 



 

  

  


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.

la ﬁlosoﬁa di Margò
My
Il mio tempo è soltanto il presente.
Mi lascio sedurre dalla vita.

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

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

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

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

La vacanza
che conviene!
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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. 58-61

parti adesso, paghi poi
INTERESSI ZERO
RATE DA 6 - 8 - 10 MESI
IN COLLABORAZIONE CON

6 - 8 - 10 MESI A INTERESSI ZERO
è la formula convenienza studiata per garantire una breve dilazione di pagamento
senza interessi. Spese per istruttoria della pratica di ﬁnanziamento pari a 22,00
Euro per persona viaggiante
ESEMPIO PER 2 PERSONE VIAGGIANTI
10 mesi
Prezzo vacanza
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%

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.
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.

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

Il taccuino dei tuoi servizi on line:

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

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

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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djerba

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

speciale

single

speciale

under

30

speciale

over

60

speciale

Camera singola senza supplementi (per le condizioni vedi singole tabelle prezzi).

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

animali
domestici

speciale

4/5/6

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

speciale

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

amici
insieme

tutto
incluso

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

24 ore su 24:
0039 0721 442390

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

speciale

Wi-Fi
free

Wi-Fi
free

in camera

speciale

speciale

1 adulto
1 adulto
+
+
1 bambino 2 bambini

speciale

speciale

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

mezza
pensione
libera

con voucher

speciale

mezza
pensione
libera

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

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

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.

parcheggi auto in aeroporto
MILANO

GENOVA

Milano Malpensa,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso
aerostazione. Tel. 02/74863591-2-3.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
Terminal 1: P4 Holiday - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P3 Express
- scoperto 7 giorni € 63,00 (giorno extra € 5,00); P2 Executive - coperto 7 giorni €
89,00 (giorno extra € 10,00).
Terminal 2: P5 Easy - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P5 Easy - coperto
7 giorni € 59,00 (giorno extra € 5,00).
Milano Linate,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso aerostazione.
Tel. 02/74852941-2.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
P2 Executive - coperto 7 giorni € 75,00 (giorno extra € 5,00).

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 € 29,00; dall’ 8° giorno € 5,00 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio Comfort “E”, coperto, adiacente ai terminal: 7
giorni € 71,10; dall’8° giorno € 9,00 al giorno.
Per accedere alla convenzione è sufﬁciente digitare il codice indicato nella convocazione
alla colonnina situata all’ingresso del parcheggio. Non è necessaria la prenotazione.
BOLOGNA
Parcheggio convenzionato in aeroporto.
P1-P2-P3 Tel. 051/6479628. - P4 Tel. 051/400394.
Costi indicativi: P1 - P2: ogni 7 giorni € 59,00. P3: 7 giorni €
45,00; 14 giorni € 73,00. P4: (con servizio navetta gratuito) 7 giorni € 35,00; 14 giorni
€ 58,00.
Per usufruire delle tariffe scontate è necessario esibire alla cassa presidiata dal personale,
il voucher che verrà consegnato dagli assistenti alla partenza. Se provvisti, presentarsi al
presidio parcheggi unitamente ai documenti del viaggio. Pagamento al presidio o alle
casse automatiche. Accettati Bancomat e carte di credito (eccetto AMEX).
VERONA
Parcheggio convenzionato Catullo Parking P3, P4.
Tel. 045/8095656.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: ﬁno a 9 giorni €
38,00; giorni successivi € 5,00 al giorno. Per usufruire della convenzione è necessario far
vidimare la tessera che viene rilasciata al momento del parcheggio, presso il banco gruppi/
tour operator o presso il personale delle casse parcheggio all’arrivo in aeroporto.
CATANIA
Parcheggio convenzionato Fast Parking in aeroporto
Fontanarossa: con servizio navetta gratuito dal parcheggio
all’aerostazione e viceversa, 24 ore su 24. Tel. 095/281864.
Costi indicativi: 8 giorni € 31,50, 9° giorno e successivi € 6,00 al giorno.
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.

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.

piano voli
voli per Djerba
giorno di partenza
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

aeroporto di partenza
Milano Malpensa
Verona
Bologna
Roma Fiumicino
Bergamo
Torino
Pisa
Napoli
Bari

periodo dal - al
31/03/14 - 24/11/14
12/05/14 - 24/11/14
02/06/14 - 03/11/14
16/06/14 - 29/09/14
02/06/14 - 29/09/14
16/06/14 - 08/09/14
16/06/14 - 29/09/14
28/07/14 - 08/09/14
28/07/14 - 08/09/14

aeroporto di partenza
Milano Malpensa
Verona
Bologna
Bergamo

periodo dal - al
26/05/14 - 29/09/14
02/06/14 - 22/09/14
16/06/14 - 15/09/14
09/06/14 - 15/09/14

voli per Tabarka
giorno di partenza
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

voli per Monastir (Mahdia, Sousse, Hammamet)
giorno di partenza
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

aeroporto di partenza
Milano Malpensa
Verona
Bologna
Roma Fiumicino
Bergamo
Torino
Pisa

periodo dal - al
12/05/14 - 13/10/14
12/05/14 - 13/10/14
19/05/14 - 13/10/14
02/06/14 - 22/09/14
26/05/14 - 29/09/14
23/06/14 - 22/09/14
09/06/14 - 15/09/14
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voli per Enﬁdha (Mahdia, Sousse, Hammamet)
giorno di partenza
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

aeroporto di partenza
Milano Malpensa
Bergamo
Verona
Roma Fiumicino

periodo dal - al
02/06/14 - 29/09/14
16/06/14 - 22/09/14
16/06/14 - 22/09/14
23/06/14 - 15/09/14

ONERI (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): per partenze da: Torino € 38,95 (adulti) e € 34,35 (bambini
0-12 anni); Milano Malpensa € 48,13 (adulti) e € 39,24 (bambini 0-12 anni); Bergamo € 38,47 (adulti) e € 34,61 (bambini e 0-12 anni); Verona € 39,01 (adulti) e € 33,09
(bambini 0-12 anni); Bologna € 40,31 (adulti) e € 34,35 (bambini 0-12 anni); Pisa € 40,43 (adulti) e € 36,06 (bambini 0-12 anni); Roma Fiumicino € 56,33 (adulti) e €
46,86 (bambini 0-12 anni); Napoli € 49,40 (adulti) e € 42,00 (bambini 0-12 anni); Bari € 37,73 (adulti) e € 33,94 (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: consultare le notizie utili a pag. 63.
N.B.: gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
SUPPLEMENTI:
Extra bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
Pre-assegnazione posto: sui voli Meridiana per i posti in prima fila o uscite d’emergenza € 30,00, sulle restanti file € 18,00; con altri vettori (ove possibile) € 25,00
per posto per tratta, soggetto a riconferma.
Volo/soggiorno superiore alle 7 notti: In caso di richiesta di volo e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale supplemento.
N.B.: gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
Imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della compagnia in
base alla disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10kg. vengono sistemati in cabina /trasportino a norma IATA (con museruola e guinzaglio). I costi,
da corrispondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridiana €15/kg, Nouvelair €30/kg, Tunisair € 25/kg (importi per tratta).
N.B. la gabbia/trasportino deve essere ben aerata, comoda, resistente e con dimensioni massime di 48x35x39 cm. Nel caso di trasporto in stiva, è anche obbligatorio
lasciare nel trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve sempre essere in possesso di regolare passaporto sanitario in regola in
base al paese di destinazione: la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità del passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima
autorizzazione del comandante titolare del volo al momento della partenza. Nel caso in cui i clienti viaggino con animali domestici, dovranno necessariamente prenotare
un trasferimento privato.

TUNISAIR

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°
CONFERMA IMMEDIATA
µÕ>Ã>Ã«iÀ``i½>°
SCONTO SEMPRE CONFERMATO
w>`iÃ>ÕÀiÌ«ÃÌÃÕÌÀi°
VÕÕ>LiV>ÌÀivviÀÌi/ÀiÌ>>]Û>`ÃÕÌÕÌÌÌÀi
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... 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}>
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dal 01-03-14 al 31-10-14
Tipo auto
>Ìxää£°ÎÌ£ÈÛÕ}ixVÛ
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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>°

cerca l’albergo giusto...
Speciale Wi-Fi Free

Speciale Amici Insieme

Speciale Animali Domestici

z z

Speciale Mezza Pens. Libera

26-27

Speciale Tutto Incluso

Djerba Castille Resort

Speciale Bambini

pag.

Speciale Single

hotel

Speciale Over 60

regione/località

Speciale Under 30

offerte

DJERBA E ZARZIS
Djerba

Zarzis

z

z z

z z

z z z

z

Miramar Djerba Palace Resort

28-29

Palais Des Iles Resort

30-31

z

z

z z

Hotel Homere

32-33

z z z z z

z z

Sangho Club Djerba

34-35

z z z z z z z

z
z

Sangho Club Zarzis

36-37

z z z z z

z

Eden Beach Resort

38-39

z z z z z

z

Club Omar Khayam

46-47

z z z

Nahrawess Hotel & Thalasso Resort

48-49

HAMMAMET, SOUSSE E MAHDIA

Hammamet

z

z z z

z z
z

Hotel Hammamet Regency

50-51

z z z z z z z z z

Club El Fell

52-53

z z

Hotel African Queen

54-55

z z z z z z z z z

Club Les Colombes

56-57

z z z z

Mahdia

Club Thapsus

42-43

z z z z z z

z z

Sousse

Appartamenti e Hotel Tej Marhaba

44-45

z z

z z z

z z

Dar Ismail Resort

20-21

z z z z z z

z z

Itropika Beach Resort Tabarka

22-23

z z z z z z

z z

z

z z
z z

TABARKA
Tabarka

TABARKA
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tabarka
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Andare a visitare Tabarka significa scoprire una regione straordinariamente atipica rispetto al paesaggio che normalmente viene
associato alla Tunisia nel nostro immaginario collettivo. Al posto dei grandi e aridi deserti del sud e dell’entroterra, qui troverete
una corona di monti con rilievi maestosi coperti da una lussureggiante vegetazione alpina lambita dalle acque color blu intenso del
Mediterraneo. Tabarka si presenta come un piccolo ma affascinante villaggio di pescatori, dove lo iodio che esala dal litorale sembra
andare a “scontrarsi” con l’ossigeno proveniente dalle montagne. Una situazione ideale per gli amanti del mare. Gli appassionati
d’immersioni troveranno qui anche ricchissimi fondali ed avranno a disposizione attrezzatissimi e moderni centri diving. Più in generale, tutti gli amanti dello sport all’aria aperta troveranno in questa regione opportunità interessantissime, fra cui un campo da golf
fra i più rinomati al mondo per la sua combinazione unica di paesaggi montani e marini, e tantissime opportunità di escursioni di
trekking, a cavallo o in bicicletta anch’esse caratterizzate da questo singolare connubio fra mare e boschi di montagna. Fra il 1500 e
il 1700 le repubbliche italiane, i francesi e gli spagnoli tentarono di stabilirsi su questo litorale, attratti dalle ricchezze dell’entroterra,
ma soprattutto dal raffinato corallo che vive nei suoi fondali e dal quale oggi i gioiellieri di Tabarka ricavano straordinari capolavori
artigianali. L’interno si mostra come una fitta foresta di betulle, tremoli, ontani, salici e alberi di sughero che creano una cornice naturale di rara bellezza all’interno della quale si nascondono veri e propri gioielli come il vicino e grazioso villaggio di Ain Draham, con i
suoi caratteristici tetti rossi, o rinomate stazioni termali come quella di Hammam Bourguiba conosciuta fin dall’antichità. Spingendosi
sempre più verso l’entroterra di questa regione d’antica tradizione nomade, si scoprono poi villaggi dove ancora si vive seguendo
le antiche tradizioni della lontana eredità berbera. Nel raggio di 40/45 km da Tabarka si trovano i rinomatissimi siti archeologici della
città millenaria di Chemtou, culla dei Numidi, e di Bulla Regia, di epoca romana, entrambi imperdibili. Tabarka stessa ospita poi un
pittoresco Forte risalente all’epoca della dominazione genovese che domina tutta la baia ed è l’icona più rappresentativa della località.
Gli amanti della storia e dell’archeologia non potranno perdersi nemmeno il sito di Dougga a meno di due ore di strada, Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco, con il suo Teatro Romano, il Campidoglio ed il Mausoleo numinide. Sempre in un paio d’ore, lungo la
costa, verso est, si raggiunge la piccola città tradizionale di Biserta, con il suo antico porticciolo, la sua affascinante Medina e le sue
solenni fortezze. Vista la vicinanza dell’Algeria sarebbe interessante approfittare dell’occasione per una visita all’interessantissima città
algerina di Annaba, subito oltre il confine, a meno di due ore di strada. Per questo dovrete preventivamente ottenere apposito visto
turistico dal Consolato italiano. La città fu costruita sulle rovine ancora visitabili dell’antica Hippona, fondata dai Fenici, residenza
prediletta dei re di Numidia e divenuta poi colonia romana e quindi sede episcopale. Rappresentò uno dei più importanti rifugi della
cristianità all’epoca in cui fu vescovo Sant’Agostino, venne quindi distrutta dai Vandali, riconquistata dai Bizantini e di nuovo distrutta
dagli Arabi. Le sue antiche rovine fenicie, i suoi monumenti di età imperiale, il foro, le terme di Settimio Severo, il teatro, la Basilica
di Sant’Agostino e l’antica moschea di Sidi Bou Merouane, sono solo alcuni degli spunti che vi convinceranno a partire alla scoperta
di quest’affascinante città così ricca di storia.

TABARKA

dar ismail resort (((((
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CHE NE DICE MARGÒ: immerso in una rigogliosa pineta a ridosso di un
incantevole tratto di spiaggia con sabbia bianca e fine, questo elegante resort
rappresenta un’ottima soluzione per gli amanti del mare e della vita da spiaggia.
Conosciutissimo nel mercato italiano, il Dar Ismail è un bel 5 stelle, con ambiente
internazionale, raffinato ma informale allo stesso tempo, molto apprezzato per
la sua posizione, la sua immensa e scenografica piscina immersa fra verdeggianti
giardini di buganvillee, il mare turchese e le numerose palme che creano un’atmosfera esotica e rilassante con la pittoresca fortezza genovese, l’inconfondibile
icona di Tabarka, che troneggia sullo sfondo in lontananza. Il centro, raggiungibile
con una passeggiata o una breve corsa di taxi, offre qualche opportunità di svago
e intrattenimento grazie al suo caratteristico porticciolo e ad alcuni locali come
il Cafè Andalous, il Khèmir o il Barbarousse. La regione di Tabarka rappresenta
un vero paradiso per gli amanti del mare, dello sport, delle immersioni, del
golf, ma anche per gli appassionati delle passeggiate, a piedi o a cavallo, grazie
ai numerosi e suggestivi sentieri che attraversano le fitte e fresche foreste circostanti. Innumerevoli sono le opportunità di escursioni per gli amanti della storia,
dell’archeologia o più in generale per chi ama conoscere cultura e folklore locali.
Basti citare Chemtou, culla dei Numidi, Bulla Regia, di epoca romana, Dougga,
Patrimonio dell’Unesco e la piccola città tradizionale di Biserta, tutte raggiungibili
in meno di un paio d’ore. Da segnalare il Festival del Jazz di Tabarka, all’inizio del
mese di luglio, uno degli eventi mondani più importanti di tutta la Tunisia e uno
dei ritrovi musicali più rinomati di tutta l’area mediterranea. Lo frequentano i
più importanti musicisti jazz del mondo. Per una settimana le strade e i locali
di questa piccola cittadina si trasformano in un vero e proprio grande teatro a
cielo aperto, frequentato da personaggi famosi dello spettacolo e della musica
locale e internazionale. E dappertutto tanta raffinatissima musica che riempie la
brezza estiva a tutte le ore del giorno e della sera. Da non perdere!
Dove siamo: Tabarka, direttamente sulla spiaggia, a 1 km dall’area commerciale e
dal centro, 6 km dall’aeroporto, 40 da Chemtou, 45 da Bulla Regia, 130 da Dougga
e da Annaba (Algeria) e 140 da Biserta.
La spiaggia: ampia spiaggia bianca con sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini
a disposizione dei clienti (teli mare a pagamento, 3 Tud/giorno per persona).
Le camere: 326 camere confortevoli e raffinate, che possono ospitare fino a 5 adulti,
tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, tv satellitare con un canale italiano
(Rai1), asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minifrigo, telefono, balcone o terrazza. A
pagamento e su richiesta, minibar. Wi-Fi gratuita presso la reception. Sono disponibili,
con supplemento, camere vista mare.

speciale

speciale

speciale

tutto single
incluso

5

amici
insieme

speciale

under

30

speciale

over

60

speciale

speciale

1 adulto
1 adulto
+
+
1 bambino 2 bambini

speciale

Wi-Fi
free

speciale

mezza
pensione
libera

con voucher

tabarka

a partire da

€ 279
PRODOTTO
FINANZIABILE CON
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Ristoranti e bar: ampio ristorante centrale a buffet “Bulla Regia” con cucina
internazionale. A pagamento, un ristorante à la carte “La Galite” con specialità mediterranee, un bar-ristorante sulla spiaggia “Zanzibar” e un barbecue a bordo piscina.
Tre bar di cui uno centrale, “Le Belvedere”, un american bar “Le Bistro” e un caffè
moresco “Cafè Zmen”. I clienti Margò in mezza pensione disporranno di 7 voucher
(tanti quanti i giorni di soggiorno) spendibili lieramente per pranzo o cena nel corso
della vacanza (anche due nello stesso giorno), avvisando la reception con un giorno
di preavviso.
Servizi: una grande piscina esterna scenografica con ombrelloni e lettini a disposizione
dei clienti (teli mare a pagamento, 3Tud/giorno per persona) e con area dedicata ai
bambini. Sale riunioni, connessione wi-fi gratuita in reception e parcheggio. A pagamento, ufficio cambio, servizio lavanderia, parrucchiere, biliardo, videogiochi, area
giochi per bambini, negozio di souvenir, internet point, piccolo centro benessere con
massaggi, sauna e bagno turco. Uno staff di animazione locale, parlante anche italiano,
organizza giochi e attività sportive durante il giorno e spettacoli serali.

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
quota base
Partenze
quota base
under 30
under 30
7 notti
dal - al
7 notti
over 60
over 60

Partenze
dal - al
05/05 - 04/06

279

265

07/08 - 13/08

649

628

05/06 - 11/06

328

314

14/08 - 20/08

610

589

12/06 - 09/07

349

335

21/08 - 27/08

479

465

10/07 - 23/07

389

375

28/08 - 03/09

379

365

24/07 - 30/07

445

431

04/09 - 10/09

319

305

31/07 - 06/08

569

555

11/09 - 29/09

279

265

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
notte notte extra/
extra/ solo hotel
solo
under 30
hotel
over 60
05/05 - 08/06
25
25
dal - al

Sport: palestra, aerobica, aquagym, ping-pong, pallavolo, tiro con l’arco e beach
volley. Nelle vicinanze a pagamento, possibilità di praticare diversi sport acquatici
come canoa, catamarano, immersioni e pesca subacquea (presso rinomati centri
diving a 800 m) e snorkeling. Nelle immediate vicinanze rinomato campo da golf
18 buche.
Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet “Bulla Regia” con mezza bottiglia di
acqua e un quarto di vino durante i pasti
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, caffè
americano e soft drink dalle 10 alle 23 presso
il bar centrale

tabarka

DAR ISMAIL RESORT (((((
Cod. 81073
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB

rid.
rid
rid.
suppl.
rid.
2°/3° pax
3° pax 4°/5° pax
camera 3°/4°/5° pax
bambino bambino
2/14 anni
adulto
singola
2/14 anni 2/14 anni con 1 adulto
gratis

-5

-18

-9

-9

09/06 - 06/07

30

29

18

-6

-21

-10

-10

07/07 - 13/07

33

32

18

-7

-24

-12

-12

14/07 - 27/07

36

35

34

-7

-26

-13

-13

28/07 - 03/08

41

40

34

-9

-30

-15

-15

04/08 - 24/08

51

50

34

-10

-35

-17

-17

25/08 - 31/08

35

34

34

-7

-24

-12

-12

01/09 - 07/09

30

29

18

-6

-20

-10

-10

08/09 - 29/09

25

25

gratis

-5

-18

-9

-9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Riduzione mezza pensione + 1/2 acqua o soft drink e 1/4 vino o birra: € 10.
Supplemento vista mare: € 3 (€ 5 dal 14/7 al 31/8). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9, vd. p. 63).
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale
ITC): € 40 (€ 100 per partenze dal 1 al 18/8, € 70 dal 19 al 25/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15
e 58-59) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo
hotel): € 14.

