settimana € 70. Appartamenti Vip: su
richiesta alla prenotazione, disponibile in sistemazione B4, T6 e Q8, a settimana dal 10/05 al 14/06
e dal 06/09 al 18/10 € 70, dal 14/06 al 26/07 e dal 23/08 al 06/09 € 105, dal 26/07 al 09/08 e dal
16/08 al 23/08 € 140, dal 09/08 al 16/08 € 175. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana
€ 35. Accettata culla propria senza supplemento. Seggiolone: su richiesta alla prenotazione, a
settimana € 10. Noleggio passeggino: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 10. Animali:
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento per
pulizia extra € 30. Servizio transfer: aereoporto/porto € 30 per persona (minimo 2 quote).
Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 supplemento 20%. Supplemento porto Golfo Aranci € 10 a macchina. I prezzi sono da intendersi a tratta. COMFORT CARD: obbligatoria, dal 07/06 al 13/09,
per appartamento a soggiorno, in M2 € 30, B4 € 50, T6 € 60, Q8 € 70. Include: Set Mare per
l’intero soggiorno (1 ombrellone e 1 telo mare per persona a partire da 6 anni), Welcome Breakfast
(marmellate, nutella, latte, the, caffè, 1 bottiglia d’acqua, fette biscottate, biscotti), uso piscina, Kit
Cortesia (nécessaire per il bagno), Area Wireless (reception e zona piscina) e in omaggio 1 zainetto
o shopping bag con 2 bandane per appartamento.

VOLI A PARTIRE DA € 29
speciale
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CHE NE DICE MARGÒ: situato in una delle località più mondane e
rinomate della Costa Smeralda, questo moderno hotel si trova in posizione ideale per raggiungere in pochi minuti il centro della località, la
bellissima discoteca Ritual ed anche la vicina e sempre apprezzata Porto
Cervo. Punto di partenza ideale per escursioni ed uscite alla scoperta
delle belle spiagge della zona e delle isole che impreziosiscono questo
tratto di mare.
Dove siamo: Baia sardinia, 500 m dal mare, 1 km dal centro, 32 km dal
porto di Olbia e Golfo Aranci, 36 km dall’aeroporto di Olbia. In auto si raggiunge percorrendo la SS125 direzione Costa Smeralda.
La spiaggia: di sabbia e scogli, libera e attrezzata con ombrelloni e sdraio a
pagamento. Servizio navetta gratuito da e per la spiaggia Rena Bianca.
Le camere: 72, accoglienti e dotate di balcone, climatizzatore, Tv, telefono
diretto, servizi privati, asciugacapelli.

camera tipo

Ristoranti e bar: ristorante “Alta Marea” (con grigliate di carne e pesce, su
prenotazione a pagamento, aperto dal 15/06 al 15/09), american bar.
Servizi: ampia hall con sala TV, locali comuni climatizzati, piscina all’aperto
(01/06-15/09), giardino, parcheggio incustodito. A pagamento: servizio navatte per la spiaggia di Rena Bianca, noleggio auto, motorini, escursioni in
barca all’arcipelago de La Maddalena e nelle più belle località della Sardegna.
Nelle vicinanze: noleggio gommoni ed ombrelloni, scuola sub.

speciale
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Valutazione di Margò

HOTEL DELLE VIGNE (((

baia sardinia

Cod. 18470

Trattamento: MEZZA PENSIONE - Possibilità di FB
Prezzi a notte per persona
suppl.
mezza
pens.
pens completa

Soggiorni
dal - al

bian
ca ca
an

bi
rena
rena
spiaggia di

3°/4°
2/4a.

rid. letto agg.
3°
4°
4/14a. 4/14a.

3°/4°
adulti

suppl.
sing.

03/05 - 31/05
13/09 - 27/09

42

14

gratis

gratis

-50%

-20%

20

31/05 - 14/06
07/09 - 13/09

46

14

gratis

gratis

-50%

-20%

20

14/06 - 28/06

50

15

gratis

gratis

-50%

-20%

20

28/06 - 12/07
25/08 - 01/09

56

14

gratis

gratis

-50%

-20%

20

12/07 - 26/07

66

14

gratis

gratis

-50%

-20%

20

26/07 - 09/08
16/08 - 25/08

75

15

gratis

gratis

-50%

-20%

20

09/08 - 16/08

85

15

gratis

gratis

-50%

-20%

20

TRANSFER per BAIA SARDINIA: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Adulto + bambino: 1 bambino 2/14 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera
ed 1 scontata del 50%.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 11.00; libero minimo 3 notti.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 20 per pulizia extra.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: posizione panoramica con una splendida vista su
tutto il Golfo di Cugnana, Porto Rotondo e parte della Costa Smeralda e punto
ideale per raggiungere in poco tempo le spiagge smeraldine ed i locali più gettonati del nord Sardegna. La struttura è molto semplice e moderna.
Dove siamo: Cugnana, 950 m dal mare, 13 km da Porto Rotondo, 18 km dal
porto di Golfo Aranci e aeroporto e porto di Olbia. In auto da Olbia direzione
Nord per Costa Smeralda.
La spiaggia: di sabbia riportata e comodamente collegata con servizio navetta.
A pochi minuti d’auto si trovano le più belle spiagge e calette, quali Rena Bianca,
Portisco, Capriccioli, Cala di Volpe e Romazzino.
Gli appartamenti: 1000 unità, dislocati in blocchi su diversi livelli divisi da vialetti,
aiuole e alberi d’alto fusto, collegati tra loro da scale, scalinate e viottoli interni. Arredati
in modo semplice e funzionale a secondo del gusto dei proprietari, sono dotati di angolo cottura con piastre elettriche e servizi con doccia, alcuni con balcone o terrazzo.
Si dividono in: Monolocali 2/3 posti letto con 2 divani letto separati o letti a castello e
letto estraibile; Monolocali 4 posti letto con 2 divani letto separati o letti in muratura
e letti a castello; Bilocali 4/5 posti letto con 2 divani letto o letti in muratura e camera
matrimoniale, 5° letto estraibile; Trilocali 6/7 posti letto con 2 divani letto separati,
camera matrimoniale e cameretta con 2 letti singoli o a castello, 7° letto estraibile.
Ristoranti e bar: ristorante, pizzeria, due bar gelateria. Il trattamento di mezza
pensione o pensione completa prevede la colazione presso il bar del villaggio e/o ristorante, pasti presso il ristorante del villaggio (primo, secondo e contorno di carne
o di pesce a seconda del menù del giorno; bevande escluse da saldare in loco).
Servizi: reception (9:00-13:00 e 16:00-20:00), due piscine di cui una per bambini, Mini Club 4/12 anni con assistenti specializzati ad orari prestabiliti, animazione,
parcheggio interno incustodito, rivendita di giornali e tabacchi e negozio di artigianato sardo. Possibilità di noleggiare auto, motorini e imbarcazioni, prenotare gite in
barca all’Arcipelago di “La Maddalena”, escursioni accompagnate e cene in agriturismo. A pagamento: servizio medico e a 1 km attracco natanti prenotabile. Nelle
immediate vicinanze servizi di ogni genere: a 2 km mini-market, a 7 km farmacia.
Sport: 2 km maneggio.
Tessera Club: uso delle piscine e navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti. Dal
31/05 al 14/09 animazione diurna con giochi, tornei sportivi e sociali, animazione
serale con spettacoli e cabaret, Mini Club.
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RESIDENCE CUGNANA VERDE
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

golfo di cugnana

Cod. 82013

prenota
prima!

M3

M4

B5

T7

24/05 - 31/05 e 13/09 - 20/09

-7%

31

35

46

57

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

-7%

46

50

61

69

07/06 - 14/06

-7%

51

59

72

85

14/06 - 21/06

-7%

54

60

75

93

21/06 - 28/06

-7%

70

81

95

117

28/06 - 05/07

-7%

74

85

110

133

05/07 - 19/07

-

85

97

120

143

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

-

101

111

141

166

02/08 - 09/08

-

108

119

144

169

09/08 - 23/08

-

137

143

185

202

30/08 - 06/09

-7%

48

54

67

77

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 27/05, per soggiorni di minimo 7
notti.
TRANSFER per GOLFO DI CUGNANA: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta
4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 20% dal 24/05 al 07/06 e dal 06/09 al
20/09; sconto 10% dal 07/06 al 05/07. Per spendere meno: per soggiorni di minimo 14 notti,
sconto 15% dal 28/06 al 12/07; sconto 10% dal 05/07 al 19/07; dal 19/07 al 02/08 e dal 12/07
al 26/07.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Supplemento ristorante: valido pr soggiorni di minimo 7 notti; per persona a settimana adulti
Mezza pensione € 120, Pensione completa € 195, in tutti i periodi. Bambini 0/3 anni pasti al consumo. Bambini 3/12 anni riduzione del 35%. Il trattamento di mezza pensione o pensione completa
prevede la colazione presso il bar del villaggio e/o ristorante, pasti presso il ristorante del villaggio
(primo, secondo e contorno di carne o di pesce a seconda de menù del giorno; bevande escluse da
regolare in loco). Culla: su richiesta alla prenotazione, facoltativa, 0/2 anni, € 35 a settimana, gratuita se portata dal cliente. Noleggio TV: su richiesta alla prenotazione, facoltativo, € 35 a settimana.
Biancheria da bagno: facoltativa, per persona a cambio € 8. Forfait settimanale: obbligatorio,
per persona a settimana € 28, (0/3 anni € 15). Include: consumi di acqua, luce, biancheria da
letto con cambio settimanale, set cortesia (sapone + rotolo carta), servizio messaggeria. Pulizia
ﬁnale: obbligatoria, € 45 per Mono, € 50 per Bilo e € 55 per Trilo. Cauzione: obbligatoria, per
appartamento € 100. Pulizia angolo cottura: obbligatoria, a cura del cliente, se non effettuata
verranno addebitati € 26. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni, con supplemento di € 30 per disinfestazione.
TESSERA CLUB: obbligatoria, ﬁno al 31/05 e dal 13/09 € 28 per persona a settimana, € 38
restanti periodi; bambini 0/4 anni esclusi.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: un residence tranquillo in una zona centrale
di Porto Rotondo, a circa 800 m dal mare. Per vivere la mondanità della
Costa Smeralda con i suoi bar, gli aperitivi, le serate a tirar mattina oppure per godere i profumi della natura, le spiaggette che si riempiono
solo a tarda mattinata, gli scorci di questo angolo di Sardegna famoso per
i vip ma bellissimo dal punto di vista naturalistico. E con un importante
plus: prezzi molto interessanti ed alla portata di tutti!

interno tipo

RESIDENCE JUNIPERUS      Cod. 27198
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

porto rotondo

prenota
prima!

B4

T6

12/04 - 10/05

-10%

36

43

10/05 - 07/06 e 06/09 - 18/10

-10%

43

65

Dove siamo: Porto Rotondo, 100 mt dal centro, da 600 a 900 mt dal
mare, 8 km dal porto Golfo Aranci, 13 km dal porto di Olbia, 15 km dall’aeroporto di Olbia. In auto da Olbia direzione Nord per Porto Rotondo/Costa
Smeralda.

07/06 - 21/06

-10%

65

79

21/06 - 28/06

-10%

79

98

28/06 - 05/07

-10%

86

122

05/07 - 19/07

-10%

93

136

La spiaggia: di sabbia e scogli.

19/07 - 02/08

-10%

112

172

02/08 - 09/08

-10%

129

215

09/08 - 16/08

-

158

229

16/08 - 23/08

-

143

172

23/08 - 30/08

-10%

93

108

30/08 - 06/09

-10%

58

79

Gli appartamenti: dotati di ingresso indipendente, angolo cottura, servizi
privati. Bilocale 4 persone, alcuni di recente ristrutturazione, soggiorno con 2
divani letto singoli unibili o divano letto matrimoniale, camera matrimoniale.
Trilocale 6 posti letto, soggiorno con 2 divani letto singoli unibili o divano letto
matrimoniale, camera matrimoniale, camera con 2 letti bassi o a castello.
Servizi: parcheggio incustodito, navetta per le spiagge di Porto Rotondo,
tavola calda all’interno della struttura. Nelle vicinanze: negozi di vario genere,
bar, ristoranti, locali notturni, guardia medica, e centro commerciale a 8 km
con supermercati vari.
Sport: nelle vicinanze: campi da tennis, noleggio gommoni, motorini e
auto.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 10/05, per soggiorni di minimo 7 notti,
escluso dal 09/08 al 23/08, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per PORTO ROTONDO: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta
4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Per spendere meno: sconto 15% sulla settimana 05/07-12/07 se abbinata alla settimana precedente o alla successiva.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione,
possibilità di soggiorni infrasettimanali periodi giugno, luglio e settembre.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per perosna a settimana bambini 0/3 anni gratuiti, bambini 3/12 anni
€ € 20, adulti € 35. Include consumi di acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno (solo teli
viso), tv. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento, Bilo € 40, Trilo € 50. La pulizia dell’angolo
cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 50. Biancheria: su richiesta
alla prenotazione, da bagno, per persona a settimana € 10 (da cucina non disponibile). Letto
aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50. Culla: su richiesta alla prenotazione, a
settimana € 20. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150 restituibile a fine soggiorno salvo
danni, rotture, uso improprio dell’appartamento o mancata pulizia dell’angolo cottura. Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi cani di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di
€ 30 per disinfezione appartamento.

VOLI A PARTIRE DA € 29
SPECIALE NAVE VEDI PAG 17
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Valutazione di Margò
o

camera tip

CHE NE DICE MARGÒ: Delizioso hotel situato nel porto turistico
di Marina di Portisco, a pochi minuti di distanza da Porto Rotondo e
da Porto Cervo. La struttura si affaccia direttamente sul mare ed è un
ottimo punto di partenza per numerose escursioni e luogo strategico per
raggiungere in pochi minuti le più belle spiagge della Costa Smeralda ed i
locali più alla moda. Ottimo per ragazzi.

HOTEL LE SIRENE (((

Dove siamo: Marina di Portisco, 50 m dal centro, da 200 a 500 m dal mare,
500 m da S.Pantaleo, 10 km da Porto Cervo, 14 km da Porto Rotondo, 17
km dal Porto di Olbia e 19 km dall’aeroporto di Olbia. Dal porto/areoporto
di Olbia prendere la direzione Costa Smeralda SP73 (non svoltare al bivio
Porto Rotondo, Golfo Aranci) seguire per Marina di Portisco SP94.
La spiaggia: di sabbia bianca e ﬁnissima, da 200 a 500 mt dall’Hotel, libera
o alcuni punti attrezzati. A 1500 m si trova la spiaggia attrezzata di Rena
Bianca.
Le camere: 45 camere, con ingresso indipendente, dotate di aria condizionata, cassaforte, asciugacapelli, telefono e tv satellitare. Si dividono in classic,
de luxe, junior suite più spaziose e con salottino e terrazzo privato, family
suite con 2 ambienti comunicanti.
Servizi: l’hotel dispone di servizi propri e di servizi del Marina: parrucchiere
ed estetista, edicola e tabacchi, boutique, centro servizi, internet point, gelateria, bar, piano bar, due ristoranti, pizzeria, griglieria, steak house. Nelle vicinanze possibilità di di noleggio imbarcazioni, moto d’acqua e pedalò, sdraio
e ombrelloni.

marina di portisco

Cod. 80902

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Prezzi a notte per persona

classic

deluxe

sup.

family
suite

j.suite

Suite

suppl.
doppia
uso
sing.

01/04 - 01/06
15/09 - 31/10

50

65

73

40

54

50

20

01/06 - 01/07

65

75

80

50

67

63

45

camere

Soggiorni
dal - al

01/07 - 05/08
20/08 - 15/09

80

90

105

63

84

75

60

05/08 - 20/08

125

140

150

88

117

105

75

TRANSFER per MARINA DI PORTISCO: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta
4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 12.00/ ore 10:00; libero minimo 3 notti dal 1/07 al 15/09, libero
minimo 1 notte nei restanti periodi. N.B.: il supplemento doppia uso singola indicato in tabella si
intende con sistemazione in camera Standard, calcolato sulla base della camera Classic. Occupazione camere: in camera Classic e Deluxe massima occupazione 3 persone, in camera Superior
massimo 2 persone, in Junior Suite minimo/massimo 3 persone paganti quota intera, in Family room
minimo/massimo 4 persone paganti quota intera, in Suite minimo/massimo 4 persone paganti quota
intera. SUPPLEMENTI: Letto aggiunto: 3° letto aggiunto in camera Classic e camera Deluxe,
bambino 3/13 anni paga € 30 a notte, adulto paga € 40 a notte, non disponibile in altre tipologie di
camera. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti esclusi.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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SARDEGNA, golfo aranci

sardegna

complesso residenziale terza spiaggia & la filasca

a partire da

€ 30

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: appartamenti inseriti nella cornice di Golfo Aranci,
uno dei più bei panorami sardi, e in un complesso residenziale presente da
tempo e non di recente costruzione. Gli appartamenti sono a poca distanza dal
mare e dal centro animato di questa località, ricca di negozi e locali. Gli appartamenti sono esistenti da tempo a pochi passi dalla spiaggia. Golfo Aranci è la porta
d’ingresso privilegiata per la vicina Costa Smeralda, raggiungibile in 20 minuti,
quindi una soluzione alternativa e più economica per godere appieno di questo
favoloso angolo di Sardegna, regno dei vip che ancora frequentano le spiagge, i
ristoranti e le famosissime discoteche.
Dove siamo: Golfo Aranci, appartamenti direttamente sul mare fino ad un massimo di 200 m dal mare, 800 m dal centro, 2 km dal porto Golfo Aranci, 8 km da
Porto Rotondo, 12 km da porto/aeroporto di Olbia. In auto si raggiunge percorrendo la SS. 125.
La spiaggia: di sabbia, con possibilità di noleggio ombrelloni e sdraio.
Gli appartamenti: situati in gruppo di palazzine a schiera, semplici ed essenziali, arredati secondo il gusto di ogni singolo proprietario quindi uno diverso dall’altro, sono
dotati di angolo cottura, televisione, servizi privati, balcone o veranda. Si dividono
in: Bilocali 2/3/4 letti soggiorno, con angolo cottura, divano letto estraibile o 2 letti,
camera matrimoniale; Trilocali 4/5/6 letti soggiorno con angolo cottura, divano letto
estraibile o 2 letti, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello o 2 letti.
Ristoranti e bar: ristorantepizzeria, bar.
Servizi: parcheggio. L’ufficio ricevimento sarà aperto dalle ore
9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30
alle ore 20.00 c/o villaggio Baia de
Bahas-Golfo di Marinella. A pagamento nelle vicinanze: noleggio
auto, escursioni in barca, pullman e
itinerari archeologici ed enogastronomici. Su richiesta: baby-sitting,
cambio bisettimanale biancheria. In
paese: ristorante-pizzeria, bar, negozi e servizi di ogni genere.

6

amici
insieme

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

speciale

animali
domestici

golfo aranci

prenota
prima!

B2

B4

T4

T6

03/05 - 31/05

-10%

30

32

37

39

31/05 - 07/06

-10%

38

40

45

48

07/06 - 21/06

-10%

48

50

59

63

21/06 - 28/06

-10%

67

70

79

84

28/06 - 12/07

-10%

74

77

86

90

12/07 - 02/08

-10%

105

108

118

122

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

-10%

140

144

160

164

09/08 - 16/08

-10%

191

194

213

217

23/08 - 30/08

-10%

88

91

100

104

PRENOTA PRIMA: sconto 10% a disponibilità limitata.
TRANSFER per GOLFO ARANCI: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/fine soggiorno: ore 16.30-20.00/ore 9.45 sabato/sabato o martedì/martedì (nel periodo
02/08 - 30/08 minimo 7 notti). Per arrivi fuori orario, solo se comunicati alla prenotazione o per
tempo, verranno accettati entro e non oltre le ore 24.00 (tassativo). Diversamente l’appartamento
verrà consegnato il giorno successivo. Per gli arrivi infrasettimanali, la consegna viene effettuata dal
ricevimento entro e non oltre le ore 20.00 (tassative). Oltre tale orario, da comunicare al ricevimento, è previsto un supplemento di € 15 per l’accoglienza. Biancheria: da cucina non disponibile.
Culla: per bambini 0/2 anni non disponibile. Accettata culla del cliente gratuitamente, da segnalare
alla prenotazione.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio in contanti, a partire da 6 anni, per persona a settimana € 33 dal 03/05
al 07/06 e dal 13/09 al 11/10, € 43 restanti periodi. Include: consumi di acqua, luce, gas; biancheria
da letto e da bagno con cambio settimanale che verrà consegnato al ricevimento. Pulizia finale:
obbilgatoria, per appartamento, per bilocale € 60, per trilocale € 65. La pulizia dell’angolo cottura
è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 30 per appartamento. Cauzione:
obbligatoria, per appartamento € 150, rimborsabile a fine soggiorno alla consegna delle chiavi e se
nessun danno sarà riscontrato. In caso di partenza anticipata o comunque a ricevimento chiuso, la
cauzione verrà spedita al domicilio. Animali: ammessi, da segnalare con la prenotazione, indicando
la presenza e la razza, escluso locali comuni, con supplemento € 15 a soggiorno.

