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L’esperienza  
di oltre 30 anni  

per la vostra 
soddisfazione

InViaggi è la dedizione di tanti professionisti 

del turismo trascinati dall’entusiasmo  

e dalla determinazione di chi da oltre 30 anni 

rinnova ogni giorno la propria missione:  

il marchio InViaggi a servizio della vostra 

soddisfazione.

La passione per i viaggi, il piacere dell’ospitalità, 

l’attenzione e la cura si traducono ogni giorno  

nella selezione di proposte e formule adeguate  

alle esigenze di ciascuno: gli Orange Club, le formule 

Apple Style e Fruit e la novità della linea Prestige.

Sfoglia il catalogo, visita il sito inviaggi.it  

ed entra nel nostro mondo.

Renato Martellotti

la vacanza a cui pensavi
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Ci facciamo  
   in quattro  
 per la tua  
      vacanza
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InViaggi ha selezionato diverse 

tipologie di hotel per soddisfare  

le esigenze di ogni cliente proponendo  

4 linee di prodotto formulate su misura:

Orange Club 
Se la vacanza a cui pensavi è: 

• accoglienza e assistenza InViaggi costante

• ospitalità e proposte gastronomiche del cuoco InViaggi

• animazione, sport e divertimento con animatori italiani

•  intrattenimento e attività per i bambini, allietati dalla 

mascotte Arancino ed affidati ai nostri animatori Mini Club

Apple Style 
Se la vacanza a cui pensavi è: 

•  divertimento e relax in un hotel organizzato in formula club  

con staff internazionale

• assistenza InViaggi

Fruit 
Se la vacanza a cui pensavi è: 

•  la migliore combinazione di servizi al prezzo più conveniente  

per una dinamica vacanza in libertà

Prestige 
Se la vacanza a cui pensavi è: 

• cura dei dettagli, stile, eleganza e comfort in eleganti resort e boutique hotel
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Curiamo il tuo benessere in modo unico e originale. 

La nostra animazione penserà al tuo sorriso, l’assistenza 

alla tua serenità e gli chef più qualificati al tuo piacere 

a tavola. Per i bambini c’è un mondo da scoprire: è il  

Mini Club di Arancino, la fantastica mascotte che gioca e 

si diverte con loro.

Orange Club è: 

insieme
intavola
inazione
ingioco

mettiti comodo,  
   sei in un 

Orange Club 
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Uno staff di professionisti dinamici e attenti alle esigenze del 

viaggiatore si prendono cura dell’ospite InViaggi. Sempre pronti 

a fornirti indicazioni fin dalla partenza in aeroporto, ti accoglie-

ranno una volta arrivato a destinazione per accompagnarti in ho-

tel, ti informeranno in modo puntuale e approfondito sui luoghi 

della tua vacanza con consigli e interessanti proposte di escursioni. I 

nostri assistenti saranno comunque presenti ogni giorno per risponde-

re a ogni tua richiesta e curiosità. 

InViaggi è garanzia di tranquillità per una vacanza in assoluta sicurezza e relax. 

Orange Club  è…

Da oltre 30 anni ci prendiamo cura delle tue 
vacanze: affidati all’attenzione e all’accoglienza 
di InViaggi nel mondo 

insieme

intavola
Negli Orange Club potrai godere anche in 

vacanza dei piaceri della buona tavola 

con un’ampia scelta di piatti della cuci-

na internazionale e, per i viaggiatori più 

curiosi che vogliano scoprire la cultura 

del paese che li ospita anche attraverso 

i sapori, i profumi e le tradizioni gastro-

nomiche, i nostri Orange Club propongo-

no ogni giorno specialità locali. Per i viag-

giatori dal palato esigente che amano ritrovare 

il gusto e i sapori di casa anche in vacanza, offria-

mo ogni giorno in tutti i villaggi anche un’accurata selezione 

di piatti italiani. Inoltre, in alcuni Orange Club, il cuoco InViaggi offre ogni giorno 

un’ampia varietà di specialità italiane preparate al minuto con ingredienti di qualità.

Ospitalità 
e gusto
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Negli Orange Club la nostra mascot-

te Arancino è pronta ad accogliere i 

bambini dai 4 ai 12 anni e proporre 

loro giochi, attività sportive e artisti-

che, laboratori teatrali. Insieme all’A-

rancino esperti animatori dedicheranno 

tutte le loro attenzioni ai vostri bambini 

affinché, divertendosi, socializzino e facciano 

nuove amicizie. 

L’Arancino è anche on line: 
la vacanza dei tuoi bimbi 
non finisce mai! 
Su www.arancinoclub.it puoi iscrivere il tuo bambino al nostro Club, scaricare 

sfondi, applicazioni, suonerie e la sigla tanto amata dai nostri piccoli ospiti che ogni 

sera vanno in scena nei nostri villaggi. 