N
voli da Milano Malpensa, Verona,
Bologna e Bergamo, vedi pag. 16.

TABARKA

itropika beach resort tabarka ((((
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CHE NE DICE MARGÒ: struttura direttamente affacciata sul tratto di spiaggia
più bello di tutta Tabarka, con sabbia bianca e fine e un mare limpido color
turchese. Spettacolare il colpo d’occhio che si gode dall’hotel con la suggestiva
baia che si apre di fronte, limitata dal promontorio su cui si erge la famosa e
pittoresca fortezza genovese simbolo della località. Punto di forza della struttura
è anche la sua vicinanza al centro, a soli cinquanta metri inizia infatti la passeggiata pedonale ricca di locali, come il Café Andalous, negozi e ristoranti come
il Khémir o il Barbarousse. Fra questi ultimi si distingue il ristorante à la carte
adiacente all’hotel, il Le Coco’s, considerato uno dei più rinomati di Tabarka. La
località offre tantissime opportunità per ogni genere di visitatori. E’ ideale per gli
amanti del mare e della vita da spiaggia anche grazie alle sue acque tranquille,
riparate dalla baia. E’ ottima per gli amanti delle immersioni grazie alla ricchezza
dei suoi fondali e alla presenza di numerosi e attrezzatissimi diving center anche
a pochi passi dall’hotel. Il paesaggio circostante è semplicemente meraviglioso
ed offre un connubio unico e straordinario fra panorami marittimi e singolari
scorci alpini ricchi di boschi verdeggianti con betulle, tremoli, ontani, salici e
alberi di sughero solcati da suggestivi sentieri, ideali per gli amanti del trekking,
dell’equitazione e delle passeggiate in mountain bike. Lo stesso campo di golf di
Tabarka è rinomatissimo in tutto il mondo proprio per la varietà unica di paesaggi
che propone lungo le sue 18 buche (montagna, mare e foresta). Ineguagliabile
infine la varietà di proposte storiche e archeologiche che l’area può offrire, tutte
raggiungibili in meno di un paio d’ore con auto a noleggio o con le numerose
escursioni organizzate in partenza anche dall’hotel. Nel raggio di 45 chilometri
troviamo infatti le rovine della città millenaria di Chemtou, culla dei Numidi, e di
Bulla Regia, di epoca romana. A 130 km si trova Dougga, Patrimonio dell’Unesco,
con rovine risalenti all’epoca numinide e romana, e a 140 km la piccola città
tradizionale di Biserta, con il suo antico porticciolo, la sua affascinante Medina
e le sue solenni fortezze. Ma la vera chicca sarebbe la visita della città algerina
di Annaba, a soli 130 km, raggiungibile in un paio d’ore con auto a noleggio. Il
visto turistico va richiesto preventivamente in Italia tramite il Consolato, ma le
complicazioni burocratiche saranno ampiamente ripagate dalla straordinarietà
di questa città costruita sulle rovine ancora visitabili dell’antica Hippona, fondata
dai Fenici, residenza prediletta dei re di Numidia e divenuta poi colonia romana e
quindi sede episcopale. Rappresentò uno dei più importanti rifugi della cristianità
all’epoca in cui fu vescovo Sant’Agostino, venne quindi distrutta dai Vandali,
riconquistata dai Bizantini e di nuovo distrutta dagli Arabi. Le sue antiche rovine
fenicie, i suoi monumenti di età imperiale, il foro, le terme di Settimio Severo,
il teatro, la Basilica di Sant’Agostino e l’antica moschea di Sidi Bou Merouane,
sono solo alcuni degli spunti che vi convinceranno ad organizzarvi per partire
alla scoperta di quest’affascinante città così ricca di storia.

speciale

tutto
incluso

speciale

mezza
pensione
libera

con voucher

speciale

speciale

single

4

amici
insieme

speciale

under

30

speciale

over

60

speciale

speciale

1 adulto 1 adulto
+
+
1 bambino 2 bambini

speciale

Wi-Fi
free
in camera

tabarka

a partire da

€ 249
PRODOTTO
FINANZIABILE CON
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Dove siamo: Tabarka, direttamente sulla spiaggia, a 50 m dall’inizio del centro
pedonale, 12 km dall’aeroporto, 40 km da Chemtou, 45 da Bulla Regia, 130 da
Dougga e da Annaba (in Algeria) e 140 da Biserta.

ITROPIKA BEACH RESORT TABARKA ((((
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB

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

Partenze
dal - al

Le camere: 144 camere spaziose, arredate in modo sobrio ma elegante e confortevole, che possono ospitare fino a 4 adulti. Sono tutte dotate di servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connessione wi-fi gratuita, tv satellitare con
ricezione di canali italiani (Rai1, Rai2, Canale 5), terrazza o balcone. A pagamento,
minibar e cassetta di sicurezza presso la reception. Sono disponibili, con supplemento,
camere vista mare.
Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet Les Arcades, con terrazza esterna
sul mare, un ristorante barbecue a pagamento Le Coco’s Margò (una cena gratuita
con menù fisso durante il soggiorno), un bar centrale con vista sul mare e un caffè
moro. I clienti Margò in mezza pensione disporranno di 7 voucher (tanti quanti i giorni
di soggiorno) spendibili liberamente per pranzo o cena nel corso della vacanza (anche
due nello stesso giorno), avvisando la reception con un giorno di preavviso.
Servizi: una piscina esterna con area dedicata ai bambini, con ombrelloni, lettini e teli
mare a disposizione e una piscina interna riscaldata (aperta solo in inverno). Connessione wi-fi gratuita in reception, nelle aree comuni, in piscina e in spiaggia. Parcheggio.
A pagamento, centro benessere, bagno turco, massaggi, negozio di souvenir, sale
congressi e videogiochi. Nelle vicinanze, noleggio bici, auto e moto.
Sport: pallavolo, tiro con l’arco, petanca, pallanuoto, bocce e calcio. A pagamento,
nelle vicinanze, immersioni, golf e pesca subacquea.
Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante a buffet Les Arcades, con consumo
illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino locali
- possibilità di cena con menù fisso
(una volta a settimana) presso il
ristorante barbecue Le Coco’s (su
prenotazione, salvo disponibilità)
- late breakfast dalle 10 alle 11
- consumo illimitato in bicchiere di
acqua, soft drink, birra locale e vino
locale dalle 9 alle 23 presso il bar
centrale
- snack con consumo illimitato di tè,
caffè americano e succhi di frutta dalle
15 alle 17 presso il bar centrale

tabarka

Cod. 80040

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
quota base
Partenze
quota base
under 30
under 30
7 notti
dal - al
7 notti
over 60
over 60

05/05 - 04/06

249

242

07/08 - 13/08

612

598

05/06 - 11/06

298

291

14/08 - 20/08

549

535

12/06 - 09/07

319

305

21/08 - 27/08

439

425

10/07 - 23/07

339

325

28/08 - 03/09

339

325

24/07 - 30/07

398

384

04/09 - 10/09

299

292

31/07 - 06/08

519

505

11/09 - 29/09

249

242

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
05/05 - 08/06

notte
notte
extra/
extra/ solo hotel
solo hotel under 30
over 60
20
20

rid.
rid.
suppl.
rid.
3°/4° pax
2°/3° pax
camera 3°/4° pax
bambino
2/12 anni
singola adulto
2/12 anni con 1 adulto

rid.
hbb

gratis

-4

-7

-7

-3

09/06 - 13/07

24

24

8

-5

-8

-8

-3

14/07 - 27/07

27

26

16

-6

-10

-10

-3

28/07 - 03/08

34

33

16

-7

-12

-12

-4

04/08 - 17/08

43

42

16

-9

-15

-15

-8

18/08 - 24/08

34

33

16

-7

-12

-12

-10

25/08 - 31/08

27

27

16

-5

-9

-9

-7

01/09 - 07/09

24

24

8

-5

-8

-8

-3

08/09 - 29/09

20

20

gratis

-4

-7

-7

-3

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Riduzione mezza pensione + 1/2 acqua o soft drink e 1/4 vino o birra: vd tabella.
Supplemento vista mare: € 3 (€ 6 dal 9/6 al 7/9). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9, vd. p. 63).
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale
ITC): € 40 (€ 100 per partenze dal 1 al 18/8, € 70 dal 19 al 25/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15
e 58-59) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo
hotel): € 14.

N
voli da Milano Malpensa, Verona,
Bologna e Bergamo, vedi pag. 16.

DJERBA E ZARZIS
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Djerba la douce, île de rêves. Situata nel Golfo di Gabès e collegata alla Tunisia continentale tramite un ponte costruito su fondamenta romane, Djerba assomiglia, per il verde della vegetazione, l’oro della sabbia e l’azzurro intenso del mare, a un’oasi galleggiante
rivestita di palme, ulivi e alberi da frutto dai fiori sgargianti, tra cui risalta il bianco abbagliante dei menzel, abitazioni tradizionali simili
a piccole fortezze.
La costa nord-orientale è assai frequentata grazie allo splendido litorale, lambito da acque tiepide e trasparenti e impreziosito da
fondali spettacolari, che si estende fino a Zarzis, un porto di origine fenicia in una magnifica posizione tra deserto e mare. Verso
ovest, le strutture turistiche cedono il posto agli scenari silenziosi dell’entroterra e alle spiagge deserte incastonate in una costa più
selvaggia e rocciosa.
Il centro principale di Djerba, Houmt Souk, è un villaggio di case imbiancate a calce, funduq, graziose piazze e mercati di tessuti e
oggetti di artigianato. La città ospita moschee in stile locale, la fortezza Borj el-Kebir e il Museo delle arti e delle tradizioni popolari.
La sera “Princess de Haroun” vi delizierà con una cena di pesce con vista sul vecchio porto, mentre ai nostalgici della cucina italiana
si suggerisce “Il Pappagallo”.
Nella vicina Er-Riadh sorge la sinagoga El Ghriba del VI secolo a.C., testimone della presenza di una minoranza ebraica già in epoca
arcaica. Altre mete interessanti sono Midoun e i villaggi di Guellala, Sedouikech e Mellita, con l’antica moschea Jama’a el-Kebir.
Nell’isola si trovano inoltre siti archeologici che documentano il passaggio di diverse popolazioni.
La vita notturna di Djerba, soprattutto nella zona turistica di Midoun, offre locali in cui ascoltare musica dal vivo: il “Desparados” per
scatenarsi nella salsa o il pub “Club 66”, discoteche come “Le Pacha” e il “Sunset Beach”, disponibili all’interno dei club turistici, dove
divertirsi con serate disco a bordo piscina e puntate ai casinò, tra cui “Le Pasino”. A Midoun si trova, inoltre, il “Djerba Explore”, un
parco tematico dove shopping, arte e cultura si mescolano… imperdibile una visita anche all’allevamento di coccodrilli!
Lungo la costa si trovano ristoranti di specialità tunisine, come cous cous, briq, salade mechouia, tajine, chakchouka, piatti speziati e
piccanti da completare con un tè alla menta o un assaggio dei pregiati datteri deglet an-nour.
Da Djerba sono facilmente raggiungibili diverse mete dell’arido paesaggio dell’interno e del sud. A pochi chilometri da Zarzis sorgono
le città di Medenine e Tataouine, antichi villaggi berberi alle soglie del Sahara, interessanti per i ksour, fortificazioni costituite dalla
sovrapposizione di ghorfas, granai un tempo utilizzati per difendersi dagli invasori. Il villaggio di Chenini, uno dei più affascinanti, è
scolpito nella roccia in una posizione spettacolare sulle distese del deserto roccioso. Imperdibile una visita a Matmata, con le abitazioni trogloditiche simili a crateri che danno al paesaggio un aspetto lunare, set di numerose scene del film “Guerre Stellari”, quelle
in particolare dove si rappresentano i “luoghi magici desertici” dell’infanzia e giovinezza di Luke Skywalker.
All’estremo ovest, tra i miraggi del lago salato Chott el-Jerid, appare l’immensa palmaraie di Tozeur, antico centro di scambi tra il
Sahara e la costa mediterranea, dove ammirare i decori architettonici e perdersi negli intrecci labirintici della medina.

DJERBA

djerba castille resort ((((
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CHE NE DICE MARGÒ: hotel molto conosciuto sul mercato italiano.
Si affaccia direttamente sulla bella e profonda spiaggia si fine sabbia chiara
della zona turistica di Aghir, un’area molto tranquilla, ideale per chi cerca
una vacanza all’insegna del relax balneare. La struttura si distingue per il
suo particolare stile architettonico che richiama quello dell’antica fortezza
spagnola di Fort Castille, risalente al XII secolo, situata nelle vicinanze e da
cui ha preso il nome. Dispone di spaziose camere triple e anche di quadruple
con due ambienti separati ideali per famiglie o piccoli gruppi di amici. Molto
bella e ariosa la zona che ospita l’enorme piscina centrale, con zona scivoli
per bambini e altre due piscine di diversa altezza riservate sempre ai più
piccoli. Ampi e gradevoli anche i giardini con un gran numero di palme
che si spingono fino in spiaggia creando un ambiente molto gradevole e
accogliente. Chi volesse esplorare un po’ l’isola potrà raggiungere con pochi
euro e una breve corsa di taxi la cittadina turistica di Midoun, a 6 km, con
i suoi locali e negozietti tipici. Margò raccomanda certamente anche una
visita ai pittoreschi villaggi berberi di Matmata o Chenini alle porte del
Sahara, a poche ore da Djerba e raggiungibili in giornata.
Dove siamo: zona di Aghir, direttamente sulla spiaggia, a 6 km da Midoun,
20 da Houmt-Souk e 25 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 150 m con
collegamenti ogni ora circa per il centro.
La spiaggia: ampia e bella spiaggia di sabbia chiara e fine, attrezzata con
ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti (teli mare disponibili con cauzione
di 10 Tud).
Le camere/Gli appartamenti: 280 camere con servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, tv satellitare con alcuni canali italiani e telefono. A
pagamento, cassetta di sicurezza in reception (10 Tud/soggiorno) e, su richiesta,
minifrigo (20 Tud/settimana). Connessione wifi gratuita presso la reception. In
caso di quattro occupanti vengono assegnate appartamenti bilocali con camera
da letto indipendente e salotto con divano letto doppio. Sono disponibili, con
supplemento, camere vista mare e camere con balcone.
Ristoranti e Bar: un ristorante, un bar e, a pagamento, un caffè moresco.

speciale

tutto
incluso

speciale

4

amici
insieme

speciale

under

30

speciale

over

60

speciale

speciale

1 adulto 1 adulto
+
+
1 bambino 2 bambini

speciale

Wi-Fi
free

djerba

a partire da

€ 319
PRODOTTO
FINANZIABILE CON
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Servizi: 4 piscine, di cui una grande con scivolo, 2 per bambini di diversa
altezza e una interna riscaldata (aperta solo in inverno). Ombrelloni e lettini a
disposizione dei clienti (teli mare disponibili con cauzione). Sala tv, area giochi
per bambini, parcheggio e discoteca. A pagamento, lavanderia, servizio medico
(su richiesta), negozio di souvenir, biliardo, internet point, noleggio auto, centro
spa con sauna, massaggi, bagno turco, idromassaggio e parrucchiere. Uno staff
di animazione internazionale, parlante anche italiano, organizza giochi e attività
sportive durante il giorno e spettacoli serali.

DJERBA CASTILLE RESORT ((((
Trattamento: TUTTO INCLUSO

djerba

Cod. 82125

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
quota base
quota base
7 notti
7 notti
Partenze
under 30
under 30
da MI, BO,
da MI, BO,
dal - al
over
60
over 60
VR, RM1
VR, RM1

Partenze
dal - al
24/03 - 04/06

319

305

31/07 - 06/08

569

-

05/06 - 11/06

349

335

07/08 - 13/08

629

-

Sport: palestra, 3 campi da tennis (illuminazione notturna a pagamento), pingpong, tiro con l’arco, minigolf, beach volley, aerobica, acquagym e basket.

12/06 - 25/06

389

375

14/08 - 20/08

589

-

26/06 - 09/07

410

396

21/08 - 27/08

479

-

Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante con consumo illimitato
in bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino locali
- late breakfast dalle 10 alle 11 presso il bar
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, tè, caffè americano, vino,
birra e liquori locali dalle 10 alle 23 presso il bar
- coffee break dalle 16 alle 17 presso il bar

10/07 - 16/07

429

415

28/08 - 03/09

399

-

17/07 - 23/07

429

-

04/09 - 10/09

379

365

24/07 - 30/07

489

-

11/09 - 03/11

329

315

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

24/03 - 08/06

notte extra/
solo hotel
under 30
over 60
28
27

09/06 - 15/06

29

dal - al

notte
extra/
solo hotel

28

rid.
rid.
rid.
suppl.
rid.
3°/4° pax 3°/4° pax
2°/3° pax
camera 3°/4° pax
bambino bambino
2/12 anni
singola adulto
2/4 anni 4/12 anni con 1 adulto
5

-6

-20

-10

-6

6

-6

-20

-10

-6

16/06 - 29/06

32

31

6

-7

-23

-11

-7

30/06 - 13/07

36

35

7

-7

-26

-13

-7

14/07 - 27/07

38

-

7

-8

-27

-13

-8

28/07 - 03/08

40

-

7

-8

-29

-14

-8

04/08 - 17/08

44

-

7

-9

-30

-15

-9

18/08 - 24/08

42

-

7

-8

-29

-14

-8

25/08 - 31/08

39

-

7

-8

-26

-13

-8

01/09 - 14/09

33

32

5

-7

-24

-12

-7

15/09 - 28/09

31

30

5

-6

-22

-11

-6

29/09 - 03/11

29

28

5

-6

-21

-10

-6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Supplemento per partenze da altri aeroporti: € 20. N.B: Soggiorno minimo 3
notti. Supplemento vista mare: € 4 (€ 5 dal 30/6 al 31/8 - gratis dal 24/3 al 8/6).
Supplemento balcone: € 5 (€ 7 dal 9/6 al 27/7). Supplemento ultime disponibilità
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9, vd. p. 63). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC):
€ 40 (€ 100 per partenze dal 1 al 18/8, € 70 dal 19 al 25/8). Prenota sicuro e altri oneri
obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15 e 58-59) – Per prenotazioni solo
hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 15.

N

voli da Milano Malpensa, Verona, Bologna,
Roma Fiumicino, Bergamo, Torino,
Pisa, Napoli e Bari vedi pag. 16.