VOLI A PARTIRE DA € 29

Sport: piscina, tennis, possibilità di attracco di piccole imbarcazioni.
speciale

COMPLESSO RESIDENZIALE TERZA SPIAGGIA & LA
FILASCA      Cod. 50476

SPECIALE NAVE VEDI PAG 17

SARDEGNA, le vecchie saline

residence baia turchese

a partire da

€ 35

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: semplice struttura situata a pochi km da Olbia e dalle bellissime spiagge di Porto Istana, Porto San Paolo e San Teodoro. Sistemazione ideale per chi è particolarmente attento alle tariffe.
Dove siamo: Le Vecchie Saline, da 500 a 700 m dal mare, 4 km dall’aeroporto di Olbia, 6 km dal porto di Olbia, 15 km dal porto di Golfo Aranci.
In auto direzione sud, SS127 ﬁno allo svincolo Cagliari/Sassari e seguire poi
SS125.
La spiaggia: di sabbia bianca e libera, raggiungibile tramite una stradina
pedonale privata interna al complesso.
Gli appartamenti: tutti arredati e corredati in maniera funzionale, si dividono in: monolocali per 2 persone composti da soggiorno con angolo
cottura con letto matrimoniale, servizi privati con doccia e sono situati principalmente al piano terra; bilocali per 3/4 persone composti da soggiorno con
angolo cottura divano letto singolo o doppio, camera da letto matrimoniale,
servizi privati con doccia; trilocali per 6 persone composti da soggiorno con
angolo cottura e divano letto doppio, camera da letto matrimoniale, cameretta con due letti bassi o a castello, servizi privati con doccia.
Ristoranti e bar: il ristorante all’interno del villaggio offre la possibilità di
convenzioni per i pasti.
Servizi: ufﬁcio ricevimento, tabacchi, parcheggio non custodito, piscina.
animazione diurna e serale con spettacoli, musical, serate giochi e serate a
tema, attività ricreative, discoteca. A pagamento escursioni. Centro commerciale a 4 chilometri di distanza, ristorante convenzionato.
Sport: attività di ginnastica, aerobica, corsi di ballo, con lo staff di animazione.

RESIDENCE BAIA TURCHESE

M2

B2

B3

B4

T6

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

35

39

43

48

56

14/06 - 28/06 e 06/09 - 13/09

52

56

60

65

73

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

66

70

75

79

88

19/07 - 26/07

73

78

82

86

95

26/07 - 02/08

80

85

89

93

102

99

106

112

118

130

125

133

142

145

158

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

TRANSFER per LE VECCHIE SALINE: € 36 ad auto a tratta 1/3 pax; € 94 ad auto a tratta
4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di 14 notti, sconto 20% sulla seconda settimana. Offerta valida ﬁno
al 26/07 e dal 30/08.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ ore 10.00. Sabato/sabato del 09/08 al 23/08, libero minimo
7 notti restanti periodi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi: per consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e da bagno con cambio
settimanale e pulizia ﬁnale, ad appartamento a settimana € 80 Mono 2 e Bilo 2, € 90 Bilo 3, € 115
Bilo 4, € 140 Trilo 6. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente, se non effettuata verranno
addebitati € 25. Biancheria: facoltativa, da letto e da bagno, per persona a cambio € 8; da cucina
non disponibile. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100. Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/2 anni, a notte € 5. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 50 a soggiorno.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire dai 3 anni, per persona a settimana € 35.

VOLI A PARTIRE DA € 29
SPECIALE NAVE VEDI PAG 17

speciale

6

amici
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speciale

animali
domestici

le vecchie saline

Cod. 52085

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

SARDEGNA, porto san paolo

sardegna

residence il borgo

a partire da

€ 39

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò
interno tipo

Che ne dice Margò: in tipico stile sardo con costruzioni basse
rivestite in pietra, granito e ferro battuto. Piacevoli giardini fioriti, archi
e vialetti pedonali collegano gli appartamenti e la piscina (ad uso esclusivo
degli appartamenti tipologia VIP). Si trova nel centro di Porto San Paolo,
località turistica ricca di negozi, bar, ristoranti e locali di ogni genere, ma
con una vita notturna molto soft. Punto primario di accesso all’arcipelago
di Tavolara e Molara, noto parco naturalistico.

RESIDENCE IL BORGO      Cod. 71772

porto san paolo

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

B4

T5

T6

12/04 - 31/05
13/09 - 18/10

-10%

39

45

52

59

66

Dove siamo: località Porto San Paolo, da 400 a 800 m dal mare, in centro,
14 km da porto/aeroporto di Olbia, 33 km da Golfo Aranci. Dal porto di
Olbia seguire per aeroporto ed immettersi sulla SS 125 direzione Sud.

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

-10%

53

59

66

74

88

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

-10%

73

80

87

94

109

La spiaggia: di sabbia, libere a 400/800 m. Nelle vicinanze varie calette e
spiagge alcune attrezzate.

21/06 - 05/07

-10%

87

94

100

109

123

05/07 - 26/07
23/08 - 30/08

-10%

95

102

109

123

136

Gli appartamenti: arredati in modo confortevole, dispongono di lavatrice,
tv, veranda attrezzata se al primo piano e patio attrezzato se al piano terra,
ferro da stiro secondo disponibilità e solo su richiesta. I bilocali per 4 persone
di circa 50 mq con angolo cottura, soggiorno con divano letto matrimoniale
o doppio, camera matrimoniale, servizi privati. I trilocali 5 posti letto di circa
52 mq dispongono di soggiorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con letto a castello. I trilocali 6 posti letto di circa 56 mq
dispongono di soggiorno con divano letto matrimoniale o doppio, camera
matrimoniale, camera a due letti (non affiancabili), alcuni con doppi servizi.
Le tipologie VIP, tutte con doppi servizi, usufruiscono della piscina attrezzata
con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento.

26/07 - 02/08

-10%

124

132

143

157

172

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

-10%

153

166

180

187

202

09/08 - 16/08

-10%

178

186

194

209

237

Ristoranti e bar: ristorante e bar.
Servizi: ricevimento aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00,
parcheggio incustodito, possibilità di servizio navetta da/per aeroporto/porto
di Olbia, market, carte di credito non accettate.

speciale

6

amici
insieme

speciale

animali
domestici

T6 DS T6 VDS

PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 5 notti dal
12/04 al 14/06 e dal 06/09 al 18/10, per soggiorni di minimo 7 notti dal 14/06 al 06/09; per
prenotazioni confermate entro il 15/05, sconto 20% per soggiorni dal 02/08 al 23/08. Offerte
non cumulabili tra loro.
TRANSFER per PORTO SAN PAOLO: € 63 ad auto a tratta 1/3 pax; € 94 ad auto a tratta
4/8 pax
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00. Soggiorno libero minimo 5 notti dal 12/04 al
14/06 e dal 06/09 al 18/10, lunedì/lunedì, martedì/martedì, mercoledì/mercoledì, giovedì/giovedì,
venerdì/venerdì, sabato/sabato minimo 7 notti restanti periodi. Gli arrivi dopo le ore 20.00 devono
essere comunicati in anticipo alla struttura, altrimenti non si garantisce l’accoglienza; per arrivi oltre
l’orario di ufficio senza preavviso, verrà richiesto un supplemento di € 50. N.B.: Il Trilo Vip non è
disponibile fino al 01/06.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento a settimana, B4 € 100, T5/T6 € 130, T6 2B/
T6 2BVIP € 160. Include: consumi di acqua, luce, gas, lavatrice, televisore, rete wireless e piccoli
servizi di segreteria a disposizione dei clienti presso gli uffici della struttura, parcheggio. Biancheria:
su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto € 10, da bagno € 15; da cucina non
disponibile. Riassetto giornaliero: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, B4 € 20, T5 € 25,
T6/T6 2B/T6 2BVIP € 35 (escluso angolo cottura). Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento,
B4 € 70, T5/T6 € 85, T6 2B/ T6 2BVIP € 95. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente,
altrimenti verranno addebitati € 50. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200. Culla:
facoltativa, a settimana € 30, supplemento non richiesto per culla propria. Teli mare: a telo € 5.
Decoder: Decoder SKY, a settimana € 25 (solo decoder, scheda del cliente). Animali: su richiesta
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 30 per
pulizia finale. Servizio transfer: aereoporto/porto Olbia € 30 per persona (minimo 2 quote).
Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 supplemento 20%. Il supplemento porto Golfo Aranci € 6. I prezzi
sono da intendersi a tratta.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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SARDEGNA, san teodoro

residence la tartaruga
a partire da

€ 22

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò

o

interno tip

CHE NE DICE MARGÒ: un bel residence costruito attorno alla piccola
e gradevole piscina, costituito da appartamenti grandi e ben arredati, la
maggior parte con ampie terrazze vista Tavolara o con piacevoli spazi
esterni. Si trova in località Monte Petrosu, famosa per essere molto vicino alla spiaggetta dello scoglio della Tartaruga, da cui prende il nome.

RESIDENCE LA TARTARUGA

Dove siamo: Monte Petrosu, 1,2 km dal mare, 7 km da San Teodoro, 18
km dal porto di Olbia e 16 km dall’ aeroporto di Olbia. In auto si raggiunge
percorrendo la SS 125 o la SS 131 direzione Sud.
La spiaggia: 1,2 km dalla spiaggia di Cala Girgolu famosa per la roccia granitica a forma di tartaruga, a 2 km la spiaggia di Punta Molara, di roccia e
sabbia.
Gli appartamenti: tutti con ingresso indipendente sono inseriti in ville
plurifamiliari. Sono arredati elegantemente, dotati di giardino con veranda
coperta se a piano terra o con ampia veranda coperta se al primo piano; dispongono di TV color e lavatrice. Trilocale con 4 posti letto, camera con letto
matrimoniale, camera con 2 letti bassi o a piani sfalsati; trilocale con 5 posti
letto, divano letto singolo, camera con letto matrimoniale, camera con 2 letti
bassi o a piani sfalsati; trilocali con 6 posti letto, divano letto matrimoniale,
camera con letto matrimoniale, camera con 2 letti bassi o a piani sfalsati.
Servizi: piscina attrezzata (aperta dal 07/06 al 20/09), ufﬁcio ricevimento,
servizio wi-ﬁ, parcheggio privato incustodito. Nelle immediate vicinanze
market, bar, tabacchi, a San Teodoro ufﬁcio postale, guardia medica, lavanderia, boutique, discoteche negozi di artigianato.

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

prenota
prima!

T4

T5

T6

03/05 - 17/05 e 06/09 - 04/10

-10%

22

28

36

17/05 - 07/06 e 30/08 - 06/09

-10%

30

36

45

07/06 - 21/06

-10%

50

56

62

21/06 - 05/07 e 23/08 - 30/08

-10%

59

70

79

05/07 - 12/07

-10%

75

85

93

12/07 - 26/07

-10%

85

99

113

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

-10%

99

113

128

02/08 - 09/08

-10%

118

132

142

09/08 - 16/08

-10%

156

185

199

PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti; dal
09/08 al 16/08 l’offerta deve essere obbligatoriamente abbinata alla settimana precedente o alla
successiva.
TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, soggiorno libero minimo 7 notti. Gli arrivi dopo le
ore 20.00 devono essere concordati preventivamente con la struttura.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a settimana per persona,a partire dei 3 anni, bambini 3/12 anni € 20,
adulti € 35. Include: consumi di acqua, luce, gas e ingresso in piscina. Biancheria: facoltativo, su
richiesta alla prenotazione, da letto e da bagno, per persona a cambio € 10; da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale: obbligatorio, a sistemazione € 70. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del
cliente, se non effettuata verranno addebitati € 50. Riassetto giornaliero: facoltativo, su richiesta
alla prenotazione, a notte per appartamento, T4 € 15, T5/T6 € 18. Cauzione: obbligatorio, per
appartamento € 150. Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/3 anni, a settimana € 30,
dal 03/05 al 12/07 e dal 23/08 al 04/10, € 50 restanti periodi. Letto aggiunto: su richiesta alla
prenotazione, 7° in Trilo 6 a settimana € 30, dal 03/05 al 12/07 e dal 23/08 al 04/10, € 50 restanti
periodi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso spiaggia e locali
comuni, con supplemento di € 30 a settimana.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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san teodoro
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SARDEGNA, san teodoro

sardegna
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san teodoro
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€ 21
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: appartamenti inseriti in nuovissimi complessi,
molto gradevoli e circondati da giardini ﬁoriti. La località si trova a pochissima distanza da alcune delle più belle spiagge di San Tedoro: Lu Impostu e Cala Brandinchi, assolutamente imperdibili!
Dove siamo: San Teodoro, di fronte alla penisola di Puntaldia, 1,8 km dal
mare, 4 km dal centro, 27 km dall’aeroporto e porto di Olbia. In auto si si
raggiunge percorrendo la SS 131 direzione Nuoro, uscita San Teodoro.
La spiaggia: di sabbia bianca. Possibilità di raggiungere le più belle e rinomate spiagge della costa sia libere che attrezzate con possibilità di noleggio
ombrelloni, lettini, pedalò ed imbarcazioni.
Gli appartamenti: 13 unità, nuovi e ben arredati con vista panoramica.
Dotati di TV, servizi privati, lavatrice; sono ubicati a piano terra con giardino
o primo piano con ampia terrazza, sempre attrezzati con tavolo e sedie da
giardino. Bilocale 3/4 posti letto con soggiorno con angolo cottura e divano
letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale. Trilocale 4 posti letto con
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera a due letti bassi.
Trilocale 6 posti letto con soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio
o matrimoniale, camera matrimoniale, camera a due letti bassi.
Servizi: Posto auto privato e coperto per ogni appartamento. Nelle piccole
frazioni di Lu Fraili e Puntaldia possibilità di trovare alcuni servizi come chioschi/bazaar e banchi speciﬁci, ristoranti e pizzerie; nel centro di San Teodoro
super market, bar, gelaterie, edicole, farmacie.
Sport: possibilità di noleggio bici e scooter, a Puntaldia campo da Golf.

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

prenota
prima!

B3

B4

T4

T6

19/04 - 31/05 e 13/09 - 26/10

-12%

21

23

24

26

31/05 - 07/06

-12%

23

26

31

33

07/06 - 14/06

-12%

33

36

42

44

14/06 - 21/06 e 06/09 - 13/09

-12%

48

51

59

62

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

-12%

54

58

68

71

28/06 - 05/07

-12%

67

71

84

87

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

-12%

75

80

93

97

12/07 - 02/08

-12%

86

91

104

108

02/08 - 09/08

-12%

113

119

129

133

09/08 - 16/08

-12%

142

148

156

163

16/08 - 23/08

-12%

130

136

147

153

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02, per soggiorni di minimo 3 notti;
sconto 10%, per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 3 notti; sconto
8%, per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 3 notti; sconto 5%, per
prenotazioni confermate 30 giorni prima della partenza, per soggiorni di minimo 3 notti. Offerte
non cumulabili tra loro.
TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti. N.B.: si prega di chiamare la struttura il giorno prima dell’arrivo per comunicare l’orario di arrivo. Letto aggiunto: non
disponibile.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 2 anni, per persona a settimana € 35, include: consumi
di acqua, luce e gas, pulizia ﬁnale. Il forfait servizi è interamente dovuto anche per soggiorni inferiori
alle 7 notti. La pulizia dell’angolo cottura, stoviglie e corredi della cucina, è a carico del cliente, se non
effettuata verranno addebitati € 25 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento
€ 100. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto e da bagno, €
10, da cucina non disponibile. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5, senza supplemento
per culla portata dal cliente (massimo 1 culla per appartamento). Noleggio bici: su richiesta alla
prenotazione, al giorno € 5. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni, a soggiorno € 50.

VOLI A PARTIRE DA € 29
SPECIALE NAVE VEDI PAG 17
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camera tipo

Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: l’indirizzo storico di San Teodoro, Le Mimose, è
uno degli alberghi che hanno visto nascere e svilupparsi questa bella località
della costa a sud di Olbia. Situato in posizione strategica dalla quale è facilmente
raggiungibile il centro del paese ed anche le spiagge più rinomate. Le Mimose ha
la qualità di essere una piccola oasi di pace pur trovandosi a due passi dalla movida teodorina. La parte esterna dell’albergo si affaccia sulla strada che collega
Olbia con tutte le località della costa mentre all’interno troviamo un giardino
che circonda la piscina, il campo da tennis e le camere, in posizione tranquilla,
che permette il totale relax. Punto di forza dell’hotel è la gestione diretta dei
proprietari che ne curano attentamente ogni particolare e l’ottima cucina.
Dove siamo: San Teodoro, 900 mt dal centro, 1500 mt dal mare, 26 km dal
porto/aeroporto di Olbia. In auto si raggiunge percorrendo la SS 125-131.
La spiaggia: 1500 mt dalla spiaggia La Cinta, di sabbia dal fondale dolcemente
degradante e completamente priva di scogli. Concessione spiaggia sdraio e ombrelloni gratuiti (la spiaggia sarà allestita dal 01/06/2014) con servizio di assistenza
bagnanti operativo tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 19.30. Servizio navetta
gratuito ad orari prestabiliti del 03/05/2014).
Le camere: 34, si dividono in: Standard posizionate tutte al 1°/2° piano del
corpo centrale, arredate in modo semplice e funzionale, alcune con possibilità
di 3° e 4° letto, dotate di servizi privati, TV, telefono, aria condizionata, minibar,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, alcune con balcone arredato; Garden arredate in tipico stile mediterraneo, posizionate al piano terra, con entrata indipendente, vista giardino e piscina, alcune con possibilità di culla aggiunta, dotate di
servizi privati, Tv, telefono, aria condizionata, minibar, asciugacapelli, cassetta di
sicurezza, all’esterno fornite di tavolino e sedie.
Ristoranti e bar: ristorante con aria condizionata, sala ristorante tradizionale,
lobby bar (caffetteria)
Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini e aperta tutti i giorni dalle ore
9.00 alle ore 19.00 (servizio assistenza bagnanti garantito dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00), meeting point, linea wireless gratuita
(solo nelle aree comuni e con il proprio PC o telefono), servizio navetta per la
spiaggia, giardino, parcheggio esterno non custodito. A pagamento: servizio fax,
giornali, tabacchi, lavanderia, servizio prenotazioni (traghetti, treno), servizio baby
sitter, servizio taxi.
Sport: campo da tennis a disposizione dei clienti su prenotazione. Sport acquatici nelle vicinanze.
speciale

speciale

bambini Wi-Fi
free

HOTEL LE MIMOSE HHH     Cod. 27202

san teodoro

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

rid. letto agg.
pernot. pernot. pernot. suppl. suppl.
+ col. mezza pens.
+ col.
+ col.
3°
3°
3°
prenota standard balcone garden pens. completa 3/12a. 12/16a. adulti
prima!

03/05 - 14/06
13/09 - 27/09 -20%

49

54

60

10

30

gratis

-50%

-30%

14/06 - 12/07
06/09 - 13/09 -20%

65

71

76

10

30

gratis

-50%

-30%

12/07 - 09/08
23/08 - 06/09 -20%

88

93

98

10

30

gratis

-50%

-30%

09/08 - 23/08 -20%

115

120

126

10

30

gratis

-50%

-30%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/03; sconto 15% per prenotazioni confermate 60 giorni prima dell’arrivo; sconto 10% per prenotazioni confermate entro 30 giorni prima
dell’ariivo. Offerte non cumulabili tra loro e valide per soggiorni di minimo 7 notti.
TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax
I PLUS: le tariffe comprendono: piscina all’aperto, Wi-fi, ombrelloni e lettini presso la spiaggia “La Cinta”,
campo da tennis, parcheggio privato esterno non custodito, servizio navetta da/per la spiaggia, settimanalmente cena sarda e cena del pescatore.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti dal 09/08 al 23/08, libero minimo
3 notti restanti periodi. N.B.: la riduzione bambini 3/12 anni indicata in tabella si intende pasti esclusi.
Bambini: 0/3 anni, pernottamento gratuito culla e pasti inclusi. SUPPLEMENTI: Camera con balcone: per persona a notte € 6. Camera Garden per persona a notte € 11. Camera doppia uso
singola: a notte a sistemazione, € 25 dal 03/05 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09, € 35 dal 14/06 al 12/07
e dal 06/09 al 13/09, € 45 dal 12/07 al 09/08 e dal 23/08 al 06/09, € 60 dal 09/08 al 23/08. Animali:
non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal 01/09
- € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: la gestione diretta dei proprietari e la vicinanza al mar lo rendono un luogo ideale per vacanze rilassanti ed a
contatto con la natura. Per chi ama la vita notturna, due passi per raggiungere il centro di questa animata località, ricca di bar, ristoranti, locali,
discoteche, negozi e mercatini.
Dove siamo: San Teodoro, 80 m dal mare, 1,8 km dal centro, 30 km
dall’aeroporto di Olbia, 32 km dal porto di Olbia. In auto SS 131dcn uscita
San Teodoro.
La spiaggia: di sabbia bianca ﬁne, libera.
Le camere: arredate in modo semplice e in tipico stile sardo, dispongono di
ventilatore, Tv, servizi privati, alcune con balcone privato.
Ristoranti e bar: ristorante e snack bar.
Servizi: internet wi-ﬁ nelle are comuni disponibile gratuitamente, parcheggio privato gratuito. Su richiesta a pagamento pediatra.

HOTEL SANDALYON (((

san teodoro

Cod. 81943

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

pernot.
+ col.

suppl.
mezza
pens.

31/05 - 29/06 e 07/09 - 30/09

38

20

-50%

-20%

-

29/06 - 27/07 e 31/08 - 07/09

48

20

-50%

-20%

10

27/07 - 10/08 e 17/08 - 31/08

60

20

-50%

-20%

10

10/08 - 17/08

85

20

-50%

-20%

10

Soggiorni
dal - al

SPECIALE NAVE VEDI PAG 17

san teodor

o

o

san teodor

speciale

suppl.
sing.

TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax
Piano Famiglia:: 2 bambini 3/12 anni in camera con due adulti pagano 3 quote intere. Vacanza
lunga:: per soggiorni di 14 notti, sconto 10% sulla seconda settimana. Speciale Senior: sconto
10% per clienti over 70. Speciale Sposi:: sconto 10%.
Inizio/ﬁne soggiorno: dalle ore 14:00 alle ore 24:00/ore 11:00. Soggiorni liberi minimo 3 notti
dal 31/05 al 27/07 e dal 01/09 al 30/09, soggiorni liberi minimo 4 notti restanti periodi. Occupazione camere: con sistemazione in camera quadrupla massimo 2 adulti + 2 bambini. Bambini: 0/3
anni pernottamento gratuito in letto con i genitori o in culla propria. Animali: non ammessi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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SARDEGNA, san teodoro

hotel bonsai HHHH

a partire da

€ 35
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Valutazione di Margò

camera tipo

Che ne dice Margò: una vera “chicca” nel cuore di San Teodoro,
per vivere appieno la mondanità della località o lasciarla fuori dalla porta
se si preferisce il relax e la tranquillità. L’hotel si trova a 500 m dal centro
del paese e a soli 800 m dalla magnifica spiaggia della Cinta. E’ un piccolo
albergo, molto curato, con una piscina coperta, un centro benessere e
una splendida terrazza con vista mare, per godersi il tramonto sull’isola
di Tavolara.

HOTEL BONSAI HHHH     Cod. 79835

Dove siamo: San Teodoro, 500 mt dal centro, 800 mt dal mare, 30 km
dal porto/aeroporto di Olbia. In auto si raggiunge percorrendo la SS 131
direzione Nuoro e uscire a San Teodoro.
La spiaggia: 800 mt dalla spiaggia de La Cinta.
Le camere: 33, arredate con mobili di pregio dell’artigianato sardo, dotate di servizi privati, aria condizionata, minibar (consumazioni da regolare
in loco), tv sat, cassaforte. La maggior parte dotate di accesso wi-fi. Tutte le
camere si affacciano su un patio interno.
Ristoranti e bar: ristorante e bar.
Servizi: Terrazza Bonsai con solarium, centro benessere con piscina coperta riscaldata, bagno turco, sauna, lettini massaggianti e angolo fitness.
Sport: attività sportive ed open air alla scoperta del territorio di San Teodoro: snorkeling, subacquea ARA, trekking, mountain bike, escursioni 4x4
alle cascate di Monte Nieddu.

san teodoro

Trattamento: PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.

0/5a.

5/10a.

01/03 - 19/04 e 28/09 - 31/10

35

gratis

-50%

-20%

25%

19/04 - 07/06

40

gratis

-50%

-20%

25%

4

amici
insieme

speciale

bambini

speciale

animali
domestici

adulti

07/06 - 28/06

50

gratis

-50%

-20%

25%

28/06 - 19/07 e 31/08 - 07/09

60

gratis

-50%

-20%

25%

19/07 - 02/08 e 24/08 - 31/08

75

gratis

-50%

-20%

25%

02/08 - 09/08

85

gratis

-50%

-20%

25%

09/08 - 24/08

103

gratis

-50%

-20%

25%

07/09 - 28/09

45

gratis

-50%

-20%

25%

TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ ore 10.30, libero minimo 3 notti dal 01/03 al 07/06 e dal
28/09 al 31/10, libero minimo 5 notti dal 07/06 al 19/07 e dal 31/08 al 28/09, libero minimo 7
notti restanti periodi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Room Service: per persona € 4. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni, a soggiorno € 35.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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SARDEGNA, san teodoro

sardegna
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per appartamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

san teodoro, isuledda
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: sono appartamenti di proprietari privati, di
recente costruzione o ben ristrutturati. Si trovano in buona posizione, in
zone appartate e tranquille, situati a sud di S. Teodoro, in località Budditogliu-Straulas. Nella località si trova anche un supermercato discount
con prezzi concorrenziali. E’ una sistemazione molto adatta a chi cerca la
massima tranquillità o a gruppi di amici particolarmente attenti al prezzo
e che in pochi minuti di auto possono raggiungere il centro della movida
di San Teodoro, la Ibiza sarda! Sono appartamenti a schiera, disposti al
piano terra e primo piano con patio e/o veranda, attrezzati con tavolo e
sedie. I bilocali 4 posti letto sono composti da soggiorno con divano letto
a due posti e angolo cottura, camera matrimoniale, servizi privati. I trilocali 6 posti letto come i bilocali ma hanno in più una camera con due letti
bassi. Le spiagge più famose La Cinta, animatissima e ben frequentata, e
Punta Isuledda distano circa 6 km. San Teodoro è un grazioso paesino
che d’estate diventa la meta più gettonata di tutta la costa orientale della
Sardegna: è un luogo adatto a tutti, famiglie anche con bambini piccoli
per le spiagge con fondali bassi per lunghi tratti e con sabbia bianca ﬁnissima e per i ragazzi che cercano vita notturna ed un ambiente vivace
ed internazionale. E’ davvero un posto divertente ricco di ritrovi e locali
aperti praticamente 24 ore al giorno!

APPARTAMENTI SAN TEODORO

B4

T6

12/04 - 14/06 e 06/09 - 29/09

22

26

14/06 - 28/06

28

35

28/06 - 12/07

40

55

12/07 - 19/07

50

63

19/07 - 26/07

59

70

26/07 - 02/08

89

99

02/08 - 09/08

112

122

09/08 - 16/08

122

132

16/08 - 23/08

69

78

23/08 - 30/08

40

49

30/08 - 06/09

32

38

TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00. N.B.: gli arrivi tra le 20.00 e
le 23.00 devono essere preventivamente concordati, dopo tale orario gli appartamenti verranno
consegnati il giorno successivo dopo le ore 9.00. Possibilità di soggiorni liberi in tutti i periodi esclusi
i mesi di Luglio e Agosto (minimo una settimana), previo accordo telefonico e ﬁno ad esaurimento
disponibilità. Bambini: oltre i 3 anni si considerano occupanti posto letto.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi: obbligatorio, per persona, a settimana € 24. Include: consumi di acqua, luce,
gas e TV. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona, a settimana, da letto e da bagno € 14, da cucina non disponibile. Pulizia
ﬁnale: obbligatoria, Bilo € 65, Trilo € 70; la pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente, se non
effettuata verranno addebitate € 50. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 30 per pulizia ﬁnale.

VOLI A PARTIRE DA € 29

o
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san teodoro

Cod. 49602

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

SARDEGNA, san teodoro

appartamenti sole

a partire da

€ 23

Prezzi a notte
per appartamento
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Valutazione di Margò

interno tipo

CHE NE DICE MARGÒ: Complessi residenziali distribuiti nel grazioso
paese di San Teodoro, ad una distanza da 500 a 1500 m dal mare e da 300
a 900 m dall’animato centro. Sistemazione molto indicata per famiglie e
ragazzi.

APPARTAMENTI SOLE

san teodoro

Cod. 82003

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

B3

B4

T4

T6

Q6

19/04 - 31/05
13/09 - 26/10

-12%

23

26

27

29

31

31/05 - 07/06

-12%

26

29

35

38

40

La spiaggia: di sabbia bianca, sia libera che attrezzata con possibilità di noleggio ombrelloni, sdraio e lettini.

07/06 - 14/06

-12%

36

40

46

49

52

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

-12%

51

55

65

70

73

Gli appartamenti: 40, ubicati in villette o piccole palazzine, semplici e
confortevoli con giardino, patio o balcone se al primo piano sempre attrezzati con tavolo e sedie. Bilocale 3/4 posti letto con soggiorno con angolo
cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, servizi privati. Trilocale 4 posti letto con soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, camera a due letti, servizi privati. Trilocale 6 posti letto con
soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera
matrimoniale, camera a due letti, servizi privati. Quadrilocale 6 posti letto
con soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, due camere a due
letti, servizi privati.

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

-12%

58

62

74

80

84

28/06 - 05/07

-12%

71

76

91

98

103

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

-12%

80

85

101

108

114

12/07 - 02/08

-12%

91

96

113

120

126

02/08 - 09/08

-12%

119

125

140

148

155

09/08 - 16/08

-12%

148

154

174

182

189

16/08 - 23/08

-12%

136

142

162

167

174

Dove siamo: San Teodoro, da 500 a 1500 m, da 300 a 900 m dal centro,
27 km dall’aeroporto e porto di Olbia. In auto si raggiunge percorrendo la SS
131 direzione Nuoro e uscire a San Teodoro.

Servizi: possibilità di noleggio bici scooter e auto anche elettriche. A
S.Teodoro si possono trovare servizi di vario genere, super market, bar, gelaterie, pasticcerie, edicole, tabacchi, boutique, farmacie, guardia medica.
Sport: a San Teodoro campo di calcio, tennis, calcetto e bocce. In spiaggia
possibilità di praticare sport balneari di vario genere.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02, per soggiorni di minimo 3 notti;
sconto 10%, per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 3 notti; sconto
8%, per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 3 notti; sconto 5%, per
prenotazioni confermate 30 giorni prima della partenza, per soggiorni di minimo 3 notti. Offerte
non cumulabili tra loro.
TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti. N.B.: si prega di chiamare la struttura il giorno prima dell’arrivo per comunicare l’orario di arrivo. Letto aggiunto: non
disponibile.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 2 anni, per persona a settimana € 35, include: consumi
di acqua, luce e gas, pulizia ﬁnale. Il forfait servizi è interamente dovuto anche per soggiorni inferiori
alle 7 notti. La pulizia dell’angolo cottura, stoviglie e corredi della cucina, è a carico del cliente, se non
effettuata verranno addebitati € 25 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento
€ 100. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto e da bagno, €
10, da cucina non disponibile. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5, senza supplemento
per culla portata dal cliente (massimo 1 culla per appartamento). Noleggio bici: su richiesta alla
prenotazione, al giorno € 5. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni, a soggiorno € 50.

VOLI A PARTIRE DA € 29
o
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Valutazione di Margò
interno tipo

CHE NE DICE MARGÒ: Un bel residence circondato da giardini ﬁoriti a soli 400 m dalla bellissima e conosciuta spiaggia de la Cinta, la più
famosa ed apprezzata di San Teodoro. La vicinanza al centro (800 m) ne
fanno la meta ideale per chi ama uscire la sera per una bella passeggiata
in questa animata località.

RESIDENCE AMBRA

Dove siamo: San Teodoro, da 300 a 400 m dal mare, 800 m dal centro,
27 km dall’aeroporto e porto di Olbia. In auto si raggiunge percorrendo la SS
131 direzione Nuoro e uscire a San Teodoro.
La spiaggia: di sabbia bianca, sia libera che attrezzata. In spiaggia possibilità
di noleggio ombrelloni, sdraio e lettini.
Gli appartamenti: 15 unità, spaziosi e ben riﬁniti, sono dotati di tv, servizi
privati, lavatrice, giardino e veranda se a piano terra e ampia terrazza se a
primo piano, attrezzati con tavolo e sedie da giardino. Bilocale 3/4 posti letto
con soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale. Trilocale 6 posti letto con soggiorno con angolo cottura,
divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, camera a due
letti bassi.
Servizi: parcheggio auto non custodito. Nel centro di San Teodoro si trovano market, ristoranti, pizzerie, bar, tabacchi, edicole, farmacia. Possibilità di
noleggio bici scooter e auto elettriche.
Sport: nel centro di San Teodoro possibilità di calcetto, equitazione. In
spiaggia sport balneari in genere.

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

san teodoro

Cod. 82004

prenota
prima!

B3

B4

T6

19/04 - 31/05 e 13/09 - 26/10

-12%

28

29

34

31/05 - 07/06

-12%

33

35

45

07/06 - 14/06

-12%

46

49

59

14/06 - 21/06 e 06/09 - 13/09

-12%

61

64

80

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

-12%

70

74

93

28/06 - 05/07

-12%

86

91

114

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

-12%

97

103

127

12/07 - 02/08

-12%

108

114

139

02/08 - 09/08

-12%

139

146

170

09/08 - 16/08

-12%

168

176

204

16/08 - 23/08

-12%

156

163

189

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02, per soggiorni di minimo 3 notti;
sconto 10%, per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 3 notti; sconto
8%, per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 3 notti; sconto 5%, per
prenotazioni confermate 30 giorni prima della partenza, per soggiorni di minimo 3 notti. Offerte
non cumulabili tra loro.
TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti. N.B.: si prega di chiamare la struttura il giorno prima dell’arrivo per comunicare l’orario di arrivo. Letto aggiunto: non
disponibile.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 2 anni, per persona a settimana € 35, include: consumi
di acqua, luce e gas, pulizia ﬁnale. Il forfait servizi è interamente dovuto anche per soggiorni inferiori
alle 7 notti. La pulizia dell’angolo cottura, stoviglie e corredi della cucina, è a carico del cliente, se non
effettuata verranno addebitati € 25 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento
€ 100. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto e da bagno,
€ 10, da cucina non disponibile. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5, senza supplemento per culla portata dal cliente (massimo 1 culla per appartamento). Noleggio bici: su richiesta
alla prenotazione, al giorno € 5. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni, a soggiorno € 50.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò
Che ne dice Margò: sono appartamenti sparsi in una delle località
di maggiore richiamo della costa a sud di Olbia. Budoni offre servizi e
negozi di ogni genere oltre a molteplici ristoranti, bar, pub e ritrovi serali. Molto frequentata ed animata la strada principale del paese che dal
centro porta fino alle spiagge. Da non perdere le spiagge di Sa Capannizza, Sant’Anna, Matta ‘e Peru. Gli appartamenti sono semplici e gradevoli, con diverso stile di arredamento, al primo piano o a piano terra,
inseriti in villette o piccoli edifici a diverse distanze dal mare (da 300 a
1500 m) e dal centro. Alcuni con posto auto. I Bilocali per 4 persone dispongono di soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera
matrimoniale, servizi privati. I trilocali per 4/6 persone come i bilocali
ma in più dispongono di una camera con 2 letti piani o a castello, servizi
privati. Comodamente raggiungibile qualsiasi tipo di servizio: negozi, bar
e ristoranti. Ampie possibilità di sport e svago all’interno della località e
nella vicina S.Teodoro (5 km). Presso l’ufficio ricevimento noleggio bici,
organizzazione escursioni, servizio messaggeria fax e-mail, Wi-Fi zone.
Distanza dal mare dai 300 ai 1500 mt. Porto ed aeroporto di Olbia a ca.
35 km; Golfo Aranci 40 km; San Teodoro 5 km.

interno tipo

LE RESIDENZE DI BUDONI      Cod. 68197
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al

budoni

prenota
prima

B4

T4/T6

24/05 - 14/06 e 06/09 - 31/10

20%

57

64

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

20%

70

76

28/06 - 12/07

20%

80

91

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

20%

93

108

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

20%

128

136

09/08 - 16/08

20%

156

170

TRANSFER per BUDONI: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/04 (escluso 9-23/08).
Inizio/fine soggiorno: sabato/ mercoledì ore 17.00-20.00/sabato/mercoledì ore 10.00; minimo 7 notti, mercoledì/sabato 10 notti o sabato/mercoledì 11 notti restanti periodi; ingresso libero
minimo 4 notti dal 24/05 al 02/08 e dal 23/08 al 31/10 per prenotazioni entro il 30/06. Per arrivi
dopo le 23.00, con preavviso supplemento di € 25 da regolare in loco, senza preavviso possibilità
di ingresso il mattino successivo. Arrivi in orari successivi alle 20.00 devono essere tassativamente
comunicati.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana € 35. Include: consumi di acqua, luce, gas;
biancheria da letto e kit cortesia bagno. Biancheria: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per
persona da bagno € 7 (da cucina non disponibile). Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento,
Bilo € 60, Trilo € 65. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno
addebitati € 50. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150. Culla: da segnalare alla prenotazione, a settimana € 25. Accettata gratuitamente culla propria. Letto aggiunto: su richiesta
alla prenotazione, a settimana € 50. TV color: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 15
(segnale non garantito). Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni, con supplemento a settimana di € 25.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: situato in località Porto Ainu, a due passi
dalla bella e conosciutissima spiaggia, questo nuovo hotel (inaugurato
nella stagione 2011) vi accoglie in un ambiente informale e fuori dal comune. E’ costituito da diversi corpi di un colore bianco candido, circondati da un bel giardino. Gestito direttamente dai proprietari, ha camere
arredate elegantemente e con grande cura e propone una formula di
pernottamento per chi vuole scoprire le bellissime spiagge della zona
di Budoni e San Teodoro e gustare i piatti tipici dei tanti agriturismi e
ristoranti presenti sul territorio.

HOTEL BUDONI BEACH (((

budoni

Cod. 79185

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di BB e FB
Prezzi a notte per persona
camere

Soggiorni
dal - al

suppl.
pens.
suppl.
colaz completa

rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
3/6a.
6/13a.

prenota
prima!

stand.

classic

01/05 - 19/05

-20%

41

48

10

40

gratis

-50%

19/05 - 16/06
16/09 - 01/10

-20%

49

56

10

40

gratis

-50%

Dove siamo: Porto Ainu, 300 mt dalla spiaggia di Porto Ainu, 4 km dal centro di Budoni, 38 km dal porto/aeroporto di Olbia, 60 km dal porto Golfo
Aranci. Da Golfo Aranci e Olbia SS 125 in direzione Sud.

16/06 - 14/07
01/09 - 16/09

-20%

61

68

10

40

gratis

-50%

14/07 - 06/08
23/08 - 01/09

-20%

72

79

10

40

gratis

-50%

La spiaggia: di sabbia.

06/08 - 23/08

-20%

79

85

10

40

gratis

-50%

Le camere: dotate di aria condizionata, TV LCD sat, Wi-Fi, macchina per
caffè (con cialde annesse), utilizzo del frigo bar con dotazione giornaliera di
acqua e bollitore. Standard con vista sul territorio circostante, Classic con
vista sul giardino interno dell’hotel.
Ristoranti e bar: convenzioni per la colazione e le pensione completa con
il ristorante dell’Hotel Baia dei Mori a 100 m.
Servizi: parcheggio privato, Wi-Fi nelle aree comuni. Possibilità di utilizzare
la piscina dell’Hotel Baia dei Mori solo in caso di trattamento di pensione
completa.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate ﬁno al 28/02. Sconto 15% per prenotazioni
confermate dal 01/03 al 30/04. Offerte valide per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabili con le
altre offerte.
TRANSFER per BUDONI: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: 14 notti al prezzo di 12 notti, dal 16/06 al 16/09. Speciale 5 notti: 5 notti al
prezzo di 4 notti, dal 01/05 al 16/06 e dal 16/09 al 01/10. Speciale Sposi: 1 bottiglia di spumante
in camera all’arrivo.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 12.00/ore 11.00; libero minimo 7 notti dal 06/08 al 23/08, minimo
1 notte restanti periodi. N.B.: le offerte speciali sono applicabili sul prezzo base di solo pernottamento, al netto di eventuali supplementi per colazione o pensione completa, che verranno applicati
per intero. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla, pasti inclusi.
RIDUZIONI: Letto aggiunto: adulti 10%. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola:
con sistemazione in camera Standard, a notte € 28 dal 01/05 al 19/05, € 20 restanti periodi.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/3 a notte € 10. Teli mare: a cambio a persona
€ 3. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, €
10 a notte.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò
camera tipo

CHE NE DICE MARGÒ: l’Hotel si trova a Posada, antico borgo medievale e uno dei centri abitati sardi più antichi in assoluto, situato sulla
costa orientale dell’isola; ad appena 20 minuti di macchina da Olbia e
Costa Smeralda. La struttura vanta una posizione tranquilla e strategica
sia per chi voglia visitare l’entroterra nuorese o le numerose spiagge nei
dintorni. Vicinissimo alle spiagge più famose e rinomate della Sardegna
tra le quali l’Oasi di Bidderosa, Berchidda e le bellissime spiagge di sabbia bianca di San Teodoro e Capo Coda Cavallo ad appena 10 minuti di
macchina.

HOTEL DONATELLA (((

posada

Cod. 81937

Trattamento: MEZZA PENSIONE
Prezzi a notte per persona
mezza
pens

riduz.
over
60

3°/4°
0/2a.

rid. letto agg.
3°/4°
3°/4°
2/5a.
5/12a.

01/03 - 01/06
01/10 - 31/10

59

-10%

-60%

-50%

01/06 - 08/07

70

-10%

-60%

-50%

Dove siamo: Posada, in centro, 1,5 km dal mare, 5 km da La Caletta, 44
dall’aeroporto di Olbia, 46 km dal porto di Olbia, 76 km dal porto di Golfo
Aranci.

08/07 - 21/07

73

-10%

-60%

21/07 - 01/08

78

-10%

01/08 - 10/08

81

La spiaggia: libera di sabbia bianca intervallata da scogli.

10/08 - 24/08

Le camere: 25, la maggior parte con mobili dai colori pastello, aria condizionata, dispongono di Tv, servizi privati e asciugacapelli. Possibilità di connessione Wi-ﬁ gratuita.
Ristoranti e bar: bar, ristorante à la carte.
Servizi: giardino, terrazza, area giochi, noleggio biciclette, connessione
Wi-ﬁ gratuita in tutta la struttura, possibilità di navetta da e per l’hotel su
richiesta, parcheggio privato disponibile gratuitamente. Possibilità di effettuare
escursioni.
Sport: nelle vicinanze possibilità di effettuare kitesurf, escursioni a cavallo,
in quad e immersioni.

Soggiorni
dal - al

3°/4°
12/15a.

suppl.
sing.