Lasciati coinvolgere dall’energia e dall’en-

tusiasmo dei nostri animatori: giovani pro-

fessionisti del sorriso, dell’allegria e dell’in-

trattenimento, presenti e mai invadenti, 

arricchiranno le tue giornate di vacanza. 

Ogni giorno avrai la possibilità di godere appieno 

dei benefici dello sport con attività all’aperto: dal buon-

giorno con risveglio muscolare e aerobica, ai giochi di squadra 

e vari momenti di relazione, per concludere le tue giornate di vacanza con cabaret, 

spettacoli serali e tanta musica.

Benvenuto nel mondo InViaggi. Se vuoi, sei di scena.

Orange Club: l’energia è contagiosa

ingioco
Arancino  
è colori, 

fantasia,  
musica, 

gioco  
e fumetto

inazione
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Per il divertimento dei nostri piccoli ospiti abbiamo organizzato 
giornate a tema: i bimbi saranno guidati ora nella realizzazione di 

costumi e maschere, ora nella creazione di fumetti, e nell’organizzazione 
di spettacoli e feste ogni volta diversi ed ispirati da temi e situazioni 

divertenti. Nelle vesti di pirati, personaggi dei cartoni animati o di 
cowboy, i tuoi bambini per noi sono sempre i protagonisti.

Arancino day
Lasciati coinvolgere dall’at-
mosfera di festa, partecipa 

al divertimento con gli eventi 
e i giochi dell’Arancino.

Art attack
Non occorre essere bravi a di-
segnare per realizzare creazioni 
meravigliose, né essere un gran-
de esperto per sentirsi un grande 
artista. Tutto può essere trasfor-
mato in un’opera d’arte.

Carnival
Maschere e costumi colorati per una 
giornata speciale. Unisciti al nostro 
Carnevale, dove ogni scherzo vale.
Cartoon day
Un’intensa giornata di giochi e diver-
timento in compagnia dei più famosi 
personaggi dei cartoni animati.

Comics day
Creatività e fantasia sono gli ingredienti fon-
damentali di una giornata all’insegna del di-
segno e dei fumetti.
Corsari
Un’avventura emozionante nel magico Mon-
do dei Corsari, tra giochi, attività creative e 
una divertente caccia al tesoro dei Corsari.
Indiani & cowboy
Un salto nel Far West alla ricerca delle emo-
zioni di Indiani e Cowboy, per un diverti-
mento senza tempo.
Zoo party
Trascorri una giornata nello Zoo più diverten-
te e colorato, in compagnia dei piccoli animali 
amici dell’Arancino.

Arancino è feste,  
creatività, avventura  
e tanto divertimento

13
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InViaggi, in alcuni Orange Club selezionati, offre un programma 
di attività ed eventi adeguati alle esigenze e agli interessi dei 

più giovani. Lo staff di animatori degli Orange Teen Club faranno 
trascorrere ai ragazzi giornate ricche di esperienze e di attività 

stimolanti all’insegna del divertimento, della scoperta e della 
socializzazione.

FUN
Giornate a tema, escursioni accompagnate dagli animatori, area ristorante 

dedicata ai ragazzi. 

LAB & SHOW
Laboratori creativi di danza, canto e recitazione e allestimento di spettacoli 

serali.

PARTY
Ogni sera sono programmate feste a tema per socializzare e divertirsi.

COM
Nella Community Orange Teen Club i ragazzi potranno condividere foto e video 
delle vacanze e restare in contatto.

I Club Orange nei quali è presente il Teen Club sono: 
•  Creta - Complesso Maya Beach & Gouves Bay 
•  Rodi - Diagoras
•  Naxos - Kavuras Village

•  Minorca - La Noria
•  Maiorca - Dolce Farniente
•  Sharm El Sheikh - Sea Beach Resort & Aqua Park
•  Marsa Alam - Laguna Beach Nakary

Orange Club  
è anche animazione  

e divertimento  
per i ragazzi  

dai 13 ai 17 anni

15
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Ambiente internazionale, 
Ottima posizione e Assistenza 

Abbiamo selezionato strutture diverse per tipologia, 

trattamento e categoria, contraddistinte da una po-

sizione privilegiata rispetto al mare o ai centri turistici 

di maggior attrazione. Il nostro servizio di assistenza è 

sempre presente per proporti programmi speciali e fornirti 

qualsiasi informazione. Potrai inoltre usufruire di tutti i van-

taggi studiati da InViaggi per agevolare le tue vacanze.

il dolce ritmo  
   della  
 vacanza

Apple Style 
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La vacanza Fruit è la vacanza frizzante all’insegna del risparmio!