DJERBA

miramar djerba palace resort HHHH
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CHE NE DICE MARGÒ: ottimo resort gestito dalla prestigiosa catena Miramar e
consigliato anche a una clientela particolarmente esigente. E’ situato all’interno di un
vasto parco naturale di ben undici ettari, una vera e propria oasi di relax con rigogliosi
giardini di palme e suggestive dune naturali che si estendono fino alla splendida
spiaggia privata di sabbia chiara e fine, molto estesa e profonda, riconosciuta come
una delle più belle di Djerba anche perché normalmente indenne dal fenomeno delle
alghe. L’hotel, arredato nel tradizionale stile locale, offre ampi e piacevoli spazi comuni,
tra cui due complessi di piscine di acqua dolce e salata, numerose strutture e attività
sportive acquatiche e non, ben 5 ristoranti di cui quattro tematici, ed ospita anche il
più grande centro benessere e di talassoterapia di Djerba, il Maya César Thalasso.
Questo centro si estende su una superficie di ben 2700 metri quadri ed offre ogni
tipo di trattamento, una piscina di acqua di mare coperta, hammam a vapore, docce
a pressione, idromassaggio, massaggi con le pietre calde, ayurvedici, shiatsu, al miele,
all’olio d’oliva, a quattro mani e vari altri, riflessologia, linfodrenaggio, trattamenti viso
con datteri, aloe vera e piante del Sahara, idroterapia, cromoterapia, algoterapia,
crioterapia, gommage, trattamenti con argilla, estetista e parrucchiere. Un vero e
proprio paradiso per chi vuole rimettersi in forma con tanto di ristorante dietetico
annesso, Le Petit Mousse. La zona è relativamente tranquilla ma non distante da
alcune aree commerciali raggiungibili con una breve passeggiata e dove trovare la
sera un po’ di animazione. Il simpatico centro di Midoun, con i suoi negozi e locali
tipici dista peraltro solo pochi minuti di taxi.
Dove siamo: Midoun, sulla spiaggia, a 800 dalla zona commerciale, 4 km dal centro,
17 da Houmt-Souk, 26 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 50 m con collegamenti
ogni 40 minuti circa per Midoun e Houmt-Souk.
La spiaggia: di sabbia bianca e fine, attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare a
disposizione.
Le camere: 264 camere dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv
satellitare con due canali italiani (Rai1 e Rai2), telefono, minifrigo, cassetta di sicurezza e
terrazza o balcone. Connessione wifi gratuita in reception.

speciale

speciale

1 adulto 1 adulto
+
+
1 bambino 2 bambini
speciale

tutto
incluso

speciale

mezza
pensione
libera

speciale

over

60

Ristoranti e bar: 5 ristoranti, di cui uno
principale a buffet Dar El Hana con ampia
terrazza esterna e 4 con servizio à la carte
a pagamento fra cui El Mida con cucina internazionale e tunisina e, presso il centro
Maya César Thalasso, Le Petit Mousse con
cucina dietetica, un italiano, La Rotonde, e
un orientale, Le Carré. 7 bar fra cui due bar/
barbecue, uno in spiaggia (a pagamento) e
uno in piscina (incluso nel programma Tutto
Incluso), disponibili d’estate per pranzi leggeri,
un american bar con orchestra serale, il ristorante/bar Cafè Concert, il Wok bar e il caffè
moresco Moorish Cafè.

djerba

a partire da

€ 349
PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò
Servizi: 4 piscine di cui una interna riscaldata con idromassaggio, una con acqua di
mare, una per bambini e una con scivoli, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a
disposizione. Area giochi per bambini, ufficio cambio e parcheggio. A pagamento, centro
congressi, negozio di souvenir, videogiochi, biliardo, discoteca aperta tutta la notte, servizio
medico (su richiesta), lavanderia, noleggio auto e bici, grosso centro di talassoterapia Maya
César Thalasso con ogni genere di trattamento, estetista e parrucchiere. Connessione
wifi gratuita in reception. Uno staff di animazione internazionale, parlante anche italiano,
organizza giochi e attività sportive durante il giorno e spettacoli serali.

MIRAMAR DJERBA PALACE RESORT HHHH    Cod. 82123
djerba
Trattamento: PENSIONE COMPLETA + 1/2 ACQUA E 1/4 VINO O SOFT DRINK Possibilità di ALL e HBB

24/03 - 04/06

349

328

07/08 - 13/08

699

657

Sport: palestra, ping-pong, minigolf, aerobica, acquagym, beach volley, campo da calcio
in erba sintetica e campo polivalente per pallavolo e basket. A pagamento, 4 campi da
tennis (gratuito per i clienti in Tutto Incluso), pedalò e canoa. Centro diving a 200 m. Nelle
vicinanze è possibile praticare vari sport acquatici a motore, equitazione e windsurf.

05/06 - 11/06

389

368

14/08 - 20/08

679

637

12/06 - 25/06

419

391

21/08 - 27/08

549

514

26/06 - 02/07

479

451

28/08 - 03/09

439

411

03/07 - 09/07

479

444

04/09 - 10/09

399

371

Supplemento Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante e buffet Dar El Hana, con consumo
illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, vino e birra locali, caffè americano e tè
- possibilità di pranzo leggero presso il bar/barbecue in piscina con pasta, hamburger,
panini, insalate, carne alla griglia e bevande incluse
- late lunch dalle 13.30 alle 15.30 presso il Wok bar
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, succhi di frutta, caffè, tè, cioccolata
e bevande alcoliche locali (vino, birra, whiskey, gin e 3 cocktail a scelta, di cui uno
analcolico e uno tipico locale) dalle 9.30 alle 24 presso il Café Concert e dalle 10 alle
18 presso il bar della piscina e presso il bar/barbecue
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, succhi di frutta, caffè, tè e cioccolata
dalle 10 alle 18 presso il bar in spiaggia
- late breakfast dalle 9.30 alle 10.30, tea time dalle 16.30 alle 17.30 e aperitivo dalle 19
alle 20 presso il Cafè Concert

10/07 - 16/07

489

454

11/09 - 17/09

369

341

17/07 - 23/07

529

494

18/09 - 24/09

369

348

24/07 - 30/07

569

534

25/09 - 03/11

369

341

31/07 - 06/08

639

597

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
7 notti quota base Partenze
7 notti quota base
da MI, BO,
da MI, BO,
over 60 dal - al
over 60
VR, RMQ
VR, RMQ

Partenze
dal - al

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
dal - al
24/03 - 21/04

notte
notte
extra/
extra/
solo solo hotel
hotel over 60
34
32

suppl.
camera
singola
9

rid.
rid.
rid
rid.
2°/3° pax
2° pax
3° pax
3° pax
2/12 anni
2/12 anni
bambino
adulto
2/12 anni con 1 adulto con 1 adulto**
-7
-12
-7
-12

22/04 - 08/06

34

32

9

-7

-13

-7

-13

09/06 - 15/06

36

34

9

-7

-14

-8

-14
-14

16/06 - 28/06

36

34

10

-7

-14

-8

29/06 - 06/07

47

44

10

-10

-18

-11

-18

07/07 - 13/07

47

44

10

-10

-18

-11

-18

14/07 - 20/07

49

46

13

-10

-19

-11

-19

21/07 - 27/07

55

51

13

-12

-21

-12

-21

28/07 - 03/08

58

54

15

-12

-22

-13

-22

04/08 - 17/08

65

61

15

-13

-24

-14

-24

18/08 - 24/08

65

61

13

-13

-24

-14

-24

25/08 - 31/08

52

49

12

-10

-19

-11

-19
-14

01/09 - 07/09

38

36

10

-8

-14

-8

08/09 - 14/09

36

34

9

-8

-14

-8

-14

15/09 - 30/09

34

32

9

-7

-13

-7

-13

01/10 - 03/11
35
33
9
-8
-13
-8
-13
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Supplemento per partenze da altri aeroporti: € 20. Supplemento per partenze da
Nizza: € 50. Supplemento all inclusive: € 5 (€ 10 dal 29/6 al 31/8). Riduzione mezza
pensione + 1/2 acqua e 1/4 vino o soft drink: € 4 (€ 5 dal 29/6 al 31/8). **Offerta
applicabile solo in caso di 1 adulto + 2 bambini. Supplemento ultime disponibilità (per
pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9, vd. p. 63). Supplemento
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 100
per partenze dal 1 al 18/8, € 70 dal 19 al 25/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: €
150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15 e 58-59) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in
caso di pacchetto solo hotel): € 15.

DJERBA

palais des iles resort ((((
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CHE NE DICE MARGÒ: struttura dal tradizionale stile architettonico
arabeggiante già da tempo molto conosciuta e apprezzata sul mercato
italiano. Si sviluppa su una superficie di ben 18 ettari con un rigoglioso
giardino di palme che si estende fino alla spiaggia e che fa da cornice alle
belle e curate aree comuni e all’ampia piscina. Il resort si affaccia direttamente su una bellissima spiaggia di sabbia fine, una delle più conosciute
e apprezzate di Djerba per la sua profondità e per le sue acque cristalline normalmente non soggette al fenomeno delle alghe. Molto ricco il
programma tutto incluso con possibilità di pranzo anche in spiaggia, due
cene tematiche e tantissime strutture e attività sportive a disposizione.
Da segnalare anche l’attrezzatissimo centro benessere e di balneoterapia.
Per la sera Margò vi consiglia di raggiungere il centro di Midoun, a soli 5
km, per una passeggiata nell’area pedonale dove si trovano alcuni locali
tradizionali, qualche ristorantino tipico e diversi negozi di artigianato locale. Volendo, a un paio di chilometri, si trova anche il rinomato casinò
dell’isola all’interno di un piccolo ma esclusivo centro commerciale con
un paio di ottimi ristoranti. Da non perdere una puntatina in auto ai vicini
villaggi berberi di Chenini e Matmata piuttosto che alla celebre Tataouine,
la mitica “Porta del Sahara”, visitabile anch’essa in giornata.
Dove siamo: Djerba, direttamente sulla spiaggia, a 5 km dal centro di Midoun,
8 da Houmt-Souk e 25 dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 100 m con
collegamenti per Midoun 5 volte al giorno.
La spiaggia: ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata con lettini ed ombrelloni
a disposizione (teli mare disponibili con cauzione).
Le camere: 287 camere divise in doppie, triple e quadruple. Queste ultime
sono assegnate automaticamente ed esclusivamente in caso di 4 occupanti,
dispongono di due ambienti separati e doppio bagno. Tutte le camere hanno
servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, tv satellitare con un canale italiano, minifrigo e terrazza o balcone. Connessione
wifi gratuita presso la reception, la piscina e la spiaggia. Sono disponibili, con
supplemento, camere vista mare.
Ristoranti e Bar: 2 ristoranti, di cui uno principale a buffet La Palmeraie
con terrazza all’aperto e uno con servizio alla carta a pagamento, il Negresco.
4 bar fra cui uno snack bar/barbecue in piscina La Belle Etoile, aperto da
aprile a settembre, dove la sera si organizzano cene tematiche alternate fra
la cucina tipica tunisina e spagnola, uno snack bar in spiaggia, La Criée, dove
è possibile fare dei pasti leggeri a base di insalate pasta e pizza, un lobby bar,
un bar centrale, La Goutte d’Or. A pagamento, un bar in discoteca e un caffè
moresco, lo Chichkhan.
speciale

tutto
incluso

speciale

4

amici
insieme

speciale

speciale

30

Wi-Fi
free

under

djerba

a partire da

€ 349
PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11
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Valutazione di Margò

Servizi: 3 piscine di cui una per bambini e una interna riscaldata in inverno,
attrezzate con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare disponibili con
cauzione). Parcheggio, anfiteatro, discoteca, sala tv presso il bar centrale e
connessione wifi gratuita presso la reception, la piscina e la spiaggia. A pagamento, servizio lavanderia, babysitter (su richiesta), negozio di souvenir,
biliardo e noleggio auto. Grande centro benessere e di balneoterapia con
parrucchiere, estetista, massaggi di ogni tipo, bagno turco, sauna, doccia a
pressione e idromassaggio. Un’équipe di animazione internazionale parlante
anche italiano organizza giochi e attività sportive durante il giorno e serate
folkloristiche e danzanti.
Sport: palestra, 4 campi da tennis (illuminazione a pagamento) e 2 da calcetto,
beach volley, minigolf, ping pong, tiro con l’arco, banana boat, canoa, kayak,
pedalò, aerobica e acquagym. A pagamento, centro diving.
Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale La Palmeraie
con consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino locali
- colazione tardiva dalle 10 alle 11 presso il bar La Goutte d’Or
- possibilità di pranzo leggero presso lo snack bar sulla spiaggia La Criée
con consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink e birra (da giugno
a settembre)
- possibilità di una cena spagnola e una tunisina per soggiorno presso La Belle
Etoile sulla piscina da aprile a settembre (presso il ristorante Negresco in
inverno) con consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, birra, vino
e liquori locali
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, caffè americano, tè e birra
locale dalle 10 alle 18 presso il bar La Criée in spiaggia e anche di bevande
alcoliche e liquori locali dalle 10 alle 24 presso il bar centrale La Goutte d’Or
e dalle 10 alle 18 presso il bar
in piscina La Belle Etoile
- snack con dolci, crêpe e pizza
dalle 16 alle 18 presso il bar in
piscina La Belle Etoile (da giugno a settembre) e presso il
bar centrale La Goute d’Or
(maggio e ottobre)

PALAIS DES ILES RESORT ((((
Trattamento: TUTTO INCLUSO

djerba

Cod. 82119

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
7 notti quota base Partenze
7 notti quota base
da MI, BO,
da MI, BO,
under 30 dal - al
under 30
VR, RM1
VR, RM1

Partenze
dal - al
24/03 - 04/06

349

335

31/07 - 06/08

669

648

05/06 - 11/06

399

385

07/08 - 13/08

749

728

12/06 - 25/06

449

435

14/08 - 20/08

699

678

26/06 - 09/07

469

455

21/08 - 27/08

549

528

10/07 - 16/07

499

485

28/08 - 03/09

469

448

17/07 - 23/07

499

478

04/09 - 10/09

399

385

24/07 - 30/07

549

528

11/09 - 03/11

369

355

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
rid
rid
suppl.
rid.
3° pax
4° pax
camera 3°/4° pax
bambino bambino
singola adulto
2/12 anni 2/12 anni

notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel
under 30

24/03 - 08/06

33

32

12

-7

-24

-12

09/06 - 15/06

38

37

12

-8

-28

-14

16/06 - 29/06

44

43

12

-9

-32

-16

30/06 - 13/07

44

43

15

-9

-32

-16

14/07 - 27/07

50

49

15

-11

-37

-18

28/07 - 03/08

56

54

18

-12

-41

-20

04/08 - 17/08

72

70

18

-15

-50

-25

18/08 - 24/08

66

64

18

-13

-46

-23

25/08 - 31/08

53

52

18

-11

-37

-18

01/09 - 07/09

47

46

12

-9

-32

-16

08/09 - 14/09

38

37

12

-8

-28

-14

15/09 - 30/09

36

35

12

-7

-26

-13

01/10 - 03/11

36

35

12

-7

-26

-13

dal - al

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Supplemento per partenze da altri aeroporti: € 20. Supplemento vista mare: € 4.
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9, vd. p. 63). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 100 per partenze dal 1 al 18/8, € 70 dal 19 al 25/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15 e 58-59)
– Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 15.

N
voli da Milano Malpensa, Verona, Bologna,
Roma Fiumicino, Bergamo, Torino,
Pisa, Napoli e Bari vedi pag. 16.
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hotel homere HHH
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CHE NE DICE MARGÒ: gradevole struttura, dalle dimensioni contenute,
che garantisce un’atmosfera piacevole e rilassante e un ottimo rapporto
qualità prezzo. E’ situata a soli 80 metri dalla bella spiaggia della zona turistica di Aghir, collegata da un sentiero privato dell’hotel, un’area tranquilla,
e molto gradita agli amanti del relax balneare. Dispone di camere doppie,
triple e anche quadruple con due ambienti separati, ideali per famiglie o
piccoli gruppi di amici che potranno anche approfittare dell’ampia offerta di
attrezzature sportive messe a disposizione dall’hotel nell’ambito del ricco
programma tutto incluso. Agli amanti della vita notturna Margò segnala che
Djerba è un’isola molto tranquilla. In pochi minuti di taxi si può comunque
raggiungere il centro di Midoun che offre alcuni negozietti di artigianato
locale e qualche locale e ristorante tipico. Merita una visita anche il nuovo
Djerba Explore, sempre a Midoun, interessante ricostruzione di un villaggio
tipico locale che ospita alcuni interessanti musei, negozi, caffè, ristoranti
(fra cui un buon italiano) e che cerca di ricostruire l’atmosfera tipica del
posto. E’ bene infine ricordare che Djerba è il punto di partenza per chi
desidera scoprire il fascino e la bellezza della parte meridionale della
Tunisia. Basti dire che in giornata si può raggiungere e visitare Tataouine,
alle porte del Sahara, facendo anche una rapida escursione nel deserto in
cammello o in fuoristrada con le guide berbere locali.
Dove siamo: Aghir, a 80 m dalla spiaggia, 6 km da Midoun e dal Djerba
Explore, 12 dal casinò, 22 da Houmt-Souk e 32 dall’aeroporto. Fermata
dell’autobus a 100 m con collegamenti ogni ora circa per Midoun.
La spiaggia: di sabbia chiara, a 80 m, attrezzata con ombrelloni e lettini a
disposizione dei clienti (materassini a pagamento, 3 Tud/giorno, teli mare 15
Tud/settimana).
Le camere: 180 camere con servizi privati, aria condizionata, telefono,
tv satellitare e terrazza o balcone. A pagamento, asciugacapelli, minifrigo e
cassette di sicurezza presso la reception (3Tud/giorno). In caso di 4 occupanti
verranno assegnate camere quadruple con due ambienti separati. Connessione
wifi gratuita presso la reception.
Ristoranti e Bar: un ristorante principale a buffet con terrazza all’aperto
e 4 bar, di cui uno principale, uno presso la piscina e, a pagamento, uno in
spiaggia e un caffè moresco.

speciale

speciale

tutto single
incluso

speciale

4

amici
insieme

speciale

under

30

speciale

over

60

speciale

speciale

1 adulto 1 adulto
+
+
1 bambino 2 bambini

speciale

Wi-Fi
free

djerba

a partire da

€ 289
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Valutazione di Margò
Servizi: 3 piscine, di cui una per bambini e una coperta e riscaldata. Sono
attrezzate con ombrelloni e lettini (teli mare disponibili, 15 Tud/settimana). Sala
tv, area giochi per bambini, discoteca, parcheggio e connessione wifi gratuita
presso la reception. A pagamento, lavanderia, servizio medico (su richiesta),
babysitter, parrucchiere, negozio di souvenir, videogiochi, biliardo, noleggio
scooter e auto e centro spa con massaggi, bagno turco e idromassaggio. Uno
staff di animazione internazionale parlante anche italiano organizza giochi e
attività sportive durante il giorno e attività di intrattenimento serale.
Sport: 2 campi da tennis, minigolf, ping-pong, tiro con l’arco, acquagym,
aerobica, basket, beach volley, pallavolo e calcetto. A pagamento, sci nautico,
paracadute ascensionale, quad, catamarano, banana boat.
Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con consumo
illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino locali
- colazione tardiva dalle 10 alle 11.30 presso il bar principale
- merenda dalle 16 alle 17 presso il bar principale
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, tè, caffè americano, birra
alla spina e vino locali dalle 10 alle 23 presso il bar principale e dalle 10 alle
18 presso il bar in piscina

djerba

HOTEL HOMERE HHH    Cod. 82128
Trattamento: TUTTO INCLUSO

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
quota base
quota base
7 notti
7 notti
Partenze
under 30
under 30
da MI, BO,
da MI, BO,
dal - al
over
60
over 60
VR, RMQ
VR, RMQ

Partenze
dal - al
24/03 - 04/06

289

275

31/07 - 06/08

519

498

05/06 - 11/06

319

305

07/08 - 13/08

612

591

12/06 - 02/07

349

335

14/08 - 20/08

569

548

03/07 - 09/07

369

355

21/08 - 27/08

449

428

10/07 - 16/07

410

396

28/08 - 03/09

369

355

17/07 - 23/07

410

389

04/09 - 10/09

329

315

24/07 - 30/07

469

448

11/09 - 03/11

289

275

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
dal - al

notte notte extra/
extra/ solo hotel
under 30
solo
over 60
hotel

rid.
rid
rid
rid.
suppl.
2°/3° pax
4° pax
3° pax
camera 3°/4° pax
2/14 anni
bambino bambino
singola adulto
2/14 anni 2/14 anni con 1 adulto

24/03 - 08/06

23

22

gratis

-4

-16

-8

09/06 - 15/06

25

24

7

-5

-18

-9

-9

16/06 - 06/07

27

26

8

-6

-20

-10

-10

07/07 - 13/07

30

29

8

-6

-21

-10

-10

14/07 - 27/07

37

36

10

-8

-27

-13

-13

28/07 - 03/08

40

38

13

-8

-29

-14

-14

04/08 - 17/08

45

43

13

-9

-31

-15

-15

18/08 - 24/08

42

40

13

-8

-29

-14

-14

25/08 - 31/08

33

32

13

-6

-23

-11

-11

01/09 - 07/09

29

28

10

-6

-20

-10

-10

08/09 - 14/09

25

24

8

-5

-18

-9

-9

15/09 - 03/11

23

22

gratis

-4

-16

-8

-8

-8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Supplemento per partenze da altri aeroporti: € 20. Supplemento ultime
disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9,
vd. p. 63). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo
speciale ITC): € 40 (€ 100 per partenze dal 1 al 18/8, € 70 dal 19 al 25/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15
e 58-59) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo
hotel): € 15.