-30%

-15%

12

-30%

-15%

12

-50%

-30%

-15%

12

-60%

-50%

-30%

-15%

12

-10%

-60%

-50%

-30%

-15%

12

92

-10%

-60%

-50%

-30%

-15%

12

24/08 - 01/09

87

-10%

-60%

-50%

-30%

-15%

12

01/09 - 17/09

69

-10%

-60%

-50%

-30%

-15%

12

17/09 - 01/10

65

-10%

-60%

-50%

-30%

-15%

12

TRANSFER per POSADA: € 96 ad auto a tratta 1/3 pax; € 144 ad auto a tratta 4/8 pax
Speciale Sposi: per soggiorni di minimo 14 notti sconto 10%.
Inizio ﬁne soggiorno: dalle ore 13:00 alle 22:30/dalle ore 07:30 alle ore 10:00. Soggiorno libero
minimo 3 notti. N.B: l’offerta senior pubblicata in tabella si intende per soggiorni di minimo 14 notti.
Occupazione camere: massima occupazione in tripla 2 adulti e 1 ragazzo ﬁno a 15 anni, in quadrupla 2 adulti e 2 ragazzi ﬁno al 15 anni. Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito in letto con i
genitori, se sistemati in 3°/4° letto aggiunto viene applicata la riduzione come da tabella. Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, senza supplemento.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 13.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: uno degli hotels della catena ITI dei Fratelli
Loi, garanzia di servizio e qualità. Questo hotel è gestito in formula tradizionale ed offre un ambiente molto tranquillo e rilassante. Punto di
partenza ideale per visite ed escursioni nell’entroterra e lungo la costa,
si trova nel gradevole paesino di Orosei,a 2 km dal mare, raggiungibile
anche con una passeggiata. Molto curato il servizio. Particolare attenzione alla cucina.

HOTEL MARIA ROSARIA ((((

orosei

Cod. 15540

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

prenota
prima!

suppl.
pens.
mezza
3°
pens completa 0/12a.

rid. letto agg.
4°
3°
0/12a.
adulti

4°
adulti

01/03 - 07/06
20/09 - 31/10

-10

75

15

gratis

-50%

-20%

-30%

07/06 - 21/06
06/09 - 20/09

-10

80

15

gratis

-50%

-20%

-30%

21/06 - 12/07

-10

85

15

gratis

-50%

-20%

-30%

La spiaggia: di sabbia, 2 km dal mare.

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

-10

90

15

gratis

-50%

-20%

-30%

Le camere: 61 camere, dislocate su 2 piani, serviti da ascensore, tutte dotate di balcone, servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono
diretto, TV, minibar (consumazioni da regolare in loco) e cassetta di sicurezza.

09/08 - 23/08

-10

100

20

gratis

-50%

-20%

-30%

Dove siamo: Orosei, 2 km dal mare, in centro, 80 km da porto/aeroporto
di Olbia e 90 km da porto di Golfo Aranci. Da Golfo Aranci ﬁno ad Olbia
proseguire per SS 125 o SS 131 direzione Sud.

Ristoranti e bar: sala risorante, pizzeria.
Servizi: 2 piscine di cui 1 per adulti e 1 per bambini, terrazza solarium, sala
riunioni, sala tv e parcheggio privato incustodito. A pagamento 1 ombrellone
+ 2 sdraio per camera e servizio transfer da/per la spiaggia e da/per porto/
aeroporto di Olbia.
Formula Prestige: include sistemazione in camera vista piscina, accappatoio e telo da mare, dotazione iniziale minibar, dolcetti tipici in camera all’arrivo, 2 ore settimanali di servizio Wi-Fi gratuito, riassetto pomeridiano, late
check out entro le ore 14.00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 20/04, valido per soggiorni di minimo
7 notti, cumulabile con altre offerte.
TRANSFER per OROSEI: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Adulto + bambino: 1 bambino 0/12 anni in camera con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1
scontata del 50%. 1 adulto + 2 bambini: 2 bambini 0/12 anni in camera con 1 adulto pagano
2 quote intere.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 1 notte. Culla: su richiesta alla prenotazione, sino ad esaurimento, gratuita. Animali: non ammessi. RIDUZIONI: Pernottamento
e prima colazione: per persona a notte € 15. SUPPLEMENTI: Camera singola: 40%. Pasqua: dal 18/04 al 22/04, per persona a notte € 25. Formula Prestige: per camera a notte €
30. Include: sistemazione in camera vista piscina, accappatoio e telo mare, dotazione iniziale minibar,
dolcetti tipici in camera all’arrivo, 2 ore settimanali di servizio Wi-Fi gratuito, riassetto pomeridiano,
late check out entro le ore 14.00.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Servizio spiaggia: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, a partire da 8 anni, per persona al
giorno € 10. Include: transfer da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, 1 ombrellone + 2 lettini per
camera. Pasto extra: per persona per pasto € 25 dal 01/03 al 09/08 e dal 23/08 al 31/10, € 30
dal 09/08 al 23/08.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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CHE NE DICE MARGÒ: è un piccolo resort molto raccolto e ben tenuto, gestito direttamente da tutta la famiglia proprietaria che si occupa
dei vari servizi, dal bar, alla reception, al ristorante. E’ la meta ideale
per chi cerca una formula villaggio soft, con animazione non invadente,
con possibilità di varie attività ma anche di semplice relax in piscina. E’
un posto gestito in modo tradizionale, dove si diventa amici con facilità
perché tutto è a misura d’uomo e i proprietari sono veri ospiti, sempre
presenti e disponibili.
Dove siamo: 1 km da Cala Liberotto, 350 m dal mare, 8 km da Orosei, 80
km da porto/aeroporto di Olbia, 90 km da porto di Golfo Aranci. Da Golfo
Aranci ﬁno ad Olbia, SS 131 direzione Nuoro e poi SS 125 direzione Sud
per Orosei.
La spiaggia: di sabbia e scogli, 350 m dal mare.
Le camere: 51 unità abitative. Le camere dispongono di servizi privati, telefono, Tv e frigo (consumazioni da regolare in loco), su richiesta
a pagamento aria condizionata. Si dividono in camere Economy doppia o
matrimoniale al piano terra senza balcone nè terrazzo; camera Standard
doppia, tripla o quadrupla al piano terra con patio e vista piscina; camera
Panorama doppia, tripla o quadrupla al primo piano con vista panoramica.
Gli appartamenti: si dividono in tre tipologie: Monolocali per 2 persone
dispongono di soggiorno con 2 posti letto; Bilocali per 3 persone dispongono di balcone soggiorno con divano letto singolo, camera doppia e balcone attrezzato; Trilocali per 5 persone dispongono di soggiorno, 2 camere
doppie, balcone o terrazza attrezzata.
Ristoranti e bar: ristorante, pizzeria e bar-gelateria.
Servizi: piscina attrezzata, parco giochi, ricevimento con sala soggiorno e
Tv, Wi-Fi nella zona bar, ristorante e ricevimento, parcheggio privato incustodito. A pagamento: tranfer da/per porti e aeroporti, lavanderia, servizio fax,
centro commerciale con market, tabacchi, noleggio auto.
Sport: ping-pong, campo da bocce. A pagamento campi da tennis e campo
da calcetto.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include utilizzo della piscina
e della spiaggia attrezzata con sdraio, ombrelloni e servizio di salvataggio.
Tennis e calcetto a pagamento esclusi i tornei organizzati dall’animazione.
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Valutazione di Margò
HOTEL RESIDENCE LE QUATTRO LUNE HHH   Cod. 06227

cala liberotto HOTEL RESIDENCE LE QUATTRO LUNE      Cod. 50373 cala liberotto

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

Soggiorni
dal - al

prenota
prima!

econ.

stand.

rid. letto agg.

panor.

2/5a.

5/7a.

7/9a.

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

M2

B3

19/04 - 07/06 e 06/09 - 04/10

61

68

86

110

128

161

T5

19/04 - 07/06
06/09 - 04/10

-10%

40

50

60

gratis

-50%

-30%

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

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

28/06 - 02/08

115

136

179

-10%

55

65

75

gratis

-50%

-30%

02/08 - 23/08

143

165

228

28/06 - 02/08

-10%

65

75

85

-50%

-30%

-20%

02/08 - 23/08

-10%

80

90

100

-50%

-30%

-20%

TRANSFER per CALA LIBEROTTO: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a
tratta 4/8 pax
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammesi di piccola taglia, escluso locali comuni. SUPPLEMENTI: Vista mare: su
richiesta alla prenotazione, per appartamento a notte € 10.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana € 42. Include: consumi di acqua, luce;
cambio biancheria settimanale da letto e da bagno (da cucina non disponibile). Pulizia finale:
obbligatoria, per appartamento, Mono € 40, Bilo € 50, Trilo € 70. Pulizia angolo cottura:
è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 100. Cauzione: obbligatoria, per
appartamento, Mono € 50, Bilo € 100, Trilo € 150. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a notte € 15. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5. Aria condizionata:
su richiesta alla prenotazione, per appartamento a notte € 6. Tessera Club: obbligatoria, da
pagare in loco, dal 07/06 al 06/09, a partire dai 4 anni, per persona a settimana € 35.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate fino a 90 giorni prima della partenza. Per
soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per CALA LIBEROTTO: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a
tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6 notti dal 19/04 al 28/06 e dal 23/08 al 04/10. Vacanza
lunga: 14 notti al prezzo di 13 notti dal 19/04 al 28/06 e dal 23/08 al 04/10. Speciale Senior:
over 60, sconto 10% dal 19/04 al 28/06 e dal 23/08 al 04/10. Speciale Sposi: sconto 10%
dal 19/04 al 28/06 e dal 23/08 al 04/10, valido per minimo 7 notti.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4°
letto adulti 20%. SUPPLEMENTI: Mezza pensione: per persona a notte € 15. Pensione
completa: per persona a notte € 28. Camera singola: a notte € 15 dal 19/04 al 28/06 e dal
23/08 al 04/10, € 50 dal 28/06 al 23/08.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e
dal 01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito in culla propria o nel letto con i genitori, pasti a
consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 7. Aria condizionata: per camera
a notte € 6. Tessera Club: obbligatoria, da pagare in loco, dal 07/06 al 06/09, a partire dai 4
anni, per persona a settimana € 35.

camera tipo

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò
camera tipo
camera tipo

Che ne dice Margò: inserito nell’incontaminata vegetazione mediterranea fra l’oleandro e la spettacolare roccia sarda, in posizione tranquilla, ideale
per il relax con vista verso il trasparentissimo mare, protetto dalle incantevoli
cime del Supramonte marino. Cala Gonone è un tranquillo paese affacciato su
un mare cristallino, punto di partenza per escursioni in barca alla scoperta delle
famosissime e magnifiche cale quali Cala Luna, Cala Mariolu, Cala Sisine e per
visitare l’entroterra (Tiscali e canyon di Gorroppu).
Dove siamo: Cala Gonone, 400/500 mt dal mare, 1 km dal centro, 110 km dal
porto/aeroporto di Olbia, 120 km dal porto di Golfo Aranci, 200 km da Cagliari e
Alghero. In auto SS 125 direzione Sud per Orosei e Dorgali.
La spiaggia: di sabbia e ghiaia, intervallata da scogli; raggiungibile tramite sentiero
esterno con pendio o con il servizio navetta (inclusa con tessera club) a orari prestabiliti dal 14/06 al 14/09; l’hotel fornisce gratuitamente ombrelloni e sdraio (fino
ad esaurimento).
Le camere: 53, ampie con servizi privati, aria condizionata, Tv, telefono, frigo.
Possono essere situate al piano terra con balcone o patio o finestra, oppure al
secondo piano con balcone o finestra. Su richiesta Vista Mare con pagamento in
loco. Le camere Economy hanno solo la finestra.
Ristoranti e bar: 1 ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna coperta con vista piscina, 1 bar con terrazza all’aperto con vista piscina.
Servizi: 1 piscina adulti, 1 piscina bambini, lettino e ombrellone in piscina, ricevimento (8.00-23.00) con cassaforte, sala Tv, Wi-Fi nella hall gratuito, parcheggio
interno gratuito non custodito, servizio spiaggia 2 sdraio e 1 ombrellone a camera
(fino ad esaurimento), noleggio teli mare su cauzione. Servizio navetta per la spiaggia ad orari prestabiliti. Animazione soft diurna con giochi e tornei e animazione
soft serale, Mini Club, biberoneria 24 hr con microonde (no cibo/bevande). A
pagamento: servizio transfer da/per tutti i porti/aeroporti della Sardegna. Nelle vicinanze: farmacia e servizio medico (a ca. 1,5 km).
Sport: campo da bocce e ping pong, parco giochi interno ed esterno, attracco barche a 1,5 km. A pagamento: escursioni di terra e di mare, tennis e calcetto a 1 km.
Tessera Club: obbligatoria a pagamento in loco dal 14/06 al 14/09, include: uso
piscina, campo da bocce e ping pong, servizio navetta per la spiaggia a orari prestabiliti e servizio spiaggia, animazione soft diurna e serale, Mini Club, biberoneria.

HOTEL SMERALDO HHH     Cod. 79209

cala gonone

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

Soggiorni
dal - al

suppl.
pens.
special
stand. completa over 60

econ.

19/04 - 31/05
27/09 - 13/10

-15%

30

35

10

-10%

gratis

-50%

31/05 - 12/07
13/09 - 27/09

-15%

55

60

10

-10%

gratis

-50%

12/07 - 09/08
23/08 - 13/09

-15%

65

75

10

-10%

-50%

-50%

09/08 - 23/08

-

80

90

10

-

-50%

-50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/05, per soggiorni di minimo 7 notti,
escluso dal 09/08 al 23/08; sconto del 20% per prenotazioni confermate entro il 15/04 valido per
tutta la stagione; valida solo con sistemazione in camera standard.
TRANSFER per CALA GONONE: € 183 ad auto a tratta 1/3 pax; € 274 ad auto a tratta
4/8 pax
N.B.: i prezzi nei periodi 19/04-31/05 e 27/09-13/10 si intendono con trattamento di pernottamento e prima colazione. In questi periodi è possibile effettuare la pensione completa e la
mezza pensione solo su richiesta alla prenotazione.
N.B. ATTENZIONE: l’offerta over 60 in tabella è valida per coppie.
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: 14 notti al prezzo di 12 notti, valida dal 19/04 al 09/08 e dal 23/08 al 13/10. Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6 notti, valida dal 19/04 al 09/08 e dal 23/08 al 13/10. Speciale
4 notti: 4 notti al prezzo di 3 notti, valida dal 19/04 al 09/08 e dal 23/08 al 13/10.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ ore 10.00, libero minimo 2 notti dal 19/04 al 21/04; libero
minimo 7 notti dal 09/08 al 23/08, libero minimo 3 notti restanti periodi. Periodo di chiusura:
dal 25/05 al 31/05. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla
propria. SUPPLEMENTI: Mezza pensione: su richiesta alla prenotazione, per persona a notte
€ 15 dal 19/04 al 31/05 e dal 27/09 al 13/10; trattamento base obbligatorio per i restanti periodi
come indicato in tabella. Camera singola: a notte € 20 dal 12/07 al 09/08 e dal 23/08 al 13/09,
€ 25 dal 09/08 al 23/08, senza supplemento restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4° letto aggiunto
adulti 20%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze fino al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Camere Vista Mare: a camera a notte supplemento di € 15, sul prezzo della camera standard.
Culla: su richiesta alla prenotazione a notte € 8. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia, escluso locali comuni, a notte € 8, € 30 a soggiorno (per soggiorni maggiori di
5 notti). Transfer: facoltativo, a tratta, massimo 4 persone, da/per Olbia € 110, da/per Cagliari/
Alghero € 190.
TESSERA CLUB: obbligatoria, valida dal 14/06 al 14/09, a partire da 4 anni, a persona a settimana
€ 30, a notte € 5.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Valutazione di Margò

CHE NE DICE MARGÒ: meta ideale per coppie che cercano relax ed
intimità. Splendida vista sulla suggestiva Torre di Barì e sulla bella spiaggia,
offre un ambiente rilassante. Grande cura dei particolari e delle peculiarità del territorio: dai saponi che si trovano nelle camere agli ingredienti usati per la cucina, tutto è a km zero per gustare davvero la magia
dell’Ogliastra.
Dove siamo: Bari Sardo, circa 600 mt. dal mare, 4km dal paese di Barisardo, 10 km da Tortolì e dal porto di Arbatax. In auto SS 125 direzione sud
per Bari Sardo.
La spiaggia: sabbia a grana grossa delimitata da scogli, fondale basso che
degrada rapidamente. Possibilità di noleggiare ombrelloni e sdraio.
Le camere: arredate con tessuti e colori tipici dell’artigianato sardo e mobili
creati su misura da artigiani ogliastrini. Hanno tutte ingresso indipendente,
aria condizionata, minibar e servizi privati con doccia, asciugacapelli, TV a
schermo piatto, cassaforte. Si dividono in Superior situate nel corpo centrale,
e Classic situate nei due corpi adiacenti.
Ristoranti e bar: bar, ristorante con aria condizionata e porticato esterno,
cucina mediterranea e sarda, con particolare riferimento all’Ogliastra e predilezione di prodotti a km 0. Cucina per celiaci.
Servizi: nel corpo centrale reception, sala comune, piscina, terrazza con
vista mare. In reception sono disponibili quotidiani, deposito bagagli, Wi-ﬁ
gratuito, terrazza solarium con piscina per adulti e bambini e angolo idromassaggio. Parcheggio privato gratuito non custodito. A pagamento: servizio fax/
fotocopiatrice, servizio diretto di biglietteria, noleggio auto.
Sport: possibilità nelle vicinanze di escursioni in barca alle cale, escursioni
con i pastori, immersioni subacquee, equitazione.

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

camera tipo

HOTEL GALANIAS

bari sardo

Cod. 81296

Trattamento: MEZZA PENSIONE
Prezzi a notte per persona
prenota
prima!

mezza
pens

3/12a.

suppl.
doppia
adulti uso sing.

24/05 - 31/05 e 27/09 - 04/10

61

68

-50%

-20%

30%

31/05 - 14/06 e 13/09 - 27/09

70

75

-50%

-20%

30%

14/06 - 28/06 e 06/09 - 13/09

77

82

-50%

-20%

30%

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

83

88

-50%

-20%

30%

12/07 - 26/07

86

92

-50%

-20%

30%

26/07 - 02/08

91

98

-50%

-20%

30%

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

99

110

-50%

-20%

50%

09/08 - 16/08

103

115

-50%

-20%

50%

23/08 - 30/08

91

98

-50%

-20%

50%

Soggiorni
dal - al

rid. letto agg.

PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti, soggetta a disponibilità limitata, cumulabile
con Speciale 7 notti.
TRANSFER per BARI SARDO: € 325 ad auto a tratta 1/3 pax; € 488 ad auto a tratta 4/8 pax
OFFERTE SPECIALI
Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6 notti, valida dal 28/06 al 02/08 e dal 30/08 al 04/10.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ ore 10.00, libero minimo 7 notti dal 09/08 al 23/08, minimo 2
notti dal 24/05 al 09/08 e dal 30/08 al 04/10. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camere
Superior: 20%.
Prenota sicuro: € 3,50 al giorno (min € 10,50, max € 28,00) per partenze ﬁno al 28/06 e dal
01/09 - € 4 al giorno (min € 12,00, max € 32,00) per partenze dal 29/06 al 31/08.
DA PAGARE IN LOCO:
Pensione completa: da regolare in loco con menu light lunch à la carte. Culla: bambini 0/3 anni,
su richiesta alla prenotazione a notte € 10. Telo Mare: cambio telo € 2.