Inviaggi Fruit è la nostra proposta di hotel e appartamenti,  

con varie formule di trattamento dal solo pernottamento  

all’All Inclusive, accuratamente selezionati per offrirti  

la migliore combinazione di servizi essenziali  

in un ambiente informale al prezzo più conveniente.

Fruit 

Il piacere  
  della vacanza  
 non è mai stato  
    così  
vantaggioso
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Piacere dell’accoglienza. Cura dei dettagli in ambienti unici  

e raffinati. InViaggi Prestige è la nuova selezione di hotel  

e resort cinque stelle nata per soddisfare la tua voglia 

di unicità: ambienti eleganti e raffinati, cura dei 

dettagli, piacere dell’accoglienza. 

Scegli InViaggi Prestige, troverai stile, discrezione 

e comfort per una vacanza nel segno del relax.

Prestige 

L’armonia 
   del
 benessere

19



La felicità  
 arriva prima  
  se prenoti  
 inanticipo 
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Prenota adesso la tua vacanza al  e 
scopri tutte le opportunità a te riservate.

È il prezzo più vantaggioso che puoi ottenere prenotando 
in anticipo la tua vacanza con InViaggi. Senza limiti di tempo, 

puoi trovare la tariffa più conveniente fino a esaurimento della 
disponibilità dei posti dedicati.

Se prenoti entro il 31 marzo 2014*, in alcune date di partenza 
InViaggi ti mette a disposizione un’ulteriore riduzione sul Miglior 
Prezzo. 

Prenotando con il  e con il  
InViaggi ti offre notevoli vantaggi:

ACCONTO DEL 25% 
Le offerte saranno confermate con il pagamento del solo 25% di acconto entro 7 
giorni dalla prenotazione, oltre alle quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO SENZA PENALE
Fino a 60 giorni dalla partenza non sarà applicata alcuna penale di annullamento, 
ad eccezione delle quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

Verifica con il tuo agente di viaggio o sul sito www.inviaggi.it la migliore tariffa disponibile.

Nota bene: le offerte Super Miglior Prezzo e Miglior Prezzo sono soggette a disponibilità limitata. 
* Per le partenze di settembre, ottobre, novembre e dicembre il Super Miglior Prezzo è valido fino al 30 giugno. 

Miglior Prezzo
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fino a 16 anni!

I tuoi bambini soggiornano gratis  
e corrispondono soltanto una Mini quota 

quale contributo volo a partire da 99 Euro.

La Mini quota bambini è sempre garantita  
e non soggetta a limitazioni.

Si applica sia alla prima che alla seconda settimana di soggiorno. 
Possono usufruire della Mini quota i bambini fino a 16 anni non com-

piuti alla partenza del viaggio e sistemati in camera con due adulti. 
Nelle tabelle prezzi sono specificati i limiti d’età dei bambini. 

ScontoYou&Baby
Cerca nelle tabelle prezzi l’offerta dedicata ad un solo adulto in camera con 

uno o due bambini. Sia il primo che il secondo bambino usufruiscono del 
25% di sconto sulla quota adulto.

Tutti i bambini dai 2 ai 16 anni inoltre corrispondono sempre le quote Gestione Pratica, Parti Sicuro, Tasse 
e Oneri. 

I bambini che non hanno compiuto 2 anni al termine del viaggio corrispondono soltanto le quote Gestione 
Pratica e Parti Sicuro, non avendo diritto né al posto aereo, né ai servizi in hotel. Eventuali consumi durante il 
soggiorno si pagano in loco. Ai bambini che compiono 2 anni durante il soggiorno non viene assegnato il posto 
aereo in andata, pertanto si applica una riduzione del 50% sulla relativa Mini quota bambini.

All’atto della prenotazione occorre fornire la data di nascita del bambino, che sarà verificata in aeroporto al mo-
mento dell’imbarco ed in hotel. Qualora questi dati non risultassero veritieri, sarà richiesto il pagamento della 
quota intera o negato l’imbarco in assenza di posti volo disponibili.

mini quota 
bambini
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...inpromozione
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Sconto AmicoPiù
Iscriviti al nostro programma fedeltà per usufruire delle offerte 

e delle agevolazioni dedicate esclusivamente ai nostri AmicoPiù. 

A pag. 338 troverai le informazioni relative alle modalità di iscri-

zione e alle agevolazioni previste per AmicoPiù.

ScontoSposi
Riduzione di 100 Euro a coppia

Agli sposi in viaggio di nozze si applica una riduzione di 100 Euro a cop-

pia. Il matrimonio deve essere stato celebrato entro i 60 giorni precedenti 

la partenza. Per usufruire di questa offerta richiediamo via fax copia del 

certificato di matrimonio o delle pubblicazioni.