N
voli da Milano Malpensa, Verona, Bologna,
Roma Fiumicino, Bergamo, Torino,
Pisa, Napoli e Bari vedi pag. 16.

DJERBA

sangho club djerba HHH

pag 34

CHE NE DICE MARGÒ: struttura molto semplice ed essenziale, da tempo
conosciuta sul mercato italiano e molto apprezzata per la sua straordinaria
posizione in prima linea lungo uno dei tratti di spiaggia più belli di Djerba
con tante palme sullo sfondo. Vanta ampi spazi e un esteso e rigoglioso
giardino. Dall’hotel si possono raggiungere, con una breve corsa di taxi,
locali come il Club 66, nella zona turistica di Midoun, oppure il Djerba
Explore Party una discoteca che organizza serate con dj internazionali.
Molto ricco il trattamento tutto incluso e numerose le strutture e le attività
sportive proposte nel villaggio. Da segnalare la possibilità di raggiungere
in poche ore da Djerba con semplice noleggio auto i pittoreschi villaggi
berberi di Chenini o Matmata piuttosto che la celebre Tataouine, alle
porte del Sahara.
Dove siamo: Aghir, direttamente sulla spiaggia, a 400 m dall’area commerciale,
8 km dal centro 25 km dall’aeroporto, 145 da Chenini, 155 da Matmata e
125 da Tataouine. Fermata bus di fronte all’hotel con passaggi ogni ora dalle
7 alle 19 per Midoun, Mahboubine, El May e Houmt Souk.
La spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione. Teli
mare a pagamento (€ 5 a settimana).
Le camere: 212 camere dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono,
terrazza o balcone. Connessione wi-fi gratuita in reception. A pagamento,
cassetta di sicurezza in reception e minifrigo. In caso di 4 occupanti (due
adulti più due bambini) verrà assegnata una camera con due letti regolari e
letto a castello.
Ristoranti e bar: Un ristorante principale a buffet, il Dar Midoun, e un
secondo ristorante, La Belle Etoile sempre a buffet sulla spiaggia disponibile
su prenotazione ed aperto solo in alta stagione in caso di piena occupazione
dell’hotel. Il bar centrale Sangho, il bar Oasis vicino alla piscina con terrazza
e il Caffé maure Hdada. I clienti Margò in mezza pensione disporranno di 7
voucher (tanti quanti i giorni di soggiorno) spendibili liberamente per pranzo
o cena nel corso della vacanza (anche due nello stesso giorno), avvisando la
reception con un giorno di preavviso.

speciale

speciale

tutto single
incluso

speciale

under

30

speciale

over

60

speciale

speciale

1 adulto 1 adulto
+
+
1 bambino 2 bambini

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

speciale

mezza
pensione
libera

con voucher

djerba

a partire da

€ 269
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Valutazione di Margò

Servizi: 2 piscine di cui una esterna con area riservata ai bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione, teli mare a pagamento (€ 5 a
settimana), una piscina interna e una piscina per bambini. Sala Tv con canali
italiani (Rai1, Rai2, Rai3), connessione wi-fi gratuita in reception e area per
bambini. A pagamento, lavanderia, servizio medico, baby sitter, negozio
di souvenir, parrucchiere, videogiochi, biliardo, discoteca, massaggi, bagno
turco, noleggio bici, auto e scooter. L’hotel accetta animali di piccola taglia su
richiesta (inferiori a 5 kg).

djerba

SANGHO CLUB DJERBA (((
Cod. 78653
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
quota base
quota base
7 notti
7 notti
Partenze
under 30
under 30
da MI, BO,
da MI, BO,
dal - al
over
60
over 60
VR, RM1
VR, RM1

Partenze
dal - al
24/03 - 04/06

269

255

07/08 - 13/08

612

584

05/06 - 11/06

298

284

14/08 - 20/08

549

521

Sport: minigolf, tennis, ping pong, water polo, tiro con l’arco, bocce, acquagym,
aerobica, windsurf, canoa, basket, beach volley, calcetto. A pagamento: tennis
con illuminazione notturna.

12/06 - 18/06

339

325

21/08 - 27/08

439

418

19/06 - 09/07

339

318

28/08 - 03/09

359

338

10/07 - 23/07

389

368

04/09 - 10/09

310

296

Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante centrale Dar Midoun
con consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink e vino locale
- possibilità di pranzo e cena a buffet su prenotazione presso il ristorante sulla
spiaggia La belle Etoile con acqua, soft drink e vino locale
- late breakfast dalle 10 alle 11 al bar centrale Sangho
- coffee break dalle 16 alle 17 presso il ristorante centrale Dar Midoun
- consumo di acqua, caffè americano, té, vino e birra locale in bicchiere dalle
10 alle 23 presso il bar centrale, dalle 10 alle 19 al bar Oasis in piscina e dalle
18 alle 23 al Caffè Maure Hdada. Al bar centrale anche bevande alcoliche
locali dalle 17.30 alle 18.30.

24/07 - 30/07

445

424

11/09 - 03/11

269

255

31/07 - 06/08

529

501

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
notte
extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel
under 30
over 60

suppl.
camera
singola

24/03 - 08/06

19

18

gratis

-4

-13

-6

-6

09/06 - 15/06

23

22

6

-4

-16

-8

-8

16/06 - 06/07

24

23

6

-5

-17

-8

-8

07/07 - 13/07

25

24

6

-5

-18

-9

-9

14/07 - 27/07

32

30

nd

-7

-23

-11

-11

dal - al

rid
rid
rid.
rid.
3° pax
4° pax
2°/3° pax
3° pax
bambino bambino
2/12 anni
adulto
2/12 anni 2/12 anni con 1 adulto

28/07 - 03/08

37

35

nd

-8

-27

-13

-13

04/08 - 17/08

46

43

nd

-9

-31

-15

-15

18/08 - 24/08

37

35

nd

-7

-25

-12

-12

25/08 - 31/08

32

30

nd

-6

-21

-10

-10

01/09 - 07/09

26

25

6

-5

-17

-8

-8

08/09 - 14/09

23

22

6

-4

-16

-8

-8

15/09 - 03/11

20

19

gratis

-4

-14

-7

-7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Supplemento per partenze da altri aeroporti: € 20. Riduzione mezza pensione
+ acqua, soft drink e vino al bicchiere: € 3. Supplemento ultime disponibilità
(per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9, vd. p. 63).
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale
ITC): € 40 (€ 100 per partenze dal 1 al 18/8, € 70 dal 19 al 25/8). Prenota sicuro e altri
oneri obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15 e 58-59) – Per prenotazioni
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 15.

N
voli da Milano Malpensa, Verona, Bologna,
Roma Fiumicino, Bergamo, Torino,
Pisa, Napoli e Bari vedi pag. 16.

ZARZIS

sangho club zarzis ((( Plus
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CHE NE DICE MARGÒ: complesso semplice ma confortevole e molto
conosciuto ed apprezzato sul mercato italiano. Si distingue per la sua
gradevolissima ambientazione in bungalow sparsi all’interno di un ampio
e rigoglioso giardino mediterraneo che si estende fino alla bella spiaggia
creando un’atmosfera di assoluta tranquillità ideale per gli amanti del
relax balneare. Per i più sportivi non mancano comunque le opportunità
di svago grazie alle numerose strutture e attività proposte all’interno del
villaggio. La zona, denominata dai Romani Sangho, è considerata fin da
quell’epoca uno dei luoghi più belli sulle coste del Mediterraneo. Margò vi
segnala anche la possibilità di raggiungere in meno di due ore da Zarzis con
un’auto a noleggio località straordinarie come Chenini , il villaggio berbero
più caratteristico e pittoresco della Tunisia, con la sua famosa moschea
dei sette dormienti, o Matmata il villaggio trogloditico celebre per le sue
costruzioni scavate nella roccia, circondato da un paesaggio lunare reso
famoso da George Lucas che qui girò molte scene del film Guerre Stellari. I
più intrepidi potranno infine raggiungere in meno di 3 ore la celebre “porta
del Sahara”, Tataouine dove poter assaporare qualche fugace esperienza
fra le magiche atmosfere del deserto inoltrandosi in cammello o in fuori
strada fra le dune del Sahara.
Dove siamo: Zarzis, direttamente sulla spiaggia, a 100 m dall’area commerciale 50 km dall’aeroporto, 115 da Chenini, 130 da Matmata e 200 da
Tataouine.
La spiaggia: molto profonda ed estesa con fine sabbia bianca, attrezzata
con ombrelloni e lettini a disposizione. Teli mare a pagamento (10 dinari la
settimana).
Le camere: 360 camere che possono
ospitare fino a 4 occupanti (4° occupante
solo bambino), dotate di servizi privati,
zona giorno e camera indipendente, aria
condizionata, telefono, terrazza o balcone.
Connessione wi-fi gratuita in reception e
in spiaggia. A pagamento, Tv (25 euro
la settimana) e cassetta di sicurezza in
reception (10 dinari la settimana).

speciale

speciale

tutto single
incluso

speciale

under

30

speciale

over

60

speciale

speciale

1 adulto 1 adulto
+
+
1 bambino 2 bambini

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

zarzis

a partire da

€ 269
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Valutazione di Margò
Ristoranti e bar: un ristorante principale con una parte barbecue all’aperto ed una all’interno, a pagamento un ristorante à la carte in spiaggia e una
pizzeria. 4 bar, uno alla reception, uno a bordo piscina e, a pagamento, uno
in spiaggia e un café maure.
Servizi: piscina esterna con lettini a disposizione e teli mare a pagamento. Sala
Tv, area giochi per bambini, discoteca, connessione wi-fi gratuita in reception
e in spiaggia. A pagamento, negozio di souvenir, negozio alimentare, lavanderia, servizio medico, baby sitter, parrucchiere, centro benessere, massaggi,
sauna, bagno turco, idromassaggio, sala videogiochi, biliardo, internet point,
equitazione e noleggio auto. Uno staff di animazione internazionale parlante
anche italiano organizza giochi e attività sportive durante il giorno e spettacoli
serali. L’hotel accetta animali di piccola taglia su richiesta (inferiori a 5 kg e con
supplemento di €3/giorno da pagare in loco).
Sport: tennis, minigolf, ping pong, tiro con l’arco, acquagym, aerobica, windsurf, vela, basket, beach volley, calcio, calcetto e pallavolo. A pagamento,
canoa e sci d’acqua.
Speciale Tutto Incluso:
- Colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con acqua
e vino locale in bottiglia durante pranzo e cena
- Possiblità di colazione tardiva dalle 10 alle 11 presso il ristorante barbecue
- Possibilità di cena alla pizzeria dalle 19 alle 23 (su prenotazione, una volta
alla settimana)
- Consumo illimitato in bicchiere di bevande analcoliche e alcoliche nazionali
dalle 10 alle 23 presso il bar centrale e il bar in piscina
- Tè alla menta presso il caffè moro dalle 14 alle 16 e dalle 19 alle 23
- Snack dalle 16 alle 18 presso il bar a bordo piscina con caffè, tè, dolci

zarzis

SANGHO CLUB ZARZIS HHH Plus   Cod. 78652
Trattamento: TUTTO INCLUSO

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
quota base
quota base
7 notti
7 notti
Partenze
under 30
under 30
da MI, BO,
da MI, BO,
dal - al
over
60
over 60
VR, RMQ
VR, RMQ

Partenze
dal - al
24/03 - 04/06

269

255

07/08 - 13/08

612

584

05/06 - 11/06

298

284

14/08 - 20/08

549

521

12/06 - 09/07

339

325

21/08 - 27/08

439

418

10/07 - 23/07

365

344

28/08 - 03/09

369

348

24/07 - 30/07

449

428

04/09 - 10/09

310

296

31/07 - 06/08

519

491

11/09 - 03/11

269

255

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
rid.
rid
rid
rid.
2°/3° pax
4° pax
3° pax
3° pax
2/14 anni
bambino bambino
adulto
2/14 anni 2/14 anni con 1 adulto

notte
extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel
under 30
over 60

suppl.
camera
singola

24/03 - 08/06

19

18

gratis

-3

-13

-6

-6

09/06 - 15/06

22

21

gratis

-3

-15

-7

-7

16/06 - 13/07

24

23

gratis

-4

-16

-8

-8

14/07 - 27/07

29

27

6

-4

-19

-9

-9

28/07 - 03/08

39

36

nd

-6

-27

-13

-13

04/08 - 17/08

46

43

nd

-7

-30

-15

-15

18/08 - 24/08

39

37

nd

-6

-25

-12

-12

25/08 - 31/08

32

30

6

-5

-21

-10

-10

01/09 - 07/09

28

26

6

-4

-18

-9

-9

08/09 - 14/09

22

21

gratis

-3

-15

-7

-7

15/09 - 03/11

19

18

gratis

-3

-13

-6

-6

dal - al

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Supplemento per partenze da altri aeroporti: € 20. Supplemento ultime
disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9,
vd. p. 63). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo
speciale ITC): € 40 (€ 100 per partenze dal 1 al 18/8, € 70 dal 19 al 25/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15
e 58-59) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo
hotel): € 20.

N
voli da Milano Malpensa, Verona, Bologna,
Roma Fiumicino, Bergamo, Torino,
Pisa, Napoli e Bari vedi pag. 16.

ZARZIS

eden beach resort (((
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CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura accogliente e confortevole, molto conosciuta e apprezzata sul mercato italiano. Si trova in bella
posizione, direttamente affacciata sulla lunga e profonda spiaggia bianca
di Zarzis, con ariosi giardini di palme che separano la spiaggia dalla zona
piscina. Soluzione ideale per gli amanti del relax balneare. Le camere e gli
ambienti comuni sono stati da poco parzialmente ristrutturati, un segnale
di cura per il cliente da parte di un’attenta gestione. La graziosa cittadina
di Zarzis sorge sulla costa sud del golfo di Gabès ed è collegata a Djerba
da un’antica strada romana lunga 7 km. Margò vi consiglia di visitare i tipici
vecchi souk che animano la città, le sue fortezze, gli scavi archeologici e le
sue moschee. In poche ore di strada da Zarzis si possono anche raggiungere
suggestivi e antichi villaggi berberi fortificati come Chenini o Matmata,
piuttosto che la magica Tataouine alle porte del Sahara, dove assaporare
una fugace esperienza in cammello o in fuoristrada fra le dune del deserto.
Margò suggerisce questa struttura anche per l’ottimo rapporto qualitàprezzo, evidenziandovi fra l’altro la sua ricca formula “tutto incluso”.
Dove siamo: Zarzis, direttamente sulla spiaggia, a 200 m dall’area commerciale, 10 km dal centro, 50 dall’aeroporto di Djerba, 115 da Chenini, 130
da Matmata e 200 da Tataouine. Fermata bus a 200 m con collegamenti per
il centro ogni ora.
La spiaggia: di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni e lettini a
disposizione (teli mare con cauzione).
Le camere: 194 camere con servizi privati, aria condizionata, tv satellitare
con canali italiani (Rai1 e Rai2), telefono, terrazza o balcone. A pagamento,
cassetta di sicurezza (2 dinari al giorno e 10 euro di cauzione) e minifrigo (7
dinari al giorno).
Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet, una pizzeria/ barbecue e
5 bar, di cui uno centrale con terrazza, uno a bordo piscina (disco bar la sera),
uno sulla spiaggia, un caffè moro e, a pagamento, uno presso la discoteca.
Servizi: due piscine esterne, con area separata per bambini e una piscina
interna riscaldata, con ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti (teli mare
con cauzione). Sala TV, area giochi per bambini, parcheggio e discoteca. A
pagamento, negozio di souvenir, parrucchiere, biliardo, ufficio cambio, sala

speciale

speciale

tutto single
incluso

speciale

under

30

speciale

over

60

speciale

speciale

speciale
1 adulto
1 adulto
animali
+
+
1 bambino 2 bambini domestici

zarzis

a partire da

€ 289
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Valutazione di Margò

videogiochi, connessione wi-fi presso la reception (€20 a persona a settimana), centro benessere e balneoterapia con massaggi, sauna e bagno turco,
noleggio auto, e, su richiesta, lavanderia, servizio medico e babysitter. Uno
staff di animazione internazionale parlante anche italiano organizza giochi e
attività sportive durante il giorno e spettacoli serali. L’hotel accetta animali di
piccola taglia su richiesta (inferiori a 5 kg).

EDEN BEACH RESORT (((
Trattamento: TUTTO INCLUSO

Sport: palestra, due campi da tennis, pingpong, tiro con l’arco, aquagym,
aerobica, pallanuoto, beach volley e sport acquatici non motorizzati (windsurf,
kayak e pedalò). A pagamento, sport acquatici motorizzati.