VOLI A PARTIRE DA € 29
SPECIALE NAVE VEDI PAG 17

prenota sicuro
un grande valore in vacanza con te
Abbiamo investito molto per ottenere un sistema assicurativo efﬁcace, chiaro e modulare, per garantirvi un elevato standard contrattuale di copertura e sicurezza. La quota PRENOTA
SICURO, sempre dovuta, comprende un ampio ventaglio di garanzie e prestazioni e include:
- Quote di apertura pratica
- Assicurazione delle penali di Annullamento ﬁno a 1.500,00 Euro per persona (facilmente
integrabile con Plus) e valida ﬁno al giorno della partenza e a seguito di numerose motivazioni
cliniche e non.
- Assicurazione di assistenza sanitaria completa con Struttura Organizzativa h24 7 giorni su 7
- Pagamento delle Spese di cura ﬁno a 6.000,00 Euro (facilmente integrabile con Plus)
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità
- Legale all’estero con anticipo anche della eventuale cauzione
Le garanzie e le prestazioni assicurative sono riportate a titolo informativo e
non esaustivo; il testo completo delle
Condizioni di Assicurazione deve essere scaricato dal catalogo on-line disponibile sul sito internet di EDEN Viaggi
www.edenviaggi.it.
GARANZIE
Le seguenti garanzie sono assicurate
da: UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
Il vostro numero e lettera di serie della Tessera assicurativa è indicato nel
“FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CONVOCAZIONE” che vi sarà comunque
trasmesso.
POLIZZA BASE
PRIMA DEL VIAGGIO
UÊ -- 1,<" Ê 
1MENTO INCLUSA
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento addebitate dal Tour Operator,
in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e comunque
entro le percentuali massime previste dalla
Scaletta Penali Base: 10% della quota di
partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima
della partenza; 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della
partenza; 50% della quota di partecipazione
da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 10 a
3 giorni lavorativi prima della partenza; 100%
della quota di partecipazione dopo tali termini;
entro tali percentuali è assicurata la penale ﬁno
all’intero valore della quota di partecipazione,
con il massimo di Euro 1.500,00 per persona ed il massimo di Euro 7.500,00 per
evento.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione
al viaggio e termina all’inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente
se il cliente è costretto ad annullare per uno
dei seguenti motivi imprevedibili al momento
della stipulazione del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio - per i quali sia clinicamente documentata l’impossibilità di partecipare al viaggio - o decesso:
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare
al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, ﬁgli, fratelli,
sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, o del Socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. Se tali persone
non sono iscritte insieme e contemporaneamente all’Assicurato, nel caso di malattia grave
o infortunio, la garanzia opera esclusivamente
nel caso l’Assicurato dimostri e documenti
che è necessaria la sua presenza per prestare
assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizione
contemporanea di un gruppo precostituito,
la deﬁnizione “compagno di viaggio” può
riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti comprensivi di riservazione alberghiera:
“Caso A”;
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e per
la medesima unità locativa nel caso di pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione
al viaggio.
2) Impossibilità di usufruire delle ferie pianiﬁcate prima dell’iscrizione al viaggio, a seguito
di assunzione o licenziamento da parte del
datore di lavoro, oppure revoca delle ferie a

seguito di infortunio o malattia grave del diretto superiore.
3) Smarrimento o furto del passaporto valido
per l’espatrio quando, al ﬁne di espletare le
pratiche di visto, viene afﬁdato ad un corriere
espresso, e purché quest’ultimo ne certiﬁchi
l’evento; sempre in questi casi, la garanzia
opera anche se avviene il ritrovamento e la
consegna oltre la data di prevista partenza.
4) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di incidente stradale occorso
alla propria auto durante il viaggio intrapreso
per raggiungere il luogo di partenza e sempreché tale evento renda impossibile l’imbarco su
un vettore previsto dal contratto di viaggio
quale: aereo, traghetto o pullman G.T..
5) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali;
6) Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’assicurato ed impongano la sua presenza in loco;
7) Citazioni in tribunale quale testimone o
convocazione a giudice popolare pervenute
successivamente alla data di decorrenza della
garanzia.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automaticamente inclusa al momento dell’iscrizione
al viaggio e se sono stati rispettati i termini di
“comportamento in caso di sinistro”; comunque non copre gli annullamenti per “no-show”
(mancata presentazione all’inizio dei servizi
senza preventiva notiﬁca a Eden Viaggi inoltrata attraverso il Fax 072124456 o l’e-mail:
notiﬁca.annullamento@edenviaggi.it
o Telegramma a Eden Viaggi via degli
Abeti 24 61122 Pesaro). L’assicurazione
non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neurologiche, nervose e mentali
nonché tutte le malattie la cui insorgenza sia
precedente alla data di prenotazione del
viaggio.
Nel “Caso B” annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la
garanzia non sarà operante se la richiesta di
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per
la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti:
- Nessuno scoperto verrà applicato nel
caso di decesso delle persone sopra
indicate;
- 10% dell’importo indennizzabile in
caso di ricovero dell’Assicurato o del
compagno di viaggio che determinino
ricovero ospedaliero di almeno una
notte;
- in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 25% dell’importo indennizzabile con il minimo di 30,00 Euro
per persona.
d.COMPORTAMENTO IN CASO DI
SINISTRO
Nel caso si veriﬁchi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione
al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al
diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour
Operator immediatamente, al ﬁne di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notiﬁcato comunque prima
dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni
festivi utilizzando il Fax 072124456 o l’email:
notiﬁca.annullamento@edenviaggi.it
o Telegramma a Eden Viaggi via degli
Abeti 24 61122 Pesaro. In ogni caso la
Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si
è veriﬁcato l’evento che ha dato origine alla
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Trasmissione dei messaggi urgenti
Assicurazione per interruzione anticipata
Copertura di responsabilità civile viaggiatori
Indennizzo in caso di ritardo volo di andata
Assistenza ai familiari rimasti a casa
Prestazioni per la Casa durante l’assenza.
Ed altro ancora

rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale
dovuta a seguito di ritardata comunicazione di
rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla
Compagnia
-.- entro 5 giorni dal veriﬁcarsi dell’evento che
ha causato l’annullamento ma non oltre le 24
ore successive alla data di partenza, dovrà
effettuare la denuncia, direttamente, alla Unipol Assicurazioni S.p.A. telefonando
al numero verde 800406858 attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00
ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30;
oppure mezzo Fax 0517096551. Come
data di invio farà fede la data del telefax. Tale
denuncia dovrà contenere tutte le seguenti
informazioni:
-nome, cognome, codice ﬁscale, indirizzo
completo del domicilio onde poter esperire
eventuale visita medico legale e telefono ove
sia effettivamente rintracciabile l’assicurato.
-riferimenti del viaggio e della copertura quali:
estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator
e date di prevista partenza del viaggio a cui si
deve rinunciare.
-la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare,
-la certiﬁcazione medica riportante la patologia
o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia
o infortunio, altro documento comprovante
l’impossibilità di partecipare al viaggio.
-.- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a Unipol
Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri
Turismo - Via della Unione Europea,
3/B – 20097 San Donato Milanese (MI)
estratto conto di iscrizione, fattura della penale
addebitata, quietanza di pagamento emessa
dal Tour Operator “Eden Viaggi”, le certiﬁcazioni in originale, codice IBAN ed intestatario
del conto ove poter effettuare il rimborso in
caso di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti
i suddetti documenti verranno trattenute dalla
Compagnia in passiva attesa di integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come
sopra descritto e/o nel caso di oggettive difﬁcoltà l’assicurato, e solo successivamente alla
denuncia, potrà far riferimento al call-center
n° 051.28.17.017 per ottenere informazioni
sullo stato del sinistro.
DURANTE IL VIAGGIO
UÊ---/ <
Telefonando al numero di Milano (+39)0224128377, in virtù di speciﬁca convenzione
sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A. Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto
San Giovanni (MI), la Struttura Organizzativa
costituita da medici, tecnici ed operatori, in
funzione 24 ore su 24 provvede per incarico
di Unipol Assicurazioni S.p.A. a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori
assicurati:
1.CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA.
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per decidere la prestazione medica
più opportuna e, se necessario, segnalazione
del nome e recapito di un medico specialistico
nella zona più prossima al luogo in cui si trova
l’Assicurato.
2.INVIO DI MEDICINALI URGENTI
quando l’Assicurato necessiti urgentemente
per le cure del caso di medicinali irreperibili sul
posto, sempreché commercializzati in Italia.
3.RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza
o in ospedale attrezzato in Italia, resosi neces-

sario a seguito di infortunio o malattia che a
giudizio dei medici della Struttura Organizzativa non possono essere curati sul posto. Il
trasporto è interamente organizzato a spese
di UNIPOL e comprende l’assistenza medica
od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei,
eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e
delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente
su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.
4.RIENTRO
DELL’ASSICURATO
CONVALESCENTE
qualora come da speciﬁca prescrizione medica, il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto.
È anche compreso il rimborso delle spese
supplementari di soggiorno entro il limite di
EURO 60,00 al giorno e per un massimo di
10 giorni dopo la data prevista di rientro, rese
necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
5.TRASPORTO DELLA SALMA
dell’Assicurato dal luogo di decesso ﬁno al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese
relative alla cerimonia funebre e l’eventuale
recupero della salma.
6.RIENTRO DEI FAMILIARI
purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso
dell’Assicurato.
7.RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO
alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o improvviso ricovero con imminente
pericolo di vita di un familiare in Italia (coniuge,
conviventi, ﬁgli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti ﬁno al
3° grado di parentela, cognati) se l’Assicurato
chiede di rientrare prima della data che aveva
programmato e con un mezzo diverso da
quello inizialmente previsto.
N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono
date previo accordo con la Struttura
Organizzativa e consegna dell’eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora l’Assicurato
non abbia consultato la Struttura
Organizzativa ed abbia organizzato
in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certiﬁcazione medica
rilasciata sul posto e dei documenti di
spesa, verrà rimborsato nella misura
strettamente necessaria ed entro il
limite di Euro 1.000,00.
8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale
per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia già presente sul posto un familiare
maggiorenne, viene rimborsato il biglietto
aereo in classe turistica o ferroviario in prima
classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno ﬁno ad un massimo di Euro 60,00 al
giorno per un massimo di 10 giorni, per permettere ad un componente della famiglia di
recarsi presso il paziente, anche per assistere
un eventuale minore anch’egli in viaggio.
9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE
ALL’ESTERO
quando l’Assicurato a seguito di ricovero in
ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi
confronti per fatti colposi avvenuti all’estero,
trovi difﬁcoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad
inviare un interprete assumendosene i relativi
costi, per il solo tempo necessario alla sua
azione professionale, con il massimo di Euro
1.000,00.
10. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente
o civilmente responsabile per fatti colposi
avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un
legale e anticipa i costi per la difesa dell’Assicurato entro il limite di Euro 2.500,00; inoltre

anticipa, sempre contro adeguata garanzia
bancaria e ﬁno al limite di Euro 15.000,00,
l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta
dal giudice.
10.1. ANTICIPO SPESE DI PRIMA
NECESSITÀ
se l’Assicurato ne avesse necessità a causa
di eventi imprevisti di comprovata gravità e
non dipendenti dalla propria volontà, contro
adeguata garanzia bancaria la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali
fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria ﬁno ad un massimo di Euro
5.000,00.
10.2. TRASMISSIONE DI MESSAGGI
URGENTI
a persone residenti in Italia qualora l’Assicurato
fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la
Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.
10.3. SPESE TELEFONICHE
e telegraﬁche documentate, sostenute per
contattare la Struttura Organizzativa in caso
di necessità, sono rimborsabili ﬁno a Euro
100,00.
10.4. SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA
affrontate in caso di infortunio sono assicurate,
purché eseguite da organismi ufﬁciali, ﬁno a
concorrenza di Euro 1.500,00.
MODALITA’
L’ASSISTENZA si ottiene telefonando al
N° di Milano: (+39) 02 - 24128377
l’Assicurato dovrà segnalare alla Struttura Organizzativa il proprio numero e lettera di serie
della Tessera quindi comunicare il luogo dove
si trova ed il proprio recapito telefonico.
L’Assicurato libera dal segreto professionale,
relativamente agli eventi formanti oggetto di
questo servizio, i medici che lo hanno visitato
o curato dopo o anche prima dell’evento.
Per i residenti all’estero che effettuano viaggi
in partenza dall’Italia le spese di rientro sono
riconosciute nei limiti del costo per il rientro
in Italia.
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La seguente garanzia è prestata direttamente
da Unipol Assicurazioni S.p.A. che:
- provvederà con pagamento diretto previa
autorizzazione della Struttura Organizzativa,
oppure
- rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri
nei limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro il limite per le rette di degenza
di Euro 500,00 giornaliere, alla presentazione dei documenti previsti al punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà
essere comunque ottenuta l’autorizzazione
preventiva della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente
alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino
indispensabili e non rimandabili al rientro nel
luogo di residenza, con i seguenti limiti:
- all’Estero Euro 6.000,00
- in Italia
Euro 600,00
- massimale speciale destinazione
Russia
Euro 30.000,00
deducendo dall’importo risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 40,00
per evento.
MODALITA’
Per ottenere il rimborso delle spese mediche
sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro
alla Società, telefonando al numero verde
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle
ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore
8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097
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– San Donato Milanese (MI), completa
dei seguenti documenti:
propri dati anagraﬁci, codice ﬁscale, dati identiﬁcativi della Tessera “Unipol Viaggi Protetto”,
codice IBAN ed intestatario del conto ove poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità
del sinistro;
diagnosi del medico locale;
originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale,
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufﬁcio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI).
UÊ "
" //"° Entro la somma assicurata di
ÕÀÊ £°äää]ääÊ Unipol Assicurazioni S.p.A.
rimborserà le perdite conseguenti a furto,
rapina, scippo, incendio del bagaglio che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per
mancata riconsegna o danneggiamento del
bagaglio causato dal vettore a cui era stato
consegnato.
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d’uso degli
oggetti al veriﬁcarsi dell’evento e in nessun
caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è
limitato a ÕÀÊÓxä]ää.
Il rimborso è limitato al 50% della somma
assicurata per:
a)gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b)apparecchiature fotocineottiche, apparecchi
radiotelevisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando
sono inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni
Ã}Ê }}iÌÌÊ >Ê xä¯Ê `i>Ê Ã>Ê
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(obbiettivi, ﬁltri, lampeggiatori, batteÀi]Ê iÌV°®Ê ÃÊ VÃ`iÀ>ÌÊ µÕ>Ê ÕVÊ
oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper,
nel caravan, od a bordo di motocicli o altri
veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili all’esterno
ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio
custodito a pagamento.
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In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore)
o mancata riconsegna del bagaglio da parte
del vettore, Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro la somma assicurata di ÕÀÊ
Óxä]ää, le spese sostenute e documentate
per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.
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a) l’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di Unipol Assicurazioni S.p.A.
nei confronti del responsabile della perdita o
danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile.
Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o
rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
b) nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore
aereo, l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore
responsabile e solo qualora il risarcimento
ottenuto non copra l’intero ammontare del
danno.
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Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento
effettuato dal vettore aereo nei casi di cui al
precedente “punto b. delle limitazioni”.
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In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato, iÌÀÊ£xÊ}À dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società,
telefonando al numero verde nää{äÈnxn
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore
13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol
Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), corredata dei seguenti
documenti:
cognome, nome, codice ﬁscale, indirizzo, numero e lettera di serie della Tessera “Unipol
Viaggi Protetto”; descrizione dettagliata delle
circostanze in cui si è veriﬁcato il sinistro; descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti
perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità; codice
IBAN ed intestatario del conto ove poter
effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del
sinistro. Inoltre:
Ê V>ÃÊ `Ê L>}>}Ê >vw`>ÌÊ >Ê ÛiÌÌÀiÊ
aereo: copia del rapporto di smarrimento

o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del
reclamo inviato nei termini di legge al vettore
aereo e risposta dello stesso (anche successivamente alla denuncia);
Ê V>ÃÊ `Ê L>}>}Ê >vw`>ÌÊ >Ê ÛiÌÌÀiÊ
>ÀÌÌ]ÊÌiÀÀiÃÌÀiÊÊ>½>LiÀ}>ÌÀi\Ê
copia del reclamo, debitamente controﬁrmata per ricevuta dal vettore o albergatore
e loro risposta (anche successivamente alla
denuncia);
ÊV>ÃÊ`ÊL>}>}ÊÊVÃi}>Ì\ copia
della denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali
responsabili (albergo, ristorante, autorimessa,
etc.) e loro risposta (anche successivamente
alla denuncia);
ÊV>ÃÊ`Ê>VµÕÃÌÊ`Ê«À>ÊiViÃÃÌD\ gli
scontrini che documentino il costo e la natura
dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale,
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufﬁcio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI).

andrà inviata, esclusivamente in originale, a:
Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI).
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terrà indenne l’Assicurato, entro un limite
per evento di ÕÀÊ xä°äää]ää delle somme che lo stesso dovrà corrispondere quale
civilmente responsabile ai sensi di legge per
danni involontariamente cagionati a terzi in
conseguenza di un fatto accidentale veriﬁcatosi durante il viaggio. La gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale
verrà condotta dalla Compagnia Assicuratrice
a nome dell’Assicurato ﬁno a quando ne ha
interesse, sopportando i costi legali o peritali
dalla stessa designati.
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Oltre quanto escluso dalle “Esclusioni e
Norme Generali”, sono escluse le spese per
professionisti nominati direttamente dall’Assicurato, nonché i danni: da furto o da incendio,
UÊ, ",-"Ê+1"/Ê6"
da circolazione o da impiego di autoveicoli a
" //"° La copertura garantisce il rim- motore; a cose che l’Assicurato abbia in conborso della quota di costo del viaggio non uti- segna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
lizzata nel caso che l’Assicurato, i suoi familiari inerenti all’attività professionale dell’Assicurato;
o il compagno di viaggio iscritto contempora- derivanti da competizioni sportive. Il massineamente, siano costretti ad interromperlo male è altresì limitato al 20% della somma
assicurata in caso di danni derivanti da attività
per uno dei seguenti motivi:
a). “rientro sanitario” dell’Assicurato per motivi sportive svolte a titolo dilettantistico.
di salute predisposto dalla Struttura Organiz- - "* ,/"
Questa garanzia è prestata con l’applicazione
zativa;
b). ricovero in ospedale dell’Assicurato che di uno scoperto pari al £ä¯ del danno con
un minimo di ÕÀÊxää]ää per ogni danno
causi l’interruzione del viaggio;
c). “rientro anticipato dell’Assicurato” predi- a cose.
-/,1<" Ê
Ê " Ê  Ê
sposto dalla Struttura Organizzativa;
-"Ê Ê, "Ê Ê, -*" -d). “rientro anticipato” per decesso del familia/½Ê 6
re o del compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti l’Assicurato non deve fare riconoscimenti di
al completamento del viaggio e si ottiene di- responsabilità o di transazioni con il dannegvidendo il costo totale pagato, al netto della giato senza il preventivo benestare di Unipol
quota di iscrizione, per i giorni di durata del Assicurazioni S.p.A. . Deve invece fornire:
propri dati e recapiti, codice ﬁscale, descrizioviaggio.
Il rimborso verrà erogato unicamente in forma ne dettagliata di come si sono svolti i fatti, nomi
di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente ed indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, la
presso il Tour Operator Eden Viaggi. Il “Buono data ed il luogo di accadimento ed allegando
viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile e tutti i documenti utili alla gestione del reclamo.
dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla Tale documentazione andrà inviata a Unipol
Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri
data di rientro.
In caso di iscrizione contemporanea di un /ÕÀÃÊ Ê 6>Ê `i>Ê 1iÊ ÕÀ«i>]Ê
gruppo precostituito di partecipanti, la deﬁni- ÎÉ ÊÊÓääÇÊ->Ê >ÌÊ>iÃiÊ®°
zione “compagno di viaggio” può riferirsi ad L’Assicurato dovrà altresì immediatamente
inviare alla Società qualsiasi forma di ordiuna sola persona.
Non saranno ammesse alla garanzia le richie- nanza, mandato, citazione in giudizio o altro
ste relative ad interruzioni del soggiorno per documento legale ricevuto inerente a qualsiasi
“rientro sanitario” non predisposto dalla Strut- richiesta di indennizzo al seguente indirizzo:
Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio
tura Organizzativa
 Ê -"Ê Ê  / ,,1<" Ê
Ê Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San
Donato Milanese (MI).
6"°
Per ottenere il “Buono viaggio” l’Assicurato,
iÌÀÊ£xÊ}À dalla data del rientro, dovrà UÊ1/"
denunciare il sinistro alla Società telefonando In caso di incidente d’auto durante il viaggio
al numero verde nää{äÈnxn attivo dal lune- intrapreso per raggiungere la destinazione che
dì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il renda non utilizzabile il mezzo, chiamando
sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la Struttura Organizzativa al numero di Milala relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni no äÓÊ Ó{£ÓnÎÇÇ, potrà essere richiesto il
S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri Turismo - C.P. traino presso la più vicina ofﬁcina autorizzata.
78 – 20097 – San Donato Milanese (MI) La garanzia prevede il rimborso ﬁno a ÕÀÊ
corredata dai seguenti documenti: i propri dati xää]ää delle seguenti spese effettivamente
e recapiti, codice ﬁscale, descrizione dell’acca- sostenute:
duto, estratto conto di iscrizione, certiﬁcato di -* - Ê Ê/, "
morte o di ricovero, stato di famiglia.
del veicolo entro il limite di ÕÀÊÓxä]ää ﬁno
all’ofﬁcina o concessionaria più vicina in grado
UÊ , ",-"Ê -*--Ê Ê  <" Ê di ripristinarne l’utilizzo.
DI SCI
-* - Ê Ê * , "// /"Ê "Ê
" "Ê Ê 1 ½1/"Ê -"-/" //"°Ê Qualora durante il soggiorno
l’Assicurato, a seguito di infortunio che com- /1/6
porti ricovero ospedaliero o l’applicazione di Qualora l’incidente renda non idoneo alla cirun apparecchio gessato o tutore immobiliz- colazione il mezzo e comporti un intervento
zante equivalente, si trovi nella impossibilità, presso un’ofﬁcina autorizzata superiore alle
accertata da certiﬁcazione medica, di svolgere otto ore di manodopera, verranno anche
l’attività sciistica, Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborsate, entro ÕÀÊ Óxä]ää, le spese
rimborserà, entro il limite di ÕÀÊ xää]ää, sostenute per l’eventuale pernottamento
la quota giornaliera non usufruita del costo forzato in attesa della riparazione, o in alterdello ski-pass e/o delle lezioni di sci prenotate nativa, le spese per il noleggio di una vettura
sostitutiva impiegata per raggiungere il luogo
e già pagate.
del soggiorno.
* ,Ê"//
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Per ottenere il rimborso delle spese sostenute * ,Ê"//
, ÊÊ, ",-"
l’Assicurato, iÌÀÊ£xÊ}À dalla data del ri- Per ottenere il rimborso delle spese sostenute
entro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, l’Assicurato, iÌÀÊ£xÊ}À dalla data del ritelefonando al numero verde nää{äÈnxn entro, dovrà denunciare il sinistro alla Società,
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle telefonando al numero verde nää{äÈnxn
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle
13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore
Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri 13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol
Turismo - C.P. 78 – 20097 - San Dona- Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri
to Milanese (MI), completa dei seguenti Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Dodocumenti:
nato Milanese (MI), completa dei seguenti
-.-propri dati anagraﬁci, codice ﬁscale, dati documenti:
identiﬁcativi della Tessera “Unipol Viaggi Pro- -.-propri dati anagraﬁci, codice ﬁscale, dati
identiﬁcativi della Tessera “Unipol Viaggi Protetto”;
-.-data, luogo e descrizione dettagliata delle tetto”, codice IBAN;
circostanze in cui si è veriﬁcato il sinistro;
-.-data, luogo e descrizione dell’accaduto;
-.-diagnosi del medico locale riportante i giorni -.-preventivi di riparazione rilasciati dall’ofﬁdi prognosi;
cina;
-.-originali dello ski-pass e/o ricevuta di pa- -.-originale delle fatture per il traino e/o il
pernottamento forzato o in alternativa per il
gamento delle lezioni di sci.
In ogni caso la documentazione richiesta noleggio dell’auto sostitutiva.