24/03 - 04/06

289

282

14/08 - 20/08

579

565

05/06 - 11/06

319

312

21/08 - 27/08

469

455

12/06 - 09/07

369

355

28/08 - 03/09

379

365

10/07 - 23/07

399

385

04/09 - 10/09

339

325

24/07 - 30/07

479

465

11/09 - 17/09

289

275

31/07 - 06/08

549

535

18/09 - 03/11

289

282

07/08 - 13/08

619

605

Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con acqua,
soft drink e vino locale a volontà in bicchiere durante pranzo e cena
- consumo illimitato in bicchiere di acqua e soft drink dalle 10 alle 17 presso il
bar in spiaggia e anche di thé, caffè americano, bevande alcoliche nazionali
e long drink dalle 9 alle 23 presso il bar centrale e dalle 10 alle 17 presso
il bar della piscina
- libero consumo di bevande tipiche nazionali dalle 20 alle 23 presso il caffè
moro
- snack dalle 12.30 alle 15.30 con sandwich, pizza e patatine presso la pizzeria/ barbecue
- coffee break dalle 16 alle 17 presso il bar della piscina con caffè, tè e dolci

zarzis

Cod. 80089

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
quota base
quota base
7 notti
7 notti
Partenze
under 30
under 30
da MI, BO,
da MI, BO,
dal - al
over
60
over 60
VR, RM1
VR, RM1

Partenze
dal - al

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
dal - al

notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel
under 30
over 60

suppl.
camera
singola

rid.
rid.
rid.
3°/4° pax
2°/3° pax
3° pax
bambino
2/14 anni
adulto
2/14 anni con 1 adulto

24/03 - 08/06

22

22

gratis

-8

-16

09/06 - 15/06

24

24

8

-8

-17

-8
-8

16/06 - 06/07

29

28

9

-10

-20

-10

07/07 - 13/07

30

29

11

-11

-22

-11

14/07 - 27/07

34

33

11

-12

-25

-12

28/07 - 03/08

43

42

14

-15

-31

-15

04/08 - 17/08

48

47

18

-16

-16

-16

18/08 - 24/08

44

43

14

-15

-30

-15

25/08 - 31/08

36

35

11

-12

-24

-12

01/09 - 07/09

30

29

11

-10

-20

-10

08/09 - 14/09

26

26

9

-9

-18

-9

15/09 - 03/11

22

22

gratis

-7

-15

-7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Supplemento per partenze da altri aeroporti: € 20. Supplemento ultime
disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9,
vd. p. 63). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo
speciale ITC): € 40 (€ 100 per partenze dal 1 al 18/8, € 70 dal 19 al 25/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15
e 58-59) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo
hotel): € 20.

N
voli da Milano Malpensa, Verona, Bologna,
Roma Fiumicino, Bergamo, Torino,
Pisa, Napoli e Bari vedi pag. 16.

HAMMAMET,
SOUSSE E MAHDIA
pag 40
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Città ricche di fascino e splendidi edifici, spiagge candide, mare turchese, mercati odorosi e variopinti, ottima cucina e svariate opportunità di divertimento: la costa tunisina ha davvero tanto da offrire ai viaggiatori, per la versatilità dei suoi paesaggi come per il
patrimonio architettonico e culturale lasciato in eredità dalle diverse popolazioni che si sono avvicendate nei secoli, berberi, fenici,
romani, bizantini, arabi, ottomani, spagnoli e francesi.
Di fronte al Golfo omonimo, Hammamet è una città dall’atmosfera assai animata, frequentata da turisti di ogni nazionalità. Ospita
una bellissima medina con stretti vicoli e giardini fioriti, che culmina nella kasbah, imponente fortezza che domina il territorio, un
souq traboccante di tessuti, tappeti, gioielli e oggetti di artigianato locale, un Museo del costume con esposizioni di abiti tradizionali
e da cerimonia. Per una cena tipica fermatevi al rinomato “Chez Achour” nei pressi della medina vecchia o al “Barberousse”, dove
assaggiare le specialità locali. Intorno al quartiere storico si sviluppa la parte moderna, costellata di boutiques e locali di ogni genere.
A pochi chilometri, gli appassionati di archeologia apprezzeranno il sito romano di Pupput, mentre i nottambuli si diletteranno presso
il porto turistico di Yasmine Hammamet, vera e propria area di loisirs tra hotel, ristoranti come “Le Voilier”, night club e discoteche,
tra le più rinomate “Oasis”, “Calypso” e “Havana”, in grado di soddisfare ogni preferenza.
Scendendo lungo la costa del Golfo di Hammamet, si incontrano in rapida successione le località più frequentate e vivaci della Tunisia:
la moderna e modaiola Port el Kantaoui, Sousse con la splendida medina e la vita notturna trascinante, Monastir, dove ammirare il
ricco centro storico e la posizione panoramica su una penisola tra due golfi, la graziosa e tranquilla Mahdia, antica capitale, arrampicata
su un promontorio circondato da un mare cristallino.
Dirigendosi verso l’interno, alla volta del deserto, si incontra Kairouan. Quarta città santa per importanza nel mondo islamico, rappresenta il gioiello più prezioso dell’architettura tunisina ed è dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Tra i numerosi edifici
religiosi spicca la Grande Moschea di Sidi Oqba.
Da Hammamet, risalendo verso nord, è facilmente raggiungibile la capitale Tunisi, con gli ampi boulevard, i monumenti storici, la
prestigiosa collezione di mosaici romani al Museo del Bardo e i numerosi festival artistici e culturali. A pochi chilometri sorge il villaggio
di Sidi Bou Said, un affascinante labirinto di vicoli di case bianche con porte e finestre dipinte d’azzurro.

oschea di

grande m

sousse

MAHDIA

club thapsus HHH
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CHE NE DICE MARGÒ: il complesso è da tempo presente e molto conosciuto
nel mercato italiano. È apprezzato soprattutto per la sua straordinaria posizione
direttamente a ridosso della meravigliosa, lunga e profonda spiaggia di sabbia bianca
e fine di Mahdia. La struttura, seppure ancora molto semplice ed essenziale, è stata
completamente rinnovata nel 2008 ed offre anche un ricco trattamento tutto incluso
e numerose opportunità di sport per i più attivi. Degna di nota, per Margò, la facilità
con cui si può raggiungere l’affascinante medina di Mahdia, ricca di storia per essere
stata l’antica capitale durante la dinastia dei Fatimidi, fondatori della città del Cairo.
Pur essendo la località molto tranquilla, nella zona commerciale, raggiungibile in due
minuti di taxi o con una breve passeggiata, si trovano alcune discoteche e qualche
interessante ristorante. Assolutamente da non perdere, con un’escursione anche solo
di mezza giornata, la visita di El Jem, anfiteatro romano del 230 a.C., dall’immenso
valore archeologico e dove sono state girate alcune scene del film Il Gladiatore.
Dove siamo: Mahdia, direttamente sulla spiaggia, a 2 km dall’area commerciale, 7 dal
centro storico nell’antica medina e a 45 dall’aeroporto di Monastir e 95 da quello di
Enfidha e a circa 46 da El Jem. Fermata bus di fronte all’hotel con passaggi ogni 30 minuti
per Mahdia, Sousse e Monastir.
La spiaggia: lunga e profonda, di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni e lettini
a disposizione (teli mare non disponibili).
Le camere: 371 camere doppie, triple o quadruple, tutte dotate di servizi privati, aria
condizionata ( a orari prestabili), telefono, tv con canali italiani, terrazza o balcone. Vista
mare, con supplemento. A pagamento, cassetta di sicurezza in reception. Connessione
wifi gratuita in reception e in piscina. Sono disponibli, con supplemento, camere vista
mare.
Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet con terrazza aperta in estate, un
ristorante à la carte, un barbecue pizzeria a bordo piscina a pagamento e uno snack bar
in spiaggia (aperto dal 1 giugno). Un Terrazza bar, un caffé turco e a pagamento un lobby
bar, un american bar, un bar in discoteca e La Cabana House.
Servizi: 3 piscine, di cui una interna riscaldata (durante la stagione invernale), una piscina
esterna e una per bambini, con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili).
Connessione wi-fi gratuita in reception e in piscina, area giochi per bambini, minizoo,
parcheggio e discoteca. A pagamento, lavanderia, servizio medico, parrucchiere, centro
benessere, massaggi, sauna, bagno turco, negozio di souvenir, videogiochi, biliardo, internet
point (50 Tud/settimana), noleggio auto. Uno staff di animazione internazionale parlante
anche italiano organizza giochi e attività sportive durante il giorno e spettacoli serali.
Sport: minigolf, ping pong, tiro con l’arco, acquagym, aerobica, basket, beach volley,
pallavolo. A pagamento: palestra, tennis (8 campi), windsurf, diving e sci d’acqua.
speciale

speciale

tutto single
incluso

speciale

4

amici
insieme

speciale

under

30

speciale

over

60

speciale

speciale

1 adulto 1 adulto
+
+
1 bambino 2 bambini

speciale

Wi-Fi
free

speciale

mezza
pensione
libera

mahdia

a partire da

€ 249
PRODOTTO
FINANZIABILE CON
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Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet nel ristorante principale con consumo illimitato in
bicchiere di acqua, soft drink, vino locale e birra
- cena a lume di candela una volta a settimana su prenotazione dalle 18.30 alle 21 al
ristorante à la carte
- snack dalle 10 alle 11 e pizza e pasta dalle 11 alle 16 allo Snack Bar
- snack dalle 16 alle 17 al Terrazza Bar
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, té alla menta e caffè turco dalle 16 a mezzanotte
presso il Cafè Turco
- consumo illimitato di acqua, succhi, vino locale e soft drink serviti al bicchiere dalle
9 alle 17 presso il bar sulla spiaggia e dalle 11 alle 16 presso lo snack bar anche con
birra. Dalle 9 a mezzanotte presso il Terrazza Bar anche cioccolata calda, thè, caffè
americano e liquori locali

mahdia

CLUB THAPSUS (((
Cod. 68602
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HB

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
quota base
quota base
7 notti
7 notti
Partenze
under 30
under 30
da MI, BO,
da MI, BO,
dal - al
over
60
over 60
VR, BG, NA1
VR, BG, NA1

Partenze
dal - al
01/05 - 04/06

249

235

31/07 - 06/08

519

498

05/06 - 11/06

298

284

07/08 - 13/08

589

568

12/06 - 25/06

319

305

14/08 - 20/08

529

508

26/06 - 02/07

329

315

21/08 - 27/08

429

415

03/07 - 09/07

349

335

28/08 - 03/09

339

325

10/07 - 23/07

369

355

04/09 - 10/09

299

285

24/07 - 30/07

429

415

11/09 - 13/10

269

255

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

rid. 3° pax
rid.
notte notte extra/
rid
bambino
suppl.
rid.
2°/3° pax
extra/ solo hotel
3° pax
7/14 anni e
camera 3°/4° pax
2/14 anni
solo
under 30
bambino
4° pax bambino
singola adulto
con 1 adulto
2/7 anni
hotel
over 60
2/14 anni

01/05 - 01/06

18

17

gratis

-3

-11

-5

-5

02/06 - 08/06

18

17

3

-3

-11

-5

-5

09/06 - 30/06

22

21

6

-4

-13

-6

-6

01/07 - 06/07

22

21

6

-4

-13

-6

-6

07/07 - 13/07

27

26

9

-5

-16

-8

-8

14/07 - 27/07

30

29

15

-5

-18

-9

-9

28/07 - 03/08

39

37

15

-7

-24

-12

-12

04/08 - 17/08

44

42

18

-7

-26

-13

-13

18/08 - 24/08

35

33

12

-6

-20

-10

-10

25/08 - 31/08

31

30

9

-5

-18

-9

-9

01/09 - 07/09

27

26

6

-4

-15

-7

-7

08/09 - 14/09

20

19

6

-3

-12

-6

-6

15/09 - 28/09

20

19

3

-3

-12

-6

-6

29/09 - 13/10

20

19

gratis

-3

-12

-6

6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Riduzione per partenze da Roma: € 30 – Supplemento per partenze da altri aeroporti: € 20. Riduzione mezza pensione: € 6. Supplemento vista mare: € 2. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal
24/7 al 3/9, vd. p. 63). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti
con volo speciale ITC): € 40 (€ 100 per partenze dal 1 al 18/8, € 70 dal 19 al 25/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15 e 58-59)
– Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 18 (€ 23 da
aeroporto di Enfidha).

SOUSSE

appartamenti e hotel tej marhaba

/ ((((
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CHE NE DICE MARGÒ: hotel storico di Sousse, prestigioso e conosciutissimo sul
mercato italiano. È situato in posizione strategica nel pieno centro della città, a pochi
passi dalla suggestiva e vivacissima passeggiata lungomare, la rinomata “Corniche”,
che si affaccia sull’altrettanto famosa spiaggia di Boujaafar, punto di orgoglio della città,
con il suo bellissimo mare color turchese. La struttura, fino a qualche anno fa una
delle più esclusive di Sousse, si divide in due sezioni. Il blocco centrale, disponibile
con supplemento, si compone di camere standard, è tutto raccolto attorno alla
bella piscina centrale, è curato, confortevole e conserva ancora molto fascino ed
eleganza, soprattutto grazie ai suoi meravigliosi giardini, la buona musica soffusa
e tanto di servizio bar fin sotto all’ombrellone in piscina. Una seconda sezione è
composta da appartamenti, monolocali o bilocali assegnati in funzione del numero
di occupanti, situati in un’ala separata del complesso, a 100 m dal corpo centrale. Si
tratta di sistemazioni più spaziose, decisamente più semplici ed essenziali, ma che
possono beneficiare di tutti i servizi del complesso. La spiaggia privata ed esclusiva
dell’hotel dista solo 150 metri dagli appartamenti e 200 dal corpo centrale ed è
raggiungibile con una breve passeggiata lungo un comodo sentiero subito oltre la
strada. Vasta l’offerta di servizi, con tutto incluso anche in spiaggia e due ristoranti a
disposizione, uno a buffet e uno à la carte. Da segnalare anche la relativa vicinanza
della suggestiva Medina, raggiungibile anch’essa a piedi, perfettamente conservata
all’interno delle sue antiche mura e dominata dall’alto dall’imponente Kasbah che
sovrasta monumenti di grande valore come il Ribat, risalente al VIII secolo, e la
Grande Moschea, entrambe visitabili con pochi dinari. Non perdetevi una passeggiata
fra le sue inestricabili e fitte viuzze, ricche di bancarelle di artigianato locale ed altri
negozi di ogni tipo. Per gli amanti della vita notturna è bene ricordare che Sousse
è una delle più grandi città della Tunisia e certamente la più vitaiola. Basti dire che a
soli 600 metri dall’hotel si trova il Bora Bora, una delle discoteche all’aria aperta più
rinomate della Tunisia nonché una delle più grandi di tutto il continente! Nel raggio
di 200 metri dall’hotel troverete anche altri locali moderni e frequentatissimi come
il Living, con musica techno-house ed elettronica, il Vanilla ed il Goldrush. Gli amanti
della buona cucina avranno di che sbizzarrirsi fra le numerose opportunità offerte
dalla città. Fra queste Margò vi segnala il Caruso, a 200 metri, ottimo ristorante
italiano della Corniche, direttamente sul lungomare, e Le Saloon, proprio sotto gli
appartamenti, un ristorante a tema all’aperto
con un simpatico ambiente country e annessa
discoteca. Di fianco all’hotel si trova anche
un altro ottimo ristorante italiano dal nome
molto evocativo, Una Storia della Vita.
speciale

speciale

1 adulto 1 adulto
+
+
1 bambino 2 bambini
speciale

speciale

tutto
incluso

amici
insieme

4

speciale

Wi-Fi
free
speciale

under

30

speciale

mezza
pensione
libera

con voucher
speciale

over

60

Dove siamo: Sousse, in pieno centro, a 150 m
dalla spiaggia, 250 dalla passeggiata lungomare,
1 km dalla medina, 5 dalla Marina di Port El
Kantaoui e 20 dall’aeroporto di Monastir e 35
da quello di Enfidha.
La spiaggia: lunga e profonda spiaggia privata
di sabbia chiara e fine (a 150 m), attrezzata con
lettini e ombrelloni a disposizione dei clienti.
Teli mare non disponibili.

appartamento

sousse

a partire da

€ 268
PRODOTTO
FINANZIABILE CON
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appartament

o

/

Le camere/Gli appartamenti: 350 camere e 80 appartamenti. Tutti dispongono
di balcone, servizi privati, asciugacapelli (su richiesta), aria condizionata e tv satellitare.
Connessione wi-fi gratuita presso la reception e la piscina del corpo centrale. Le camere
sono disponibili con supplemento. Gli appartamenti, molto più semplici ed essenziali,
si trovano a 100 m dal blocco centrale e si dividono in monolocali, assegnati in caso di
2 occupanti, e bilocali assegnati in caso di 3 o 4 occupanti, con camera da letto separata e salotto con doppio divano letto. Tutti dispongono inoltre di angolo cottura con
minifrigo. A pagamento, cassetta di sicurezza presso la reception del blocco centrale
(7Tud/settimana).

APPARTAMENTI E HOTEL
TEJ MARHABA
/ HHHH    Cod. 81075
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet “Kheima” e un ristorante barbecue
con, pasta e pizza vicino alla piscina. Un bar centrale “Le Paradise” e uno in spiaggia con
trattamento tutto incluso. A pagamento un american bar “Le Clair de Lune”, un bar con
specialità tedesche “Le Bistrot”, un english bar “Rose and Crown”, un caffè moro “Tej
Mahal” in stile indiano e “Le Cascade” all’interno dell’annesso centro commerciale. I clienti
Margò in mezza pensione disporranno di 7 voucher (tanti quanti i giorni di soggiorno)
spendibili liberamente per pranzo o cena nel corso della vacanza (anche due nello stesso
giorno), avvisando la reception con un giorno di preavviso.
Servizi: una grande piscina esterna ed una interna (aperta in inverno), con area dedicata
ai bambini, attrezzata con lettini, ombrelloni e materassini a disposizione. Sala riunioni,
connessione wi-fi gratuita in reception e in piscina, parcheggio. A pagamento, ufficio
cambio valute, centro commerciale, parrucchiere, servizio lavanderia, biliardo, internet
point, possibilità di autonoleggio su richiesta alla reception. Uno staff di animazione
locale, parlante anche italiano, organizza giochi e attività sportive durante il giorno e
spettacoli serali.
Sport: palestra, ping-pong, aquagym, aerobica, beach volley. A pagamento, tennis (7
Tud p/h). Nelle vicinanze, a pagamento, possibilità di sport acquatici motorizzati.
Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet Kheima con
consumo illimitato in bicchiere di acqua,
soft drink, vino e birra locale
- possibilità di pranzo presso il ristorante barbecue aperto per pizze, paste e zuppe
- possibilità di late breakfast fino a mezzogiorno presso il ristorante barbecue
- consumo illimitato in bicchiere di acqua,
soft drink, vino, birra e bevande alcoliche e
analcoliche nazionali, thibarine e whisky dalle
10 alle 24 presso il bar principale e dalle 10
alle 18 presso il beach bar
- snack presso il ristorante barbecue dalle 14:30
alle 17 con sandwich, pizza, pasta e gelato
- snack dalle 16 alle 18 con crepe, brioche e

pag 45

sousse

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
quota base
quota base
7 notti
7 notti
Partenze
under 30
under 30
da MI, BO,
da MI, BO,
dal - al
over
60
over 60
VR, BG, NAQ
VR, BG, NAQ

Partenze
dal - al
01/05 - 04/06

268

261

07/08 - 13/08

599

585

05/06 - 11/06

298

291

14/08 - 20/08

549

535

12/06 - 09/07

319

312

21/08 - 27/08

439

425

10/07 - 23/07

349

335

28/08 - 03/09

329

315

24/07 - 30/07

398

384

04/09 - 10/09

289

282

31/07 - 06/08

519

505

11/09 - 13/10

268

261

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
dal - al

notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel
under 30
over 60

rid.
rid.
rid.
suppl.
2°/3° pax
3°/4° pax
camera 3°/4° pax
2/14 anni
bambino
singola adulto
2/14 anni con 1 adulto

01/05 - 08/06

20

20

9

-2

-7

-7

09/06 - 13/07

23

23

15

-3

-8

-8

14/07 - 27/07

30

29

15

-4

-10

-10

28/07 - 03/08

36

35

15

-4

-12

-12

04/08 - 17/08

43

42

15

-5

-14

-14

18/08 - 24/08

37

36

15

-4

-12

-12
-10

25/08 - 31/08

31

30

15

-4

-10

01/09 - 07/09

26

26

9

-3

-8

-8

08/09 - 13/10

20

20

9

-2

-7

-7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Riduzione per partenze da Roma: € 30 – Supplemento per partenze da altri
aeroporti: € 20. Riduzione mezza pensione + 1/2 acqua e 1/4 vino: € 4. Supplemento camera standard: € 2 (€ 4 dal 14/7 al 31/8). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9, vd. p. 63).
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale
ITC): € 40 (€ 100 per partenze dal 1 al 18/8, € 70 dal 19 al 25/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15
e 58-59) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo
hotel): € 13 (€ 15 da aeroporto di Enfidha).