In ogni caso la documentazione richiesta
andrà inviata, esclusivamente in originale, a:
Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI).

un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue
condizioni risultasse necessario, verrà messo
a disposizione dalla Struttura Organizzativa un
servizio di assistenza infermieristica domiciliare
sino al giorno successivo il rientro degli Assicurati e comunque entro il massimo di ÕÀÊ
<<"Ê * ,Ê ,/, "Ê xää]ää

UÊ 
6""
" //"° In caso di ritardata partenza del
volo di andata superiore alle 8 ore complete
la Unipol Assicurazioni S.p.A. eroga un’indennità per passeggero di ÕÀÊnä]ää. Il calcolo
del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo
orario di partenza ufﬁcializzato dal vettore,
rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario
di partenza comunicato ufﬁcialmente dal Tour
Operator all’Assicurato presso l’agenzia di
viaggi o corrispondente locale, ﬁno a sei ore
precedenti l’ora di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti
od a scioperi conosciuti o programmati ﬁno a
sei ore precedenti l’ora di prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a
corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in
relazione agli eventi oggetto della copertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i
biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour
Operator così come risulterà dall’estratto
conto di prenotazione.
-/,1<" Ê Ê" Ê Ê -"Ê
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L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo
dovrà documentare l’avvenuto ritardo della
partenza del volo rispetto all’orario previsto
dall’ultimo aggiornamento comunicato dal
Tour Operator. L’ Assicurato, iÌÀÊ£xÊ}Àni dalla data del rientro, dovrà denunciare il
sinistro alla Società, telefonando al numero
verde nää{äÈnxn attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle
ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa
richiesta a: Unipol Assicurazioni S.p.A.–
1vwVÊ -ÃÌÀÊ /ÕÀÃÊ Ê 6>Ê `i>Ê
1iÊ ÕÀ«i>]ÊÎÉ ÊÊÓääÇÊ->Ê >ÌÊ>iÃiÊ®]Êv>Ý\ÊäÓ°x£n£äÈÇ,
contenente una descrizione dettagliata dell’avvenimento e corredata della seguente documentazione:
1) la documentazione che certiﬁchi l’orario
di effettiva partenza, che l’Assicurato stesso
dovrà conseguire direttamente e presso il
vettore; 2) Conferma di prenotazione (o altro
documento rilasciato dall’agenzia di viaggio)
che comprovi a) che l’emissione dei biglietti di
viaggio è stata effettuata dal Tour Operator ed
inoltre che comprovi b)l’operatività della polizza Prenota Sicuro Plus e/o Prenota Sicuro
Base ed il relativo pagamento del premio assicurativo; 3) copia dei biglietti/carte d’imbarco; 4)ultimo foglio di convocazione del Tour
Operator; 5) ultimo orario di aggiornamento
comunicato dal Tour Operator; 6) codice
IBAN ed intestatario del conto ove poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del
sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di
tutti i suddetti documenti verranno trattenute
dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.
UÊ,ÊÊ -
Qualora nel corso del viaggio i familiari degli
Assicurati rimasti a casa in Italia (coniuge/convivente, genitori, fratelli, ﬁgli, suoceri, generi,
nuore, nonni, anche se non domiciliati nella
medesima abitazione dell’Assicurato) dovessero trovarsi in difﬁcoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio, potranno contattare la
Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su
24 al numero di Milano äÓÓ{£ÓnÎÇÇ che
provvederà a fornire loro i seguenti servizi di
assistenza:
" -1/"Ê  "
accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute del
familiare per decidere la prestazione medica
più opportuna e, se necessario, segnalazione
del nome e recapito di un medico specialistico
nella zona più prossima al luogo in cui si trova
il paziente.
 6"Ê Ê   Ê1, /
dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e
qualora questi fosse impossibilitato a reperire
direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certiﬁcazione del medico curante.
 6"Ê Ê1 Ê  "Ê -Ê Ê1, <Ê
qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi
necessario l’intervento del medico ed il paziente abbia difﬁcoltà a reperirlo. In tal caso
verrà inviato un medico convenzionato, o in
alternativa verrà organizzato gratuitamente il
/,- , /"Ê Ê 1 <
al centro medico idoneo più vicino.
---/ <Ê
  , ,-/ Ê
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Qualora il familiare abbia avuto la necessità di

UÊÊ -
Qualora durante l’assenza da casa, si veriﬁcassero situazioni di emergenza alla abitazione
dell’Assicurato quali, allagamenti o improvvise
inﬁltrazioni progressive rilevabili dall’esterno, incendio per il quale siano intervenuti i
pompieri, furto, tentato furto, atti vandalici,
e questi ne venga a conoscenza in qualche
modo, contattando la Struttura Organizzativa
in funzione 24 ore su 24 al numero di Milano
äÓÓ{£ÓnÎÇÇÊ potrà ottenere le seguenti
prestazioni di assistenza:
 6"Ê Ê 1 Ê  ,1 "Ê "Ê  //, -/
nel caso sia necessario contenere le perdite
d’acqua al ﬁne di limitare i danni alla casa, al
mobilio e/o al vicinato, e/oppure un elettricista
per ripristinare le condizioni minime di sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose o
corti circuiti.
 6"Ê Ê1 Ê ,"Ê
qualora non sia possibile reperire le chiavi
dell’abitazione e previa autorizzazione scritta
dell’Assicurato ivi residente, si renda necessario forzare l’accesso per consentire l’intervento all’interno degli altri artigiani, oppure
ripristinare lo stato di sicurezza dei serramenti,
nel caso suddetto, o a seguito di furto, tentato
furto o atti vandalici.
6 <Ê
½ /<" Ê mediante l’invio di una guardia giurata a presidio
dei beni dell’Assicurato qualora ciò si rendesse
necessario a seguito dei casi sopra menzionati. La prestazione è a carico della Società ﬁno
all’intervento di un artigiano e per la durata
massima di 24 ore.
- 1-" 
Non sono assicurati i costi della manodopera
necessaria, dei materiali e in generale delle
soluzioni tecniche resesi necessarie e che
rimarranno a carico del richiedente. Sono
altresì esclusi gli eventi veriﬁcatisi qualora e/o
in conseguenza del fatto che la casa, durante
il viaggio, sia comunque abitata da altre persone.
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NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE, INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA, INFORMAZIONI RELATIVE AL
CONTRATTO, INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL D.L. N° 196/2003
Consultare la sezione NORME COMUNI a
pag. 92-93.
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U ÕÀ Î]xä > }À ° ÕÀ £ä]xäÉ
max Euro 28,00) ﬁno al 28/06/14 e dal
01/09/14;
U ÕÀ{]ää>}À° ÕÀ£Ó]ääÉ>Ý
Euro 32,00) dal 29/06/14 al 31/08/14;
U >LäÉÈ>V«ÕÌ®}À>ÌÕÌÆ
U >LÈÉ£Ó>V«ÕÌ®À`Õâi
50%;
UÀÕ>>««>ÀÌ>iÌ]>ÃÃÌÀiµÕÌi
“Prenota Sicuro” ad appartamento.
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prenota sicuro plus
solo con Eden ancora più libertà e sicurezza:
PRENOTA SICURO PLUS è una esclusiva ed irrinunciabile integrazione assicurativa facoltativa che permette di ottenere un’importante estensione del massimale spese mediche e
delle causali di annullamento:
più libertà...

più sicurezza per tutte le destinazioni

- per tutte le destinazioni estero, ﬁno a 11 giorni lavorativi prima della partenza, a seguito di qualsiasi causa
che ti faccia cambiare idea... non rinunciare alla tua libertà di decidere: annulla e riparti
- per tutte le destinazioni estero, da 10 giorni lavorativi ﬁno al giorno della partenza: clima impazzito o
evento straordinario... proprio dove vuoi andare tu? Non rinunciare alla tua tranquillità: annulla e riparti

-

la necessaria tranquillità economica sempre con te
- estensione del massimale assicurato da 6.000,00 euro a 100.000,00 Euro per le spese di cura incontrate
all’estero; ﬁno a 250.000,00 Euro in USA Canada.

formula super estesa in caso di annullamento per qualsiasi evento esterno imprevisto documentabile
estensione del massimale annullamento per viaggi di valore superiore a 1.500,00 Euro a persona
estensione copertura penali speciali di annullamento applicate dai vettori
estensione polizza ritardo dei voli e ritardo nave
spese di riprotezione viaggio: se perdi l’aereo... non perdi tutto
garanzia “viaggi rischi zero” in caso di forza maggiore durante il soggiorno

NB: la polizza PRENOTA SICURO PLUS verrà inserita automaticamente in estratto conto. Il cliente avrà facoltà di esercitare la rinuncia in sede di prenotazione o entro il giorno lavorativo successivo.
ATTENZIONE: si consiglia, in caso di rinuncia all’acquisto della PRENOTA SICURO PLUS, di ottenere alla conferma di prenotazione una dichiarazione formale dei singoli clienti.
Le garanzie e le prestazioni assicurative sono di seguito riportate a titolo
informativo e non esaustivo; il testo
completo delle Condizioni di Assicurazione deve essere scaricato dal catalogo on-line disponibile sul sito internet
di EDEN Viaggi www.edenviaggi.it.
POLIZZA
I N T E G R AT I VA
FACOLTATIVA
La Polizza è valida se è stata confermata l’adesione alla copertura contestualmente alla prenotazione del viaggio e se è stato effettuato il pagamento del relativo premio come risulterà
dall’estratto conto di prenotazione.
Comprende:
-Annullamento viaggio:
-Estensione causali di annullamento (Sezioni
A, B, C , copertura penali applicate dai vettori);
-Estensione massimale a persona
-Estensione copertura Scaletta Penali Speciali
-Spese di riprotezione viaggio
-Estensione spese mediche integrativa
-Garanzia ‘‘viaggi rischi zero’’
-Estensione indennizzo per ritardo volo o
partenza nave
-Rimborso viaggio a seguito di ritardata partenza volo
-Estensione copertura Spese Mediche viaggi
Estero Euro 100.000,00; USA-Canada Euro
250.000,00
UÊ 
1 /"Ê 6"Ê  TEGRATIVA (ESTENSIONE)
La presente garanzia sostituisce la
“Garanzia Annullamento Inclusa”
della Polizza Base ed è costituita dalle
sotto riportate Sezioni A, B, C.
SEZIONE A
- vale per tutte le programmazioni.
- vale dalla prenotazione del viaggio
ﬁno al giorno della partenza.
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio, ﬁno
all’intero valore del viaggio, con il massimo di
Euro 7.500,00 per persona ed il massimo
di Euro 20.000,00 per evento che coinvolga più persone.
È compresa la copertura della Scaletta Penali Speciali eventualmente applicabili dalle
compagnie aeree o di navigazione o riferita a
speciali pattuizioni per gruppi precostituiti.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione
al viaggio e termina all’inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente
se il cliente è costretto ad annullare per uno
dei seguenti motivi imprevedibili al momento
della stipulazione del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio o decesso;
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare
al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, ﬁgli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore,
cognati, nonni, zii e nipoti ﬁno al 3° grado di
parentela o del Socio contitolare della ditta
dell’Assicurato o del diretto superiore. Se
tali persone non sono iscritte insieme e contemporaneamente all’Assicurato, nel caso di
malattia grave o infortunio, la garanzia opera
esclusivamente nel caso l’Assicurato dimostri
che è necessaria la sua presenza per prestare
assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizione
contemporanea di un gruppo precostituito,
la deﬁnizione “compagno di viaggio” può
riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti
comprensivi di riservazione alberghiera:
“Caso A”;

-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e
per la medesima unità locativa nel caso di
pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione
al viaggio.
2) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed indipendente dalla volontà
dell’Assicurato o dei suoi familiari che renda
impossibile la partecipazione al viaggio.
L° - 1-" Ê Ê/<" 
L’assicurazione è operante solo se l’adesione
è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati i termini
di “comportamento in caso di sinistro”.
L’assicurazione non è valida se al momento
dell’adesione già sussistano le condizioni o
gli eventi che determinano l’annullamento
del viaggio.
Sono esclusi gli annullamenti derivanti da
malattie croniche, neurologiche, nervose
e mentali. Sono esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici o
terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi
naturali, epidemie.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la
garanzia non sarà operante se la richiesta di
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per
la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti:
-.Nessuno scoperto verrà applicato
nel caso di decesso delle persone sopra indicate o il ricovero dell’Assicurato o del compagno di viaggio che
determinino ricovero ospedaliero di
almeno una notte;
-.in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 20% dell’importo indennizzabile con il minimo di 30,00 Euro
per persona.
`° "*",/ /"Ê
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Nel caso si veriﬁchi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione
al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al
diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour
Operator immediatamente, al ﬁne di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni
caso la Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è veriﬁcato
l’evento che ha dato origine alla rinuncia;
l’eventuale maggiore quota di penale dovuta
a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Unipol Assicurazioni S.p.A.
-.- entro 5 giorni dal veriﬁcarsi dell’evento che
ha causato l’annullamento ma non oltre le 24
ore successive alla data di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla 1pol Assicurazioni S.p.A. telefonando
al numero verde 800406858 attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00
ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30;
oppure mezzo Fax 0517096551. Come
data di invio farà fede la data del telefax. Tale
denuncia dovrà contenere tutte le seguenti
informazioni:
-nome, cognome, codice ﬁscale, indirizzo
completo del domicilio onde poter esperire
eventuale visita medico legale e telefono ove
sia effettivamente rintracciabile l’assicurato;
-riferimenti del viaggio e della copertura quali:
estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della
Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza

integrativa 100069068; nome del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a
cui si deve rinunciare;
-la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare;
-la certiﬁcazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
-.- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere
fornito per iscritto a 1«ÊÃÃVÕÀ>âÊ
-°«°°Ê qÊ 1vwVÊ -ÃÌÀÊ /ÕÀÃÊ Ê 6>Ê
`i>Ê 1iÊ ÕÀ«i>]Ê ÎÉ Ê qÊ ÓääÇÊ
->Ê >ÌÊ >iÃiÊ ® estratto
conto di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal
Tour Operator “Eden Viaggi”, le certiﬁcazioni
in originale, codice IBAN ed intestatario del
conto ove poter effettuare il rimborso in caso
di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di
tutti i suddetti documenti verranno trattenute
dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come
sopra descritto e/o nel caso di oggettive difﬁcoltà l’assicurato, e solo successivamente alla
denuncia, potrà far riferimento al call-center
n° 051.28.17.017 per ottenere informazioni sullo stato del sinistro.
SEZIONE B
-.vale per i soli pacchetti di programmazioni estero comprensivi di alloggio,
escluse le programmazioni “neve” ed
escluse le pratiche gruppi.
-.vale dalla prenotazione al viaggio
ﬁno a 11 giorni lavorativi prima della
partenza purché in quel momento la
penale applicabile non superi il 50%.
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento per modiﬁca del viaggio prenotato addebitate dal Tour Operator in base
a quanto previsto dalle condizioni generali di
partecipazione al viaggio comunque ﬁno alla
massima percentuale applicabile del 50%
(entro tale limite) ed altresì ﬁno a massimo
Euro 2.000,00 per persona, con il massimo
di Euro 10.000,00 in caso di sinistro che
coinvolga più persone riferibili alla medesima
pratica di prenotazione.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione
al viaggio e termina 11 giorni lavorativi prima
dell’inizio del viaggio/soggiorno stesso ed è
operante esclusivamente se il cliente deve
annullare la prenotazione per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della
stipulazione del contratto di viaggio:
1) qualsiasi causa imprevedibile al momento
della stipulazione del contratto di viaggio, che
non rientri in quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione della su riportata Sezione
A, a.Oggetto, punti 1) e 2);
in questi casi la Unipol Assicurazioni S.p.A.
mette a disposizione un importo pari al 70%
della penale applicata per consentire all’Assicurato l’acquisto di un nuovo viaggio entro
90 giorni. L’importo viene erogato unicamente in forma di “Buono viaggio” utilizzabile
esclusivamente presso il Tour Operator Eden
Viaggi; il “Buono viaggio” non è cedibile, non
è rimborsabile e potrà essere utilizzato entro
e non oltre 90 giorni a partire dal giorno di
prevista partenza del viaggio annullato.
L° - 1-" Ê Ê/<" 
L’assicurazione è operante solo se l’adesione
è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati i termini di “comportamento ed obblighi in caso
di sinistro”.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la
garanzia non sarà operante se la richiesta di
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per
la medesima unità locativa.

Non sono assicurate e non sono rimborsabili
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
V° "*",/ /"Ê
Ê " Ê Ê -"Ê Ê- -/,"Ê
1 /"\ÊÛi`Êº- <" Ê»
SEZIONE C
- vale per i soli pacchetti di programmazioni estero comprensivi di alloggio,
escluse le programmazioni “neve” ed
escluse le pratiche gruppi.
- vale da 10 giorni lavorativi precedenti la partenza ﬁno al momento della
partenza.
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle condizioni
generali di partecipazione al viaggio e ﬁno ad
Euro 2.000,00 per persona, con il massimo
di Euro 10.000,00 in caso di sinistro che
coinvolga più persone riferibili alla medesima
pratica di prenotazione.
L’assicurazione decorre dal 10° giorno lavorativo precedente la data di prevista partenza e
termina il giorno della partenza ed è operante
esclusivamente se il cliente decide di annullare la prenotazione a seguito di uno dei seguenti eventi imprevedibili al momento della
stipulazione del contratto di viaggio:
1.) gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione del viaggio, intendendosi ai ﬁni della
presente garanzia l’area compresa nel raggio
di 20 Km dal luogo ove era previsto l’alloggio fornito nel pacchetto, ed avvenuti nei 10
giorni lavorativi precedente la partenza, e più
precisamente:
1.1 gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2 terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali che abbiano colpito le strutture ove
avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suindicati non comportano l’obbligo in capo al Tour
Operator di annullare o modiﬁcare il viaggio
in applicazione delle leggi e normative vigenti
ovvero se i servizi di viaggio sono sostanzialmente fruibili ma il consumatore, a seguito
di tali eventi decide comunque di annullare
il viaggio, Unipol Assicurazioni S.p.A. mette
a disposizione un importo pari al 70% della
penale applicata per consentire all’Assicurato
l’acquisto di un nuovo viaggio entro 90 giorni.
L’importo viene erogato unicamente in forma
di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente
presso il Tour Operator Eden Viaggi; il “Buono viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile
e potrà essere utilizzato entro e non oltre 90
giorni a partire dal giorno di prevista partenza
del viaggio annullato.
L° - 1-" Ê Ê/<" 
L’assicurazione è operante solo se l’adesione
è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio.
La copertura non opera se non sono stati
rispettati i termini di “comportamento ed
obblighi in caso di sinistro”; sono altresì esclusi
i casi in cui l’Assicurato non fornisca idonea
documentazione probatoria in relazione al
diritto al risarcimento.
Restano esclusi gli annullamenti o le modiﬁche al viaggio determinati dal Tour Operator
in applicazione delle leggi e normative vigenti
ovvero dall’obbligo in capo al Tour Operator
di comunicare al consumatore la necessità di
modiﬁcare il pacchetto turistico offrendo un
“pacchetto turistico alternativo” o “la restituzione del prezzo”.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la
garanzia non sarà operante se la richiesta di
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per
la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
V° "*",/ /"Ê
Ê " Ê Ê -"Ê Ê- -/,"Ê
1 /"\ÊÛi`Êº- <" Ê»