dolci

N
voli da Milano Malpensa, Bergamo, Verona,
Bologna, Torino, Pisa e Roma Fiumicino, vedi pag. 16.
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club omar khayam ((( Plus
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CHE NE DICE MARGÒ: ottimo resort, molto curato e con standard di qualità e
servizio decisamente superiori rispetto alla sua categoria ufficiale, tranquillamente consigliabile anche alla clientela più esigente. È da tempo molto conosciuto ed apprezzato
dal mercato italiano e nel 2013 è stato completamente rinnovato. Dispone di ampi
spazi comuni immersi in ampi e gradevoli giardini di palme, con un bel complesso di
piscine affacciate direttamente sulla meravigliosa spiaggia di sabbia fine di Hammamet
Nord, certamente una delle più belle di tutta la costa tunisina, praticamente priva di
qualsiasi problema di alghe. Ricchissimo il programma tutto incluso con ben quattro
diverse opzioni per i pasti che includono anche pasti leggeri sulle bellissime e rilassanti
terrazze vista mare di cui dispone il resort. I più sportivi avranno a disposizione ogni
genere di attrezzature per le più svariate e avranno accesso anche al nuovo centro
acquatico dotato di scivoli per tutti i gusti e tutte le età. Da segnalare l’ottimo e curatissimo centro di balneoterapia Khayam Wellness Center in grado di offrire ogni genere
di trattamento benessere, hammam, gommage, idromassaggio, circuito doccia caldo
e freddo, docce a getto, trattamenti con argilla, massaggi agli oli essenziali, shiatsu,
ayurvedici, orientale a 4 mani, fish massage, riflessologia plantare, crioterapia, bagni al
latte e alle spezie, bagni giapponesi, bagni ai fiori di Bali, trattamenti viso vari, manicure,
pedicure e parrucchiere. Il centro di Hammamet, con la sua suggestiva medina, dista
solo pochi chilometri ed è raggiungibile in pochi minuti di taxi, mentre con una breve
passeggiata si raggiungono le più vicine aree commerciali con negozi, locali e ristoranti
per gli amanti della vita notturna. Margò vi ricorda infine che ci troviamo a meno di
cento chilometri da attrazioni di fama mondiale facilmente raggiungibili in poco più
di un’ora con un’auto a noleggio. Fra queste, i siti archeologici di Cartagine o El Jem,
piuttosto che l’antico villaggio di Sidi Bousaid, Patrimonio dell’Unesco.
Dove siamo: Hammamet Nord, direttamente sulla spiaggia, a 100 m dall’area commerciale,
6 km dal centro e da Nabeul, 50 km dall’aeroporto di Enfidha e 100 da quello di Monastir.
Fermata bus a 150 m con collegamenti ogni mezz’ora per il centro.
La spiaggia: molto ampia, con sabbia fine e attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare
a disposizione (materassini a pagamento).

speciale

speciale

1 adulto 1 adulto
+
+
1 bambino 2 bambini
speciale

speciale
tutto single
incluso

speciale

Wi-Fi
free
speciale

4

amici
insieme

Le camere: 360 camere divise in doppie, triple e quadruple, con servizi privati,
aria condizionata, telefono, tv satellitare
con alcuni canali italiani (Rai1, Rai2 e Canale5) e balcone o terrazza. A pagamento,
asciugacapelli (3Tud/giorno), cassette di
sicurezza presso la reception (3Tud/giorno)
e minifrigo (5Tud/giorno). Connessione wifi
gratuita nelle aree comuni.
Ristoranti e Bar: un ristorante principale a
buffet, l’Ulysse, per colazione, pranzo e cena.
Un barbecue, La Brise, vicino alla piscina e a
ridosso della spiaggia disponibile per pranzi
leggeri con buffet di paste, insalate e carne alla

hammamet

a partire da

€ 329
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griglia. A pagamento, un ristorante tematico sulla spiaggia (ogni giorno un tema diverso) con
servizio al tavolo, il Beach Club. 2 snack bar, fra cui sempre La Brise con sandwich, pizza
e pasta dalle 16 alle 18 e dalle 22 alle 24 e Lo Scivolo, nella zona del centro acquatico,
con pizza e sandwich per pranzo. 4 bar fra cui il Coco Bar centrale (h.16/h.23, disco bar
a pagamento dalle 23), il Bar Piscina (h.10/h.24), il Bar Scivolo (h.10/h.18) e il bar sulla
spiaggia (h.10/h.18). Un caffè moresco a pagamento.

CLUB OMAR KHAYAM ((( Plus
Trattamento: TUTTO INCLUSO

Servizi: 6 piscine, di cui una grande per adulti e una per bambini affacciate sulla spiaggia,
una coperta e riscaldata presso il Khayam Wellness Center (chiusa dal 15/6 al 15/9), e
3 all’interno di un grosso centro acquatico di cui una per adulti, una per bambini e una
con grandi scivoli anche per bambini, tutte attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare
a disposizione. Parcheggio, sala tv, anfiteatro, area giochi per bambini e connessione wifi
gratuita nelle aree comuni. A pagamento, sale riunioni, centro congressi, servizio medico
(su richiesta), lavanderia, parrucchiere, negozi di souvenir, videogiochi, calciobalilla, biliardo,
internet point, noleggio auto e centro di balneoterapia Khayam Wellness Center con cure
umide e secche, massaggi, hammam, sauna ed estetista. Uno staff di animazione locale
parlante anche italiano organizza giochi, corsi di ballo, corsi di lingua ed attività sportive
durante il giorno e spettacoli serali.

01/05 - 04/06

329

07/08 - 13/08

669

05/06 - 11/06

349

14/08 - 20/08

649

12/06 - 25/06

369

21/08 - 27/08

539

26/06 - 09/07

449

28/08 - 03/09

379

10/07 - 23/07

479

04/09 - 10/09

349

24/07 - 30/07

512

11/09 - 13/10

339

31/07 - 06/08

599

Sport: palestra, 3 campi da tennis (un’ora al giorno gratuita, attrezzatura con cauzione),
minigolf, ping pong, freccette, tiro con l’arco, beach volley, beach soccer, aerobica, acquagym, windsurf, vela, catamarano, pedalò e canoa. A pagamento, sci nautico, paracadute
ascensionale, passeggiate a cavallo e banana boat.
Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale Ulysse, con consumo
illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino locali
- late breakfast dalle 9.30 alle 11 presso il bar centrale Coco o presso il bar in piscina
- possibilità di un pranzo e una cena tematica à la carte presso il ristorante sulla spiaggia
Beach Club (una volta per soggiorno e su prenotazione)
- possibilità di pranzo leggero con buffet
di paste, insalate, carne e pesce alla griglia presso il barbecue La Brise in piscina
vicino alla spiaggia
- possibilità di pranzo leggero (dal 1/7 al
30/9) con pizza e sandwich presso lo
snack bar Lo Scivolo nell’area del centro
acquatico
- consumo illimitato in bicchiere di acqua,
soft drink, tè, caffè americano e bevande alcoliche locali (birra, vino e liquori
tradizionali) dalle 10 alle 24 secondo
gli orari di apertura di ciascuno
- pizza, pasta e patatine dalle 16 alle
18 e dalle 22 alle 24 presso lo snack
bar La Brise

hammamet

Cod. 82121

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
7 notti Partenze
7 notti
da MI, BO, dal - al
da MI, BO,
VR, BG, NA1
VR, BG, NA1

Partenze
dal - al

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
dal - al

notte extra/
solo hotel

rid
rid
rid.
suppl.
rid.
3° pax
4° pax
2°/3° pax
camera 3°/4° pax
bambino bambino
2/12 anni
singola adulto
2/12 anni 2/12 anni con 1 adulto

01/05 - 06/05

29

gratis

-4

-21

-10

-10

07/05 - 08/06

29

gratis

-4

-21

-10

-10

09/06 - 29/06

29

12

-4

-21

-10

-10

30/06 - 13/07

44

12

-6

-32

-16

-16

14/07 - 27/07

47

17

-7

-35

-17

-17

28/07 - 03/08

50

20

-7

-36

-18

-18

04/08 - 17/08

55

23

-7

-38

-19

-19

18/08 - 24/08

55

23

-7

-38

-19

-19

25/08 - 31/08

47

20

-6

-32

-17

-16

01/09 - 07/09

31

12

-4

-22

-11

-11

08/09 - 13/10

29

gratis

-4

-22

-11

-11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Riduzione per partenze da Roma: € 30 – Supplemento per partenze da altri
aeroporti: € 20. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20
(fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9, vd. p. 63). Supplemento per soggiorni di due
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 100 per partenze dal 1 al
18/8, € 70 dal 19 al 25/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15
e 58-59) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo
hotel): € 18 (€ 16 da aeroporto di Enfidha).

N
voli da Milano Malpensa, Bergamo, Verona,
Bologna, Torino, Pisa e Roma Fiumicino, vedi pag. 16.
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CHE NE DICE MARGÒ: storico 4 stelle di Hammamet, un pò segnato dal
tempo ma ancora elegante e suggestivo. È immerso fra rigogliosi giardini di
palme all’interno di un ampio parco di ben otto ettari che si estende fino
a una bella spiaggia di sabbia chiara e fine, molto lunga, bagnata da acque
cristalline e tranquille sulla quale si affaccia una gradevole piscina di acqua
salata. Il parco è tagliato in due dalla strada, l’hotel si trova quindi in seconda
linea ma è collegato alla spiaggia da un piacevole sottopasso privato fra il
verde. All’interno del complesso si trova un nuovissimo acqua park con
8 grandi scivoli inaugurato nel 2013 e a disposizione degli ospiti. Punto di
eccellenza della struttura è però il suo famosissimo ed esclusivo centro di
talassoterapia Jean Klébert, affacciato sul mare. Il centro si estende su una
superficie di 15.000 metri quadrati, dispone di ben 83 eleganti cabine, quasi
tutte vista mare, per i più svariati trattamenti e tipi di massaggio. È considerato uno dei più grandi ed attrezzati di tutta l’area mediterranea. Ospita
anche 4 piscine di cui 3 con acqua di mare, centri spa con idromassaggi,
fitness center e innumerevoli aree relax. I clienti Margò avranno diritto
ad un ingresso gratuito con utilizzo dell’hammam, dell’idromassaggio e di
una piscina riscaldata con acqua di mare. Potranno inoltre acquistare in
loco, ad un prezzo molto agevolato, un pacchetto benessere di 3 giorni
con due trattamenti e un massaggio a scelta ogni giorno.
Dove siamo: Hammamet Nord, sulla spiaggia, a 700 m dalla zona commerciale, 5 km dal centro città, 100 dall’aeroporto di Monastir e 50 da quello di
Enfidha. Fermata bus a 800 m con collegamenti ogni ora circa per il centro.
La spiaggia: lunga, profonda, con sabbia chiara e fine e ombrelloni e lettini
a disposizione dei clienti (teli mare a pagamento, 1 Tud/giorno).
Le camere: 350 camere doppie o triple, tutte vista mare con terrazza o balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata centralizzata, tv LCD satellitare
e minifrigo e. A pagamento, cassetta di
sicurezza (5 Tud/giorno). Connessione
wifi gratuita nelle aree comuni.

speciale

speciale

1 adulto 1 adulto
+
+
1 bambino 2 bambini
speciale

tutto
incluso

speciale

mezza
pensione
libera

speciale

Wi-Fi
free
speciale

over

60

Ristoranti e Bar: 4 ristoranti, di cui
uno principale a buffet con terrazza
all’aperto Ulysse e 2 con servizio à la
carte a pagamento aperti per pranzo
e cena, l’Alhambra, con cucina tradizionale tunisina e il Paillotte sul mare.
In bassa stagione i pasti sono serviti a
buffet presso un quarto ristorante vista
mare, il Mareva che invece resta chiuso
in alta stagione. Uno snack bar pizzeria
a pagamento che offre pasti leggeri nei

centro di talassoterapia

hammamet

a partire da

€ 319
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pressi della piscina. 5 bar di cui uno principale, il Mango Bar e uno in spiaggia,
La Buvette, inclusi nel trattamento tutto incluso, e altri 3 a pagamento, il piano
bar Green Bar, il bar in piscina Blue Lagoon e il disco bar Las Vegas. Un caffè
moresco Le Calife a pagamento.

NAHRAWESS HOTEL &
THALASSO RESORT ((((
Cod. 82122
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HB

Servizi: 4 piscine, di cui una con grande acqua park con 8 scivoli, una con
acqua di mare in spiaggia, una per bambini e una coperta e riscaldata in inverno.
Lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare a pagamento, 1 Tud/giorno).
Sala tv, area giochi per bambini, discoteca Las Vegas aperta anche ad esterni
e parcheggio. A pagamento, lavanderia, biliardo, videogiochi, servizio medico
(su richiesta), babysitter, negozio di souvenir. L’hotel ospita, inoltre, il centro
di talassoterapia Jean Klébert con ben 83 cabine per trattamenti di ogni tipo,
cure umide e secche, bagno turco, spa, massaggi vari, sauna, parrucchiere/
estetista e 4 piscine con acqua di mare riscaldate e non, di cui una con passaggio
all’esterno. Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.

Partenze
dal - al

Sport: palestra, campo da tennis in cemento, ping-pong, aquagym e beach
volley. A pagamento, 2 campi da squash, windsurf, sci nautico e vela.
Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet Ulysse, con
consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino locale
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino locali, tè, caffè
americano, bevande alcoliche locali (whisky, vodka e gin) dalle 10 alle 23
presso il bar Mango e dalle 10 alle 17 presso il bar in spiaggia La Buvette
- crêpe, pasticcini, pizza e gelato per bambini dalle 16 alle 17 presso la pizzeria
Speciale Pacchetto Benessere (3 giorni):
€ 130 da pagarsi in loco
I clienti Margò avranno la possibilità di acquistare in loco un
pacchetto benessere dedicato
della durata di 3 giorni al prezzo
speciale di soli € 130. Il pacchetto
comprenderà 2 trattamenti e un
massaggio al giorno, ciascuno a
libera scelta del cliente.
NB: I clienti Margò avranno comunque a disposizione un ingresso
gratuito per soggiorno al centro di
talassoterapia con utilizzo di hammam, idromassaggio e piscina con
acqua di mare riscaldata.

hammamet

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
7 notti quota base Partenze
7 notti quota base
da MI, BO,
da MI, BO,
over 60 dal - al
over 60
VR, BG, NA1
VR, BG, NA1

01/05 - 04/06

319

305

07/08 - 13/08

698

677

05/06 - 11/06

379

365

14/08 - 20/08

649

628

12/06 - 09/07

398

384

21/08 - 27/08

529

508

10/07 - 23/07

419

405

28/08 - 03/09

412

398

24/07 - 30/07

475

461

04/09 - 10/09

379

365

31/07 - 06/08

628

607

11/09 - 13/10

319

305

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
suppl.
camera
singola

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

notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel
over 60

01/05 - 08/06

26

25

9

-6

-20

-10

09/06 - 13/07

32

31

12

-7

-25

-12

14/07 - 27/07

35

34

18

-8

-27

-13

28/07 - 03/08

39

38

19

-9

-30

-15

04/08 - 17/08

59

57

50

-12

-43

-21

18/08 - 24/08

56

54

48

-12

-41

-20

25/08 - 31/08

46

45

18

-10

-34

-17

01/09 - 07/09

37

36

12

-8

-27

-13

08/09 - 14/09

32

31

12

-7

-25

-12

15/09 - 13/10

26

25

9

-6

-20

-10

dal - al

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Riduzione per partenze da Roma: € 30 – Supplemento per partenze da altri
aeroporti: € 20. Riduzione mezza pensione: € 6. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20 (fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9, vd. p. 63).
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale
ITC): € 40 (€ 100 per partenze dal 1 al 18/8, € 70 dal 19 al 25/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15
e 58-59) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo
hotel): € 18 (€ 16 da aeroporto di Enfidha).

N
voli da Milano Malpensa, Bergamo, Verona,
Bologna, Torino, Pisa e Roma Fiumicino, vedi pag. 16.
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CHE NE DICE MARGÒ: buon 4 stelle che gode di un’ottima posizione,
all’interno di un ampio e curato giardino e a ridosso di una bellissima e
profonda spiaggia di sabbia chiara e fine. L’hotel e’ ideale anche per chi cerca
animazione e vita notturna visto che nel raggio di 500 metri si trovano tre
discoteche molto rinomate e divertenti come l’Havana, l’Oasis e il Calypso
e un paio di disco pub interessanti quali l’Eurobar e il British Bar. Da non
perdere anche il ristorante Le Duo, sempre a pochi passi dall’hotel. Con
due o tre euro e cinque minuti di taxi si raggiungono anche il vivacissimo
centro cittadino o l’animata zona turistica di Hammamet Yasmine, entrambi
ricchi di proposte per lo shopping o per lo svago serale.
Dove siamo: Hammamet Nord, direttamente sulla spiaggia, a 300 m dalla
zona commerciale, 4 km dalla zona turistica di Yasmine Hammamet, 5 km
dal centro città, 100 km dall’aeroporto di Monastir e 50 da quello di Enfidha.
Fermata bus a 500 m con collegamenti ogni mezz’ora per Nabeul e Tunisi.
La spiaggia: di sabbia bianca e attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare disponibili a pagamento, 20 dinari a settimana). A pagamento,
materassini (circa 3 dinari al giorno).
Le camere: 190 camere che possono ospitare fino a 4 occupanti adulti, dotate
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (dal 15/6 al 15/9), telefono,
tv satellitare con canali italiani (telecomando su cauzione 40 dinari a settimana)
e terrazza o balcone. Connessione wi-fi gratuita in reception e presso il bar
principale. A pagamento, minifrigo (su richiesta 5 dinari al giorno) e cassetta
di sicurezza presso la reception (10 dinari a settimana).
Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet, uno à la carte, a pagamento, “Le Duo” e due bar, uno principale ed uno in spiaggia a pagamento,
aperto solo in estate.

speciale

tutto
incluso

speciale

mezza
pensione
libera

speciale

speciale

single

4

amici
insieme

speciale

under

30

speciale

over

60

speciale

1 adulto
+
2 bambini

speciale

animali
domestici

speciale

Wi-Fi
free

hammamet

a partire da

€ 289
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Servizi: una piscina interna (aperta solo d’inverno) ed una esterna per adulti
con area riservata ai bambini, attrezzate con lettini e ombrelloni a disposizione
(teli mare disponibili su cauzione o a pagamento, 20 dinari a settimana). Sala
tv con un canale italiano, connessione wi-fi gratuita in reception e presso il bar
principale e area giochi per bambini. A pagamento, servizio medico, negozio
di souvenir, ufficio cambio, videogiochi, biliardo, internet point, discoteca, noleggio auto, centro benessere, massaggi, sauna, bagno turco e idromassaggio.
Un’equipe di animazione internazionale con personale parlante anche italiano
organizza giochi e attività sportive durante il giorno e spettacoli serali. L’hotel
accetta animali di piccola taglia su richiesta (inferiori a 5 kg).
Sport: ping-pong, aerobica, aquagym e beach volley. Nelle vicinanze, a
pagamento, possibilità di praticare winsurf, vela, catamarano e sci d’acqua.
Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet. Durante il
pranzo e la cena consumo illimitato in bicchiere di acqua e soft drink
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, tè e caffé americano
dalle 11 alle 23 presso il bar principale e dalle 11 alle 18 presso il bar sulla
spiaggia
- snack dalle 16 alle 17 presso il bar principale

hammamet

HOTEL HAMMAMET REGENCY ((((
Cod. 78647
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HB

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
quota base
quota base
7 notti
7 notti
Partenze
under 30
under 30
da MI, BO,
da MI, BO,
dal - al
over
60
over 60
VR, BG, NA1
VR, BG, NA1

Partenze
dal - al
01/05 - 04/06

289

275

07/08 - 13/08

649

628

05/06 - 11/06

349

335

14/08 - 20/08

598

577

12/06 - 09/07

369

355

21/08 - 27/08

479

458

10/07 - 23/07

389

375

28/08 - 03/09

365

351

24/07 - 30/07

449

428

04/09 - 10/09

339

325

31/07 - 06/08

569

548

11/09 - 13/10

299

285

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
dal - al

notte notte extra/
extra/ solo hotel
solo
under 30
hotel
over 60

rid
rid
rid.
suppl.
rid.
3° pax
4° pax
2°/3° pax
camera 3°/4° pax
bambino bambino
2/12 anni
singola adulto
2/12 anni 2/12 anni con 1 adulto**

01/05 - 08/06

22

21

gratis

-4

-16

-8

-8

09/06 - 13/07

29

28

6

-6

-22

-11

-11

14/07 - 27/07

31

30

7

-7

-24

-12

-12

28/07 - 03/08

40

38

9

-9

-30

-15

-15

04/08 - 17/08

50

48

9

-11

-36

-18

-18

18/08 - 24/08

44

42

9

-9

-32

-16

-16

25/08 - 31/08

35

34

9

-7

-25

-12

-12

01/09 - 14/09

27

26

gratis

-6

-20

-10

-10

15/09 - 13/10

23

22

gratis

-5

-17

-8

-8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Riduzione per partenze da Roma: € 30 – Supplemento per partenze da altri
aeroporti: € 20. Riduzione mezza pensione: € 4. **Offerta applicabile solo in caso di
1 adulto + 2 bambini. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo):
€ 20 (fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9, vd. p. 63). Supplemento per soggiorni
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 100 per partenze
dal 1 al 18/8, € 70 dal 19 al 25/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15
e 58-59) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo
hotel): € 18 (€ 16 da aeroporto di Enfidha).