UÊ -* - Ê Ê ,*,"/ <" Ê 6GIO
OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa
o evento che abbiano colpito l’Assicurato
direttamente o un suo familiare, socio contitolare o del diretto superiore, determinino
il ritardato arrivo sul luogo di partenza, Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborsa il 50%
del maggior costo di riprotezione sostenuto
per la modiﬁca o l’acquisto di nuovi biglietti
di viaggio sostitutivi resisi necessari per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio
programmato comunque con il massimo del
50% del valore del viaggio programmato ed
entro il limite massimo di 700,00 Euro per
persona.
-/,1<" Ê
Ê " Ê  Ê
CASO DI SINISTRO
l’Assicurato dovrà fornire una descrizione
di quanto avvenuto allegando copia di tutti i
documenti di viaggio originariamente previsti,
originali dei titoli di viaggio inutilizzabili e copia
dei titoli di viaggio acquistati in sostituzione
nonché le ricevute dei pagamenti effettuati;
estremi della Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza integrativa 100069068. La
documentazione, unitamente ai propri dati,
recapiti, codice ﬁscale, codice IBAN ed intestatario del conto ove poter effettuare il
rimborso in caso di liquidabilità del sinistro,
andrà inviata a 1«Ê ÃÃVÕÀ>âÊ
-°«°°Ê qÊ 1vwVÊ -ÃÌÀÊ /ÕÀÃÊ Ê 6>Ê
`i>Ê 1iÊ ÕÀ«i>]Ê ÎÉ Ê qÊ ÓääÇÊ
->Ê >ÌÊ>iÃiÊ®°
UÊ -* - Ê    Ê  / ,/6Ê
(estensione)
La presente garanzia sostituisce inte}À>iÌiÊ >Ê }>À>â>Ê º-«iÃiÊ i`che” inclusa nella Polizza Base.
La seguente è prestata direttamente da Unipol Assicurazioni S.p.A. che:
-.provvederà con pagamento diretto previa
autorizzazione della Struttura Organizzativa,
oppure
-.rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici
e comunque entro il limite per le rette di
degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla
presentazione dei documenti previsti al punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà
essere comunque ottenuta l’autorizzazione
preventiva della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni
sanitarie e di primo trasporto del paziente alla
struttura sanitaria più vicina, la cui necessità
sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti:
- .all’Estero
Euro 100.000,00
- .in Italia
Euro 2.500,00
- massimale speciale destinazione
Ê 1-Ê >>`>Ê ÕÀÊÓxä°äää]ää
deducendo dall’importo risarcibile una franchigia minima di Euro 40,00.
" /½
* ,Ê"//
, ÊÊ, ",-"Ê  Ê-* - Ê   sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro,
dovrà denunciare il sinistro alla Società,
telefonando al numero verde 800406858
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore
13:30 od inviare la relativa richiesta a: 1«Ê
ÃÃVÕÀ>âÊ -°«°°Ê qÊ 1vwVÊ -ÃÌÀÊ
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Do>ÌÊ>iÃiÊ®, completa dei seguenti
documenti:
cognome, nome, indirizzo, codice ﬁscale,
numero e lettera di serie della Tessera “Unipol Viaggi Protetto” unitamente al N° Polizza
integrativa 100069068; diagnosi del medico
locale; originali delle fatture o ricevute pagate,
codice IBAN ed intestatario del conto ove
poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro.
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" //"°Ê La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti da forzata
modiﬁca del viaggio iniziato e/o interruzione
del viaggio a seguito di: eventi Fortuiti, eventi
Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi di Stato ecc.), eventi atmosferici
catastrofali (Cicloni, Inondazioni, Terremoti
ecc.), casi di forza maggiore in generale.
A seguito dei suddetti eventi che provochino la necessità della modiﬁca del viaggio già
iniziato o il rientro anticipato, in questi casi, la
Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborsa:
£°®Ê Ê "-/"Ê -"-/ 1/"Ê * ,Ê Ê
"  Ê Ê- ,6<Ê/1,-/  e
quello sostenuto per far fronte a situazioni di
emergenza cioè i costi di riprotezione essenziali ed indispensabili, sostenuti direttamente
dall’Assicurato o, per suo conto, anticipati dal
Tour Operator o dai suoi corrispondenti e
accompagnatori.
L’assicurato e il Contraente si impegnano a
corrispondere alla Società ogni rimborso ottenuto dai fornitori dei servizi turistici ed i costi
non sostenuti in relazione agli eventi oggetto
della copertura;
Ó°®ÊÊ "-/"Ê Ê*,/ Ê Ê6"Ê " Ê 1-1,1/ nell’eventualità
si renda improcrastinabile il rientro anticipato
(quota individuale di partecipazione, al netto
di quote di iscrizione/assicurazioni, diviso in
giorni di durata del viaggio moltiplicato i giorni
mancanti all’ultimazione del viaggio).
--
I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti
entro un massimale pari al costo del viaggio
a persona con il massimo di ÕÀÊÓ°äää]ääÊ
per passeggero e di ÕÀÊÎää°äää]ää per
anno assicurativo.
In caso di esaurimento del suindicato massimale per anno, la Società dichiara di essere
disponibile al reintegro dello stesso a condizioni da convenirsi.
- 1-" 
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati
da: fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi
conosciuti o programmati con un anticipo
di 2 giornate lavorative rispetto alla partenza
del viaggio organizzato; overbooking; insolvenza, morosità o mancato adempimento di
obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio assicurato; dolo e colpa
con previsione dell’organizzatore del viaggio
organizzato e del passeggero; infortunio o la
malattia da chiunque subito o da chiunque
contratta; cancellazione del viaggio da parte
del Contraente anche se in conseguenza degli eventi garantiti.
Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non sono considerati eventi che danno
diritto ad indennizzo.
-/,1<" Ê
Ê " Ê  Ê
-"Ê Ê- -/,"
L’Assicurato, entro 15 giorni dal veriﬁcarsi
dell’evento e comunque entro e non oltre i
£xÊ }ÀÊ dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al
numero verde nää{äÈnxn attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed
il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od
inviare la relativa richiesta a: 1«Ê ÃÃVÕÀ>âÊ -°«°°qÊ 1vwVÊ -ÃÌÀÊ /ÕÀÃÊÊ6>Ê`i>Ê1iÊ ÕÀ«i>]ÊÎÉ ÊÊ
ÓääÇÊ->Ê >ÌÊ>iÃiÊ®]Êv>Ý\Ê
äÓ°x£n£äÈÇ, contenente una descrizione
dettagliata dell’avvenimento e corredata della
seguente documentazione:
-.-cognome, nome, indirizzo, codice ﬁscale;
-.-estremi della Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza integrativa 100069068
-.-operativo Voli;
-.-descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto.
-.-ricevute e fatture delle spese sostenute
-.-documentazione dell’impossibilità di usufruire dei servizi originariamente previsti, quindi
documentare la natura e l’entità dell’evento e
la eventuale necessità del rientro anticipato
-.-codice IBAN ed intestatario del conto ove
poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro
In caso di denuncia telefonica la documentazione richiesta andrà inviata a: 1«ÊÃÃVÕÀ>âÊ-°«°°Ê°ÊqÊ1vwVÊ-ÃÌÀÊ/ÕÀÃÊÊ6>Ê`i>Ê1iÊ ÕÀ«i>]ÊÎÉ Ê
qÊÓääÇÊ->Ê >ÌÊ>iÃiÊ®°

"1 Ê Ê /, Ê Ê*"<- in stato di belligeranza che renda impossibile
< Ê *ÀiÌ>Ê -VÕÀÊ iÊ *ÀiÌ>Ê -VÕÀÊ l’assistenza;
j).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli,
*ÕÃ®
collezioni di qualsiasi natura e campionari;
k).le rotture o danni al bagaglio a meno che
"--,"
non siano conseguenza di furto, rapina, scippo
Vedi catalogo on-line, www.edenviaggi.it.
o siano causati dal vettore;
"
<" Ê 
,Ê Ê --- l).le perdite di oggetti incustoditi o causate da
dimenticanza o smarrimento;
1,<"
ÌÀiÊ ÃÃVÕÀ>â – Il Contraente e/o m).le perdite, i danni o le spese mediche del’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società nunciati alla Unipol Assicurazioni S.p.A. oltre
l’eventuale esistenza o la successiva stipula- i termini contrattualmente stabiliti (vedi parazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni graﬁ: “Modalità per richiedere l’Assistenza” e “
riguardanti lo stesso rischio e le medesime Cosa fare in caso di sinistro”).
garanzie assicurate con la presente polizza
"/Ê ",/6ÊÊ " /,indicandone le somme assicurate. In caso di
/
sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono
darne avviso a tutti gli assicuratori indicando Predisposta ai sensi dell’art. 185 del Decreto
a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. Legislativo del 17 settembre 2005 n° 209 ed
1910 del Codice Civile. Relativamente alle in conformità con quanto disposto dal Regolaprestazioni di Assistenza, nel caso in cui richie- mento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.
desse l’intervento di altra impresa, le presta-  ",<" Ê , /6 Ê ½zioni previste dalla Polizza saranno operanti *, -
"/Ê ",/6ÊÊ " /,esclusivamente quale rimborso all’Assicurato
/
degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati
dall’impresa assicuratrice che ha erogato diret- La presente Nota Informativa ha lo scopo di
fornire tutte le informazioni preliminari necestamente la prestazione.
-i}ÀiÌÊ*ÀviÃÃ>i - L’Assicurato libera sarie al Contraente per sottoscrivere l’assicudal segreto professionale nei confronti di Uni- razione prescelta con cognizione di causa e
pol Assicurazioni S.p.A. i medici eventualmen- fondatezza di giudizio.
te investiti dell’esame del Sinistro stesso, che lo Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni
impartite dall’Ivass sulla base delle norme
hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
Ì>âiÊ `Ê ,iÃ«Ã>LÌD - Unipol emanate a tutela del Consumatore dell’UnioAssicurazioni S.p.A. non assume responsabilità ne Europea per il settore delle assicurazioni
per danni causati dall’intervento delle Autorità contro i danni e recepite nell’ordinamento
italiano con Decreto Legislativo del 17 settemdel Paese nel quale è prestata l’assistenza.
ÃVÕÃiÊ `Ê «iÃ>âÊ ÌiÀ>- bre 2005 n°209.
,
ÌÛi - Qualora l’Assicurato non usufruisca di  ",<" Ê
una o più prestazioni, Unipol Assicurazioni a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Società”), soS.p.A. non è tenuta a fornire Indennizzi o Pre- cietà unipersonale soggetta all’attività di direstazioni alternative di alcun genere a titolo di zione e di coordinamento di Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A., facente parte del Gruppo
compensazione.
,ÛÊ >iÊ ÀiÊ `Ê i}}i - Per tutto Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi
quanto non è qui diversamente regolato, val- assicurativi al n. 046;
b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45,
gono le norme della Legge Italiana.
ÌÊ `Ê -ÌÌÃVÀâi - Salvo patto 40128 Bologna (Italia);
contrario non è consentita l’attivazione di più c) Recapito telefonico 051.5077111; telefax
polizze a garanzia del medesimo rischio al ﬁne 051.375349; sito internet www.unipolassidi elevare i massimali o prolungare il periodo curazioni.it
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle
di copertura in corso.
6>}}Ê V}Ê qÊ ÌÌ>`Ê -ÌÀ>iÀÊ Assicurazioni con provvedimento Isvap n.
- Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n.
effetti delle Garanzie, Prestazioni e Massimali 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione
della presente Assicurazione si conviene di so- all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159.
stituire al termine “Italia” il “Paese di residenza”  ",<" Ê, /6 ÊÊ " degli Assicurati; resta inteso che il contratto /,//"
assicurativo è valido nella lingua italiana ed in i}Ã>âiÊ>««V>LiÊ>Ê ÌÀ>ÌÌ
La legislazione applicabile al contratto è quella
base alla legge italiana.
ÀÌÌÊ`Ê-ÕÀÀ}> - La Società si intende italiana
surrogata ﬁno alla concorrenza della somma *ÀiÃVÀâiÊ `iÊ ÀÌÌÊ `iÀÛ>ÌÊ `>Ê
ÌÀ>ÌÌ
liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti
dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la de- dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è
cadenza, a fornire documenti ed informazioni stipulato il contratto) derivanti dal contratto si
UÊ, ",-"Ê6"ÊÊ- 1/"Ê tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
Ê,/, /Ê*,/ <Ê6""
e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a veriﬁcato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal
giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
" //"° La garanzia opera in alternativa salvaguardare lo stesso.
alla garanzia “Indennizzo per ritardo volo” e âÊ iÊ /iÀiÊ `iiÊ >À>âiÊ – Per all’Assicurato o ha promosso contro di questi
prevede il rimborso del 75% della quota di tutte le sezioni l’Assicurazione decorre dal azione.
partecipazione al viaggio pagata, nel caso che momento nel quale l’Assicurato lascia la pro- ,iV>ÊÊiÀÌÊ>Ê ÌÀ>ÌÌ
l’assicurato decida di rinunciare deﬁnitivamen- pria residenza per intraprendere il viaggio Eventuali reclami riguardanti il rapporto conte al viaggio a seguito di ritardata partenza del e termina quando vi abbia fatto ritorno, ma trattuale o la gestione dei sinistri devono
volo di andata superiore ad 8 ore complete comunque con il massimo di 45 giorni dalla essere inoltrati per iscritto direttamene alla
rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario decorrenza, estesi a “massimo 60 giorni” nel Società, indirizzandoli a: Unipol ASSICUdi partenza comunicato ufﬁcialmente dal Tour caso operi la Polizza integrativa “Prenota Si- RAZIONI S.p.A. Reclami Assistenza Clienti,
Via dell’Unione Europea 3/B - 20097 - San
Operator all’Assicurato, presso l’Agenzia di curo Plus”.
viaggi o corrispondente locale, ﬁno a sei ore Per la garanzia Annullamento Viaggio, quando Donato Milanese (MI) Telefono 02 55604027
precedenti l’orario di prevista partenza.
prevista, la garanzia decorre dalla data d’iscri- (da lunedì a giovedì - ore 9,00 /12,30 e
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qual- zione al viaggio e termina nel momento in cui venerdì ore 9,00/12,00) Fax 02 51815353
siasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avve- l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio e-mail:
reclami@unipolassicurazioni.it.
nuti od a scioperi conosciuti o programmati turistico contrattualmente convenuto.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto
ﬁno a sei ore precedenti l’orario di prevista
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
partenza.
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Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad in- +Õ>`Ê Ê `ÛiÀÃ>iÌiÊ «ÀiÛÃÌÊ riscontro nel termine massimo di quarantacinsolvenza, morosità o mancato adempimento iiÊÃ}iÊÃiâÊ`Ê*ââ>Ê>Ê1- que giorni, potrà rivolgersi all’Ivass, Servizio Tudi obbligazioni pecuniarie facenti capo all’or- «ÊÃÃVÕÀ>âÊ-°«°°ÊÊmÊÌiÕÌ>Ê>Ê tela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187
ganizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e vÀÀiÊ>À>âiÉ*ÀiÃÌ>âÊ«iÀÊÌÕÌÌÊÊ – Roma, telefono 06 421331.
I reclami indirizzati all’Ivass devono contenere:
colpa con previsione dell’organizzatore del ÃÃÌÀÊ«ÀÛV>ÌÊÊ`«i`iÌÊ`>\
a) nome, cognome e domicilio del reclaviaggio organizzato o del passeggero; i casi di a).dolo o incuria dell’Assicurato;
cancellazione deﬁnitiva di voli che non ven- b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, mante, con eventuale recapito telefonico; b)
gano riprotetti.
sommosse o movimenti popolari, saccheggi, individuazione del soggetto o dei soggetti di
cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a atti di terrorismo e di vandalismo;
corrispondere alla Società gli importi recupe- c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici del motivo di lamentela; d) copia del reclamo
rati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in aventi caratteristiche di calamità naturali, tra- presentato alla Società e dell’eventuale risconrelazione agli eventi oggetto della copertura. smutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni tro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile
La garanzia è operante solo nel caso che i provocate dall’accelerazione artiﬁciale di parti- per descrivere più compiutamente le relative
circostanze. Le informazioni utili per la prebiglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour celle atomiche;
Operator così come risulterà dall’estratto d).infortuni derivanti dallo svolgimento delle sentazione dei reclami sono riportate sul sito
seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce internet della Società www.unipolassicurazioUÊ 
<<"Ê * ,Ê ,/, "Ê conto di prenotazione.
Ê " Ê  Ê o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, ni.it. In relazione alle controversie inerenti la
6""Ê "Ê *,/ <Ê 6 Ê iÃÌi- -/,1<" Ê
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atti di temerarietà, corse e gare automobilisti- quantiﬁcazione delle prestazioni e l’attribuzione
Ãi®
>Ê «ÀiÃiÌiÊ }>À>â>Ê ÃÃÌÌÕÃViÊ - Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicu- che, motonautiche e motociclistiche e relative della responsabilità, si ricorda che permane la
Ìi}À>iÌiÊ >Ê }>À>â>Ê º`iââÊ rato dovrà attenersi a quanto previsto alle prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria,
«iÀÊ,Ì>À`Ê6»ÊVÕÃ>Êi>Ê*ââ>Ê istruzioni ed obblighi riportati alla garanzia “In- sofferti in conseguenza di attività sportive svol- oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi
ove esistenti. Per la risoluzione delle liti trandennizzo per ritardo volo o partenza nave”.
te a titolo professionale;
>Ãi°
e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di sfrontaliere, controversie tra un contraente
" //"°ÊIn caso di ritardata partenza del
alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non te- consumatore di uno Stato membro e un’imvolo di andata o di ritorno superiore alle 8
presa con sede legale in un altro Stato memrapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
ore complete la Unipol Assicurazioni S.p.A.
f).Stati di malattia cronica o patologie preesi- bro, il reclamante avente domicilio in Italia può
eroga un’indennità per passeggero di ÕÀÊ
presentare reclamo: - all’Ivass, che lo inoltra al
stenti all’inizio del viaggio;
£ää]ää° Inoltre, in caso di ritardata parteng).viaggi intrapresi contro consiglio medico od sistema/organo estero di settore competente
za della nave superiore alle 8 ore la Unipol
allo scopo di sottoporsi a trattamento medico per la risoluzione delle controversie in via straAssicurazioni S.p.A. rimborserà, ﬁno a ÕÀÊ
giudiziale, dandone notizia al reclamante e coo chirurgico;
nä]ää a persona, il costo dell’eventuale permunicandogli poi la risposta; - direttamente al
-ÊÌÀiÊiÃVÕÃi:
nottamento imprevisto in hotel resosi necesi).le Prestazioni in quei paesi che si trovassero sistema/organo estero competente dello Stato
sario presso la località d’imbarco.
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base
all’effettivo orario di partenza ufﬁcializzato dal
vettore, rispetto all’ultimo aggiornamento
dell’orario di partenza comunicato ufﬁcialmente dal Tour Operator all’Assicurato presso l’agenzia di viaggi o corrispondente locale,
ﬁno a sei ore precedenti l’orario di prevista
partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati
ﬁno a sei ore precedenti l’orario di prevista
partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a
corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in
relazione agli eventi oggetto della copertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i
biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour
Operator così come risulterà dall’estratto
conto di prenotazione.
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L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo dovrà, iÌÀÊ £xÊ }À dalla data del
rientro, denunciare il sinistro alla Società,
telefonando al numero verde nää{äÈnxn
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore
13:30 od inviare la relativa richiesta a: 1«Ê
ÃÃVÕÀ>âÊ -°«°°qÊ 1vwVÊ -ÃÌÀÊ
/ÕÀÃÊ Ê 6>Ê `i>Ê 1iÊ ÕÀ«i>]Ê
ÎÉ Ê Ê ÓääÇÊ ->Ê >ÌÊ >iÃiÊ
®]Êv>Ý\ÊäÓ°x£n£äÈÇ] contenente una
descrizione dettagliata dell’avvenimento e
corredata della seguente documentazione:
1) la documentazione che certiﬁchi l’orario
di effettiva partenza, che l’Assicurato stesso
dovrà conseguire direttamente e presso il
vettore;
2) Conferma di prenotazione (o altro documento rilasciato dall’agenzia di viaggio) che
comprovi
a) che l’emissione dei biglietti di viaggio è stata
effettuata dal Tour Operator ed inoltre che
comprovi
b)l’operatività della polizza Prenota Sicuro
Plus e/o Prenota Sicuro Base ed il relativo
pagamento del premio assicurativo;
3) copia dei biglietti/carte d’imbarco;
4)ultimo foglio di convocazione del Tour
Operator;
5) ultimo orario di aggiornamento comunicato dal Tour Operator;
6) codice IBAN ed intestatario del conto ove
poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro. Inoltre in caso di ritardo
partenza nave:
7) le ricevute di pagamento dell’albergo;
N.B. Le denunce pervenute incomplete di
tutti i suddetti documenti verranno trattenute
dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.

membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice
stipulante (sistema individuabile tramite il sito
http://www.ec.europa.eu/ﬁn-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete
di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione di un altro
Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l’Ivass si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità
competente ed il Cliente stesso.
ÛÛiÀÌiâ>
La presente nota è un documento che ha solo
valore e scopo informativo.
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Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i
servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni
dati che La riguardano.
+Õ>Ê`>ÌÊÀ>VV}>
Si tratta di dati (come ad esempio nome,
cognome, residenza, data e luogo di nascita,
professione, recapito telefonico ﬁsso e mobile,
indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od
altri soggetti ci fornite; tra questi ci sono anche
dati di natura sensibile (idonei a rivelare il Suo
stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati
servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione
dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni
impartite dalle autorità di vigilanza di settore.
In assenza di tali dati non saremmo in grado di
fornirLe correttamente le prestazioni richieste;
il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile
per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni
di servizio.
*iÀV jÊiÊV i`>ÊÊ >Ì
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società
per ﬁnalità strettamente connesse all’attività
assicurativa e ai servizi forniti nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario
potranno essere utilizzati dalle altre società di
Gruppo e saranno inseriti in un archivio clienti
di Gruppo. I suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni
alla nostra Società coinvolti nella prestazione
dei servizi assicurativi che la riguardano od in
operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa.
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono
alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato
di salute), potremo trattarli soltanto dopo aver
ottenuto il Suo esplicito consenso.
iÊÌÀ>ÌÌ>ÊÊ-ÕÊ >Ì
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione;
saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche,
solo dal personale incaricato delle strutture
della nostra Società preposte alla fornitura dei
prodotti e/o servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra ﬁducia a
cui afﬁdiamo alcuni compiti di natura tecnica
od organizzativa.
+Õ>ÊÃÊÊ-ÕÊ ÀÌÌ
La normativa sulla Privacy ( artt. 7-10 D. Lgs.
196/2003) Le garantisce il diritto di accedere
in ogni momento ai dati che riguardano, a
richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la
rettiﬁca o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Unipol Assicurazioni S.p.A. (www.unipolassicurazioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
(www.unipolgf.it), entrambe con sede in Via
Stalingrado 45 – 40128 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco delle categorie di
soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco
dei Responsabili, potrà consultare il sito www.
unipolassicrazioni.it o rivolgersi al Responsabile
per il riscontro agli interessati presso Unipol
Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato,
e-mail privacy@unipolassicurazioni.it
*,
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Il premio assicurativo, a persona, per la Polizza
Integrativa ‘Prenota Sicuro Plus’ verrà applicato
automaticamente in estratto conto. Il cliente
avrà facoltà di esercitare la rinuncia, in sede
di prenotazione o entro il giorno lavorativo
successivo, purché, l’eventuale rinuncia alla
copertura, riguardi tutte le persone iscritte
contemporaneamente con un’unica pratica.

notizie utili
Inizio fine soggiorno
Normalmente sono previsti soggiorni settimanali (salvo
diverse indicazioni). In ogni
caso è possibile, tramite richiesta impegnativa, prenotare soggiorni inferiori la settimana; in
questo caso le quote potranno
subire variazioni che vi saranno
comunicate all’atto della prenotazione. Generalmente potrete prendere possesso delle
camere negli alberghi dopo le
ore 14.00 del giorno di arrivo
e dovrete lasciarle libere entro
le ore 09.00 del giorno di partenza. Gli appartamenti sono
generalmente disponibili dalle
ore 17.00 del giorno di arrivo e
devono essere liberati entro le
ore 10.00 del giorno di partenza. Per l’utilizzo delle camere o
appartamenti oltre gli orari indicati bisognerà chiedere l’autorizzazione direttamente all’hotel
o al residence che potrà riservarsi il diritto di richiedere un
supplemento da pagare in loco
o non concedere l’utilizzo oltre
l’orario indicato. Qualora per
un qualsiasi motivo non poteste presentarvi alla data della
prenotazione effettuata o entro
gli orari stabiliti, si consiglia vivamente di prendere immediato
contatto con Eden Viaggi e dare
contemporanea comunicazione
alla Direzione dell’hotel o del
residence al fine di mantenere
la camera o appartamento a
disposizione. Le date di apertura e chiusura delle strutture
potranno subire variazioni a
causa di esigenze organizzative
del complesso.
Classificazione alberghiera
All’interno del presente catalogo si fa riferimento alla classificazione alberghiera assegnata
dalle Autorità Locali.
Alberghi
Le quote pubblicate nel presente catalogo si intendono
espresse in Euro e per persona.
Comprendono: soggiorno in
camere con servizi privati, trattamento indicato in tabella, IVA,
tasse e percentuali di servizio.
Escludono: mance, bevande,
trasporto (ove non specificato
diversamente), extra di carattere personale e quant’altro non
indicato specificatamente sopra.
Appartamenti e Residence
Le quote pubblicate nel presente catalogo si intendono espresse in Euro per unità immobiliare. Se non diversamente specificato, tutte le quote indicate
nel sottotabella dei residence
sono da intendersi a settimana.