N
voli da Milano Malpensa, Bergamo, Verona,
Bologna, Torino, Pisa e Roma Fiumicino, vedi pag. 16.

HAMMAMET

club el fell (((

pag 52

CHE NE DICE MARGÒ: struttura situata nella zona turistica di Hammamet Nord, affacciata direttamente sulla spettacolare spiaggia di sabbia
chiara e fine che caratterizza la zona, molto conosciuta e apprezzata per
la sua estensione (certamente una delle spiagge più belle di tutta la costa
tunisina) e la completa assenza del fenomeno delle alghe. L’hotel dispone
di camere semplici ma funzionali e appena rinnovate, che possono ospitare fino a quattro adulti e quindi adatte a gruppi di amici in cerca di una
sistemazione direttamente sulla spiaggia, con un buon rapporto qualità/
prezzo e a breve distanza dal centro turistico. Nei paraggi si trovano infatti
alcune delle discoteche più rinomate della zona come l’Havana, l’Oasis o il
Calypso, piuttosto che ristorantini tipici e negozi di ogni tipo. Chi volesse
invece assaporare ambienti più tipicamente tunisini potrà raggiungere in
pochi minuti di taxi l’antica medina nel centro storico, a soli sette chilometri,
coi suoi caratteristici bazar traboccanti di artigianato locale.
Dove siamo: Hammamet Nord, direttamente sulla spiaggia, a 2 km dall’area
commerciale, 7 dalla Medina e dal centro storico, 100 dall’aeroporto di Monastir
e 50 da quello di Enfidha. Fermata dell’autobus a 500 m con collegamenti
frequenti per il centro.
La spiaggia: molto ampia, lunga e profonda, con sabbia fine e chiara, attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione (teli mare a pagamento, 2
Tud/giorno).
Le camere: 234 camere che possono ospitare fino a 4 adulti. I clienti Margò
saranno alloggiati presso il blocco 900 che dispone di camere appena rinnovate,
tutte con balcone o terrazza, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata
e tv. Cassetta di sicurezza presso la reception. A pagamento, su richiesta,
minifrigo (5 Tud/giorno). Connessione wifi gratuita presso la reception, la
piscina e la spiaggia.
Ristoranti e Bar: un ristorante principale a buffet e, a pagamento, un ristoarante à la carte con specialità barbecue e internazionali. Tre bar, di cui uno
presso la piscina e, a pagamento, uno presso la spiaggia e un caffè moresco.
Servizi: 2 piscine, di cui una interna e una esterna con area separata per
bambini, con ombrelloni e lettini a disposizione (teli mare a pagamento, 2 Tud/
giorno). Sala tv, area giochi per bambini e parcheggio. A pagamento, lavanderia,
negozio di souvenir, biliardo, noleggio auto, centro spa con sauna, bagno
turco, massaggi e parrucchiere e, su richiesta, servizio medico e babysitter.
Connessione wifi gratuita presso la reception, la piscina e la spiaggia. Uno staff
di animazione locale parlante anche un poco d’italiano, organizza un leggero
programma di intrattenimento sia diurno che serale.
speciale

tutto
incluso

speciale

4

amici
insieme

speciale

under

30

speciale

speciale

60

Wi-Fi
free

over

hammamet

a partire da

€ 275
PRODOTTO
FINANZIABILE CON
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Valutazione di Margò

Sport: palestra, campo da tennis, ping-pong, tiro con l’arco, acquagym,
aerobica e beach volley. A pagamento, sci nautico, equitazione e passeggiate
con cammello.

CLUB EL FELL (((
Cod. 82124
Trattamento: TUTTO INCLUSO

Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet con consumo
illimitato in bicchiere di acqua, succhi e soft drink
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, succhi e soft drink dalle 12 alle 17
presso il bar in piscina
- pizza, crepe e mini sandwich dalle 15 alle 17 presso il bar in piscina

Partenze
dal - al

hammamet

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
quota base
quota base
7 notti
7 notti
Partenze
under 30
under 30
da MI, BO,
da MI, BO,
dal - al
over
60
over 60
VR, BG, NA1
VR, BG, NA1

01/05 - 04/06

275

268

07/08 - 13/08

599

585

05/06 - 11/06

312

305

14/08 - 20/08

549

535

12/06 - 02/07

329

322

21/08 - 27/08

449

435

03/07 - 09/07

349

335

28/08 - 03/09

349

335

10/07 - 23/07

369

355

04/09 - 10/09

319

305

24/07 - 30/07

429

415

11/09 - 13/10

275

268

31/07 - 06/08

519

505

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel
under 30
over 60

01/05 - 08/06

19

19

7

-4

-14

-7

09/06 - 06/07

22

22

11

-5

-17

-8

07/07 - 13/07

25

25

11

-5

-19

-9

14/07 - 27/07

27

26

15

-6

-20

-10

28/07 - 03/08

35

34

21

-8

-27

-13

04/08 - 17/08

38

37

21

-8

-28

-14

18/08 - 24/08

37

36

21

-8

-26

-13

25/08 - 31/08

33

32

21

-7

-23

-11

01/09 - 07/09

28

27

18

-6

-20

-10

08/09 - 14/09

24

24

18

-5

-18

-9

15/09 - 13/10

19

19

12

-4

-14

-7

dal - al

rid.
rid.
suppl.
rid.
3°/4° pax 3°/4° pax
camera 3°/4° pax
bambino bambino
singola
adulto
2/6 anni 6/12 anni

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Riduzione per partenze da Roma: € 30 – Supplemento per partenze da altri
aeroporti: € 20. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20
(fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9, vd. p. 63). Supplemento per soggiorni di due
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 100 per partenze dal 1 al
18/8, € 70 dal 19 al 25/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15
e 58-59) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo
hotel): € 18 (€ 16 da aeroporto di Enfidha).

N
voli da Milano Malpensa, Bergamo, Verona,
Bologna, Torino, Pisa e Roma Fiumicino, vedi pag. 16.

HAMMAMET

hotel african queen (((
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CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una struttura semplice ed essenziale
rispetto alla categoria ufficiale, senza pretese ma situata in una posizione
strategica, a pochi passi da un mare cristallino e da una bellissima spiaggia
privata, molto lunga e profonda. Con due o tre euro e pochi minuti di
taxi si puo’ raggiungere il vivace centro storico di Hammamet con i suoi
caratteristici souk nascosti fra le mura dell’antica medina, risalente al
XVI secolo. Altri cinque minuti e si raggiunge l’animatissima e gettonata
Hammamet Yasmine, un porto turistico brulicante di vita, con tante gallerie
commerciali, beach club, locali notturni e alcune delle discoteche e dei
ristoranti più rinomati della zona.
Dove siamo: Hammamet Nord, a 280 m dalla spiaggia, a 6 km dal centro
città, 100 km dall’aeroporto di Monastir e 50 da quella di Enfidha. Fermata
bus a 1,5 km con collegamenti per Nabeul, Hammamet centro e Hammamet
Yasmine ogni ora.
La spiaggia: di sabbia, a 280 m e attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione, teli mare disponibili con cauzione (10 dinari ciascuno).
Le camere: 264 camere che possono ospitare fino a 4 occupanti. Sono tutte
dotate di servizi privati, aria condizionata (dal 15/6 al 15/9), tv e terrazza o
balcone. Connessione wi-fi gratuita in reception e presso il bar principale. A
pagamento, minifrigo (5 dinari al giorno e su richiesta) e cassetta di sicurezza
presso la reception (1,5 dinari al giorno).
Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet, uno à la carte a pagamento
in spiaggia e due bar, di cui uno in spiaggia.

speciale

tutto
incluso

speciale

mezza
pensione
libera

speciale

speciale

single

4

amici
insieme

speciale

under

30

speciale

over

60

speciale

speciale
1 adulto
animali
+
2 bambini domestici

speciale

Wi-Fi
free

hammamet

a partire da

€ 275
PRODOTTO
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Valutazione di Margò

Servizi: una piscina interna e 2 piscine esterne, di cui una per bambini, con
lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione fino ad esaurimento. Sala tv con
canali italiani (Rai1, Canale5 e Italia1), area giochi per bambini e connessione
wi-fi gratuita in reception e presso il bar principale. A pagamento, lavanderia,
negozio di souvenir, minimarket, videogiochi, biliardo e internet point. Uno
staff di animazione internazionale parlante anche italiano organizza giochi e
attività sportive durante il giorno e spettacoli serali. L’hotel accetta animali di
piccola taglia su richiesta (inferiori a 5 kg).
Sport: pingpong, aquagym, beach volley e pallavolo.
Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet con consumo illimitato di acqua e soft drink
in bicchiere presso il ristorante principale
- consumo illimitato di acqua e soft drink in bicchiere dalle 11 alle 24 al bar
principale e dalle 11 alle 18 presso il bar della spiaggia
- snack, torte e caffè americano dalle 16 alle 17 presso il bar principale.

hammamet

HOTEL AFRICAN QUEEN (((
Cod. 78649
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HB

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
quota base
quota base
7 notti
7 notti
Partenze
under 30
under 30
da MI, BO,
da MI, BO,
dal - al
over
60
over 60
VR, BG, NA1
VR, BG, NA1

Partenze
dal - al
01/05 - 04/06

275

261

07/08 - 13/08

599

578

05/06 - 11/06

319

305

14/08 - 20/08

559

538

12/06 - 09/07

339

325

21/08 - 27/08

439

425

10/07 - 23/07

349

335

28/08 - 03/09

329

315

24/07 - 30/07

439

425

04/09 - 10/09

299

285

31/07 - 06/08

539

518

11/09 - 13/10

275

261

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
dal - al

notte notte extra/
extra/ solo hotel
solo
under 30
hotel
over 60

rid
rid
rid.
suppl.
rid.
3° pax
4° pax
2°/3° pax
camera 3°/4° pax
bambino bambino
2/12 anni
singola adulto
2/12 anni 2/12 anni con 1 adulto**

01/05 - 08/06

19

18

gratis

-4

-14

-7

09/06 - 13/07

23

22

6

-5

-17

-8

-7
-8

14/07 - 27/07

26

25

7

-6

-20

-10

-10

28/07 - 03/08

36

35

9

-8

-28

-14

-14

04/08 - 17/08

41

39

9

-9

-30

-15

-15

18/08 - 24/08

28

27

9

-6

-20

-10

-10

25/08 - 31/08

25

24

9

-5

-18

-9

-9

01/09 - 14/09

21

20

gratis

-4

-16

-8

-8

15/09 - 13/10

19

18

gratis

-4

-14

-7

-7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Riduzione per partenze da Roma: € 30 – Supplemento per partenze da altri
aeroporti: € 20. Riduzione mezza pensione: € 4. **Offerta applicabile solo in caso di
1 adulto + 2 bambini. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo):
€ 20 (fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9, vd. p. 63). Supplemento per soggiorni
di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 100 per partenze
dal 1 al 18/8, € 70 dal 19 al 25/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15
e 58-59) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo
hotel): € 18 (€ 16 da aeroporto di Enfidha).

N
voli da Milano Malpensa, Bergamo, Verona,
Bologna, Torino, Pisa e Roma Fiumicino, vedi pag. 16.

HAMMAMET

club les colombes (((
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CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel è situato ad Hammamet Nord, direttamente su una delle più belle spiagge di tutta la costa tunisina, sabbiosa,
molto ampia e non soggetta al fenomeno delle alghe. Il centro, con la sua
affascinante Medina, dista solo 6 chilometri ed è facilmente raggiungibile con
3 o 4 euro in cinque minuti di taxi, così come tutta la zona commerciale che
offre una gran varietà di negozi, bazar, ristorantini tipici e locali notturni tra
cui alcune delle discoteche più rinomate della zona come l’Havana, l’Oasis
o il Calypso. La struttura è semplice ed essenziale ma funzionale. È ideale
soprattutto per giovani in cerca di un ambiente vivace e internazionale con
formula tutto incluso, buona posizione, bella spiaggia e un ottimo rapporto
qualità prezzo. Graziosi gli spazi comuni con due grandi piscine, di cui una
panoramica affacciata sul mare, e numerose attrezzature sportive tra cui
4 campi da tennis e un campo da calcetto regolamentare.
Dove siamo: Hammamet Nord, direttamente sulla spiaggia, a 2 km dalla
zona commerciale, 6 dal centro e da Nabeul, 70 da Tunisi, 100 dall’aeroporto
di Monastir e 50 da quello di Enfidha.
La spiaggia: spiaggia ampia e profonda con sabbia bianca e fine, attrezzata con
lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare a pagamento, 2 Tud/giorno).
Le camere: 267 camere tutte vista mare e con possibilità di ospitare fino a
4 adulti. Dispongono di servizi privati, aria condizionata e quasi tutte terrazza
o balcone. A pagamento, cassette di sicurezza presso la reception (3 Tud/
giorno). Connessione wifi gratuita nelle aree comuni.
Ristoranti e Bar: un ristorante principale a buffet e uno a pagamento sulla
spiaggia con specialità barbecue. Un bar presso la piscina, un american bar,
un bar in spiaggia e un caffè moresco.

speciale

speciale
speciale

tutto single
incluso

4

amici
insieme

speciale

over

60

speciale

speciale

1 adulto 1 adulto
+
+
1 bambino 2 bambini

speciale

Wi-Fi
free

hammamet

a partire da

€ 269
PRODOTTO
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Valutazione di Margò

Servizi: 5 piscine, di cui 2 per bambini e una interna, attrezzate con lettini e
ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili). Sala tv, area giochi per
bambini, discoteca e parcheggio. A pagamento, lavanderia, parrucchiere,
negozio di souvenir, noleggio auto (su richiesta) e piccola spa con bagno turco,
hammam a vapore, massaggi, idromassaggio e sauna. Connessione wifi gratuita
nelle aree comuni. Uno staff di animazione locale organizza attività sportive
durante il giorno e spettacoli serali.

CLUB LES COLOMBES (((
Trattamento: TUTTO INCLUSO

hammamet

Cod. 82120

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
quota base
quota base
7 notti quota base Partenze
7 notti quota base
da MI, BO,
da MI, BO,
over 60 dal - al
over 60
VR, BG, NA1
VR, BG, NA1

Partenze
dal - al
01/05 - 04/06

269

255

07/08 - 13/08

599

571

Sport: palestra, pingpong, tiro con l’arco, beach volley, aerobica, acquagym e
campo da calcio regolamentare. A pagamento, 5 campi da tennis e possibilità
di praticare sci nautico sulla spiaggia.

05/06 - 11/06

312

298

14/08 - 20/08

559

531

12/06 - 02/07

335

314

21/08 - 27/08

469

441

03/07 - 09/07

349

328

28/08 - 03/09

349

328

Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con consumo
illimitato in bicchiere di acqua, soft drink e vino locale
- consumo illimitato in bicchiere di acqua e soft drink dalle 10 alle 17 presso
il bar in spiaggia e anche di tè, caffè americano, vino, birra e alcolici locali a
base di Boukha e Thibarine dalle 10 alle 23 presso l’american bar e dalle 10
alle 17 presso il bar in piscina
- snack dolci e salati con tè e caffè dalle 15.30 alle 17.30 e gelato per bambini
dalle 16 alle 16.30 presso il ristorante principale
- tè dalle 16 alle 23 presso il caffè moresco

10/07 - 23/07

369

348

04/09 - 10/09

325

304

24/07 - 30/07

429

408

11/09 - 17/09

285

264

31/07 - 06/08

519

491

18/09 - 13/10

285

271

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
dal - al

notte extra/
solo hotel

notte extra/
solo hotel
over 60

rid.
rid.
suppl.
rid.
3°/4° pax
2°/3° pax
camera 3°/4° pax
bambino
2/12 anni
singola
adulto
2/12 anni con 1 adulto

01/05 - 08/06

18

17

gratis

-4

-6

-6

09/06 - 06/07

23

22

6

-5

-8

-8

07/07 - 13/07

25

24

9

-5

-9

-9

14/07 - 27/07

27

25

9

-6

-10

-10

28/07 - 03/08

34

32

12

-7

-13

-13

04/08 - 17/08

39

37

12

-8

-14

-14

18/08 - 24/08

37

35

12

-8

-13

-13

25/08 - 31/08

35

33

12

-7

-12

-12

01/09 - 07/09

28

26

9

-6

-10

-10

08/09 - 14/09

24

23

9

-5

-9

-9

15/09 - 13/10

21

20

6

-4

-8

-8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Riduzione per partenze da Roma: € 30 – Supplemento per partenze da altri
aeroporti: € 20. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 20
(fino a € 40 per partenze dal 24/7 al 3/9, vd. p. 63). Supplemento per soggiorni di due
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 100 per partenze dal 1 al
18/8, € 70 dal 19 al 25/8).
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 150,13 (per partenze da MI, vd. p. 15
e 58-59) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo
hotel): € 18 (€ 16 da aeroporto di Enfidha).

N
voli da Milano Malpensa, Bergamo, Verona,
Bologna, Torino, Pisa e Roma Fiumicino, vedi pag. 16.