Comprendono: canone di locazione, IVA, tasse e percentuali di
servizio. Escludono: consumo
di gas, luce ed acqua, deposito
cauzionale, pulizie finali, utilizzo
della biancheria (ove non specificato diversamente), trasporto, extra di carattere personale e quant’altro non indicato
specificatamente. Tutti i costi
da regolarsi in loco potranno
subire variazioni nel corso della
stagione.
Camere
All’arrivo in hotel agli ospiti
potrebbe essere richiesta una
carta di credito a garanzia di
eventuali extra. Le immagini
riprodotte in catalogo sono
esempi di tipologie di camere,
non rappresentano necessariamente la sistemazione prenotata. Le camere singole sono
soggette a disponibilità limitata.
Servizio di ristorazione
I pasti sono serviti ad orari prestabiliti. La fruizione del servizio
di ristorazione ha inizio secondo l’orario di arrivo presso i
villaggi/hotel (per arrivi entro le
ore 13.00 - pranzo, per arrivi
entro le ore 21.00 - cena, per
arrivi dopo le ore 21.00 - prima
colazione del giorno successivo). Alcuni villaggi/hotel, per
arrivi successivi alle ore 21.00,
prevedono una cena fredda.
Non sono previsti rimborsi
per pasti non fruiti per qualsiasi motivazione (operativi aerei,
escursioni etc...). L’erogazione
del servizio di ristorazione termina con la prima colazione del
giorno di partenza. Si segnala la
possibile richiesta di indumenti
formali per l’accesso nelle aree
di ristorazione e la fruizione del
servizio erogato. Le strutture si
riservano, in base alle normative Nazionali che le regolano, di
non erogare bevande alcoliche
per persone al di sotto di un
certo limite di età.
Bambini
Le riduzioni per bambini, ove
previste, sono indicate in tabella
(l’età riportata si intende sempre non compiuta); nel caso in
cui vi siano 2 bambini in camera con 2 adulti viene indicato
in tabella se l’hotel accetta il
secondo bambino e l’eventuale
riduzione. Per bambini fino a 2
anni non compiuti, salvo diversa indicazione, i pasti devono
essere pagati in loco. Ove
disponibile, è indicato l’importo
da pagarsi per il noleggio della
culla o lettino (culle o lettini non
devono comunque mai eccedere il numero dei posti letto

previsti). I bambini fino a 2 anni
non compiuti non hanno diritto
al posto in aereo.
Riduzioni, supplementi ed
offerte
Sono applicabili sulle tariffe di
solo soggiorno. Salvo diverse
specifiche, le offerte non sono
cumulabili tra loro e sono valide
per soggiorni di minimo 7 notti.
In caso di 2 sconti per i bambini,
si deve considerare solo quello
più vantaggioso.
Disabilità
Segnaliamo che non tutte le
strutture ricettive prevedono
camere equipaggiate per persone diversamente abili; inoltre
non tutti i siti archeologici e/o di
interesse turistico, anche quelli
maggiormente frequentati, sono
attrezzati per poter accogliere
persone diversamente abili;
molte aree, tra cui quelle pubbliche, sono spesso difficilmente
accessibili e mancano delle elementari strutture. All’atto della
prenotazione vi preghiamo
pertanto di segnalarci eventuali
necessità in modo che sia possibile per noi predisporre il servizio più idoneo.
Servizi
Alcuni servizi ed attività dell’hotel (quali campi sportivi, centro
estetico, etc) potrebbero essere a pagamento direttamente
in loco.
Pagamenti
Nel caso in cui un pagamento
venga effettuato con carte di
credito, potrebbe essere richiesto un importo in percentuale a
titolo di spese amministrative.
Segnalazioni
Si fa presente che richieste soggettive da parte dei clienti (ad
esempio vicinanza tra camere
e/o appartamenti, viste e posizioni particolari, etc) verranno
inoltrate alla struttura senza che
ciò costituirà una garanzia.
Imposta di soggiorno
In diverse località sono previste
imposte di soggiorno introdotte
dalle autorità locali che dovranno essere corrisposte in loco.
Documenti
Nel caso si viaggi sul territorio
nazionale, è sufficiente l’esibizione di uno dei documenti di
identificazione specificamente
indicati all’articolo 35, comma
2, del Decreto del Presidente
della Repubblica nr. 445 del 28
dicembre 2000 (“Sono equipollenti alla carta di identità, il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di

impianti termici, le tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o
di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione
dello Stato”). Tutti i minori, per
poter viaggiare, devono essere
in possesso di un documento personale valido. Per ogni
informazione e aggiornamento
vi invitiamo a consultare il sito
internet della Polizia di Stato
www.poliziadistato.it
Note informative voli e
traghetti
Gli orari dei voli e dei traghetti si intendono come indicativi
e non costituiscono parte del
contratto in quanto soggetti a
variazioni, a volte senza preavviso, anche con l’introduzione
di scali intermedi non previsti da
parte delle Compagnie Aeree e
di Navigazione.
Le Compagnie Aeree si riservano il diritto di sostituire l’aeromobile previsto con altro
di medesima qualità di loro
proprietà o di altra compagnia.
Eden Viaggi non è responsabile
di eventuali danni o maggiori
spese che da ciò possano derivare; inoltre, potrà sostituire
secondo necessità l’aeromobile
o la Compagnia Aerea pubblicati con altri di medesima
qualità (compresi voli di linea);
potrà raggruppare le partenze
previste da più aeroporti su
un unico aeroporto, offrendo
un servizio navetta di collegamento. Per orari definitivi, scali
non previsti e luogo di ritrovo,
riferirsi a quanto riportato sul
foglio di convocazione inviato in
tempo utile prima della partenza. Eventuali supplementi per le
partenze da altre città si intendono per persona, A/R, escludono tasse aeroportuali. Le
tariffe sono suscettibili di aggiornamenti/variazioni a discrezione
del vettore.
Controlla il tuo volo
Gli orari dei voli possono essere
consultati in qualsiasi momento
alla pagina web www.edenviaggi.it/voli inserendo il Codice
Pratica riportato sui documenti
di viaggio. Il servizio è disponibile previa registrazione al sito.
Nota bene
Qualora dovessero sorgere dei
problemi durante il soggiorno,
vi esortiamo a contattare tramite la vostra agenzia di viaggio il
nostro Servizio Clienti operativo tutti i giorni, 24 ore su 24, al
numero (0039) 0721/442390
per cui solo in questo caso sarà
possibile un nostro intervento.

Per maggiori informazioni consultare le “Condizioni Generali”
alle pagine 96-97. Ricordiamo,
inoltre, che all’atto della prenotazione si intendono accettate
tutte le condizioni riportate nel
presente catalogo.
Consigli ai viaggiatori
Per fare in modo che la vacanza
sia un’esperienza serena e appagante sotto ogni aspetto e per
rendere il viaggio un’occasione
di incontro e conoscenza non
solo di luoghi ma anche di altre
popolazioni e modi di vivere,
è consigliabile che i viaggiatori
seguano alcune norme di comportamento orientate al rispetto
delle persone e dell’ambiente.
Provare interesse per il Paese
di destinazione informandosi
sulle usanze locali e sugli atteggiamenti da assumere per non
urtare la sensibilità di persone
appartenenti a culture diverse
dalla propria, apre alla possibilità di scoprire mondi differenti
e permette di apprezzare al
meglio la realtà dei luoghi che si
stanno visitando.
Viaggiare in modo responsabile e animati dalla curiosità di
conoscere può essere fonte
di grande arricchimento e non
potrà che rendere ancora più
gradevole il viaggio intrapreso.
Informazioni aggiornate e dettagliate sono consultabili nel sito
www.viaggiaresicuri.it

Nessuna quota di iscrizione
è dovuta per prenotare una
vacanza Eden Viaggi, ma solamente la quota ‘Prenota Sicuro’
che ti garantisce da qualsiasi
imprevisto (vedi condizioni
pagg. 90-91).

parcheggi auto in aeroporto
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Milano Malpensa,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso
aerostazione. Tel. 02/74863591-2-3.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
Terminal 1: P4 Holiday - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P3 Express
- scoperto 7 giorni € 63,00 (giorno extra € 5,00); P2 Executive - coperto 7 giorni €
89,00 (giorno extra € 10,00).
Terminal 2: P5 Easy - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P5 Easy - coperto
7 giorni € 55,00 (giorno extra € 5,00).
Milano Linate,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso aerostazione.
Tel. 02/74852941-2.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
P2 Executive - coperto 7 giorni € 75,00 (giorno extra € 5,00).

Parcheggio convenzionato centrale P1.
Tel. 010/6015273.
Gratuito per la prima settimana per le destinazioni charter, € 40,00 per
i successivi 7 giorni; per i voli di linea sconto del 20% sulla tariffa applicata al momento
della partenza. Per usufruire della convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata
dal personale, il foglio di convocazione.

N.B. Per usufruire delle convenzioni sopra riportate è necessario evitare le corsie telepass
ed esibire il foglio convocazione esclusivamente alla cassa presidiata dal personale. Per
ulteriori informazioni e per le mappe dei parcheggi è possibile consultare il sito internet
www.viamilanoparking.eu
MILANO
Milano Malpensa,
parcheggio convenzionato Travel Parking con servizio
navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Strada per Malpensa,
uscita Casorate Sempione (SP 15). Tel. 0331/260775.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta custodito: Scoperto: 7 giorni €
29,00; 14 giorni € 56,00. Coperto: 7 giorni € 44,00; 14 giorni € 80,00. Dal 01/07 al
31/08 e dal 15/12 al 10/01 scoperto 7 giorni € 32,00; 14 giorni € 62,00; coperto 7
giorni € 49,00; 14 giorni € 88,00. Per usufruire della convenzione è necessario esibire
alla cassa presidiata dal personale, il foglio convocazione.
ROMA
Parcheggio convenzionato Easy Parking di Aeroporti di Roma,
nell’aeroporto di Fiumicino. Tel. 06/65958778.
Costi indicativi per parcheggio Economy, dispone di 2000 posti coperti
e 2000 posti scoperti, collegato da un servizio navetta gratuito ogni 10-15 minuti dal
parcheggio ai terminal e viceversa: 7 giorni € 35,20; dall’ 8° giorno € 3,10 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio Comfort “E”, coperto, adiacente ai terminal: 7
giorni € 70,00; dall’8° giorno € 9,00 al giorno.
Per accedere alla convenzione è sufﬁciente digitare il codice indicato nella convocazione
alla colonnina situata all’ingresso del parcheggio. Non è necessaria la prenotazione.
BOLOGNA
Parcheggio convenzionato in aeroporto.
P1-P2-P3 Tel. 051/6479628. - P4 Tel. 051/400394.
Costi indicativi: P1 - P2: ogni 7 giorni € 59,00. P3: 7 giorni €
45,00; 14 giorni € 73,00. P4: (con servizio navetta gratuito) 7 giorni € 35,00; 14 giorni
€ 58,00.
Per usufruire delle tariffe scontate è necessario esibire alla cassa presidiata dal personale,
il voucher che verrà consegnato dagli assistenti alla partenza. Se provvisti, presentarsi al
presidio parcheggi unitamente ai documenti del viaggio. Pagamento al presidio o alle
casse automatiche. Accettati Bancomat e carte di credito (eccetto AMEX).
VERONA
Parcheggio convenzionato Catullo Parking P3, P4.
Tel. 045/8095656.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: ﬁno a 9 giorni €
38,00; giorni successivi € 5,00 al giorno. Per usufruire della convenzione è necessario far
vidimare la tessera che viene rilasciata al momento del parcheggio, presso il banco gruppi/
tour operator o presso il personale delle casse parcheggio all’arrivo in aeroporto.
CATANIA
Parcheggio convenzionato Fast Parking in aeroporto
Fontanarossa: con servizio navetta gratuito dal parcheggio
all’aerostazione e viceversa, 24 ore su 24. Tel. 095/281864.
Costi indicativi: 8 giorni € 31,50, 9° giorno e successivi € 6,00 al giorno.
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.

BERGAMO
Parcheggio convenzionato Terminal Parking.
Tel. 035/300602.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: Settore C Scoperto:
7 giorni € 31,50; 8 giorni € 36,00; 15 giorni € 62,00. Settore B Coperto: 7 giorni
€ 53,00; 8 giorni € 56,00; 15 giorni € 105,00. La convenzione prevede il servizio
navetta gratuito dal parcheggio al Terminal e viceversa. Per usufruire della convenzione è
necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.
PISA
Parcheggio convenzionato. Tel. 050/849512.
Costi indicativi parcheggio multipiano P2: una settimana € 60,00;
due settimane € 95,00; tre settimane € 130,00.
Costi indicativi parcheggio remoto P4 (apertura stagionale): una
settimana € 40,00. Servizio di navetta 24 ore.
Per usufruire della convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata dal personale,
l’apposito voucher che verrà consegnato dagli assistenti in aeroporto o in alternativa il
foglio di convocazione.
ANCONA
Parcheggio in aeroporto. Tel. 071/9188963.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: a settimana € 60,00. Il pagamento
viene effettuato alla cassa presidiata dal personale, che si trova dentro il padiglione
arrivi.
FIRENZE
Parcheggio in aeroporto. Tel. 055/310294.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: al giorno € 14,00.
NAPOLI
Parcheggio convenzionato aeroporto di Napoli: con servizio
navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Via della Piazzola
18/B (uscita tangenziale di corso malta).
Tel. 081/2311731 - www.newparking.it.
Sconto 10% per i clienti Eden Viaggi.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: 7 giorni € 55,00; 8° giorno e
successivi (ﬁno al 15°) € 7,00 al giorno; 16° giorno o frazione gratis.
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.
BARI
Parcheggio “P2” A-B-C convenzionato in aeroporto: totale
posti auto 600 di cui 16 riservati a disabili, aperto 24 ore su 24.
Costi indicativi: a settimana € 45,00. Tariffa riservata solo ai
passeggeri in partenza con voli charter che parcheggiano al “P2” dell’aerostazione e che
presentano, al ritiro dell’auto alla cassa presidiata dal personale, l’apposito voucher (nei
documenti di viaggio), unitamente al tagliando del parcheggio.
TORINO
Parcheggio aeroporto di Torino: parcheggi convenzionati P7 e P10 (ingressi a
sinistra della strada che conduce all’aerostazione).
Tel. 011/5676361-2 (ore 08.00-23.00).
Parcheggio multipiano c/o aerostazione: totale posti auto 3000 circa, disposti
su 6 piani di cui 5 coperti e di cui 38 aree parcheggio riservate e gratuite ai disabili.
Parcheggio sosta breve scoperto P7: 190 posti.
Costi indicativi: dal 1° al 4° giorno € 14,00 al giorno; dal 5° giorno € 4,00 al giorno.
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.
N. B. per usufruire delle tariffe convenzionate è necessario che il pagamento venga effettuato in
loco, presso le casse presidiate dal personale aeroportuale, si consiglia dunque di veriﬁcare gli orari
di apertura all’arrivo in aeroporto.
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, Il discreto fascino dello stile



L’Hotel Excelsior di Pesaro è il primo boutique hotel a cinque stelle della Riviera Adriatica
e nasce per offrire al cliente amante del buon vivere un luogo ispirato al glamour degli anni
‘50. Le 49 camere sono concepite con un design raffinato e ricercato nei particolari, per un
soggiorno dedicato al benessere e al relax, in un luogo ricco di fascino e riservatezza.










SERVIZI
- ‘59 Restaurant: una cucina gourmet nazionale e internazionale ispirata alla tradizione enogastronomica marchigiana
- Lido: grandi ombrelloni bianchi, due vasche idromassaggio, baby corner e tutta la
bontà della cucina del ‘59
- Meetings & Events: un’incantevole vista mare con 7 sale modulabili da 20 a 200 posti
per banchetti ed eventi importanti.
- Bistrò: lounge bar con laboratorio per prodotti da forno.
- Spa: un’oasi di pace con splendida vista mare e trattamenti personalizzati.

 
   

  

La città di Pesaro si distende fra due promontori a picco sull’Adriatico e gode di splendide vedute: a nord il Parco Naturale del monte San Bartolo e a sud il colle Ardizio.
Lontana dal caotico mondo della riviera adriatica romagnola è una città ancora a misura d’uomo in cui il centro storico si riversa sul lungomare rendendo piacevole qualsiasi
passeggiata in bici o a piedi.

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL
Per raggiungere L’Hotel Excelsior in auto uscire al casello Pesaro-Urbino dell’autostrada A14 e proseguire in direzione Mare. L’hotel si trova direttamente sul lungomare
di Pesaro, e dista circa 5 km dal casello autostradale




 


DISTANZE DALLE PRINCIPALI CITTaÀ ITALIANE
da Milano, 360 km
da Roma, 360 km
da Venezia, 300 km
da Verona, 290 km
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MARCHE, PESARO
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da Firenze, 260 km
da Bologna, 150 km
da Perugia, 135 km
da Pescara, 235 km
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La Meridiana Hotel è un elegante 4* a pochi minuti dal centro storico di Perugia.
Immerso nel rigoglioso scenario del parco Lacugnano, ai piedi dell’acropoli, offre ai
suoi ospiti un’incantevole vista della città umbra. Location ideale per un’indimenticabile vacanza all’insegna del relax.

 
  



SERVIZI
- Ristorante Il Vespertino. Gourmet con cucina umbra rivisitata dal nostro chef, per
pranzi, cene ed eventi.
- Piscina esterna, terrazza panoramica, ampio parcheggio, navetta privata per transfer
da e per l’aeroporto, la stazione o il centro storico della città, un servizio di noleggio
biciclette e Vespe 125.
- Posizione logistica privilegiata, vicinanza immediata A1.
- Servizio Wi-Fi gratuito

PERUGIA

#

Da nord: A1 uscita Valdichiana – proseguire sul raccordo Bettolle Perugia uscita Ferro
di Cavallo seguire le indicazioni.
Da sud: A1 uscita Orte – proseguire sulla E45 in direzione Firenze-Perugia uscita Ferro
di Cavallo seguire le indicazioni.
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DISTANZE
Dall’Aeroporto Internazionale dell’Umbria Sant’Egidio: 16 km; dalla Stazione Ferroviaria di Perugia: 6 km; da Firenze: 147 km; da Siena: 104 km; da Roma: 254 km; da
Assisi: 29 km; da Gubbio: 52 km; da Spello: 34 km; dal Lago Trasimeno (Castiglione
del Lago): 47 km.
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Perugia è una città affascinante, ricca di storia, monumenti e opere di grandi artisti,
circondata da un paesaggio naturale di rara bellezza. Adagiata sulla collina del Sole
e la collina dei Landoni, domina la piana del Tevere tra il lago Trasimeno e il Monte
Subasio.

COME RAGGIUNGERE L HOTEL
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IL MONDO EDEN
EDEN VILLAGE - I VILLAGGI ITALIANI NEL MONDO
i villaggi - oceani
i villaggi - mediterraneo
i villaggi - egitto e mar rosso
i villaggi - italia
i villaggi - tunisia
EDEN VIAGGI
sardegna, mare italia, vacanze benessere
EDEN MADE - il viaggio su misura
oceano indiano, africa del sud, sud america, viaggi di nozze, oriente,
tour accompagnati nel mondo, dubai e medio oriente, stati uniti
MARGÒ - la vacanza che conviene
africa e caraibi, mar rosso, tunisia, spagna,
croazia, grecia, mare italia, sardegna
EDEN HOTELS & RESORTS - LA CATENA ALBERGHIERA

cataloghi sempre aggiornati e scaricabili dal sito edenviaggi.it