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

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

-

Trasmissione dei messaggi urgenti
Assicurazione per interruzione anticipata
Copertura di responsabilità civile viaggiatori
Indennizzo in caso di ritardo volo di andata
Assistenza ai familiari rimasti a casa
Prestazioni per la Casa durante l’assenza.
Ed altro ancora

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

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

anticipa, sempre contro adeguata garanzia
bancaria e ﬁno al limite di Euro 15.000,00,
l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta
dal giudice.
10.1. ANTICIPO SPESE DI PRIMA
NECESSITÀ
se l’Assicurato ne avesse necessità a causa
di eventi imprevisti di comprovata gravità e
non dipendenti dalla propria volontà, contro
adeguata garanzia bancaria la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali
fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria ﬁno ad un massimo di Euro
5.000,00.
10.2. TRASMISSIONE DI MESSAGGI
URGENTI
a persone residenti in Italia qualora l’Assicurato
fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la
Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.
10.3. SPESE TELEFONICHE
e telegraﬁche documentate, sostenute per
contattare la Struttura Organizzativa in caso
di necessità, sono rimborsabili ﬁno a Euro
100,00.
10.4. SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA
affrontate in caso di infortunio sono assicurate,
purché eseguite da organismi ufﬁciali, ﬁno a
concorrenza di Euro 1.500,00.
MODALITA’
L’ASSISTENZA si ottiene telefonando al
N° di Milano: (+39) 02 - 24128377
l’Assicurato dovrà segnalare alla Struttura Organizzativa il proprio numero e lettera di serie
della Tessera quindi comunicare il luogo dove
si trova ed il proprio recapito telefonico.
L’Assicurato libera dal segreto professionale,
relativamente agli eventi formanti oggetto di
questo servizio, i medici che lo hanno visitato
o curato dopo o anche prima dell’evento.
Per i residenti all’estero che effettuano viaggi
in partenza dall’Italia le spese di rientro sono
riconosciute nei limiti del costo per il rientro
in Italia.
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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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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.
/<" Ê Ê "* ,/1,
a) l’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di Unipol Assicurazioni S.p.A.
nei confronti del responsabile della perdita o
danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile.
Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o
rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
b) nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore
aereo, l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore
responsabile e solo qualora il risarcimento
ottenuto non copra l’intero ammontare del
danno.
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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
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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).

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

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

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

UÊ 
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
Ê- -/,"
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.

"--,"]Ê "
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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. 60-61.

º*,
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U--}}À ÕÀx]ää>}À>«iÀsona (min Euro 15,00 / max Euro 25,00),
bambini 0/2 anni (non compiuti) gratuiti.
>Ê*ââ>Ê >ÃiÊmÊV«ÀiÃ>Êi>ÊµÕÌ>Ê ¼*ÀiÌ>Ê -VÕÀ½Ê Ãi«ÀiÊ `ÛÕÌ>]Ê
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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
Ê " Ê Ê -"Ê Ê- -/,"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
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SEZIONE C
- vale per i soli pacchetti di programmazioni estero comprensivi di alloggio,
escluse le programmazioni “neve” ed
escluse le pratiche gruppi.
- vale da 10 giorni lavorativi precedenti la partenza ﬁno al momento della
partenza.
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle condizioni
generali di partecipazione al viaggio e ﬁno ad
Euro 2.000,00 per persona, con il massimo
di Euro 10.000,00 in caso di sinistro che
coinvolga più persone riferibili alla medesima
pratica di prenotazione.
L’assicurazione decorre dal 10° giorno lavorativo precedente la data di prevista partenza e
termina il giorno della partenza ed è operante
esclusivamente se il cliente decide di annullare la prenotazione a seguito di uno dei seguenti eventi imprevedibili al momento della
stipulazione del contratto di viaggio:
1.) gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione del viaggio, intendendosi ai ﬁni della
presente garanzia l’area compresa nel raggio
di 20 Km dal luogo ove era previsto l’alloggio fornito nel pacchetto, ed avvenuti nei 10
giorni lavorativi precedente la partenza, e più
precisamente:
1.1 gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2 terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali che abbiano colpito le strutture ove
avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suindicati non comportano l’obbligo in capo al Tour
Operator di annullare o modiﬁcare il viaggio
in applicazione delle leggi e normative vigenti
ovvero se i servizi di viaggio sono sostanzialmente fruibili ma il consumatore, a seguito
di tali eventi decide comunque di annullare
il viaggio, Unipol Assicurazioni S.p.A. mette
a disposizione un importo pari al 70% della
penale applicata per consentire all’Assicurato
l’acquisto di un nuovo viaggio entro 90 giorni.
L’importo viene erogato unicamente in forma
di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente
presso il Tour Operator Eden Viaggi; il “Buono viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile
e potrà essere utilizzato entro e non oltre 90
giorni a partire dal giorno di prevista partenza
del viaggio annullato.
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
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OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa
o evento che abbiano colpito l’Assicurato
direttamente o un suo familiare, socio contitolare o del diretto superiore, determinino
il ritardato arrivo sul luogo di partenza, Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborsa il 50%
del maggior costo di riprotezione sostenuto
per la modiﬁca o l’acquisto di nuovi biglietti
di viaggio sostitutivi resisi necessari per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio
programmato comunque con il massimo del
50% del valore del viaggio programmato ed
entro il limite massimo di 700,00 Euro per
persona.
-/,1<" Ê
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®°
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(estensione)
La presente garanzia sostituisce inte}À>iÌiÊ >Ê }>À>â>Ê º-«iÃiÊ i`che” inclusa nella Polizza Base.
La seguente è prestata direttamente da Unipol Assicurazioni S.p.A. che:
-.provvederà con pagamento diretto previa
autorizzazione della Struttura Organizzativa,
oppure
-.rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici
e comunque entro il limite per le rette di
degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla
presentazione dei documenti previsti al punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà
essere comunque ottenuta l’autorizzazione
preventiva della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni
sanitarie e di primo trasporto del paziente alla
struttura sanitaria più vicina, la cui necessità
sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti:
- .all’Estero
Euro 100.000,00
- .in Italia
Euro 2.500,00
- massimale speciale destinazione
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
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-"Ê Ê- -/,"
L’Assicurato, entro 15 giorni dal veriﬁcarsi
dell’evento e comunque entro e non oltre i
£xÊ }ÀÊ dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al
numero verde nää{äÈnxn attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed
il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od
inviare la relativa richiesta a: 1«Ê ÃÃVÕÀ>âÊ -°«°°qÊ 1vwVÊ -ÃÌÀÊ /ÕÀÃÊÊ6>Ê`i>Ê1iÊ ÕÀ«i>]ÊÎÉ ÊÊ
ÓääÇÊ->Ê >ÌÊ>iÃiÊ®]Êv>Ý\Ê
äÓ°x£n£äÈÇ, contenente una descrizione
dettagliata dell’avvenimento e corredata della
seguente documentazione:
-.-cognome, nome, indirizzo, codice ﬁscale;
-.-estremi della Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza integrativa 100069068
-.-operativo Voli;
-.-descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto.
-.-ricevute e fatture delle spese sostenute
-.-documentazione dell’impossibilità di usufruire dei servizi originariamente previsti, quindi
documentare la natura e l’entità dell’evento e
la eventuale necessità del rientro anticipato
-.-codice IBAN ed intestatario del conto ove
poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro
In caso di denuncia telefonica la documentazione richiesta andrà inviata a: 1«ÊÃÃVÕÀ>âÊ-°«°°Ê°ÊqÊ1vwVÊ-ÃÌÀÊ/ÕÀÃÊÊ6>Ê`i>Ê1iÊ ÕÀ«i>]ÊÎÉ Ê
qÊÓääÇÊ->Ê >ÌÊ>iÃiÊ®°

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

informazioni utili
Documenti
È necessario il passaporto o
la carta d’identità valida per
l’espatrio con validità residua di
almeno 3 mesi (se il soggiorno
è inferiore ai 90 giorni). Si sono
verificati casi di respingimento
alla frontiera di viaggiatori individuali sprovvisti del passaporto
ed in possesso della sola carta
d’identità, ma privi del voucher
attestante l’avvenuto pagamento
del soggiorno presso l’agenzia
turistica italiana. Si evidenzia,
inoltre, che sono state segnalate difficoltà nel riconoscimento
delle carte d’identità cartacee
rinnovate con timbro, sia respingimenti per i possessori di carte
d’identità elettroniche rinnovate
con un certificato rilasciato dal
Comune. Non è richiesto il visto
d’ingresso ma è richiesta la sola
compilazione, a bordo dell’aereo, di un modulo recante dati
anagrafici e le motivazioni del
viaggio, che viene ritirato dalla
polizia di frontiera. Norme valide
per i cittadini Italiani. La norma-

tiva italiana prevede che anche
i minori diretti all’estero siano
muniti del proprio passaporto
e/o della carta d’identità valida
per l’espatrio. Per le eventuali
modifiche relative alla validità
residua richiesta del passaporto,
si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o
il Consolato del Paese presente
in Italia o presso il proprio agente di viaggio.
Valuta
La valuta locale è il Dinaro
Tunisino, attualmente 1 €=2.25
TND. Non esiste un limite massimo all’introduzione di valuta.
E’ necessario, però, dichiarare
su un apposito modulo, la valuta straniera che viene introdotta
qualora questa superi l’equivalente di 5.000 DT (circa 2.500
€). Nel cambio in Dinari si
consiglia di conservare le ricevute per la riconversione in Euro
di quelli non utilizzati prima di
partire, poichè non è permesso
esportare denaro locale.
Vaccinazioni

Non è richiesta alcuna profilassi
sanitaria.
Lingua
La lingua ufficiale è l’arabo, la
seconda lingua comunemente
parlata è il francese; diffuso anche l’italiano.
Clima
Sulla costa le temperature estive
oscillano orientativamente tra i
20° e i 40° C. Nell’interno, la vicinanza del Sahara rende il clima
più secco e le temperature più
elevate con una forte escursione termica durante le ore notturne.
Orario
Stessa ora italiana; fuso orario
-1h in meno quando in Italia vige
l’ora legale.
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 220
Volts.
Telefono
Prefisso per l’Italia: 0039; prefisso dall’Italia: 00216.
Cucina
Negli alberghi la cucina è generalmente di tipo internazionale.

Fra i piatti tradizionali segnaliamo: il pesce con erbe e spezie
aromatiche, i crostacei ed i frutti
di mare; il “brik”, pasta sottilissima farcita con uova, erbe e
tonno; l’insalata “mechouia”, a
base di pomodori e peperoni.
Il piatto tunisino più diffuso è il
“couscous”, semolino con carne
di montone o pesce e verdure
in umido. La pasticceria tunisina è piuttosto ricca di calorie:
il “makroudh”, pasta di semola
con datteri e miele e la “baklawa”, a base di pasta di mandorle,
sono tra i dolci più comuni.
Shopping
In ogni città o villaggio c’è almeno un “gran bazar” in cui
potrete trovare tanti oggetti tipici dell’artigianato locale come
monili d’argento, borse e valige
in cuoio, coperte e tappetti tessuti a mano, coloratissime stoffe,
terracotta e ceramiche.
Thalassoterapia
Un motivo in più per vivere una
vacanza in Tunisia sono i moderni ed attrezzati centri di thalasso-

terapia che, aperti tutto l’anno,
offrono la possibilità di risanare il
corpo e la mente in un ambiente
particolarmente curato. Dai tesori del mare: acqua marina, fanghi, sali minerali, mani esperte e
tecnologie avanzate forniscono
trattamenti per il recupero e per
il mantenimento del benessere
psicofisico. Dal moderno complesso di Hammamet ai numerosi centri presenti negli alberghi
lungo la costa, una buona ragione per scegliere la Tunisia.
Mance
Le mance non sono obbligatorie, ma molto gradite ovunque.
Fonte
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 23/01/14

notizie utili
Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione,
espresse in Euro sono riportate
in tabella prezzi e si intendono
per persona se non diversamente speciﬁcato. Il calcolo dei giorni
comprende sia il giorno di partenza che il giorno di rientro. Gli
orari dei voli potrebbero inﬂuire
aumentando o riducendo la formula X giorni per 24 ore.
Comprendono:
- il trasporto aereo in classe economica con franchigia bagaglio a
mano di Kg 5, franchigia bagaglio
da stiva di Kg 15. Attenzione: i voli
interni vengono operati con piccoli aeromobili dove, la franchigia
bagaglio, incluso quello a mano,
non deve superare i 10-15 Kg;
si raccomanda il viaggiatore di
prestare attenzione alla franchigia
bagaglio per evitare inconvenienti
in aeroporto e costi aggiuntivi indesiderati. Il peso del singolo bagaglio, anche in caso di pagamento del sovrapprezzo, non può
comunque superare i 32 kg;
- il soggiorno in camere con servizi privati;
- il trattamento indicato in tabella,
tasse e percentuali di servizio;
- i trasferimenti dagli aeroporti
agli alberghi e viceversa, salvo
diversa indicazione.
Camere
All’arrivo in hotel agli ospiti potrebbe essere richiesta una carta
di credito a garanzia di eventuali extra. Generalmente non
esistono camere a 3/4 letti; la
sistemazione è prevista nei letti
esistenti “queen size”, “king size”
o “sofa bed”. Le immagini riprodotte in catalogo sono esempi di tipologie di camere, non
rappresentano necessariamente
la sistemazione prenotata. Le
camere singole sono soggette a
disponibilità limitata.
Riduzioni e supplementi
Se non diversamente speciﬁcato, si intendono a settimana/
notte per persona.
Segnalazioni
Si fa presente che le richieste
da parte dei clienti di camere o
appartamenti vicini tra loro, con
viste particolari o di altro tipo
verranno considerate come segnalazioni e non avranno carattere di garanzia.
Disabilità
Segnaliamo quanto segue: nella
maggior parte delle destinazioni
proposte, al momento, non tutte
le strutture ricettive e alberghiere prevedono camere equipaggiate per persone diversamente
abili; in ogni caso, qualora i servizi siano erogati, gli standard
non sono attualmente parago-

nabili a quelli previsti in Italia.
Inoltre non tutti i siti archeologici, anche quelli maggiormente
frequentati, sono attrezzati per
poter accogliere persone diversamente abili; molte aree, tra cui
le aree pubbliche, sono spesso
difﬁcilmente accessibili e mancano delle elementari strutture.
All’atto della prenotazione vi
preghiamo pertanto di segnalarci
eventuali necessità, in modo che
sia possibile per noi predisporre
il servizio più idoneo.
Servizi
Le attività ed alcuni servizi
dell’hotel tipo campi sportivi,
centro estetico 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 oneri bancari.
Bambini
Le quote bambini si intendono
con sistemazione in camera con
2 adulti (l’età si intende sempre
non compiuta); nel caso in cui vi
siano 2 bambini in camera con 2
adulti viene indicato in tabella se
l’hotel accetta il secondo bambino e l’eventuale riduzione.
La non menzione del secondo
bambino in tabella prezzi signiﬁca la non possibilità ad ospitarlo.
Le strutture si riservano il diritto
di richiedere il supplemento culla anche nel caso in cui questa
sia di proprietà del cliente; i pasti
devono essere pagati in loco anche quando il pernottamento è
gratuito. Le culle o i lettini non
devono comunque mai eccedere il numero dei posti letto previsti. I bambini ﬁno a due anni
non compiuti non hanno diritto
al posto in aereo.
Norme per l’espatrio di minori
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori
italiani che viaggiano dovranno
essere muniti di documento di
viaggio individuale. Pertanto,
a partire dalla predetta data i
minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009,
dovranno essere in possesso di
passaporto individuale oppure,
qualora gli Stati attraversati ne
riconoscano la validità, di carta
d’identità valida per l’espatrio.
Per ogni informazione e aggiornamento in merito vi invitiamo
a consultare il sito internet della
Polizia di Stato www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaport
Inizio ﬁne soggiorno
Sono previsti soggiorni di 8
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giorni/7 notti ove non altrimenti
speciﬁcato. Eventuali estensioni
di soggiorno potranno essere richieste all’atto della prenotazione o al nostro personale in loco.
Il regolamento internazionale
prevede l’assegnazione delle
camere dopo le ore 14.00 del
giorno di arrivo e la riconsegna
entro le ore 11.00 del giorno di
partenza. Per l’utilizzo delle camere oltre gli orari indicati bisognerà chiedere l’autorizzazione
direttamente alla struttura che
potrà riservarsi il diritto di richiedere un supplemento da pagare
in loco o non concedere l’utilizzo oltre l’orario indicato.
Servizio di ristorazione
I pasti sono serviti ad orari prestabiliti. La fruizione del servizio
di ristorazione ha inizio secondo l’orario di arrivo presso le
strutture (per arrivi entro le
ore 13.00 - pranzo, per arrivi
entro le ore 21.00 - cena, per
arrivi dopo le ore 21.00 - prima
colazione del giorno successivo). Alcune strutture, per arrivi
successivi alle ore 21.00, prevedono una cena fredda. Non
sono previsti 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.
Classiﬁcazione alberghiera
Per ciò che riguarda la classiﬁcazione alberghiera ci siamo
attenuti a quella assegnata dalle Autorità Locali o Catene
Alberghiere.
Note informative voli
Gli orari dei voli che troverete
all’interno del presente catalogo,
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.
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 neces-

sità 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.
Supplemento ultime disponibilità
Con Margò se ti affretti a prenotare puoi risparmiare ﬁno a 40
euro evitando il Supplemento
Ultime Disponibilità che si applica sugli ultimi posti disponibili.
Più esattamente tale supplemento verrà applicato sugli ultimi posti volo acquistati da Margò per
ciascuna partenza da ciascun
aeroporto o sulle ultime camere riservate da Margò in ciascun
hotel. Per ultimi posti volo o ultime camere si intende una percentuale che può variare dallo
0% al 40% del totale in ciascuna
data, variabile in funzione del
periodo di partenza. Affrettati a
prenotare!
Nota bene
Qualora dovessero sorgere dei
problemi durante il soggiorno, vi
esortiamo a contattare tramite
la vostra agenzia di viaggio il nostro servizio clienti tutti i giorni,
24 ore su 24, al numero (0039)
0721.442.390. Solo in questo
caso sarà possibile un nostro
intervento. Per maggiori informazioni consulta le “Condizioni
Generali” alle pagine 64-65.
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.
In particolare nei Paesi islamici
è opportuno avere riguardo
per ogni consuetudine civile e
religiosa, esprimersi con cordialità e discrezione, evitare abiti
succinti o appariscenti, evitare
atteggiamenti troppo espansivi
in pubblico, osservare rigorosamente le norme che regolano
l’accesso ai luoghi di culto. È
inoltre raccomandabile chiedere sempre il permesso prima di
scattare fotograﬁe aventi persone come soggetto, preparandosi
anche all’eventualità di un riﬁuto.
Durante il periodo di Ramadan,
i musulmani si astengono dal
bere, dal mangiare, dal fumare
e da altre attività dall’alba al tramonto. Pur non essendo richiesta l’osservanza di tali prescrizioni
da parte dei turisti, è preferibile
non ostentare atteggiamenti che
potrebbero risultare offensivi.
Viaggiare in modo responsabile
e animati dalla curiosità di conoscere può essere fonte di grande
arricchimento e non potrà che
rendere ancora più gradevole il
viaggio intrapreso. Informazioni
aggiornate e dettagliate sono
consultabili nel sito 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. 58-59).

condizioni generali

Condizioni generali di vendita aggiornate su

www.edenviaggi.it/condizionigenerali

condizioni generali

Condizioni generali di vendita aggiornate su

www.edenviaggi.it/condizionigenerali
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, Il discreto fascino dello stile



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










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

 
   

  

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

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




 


DISTANZE DALLE PRINCIPALI CITTaÀ ITALIANE
da Milano, 360 km
da Roma, 360 km
da Venezia, 300 km
da Verona, 290 km
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MARCHE, PESARO
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da Firenze, 260 km
da Bologna, 150 km
da Perugia, 135 km
da Pescara, 235 km
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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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