ScontoSenior
Riduzione di 50 Euro a persona 

Ai clienti che hanno compiuto 65 anni si applica una riduzione di 50 Euro a 

persona. Per usufruire di questa offerta speciale occorre fornire all’atto della pre-

notazione la data di nascita ed inviare via fax copia di un documento d’identità. 

ScontoAmici
Riduzione di 250 Euro a pratica

Per prenotazioni di almeno 8 adulti che viaggiano insieme si applica una riduzione 

complessiva di 250 Euro.

SingolaGratis
In alcuni hotel selezionati non sarà richiesto alcun supplemento per la sistemazione in 

camera singola. Nelle tabelle prezzi sono specificati i periodi di applicabilità dell’offerta.

ScontoYou&Baby
Cerca nelle tabelle prezzi l’offerta dedicata ad un solo adulto in camera con uno o due bam-

bini. Sia il primo che il secondo bambino usufruiscono del 25% di sconto sulla quota adulto. 

Contributo di avvicinamento

Ai clienti residenti in Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia e Basilicata sarà applicato uno sconto di 

50 Euro a persona (per gli adulti), per le partenze dagli aeroporti del centro e del nord.

Gli Sconti si applicano alla quota Super Miglior Prezzo, Miglior Prezzo e alla Quota Base e 
non sono cumulabili tra loro. 

Tante agevolazioni  
per la tua vacanza



26

inrete
www.inviaggi.it
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Visita il sito  
www.inviaggi.it,  

entra nel nostro mondo!
Sul sito trovi le notizie e curiosità dal-

le nostre destinazioni e un mondo di 
viaggiatori con cui condividere la tua 

passione. 

Puoi sfogliare comodamente i cataloghi, 
sia quelli disponibili anche in edizione car-

tacea, sia quelli virtuali, per avere una visio-
ne completa della programmazione InViaggi 

e individuare la destinazione, la sistemazione 
alberghiera e il tipo di trattamento più adatti 

alle tue esigenze.

Il sito è sempre aggiornato: vi trovi le novità, le 
migliori offerte di viaggio, le promozioni in corso 

di validità, le ultime disponibilità e le tariffe last 
minute.

Con il preventivo on line scegli la vacanza più adat-
ta alle tue esigenze e puoi cercare l’agenzia più vici-

na presso cui prenotare.

Puoi visionare le foto gallery e i video degli hotel per 
sentirti già in vacanza.

Puoi reperire tutte le informazioni utili per organizzare 
il tuo viaggio: i servizi offerti dal tuo aeroporto di parten-
za, le tariffe e le convenzioni con i parcheggi, e verificare 
l’orario del tuo volo. 

Iscriviti alla newsletter: riceverai sempre le migliori offerte 
e tutte le news dal mondo InViaggi.

Diventa membro della community: condividi i tuoi racconti 
di viaggio e le tue fotografie.

… Benvenuto nel mondo InViaggi!

Seguici su:
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Grecia

28

“Amo questa Grecia al di sopra di tutto. Essa porta il color del mio cuore. 

Ovunque si guardi, giace sepolta una gioia”.

 Friedrich Hölderlin
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La maggiore isola del Dodecaneso gode di fama internazio-
nale grazie al clima mite, alle belle spiagge, agli importanti 
siti archeologici, alla mondanità.

Il versante occidentale, battuto dal vento, è caratterizzato da 
spiagge strette e selvagge, quello orientale, poco ventilato, vede 
l’alternarsi di spiagge sabbiose e calette rocciose. Cuore di Rodi è 
la bella città vecchia, con i vicoli lastricati, gli archi, i minareti e i 
negozi d’artigianato locale. Le spiagge della città e quelle di Ixia 
sono di sabbia e ghiaia. Ixia, battuta dal meltemi, il vento delle 
Cicladi, è particolarmente apprezzata dai surfisti. Numerose le oc-
casioni di divertimento per la presenza di ristoranti, locali caratte-
ristici, e discoteche. Kalithea, situata a 7 km dalla città, offre 
baie e calette rocciose ed un mare cristallino. Meritano una visita 
le antiche terme, oggi dismesse. Procedendo si arriva a Faliraki, 
lungo la cui spiaggia di fine sabbia dorata si trovano hotel e centri 
per gli sport acquatici. Faliraki è molto animata, sia durante il 
giorno, sia la notte: vi si trovano infatti locali di ogni genere, qua-
li ristoranti, beach bar, club e discoteche. Ancora più a sud, a 56 
km da Rodi città, si trovano la splendida baia di Vlicha e Lindos, 
rinomata per la bellezza dell’acropoli con le caratteristiche viuzze 
strette e tortuose. Apprezzata anche per i negozi d’artigianato in 
cui acquistare ceramiche, tessuti ricamati, spugne ed altri manu-
fatti, di notte Lindos è animata dalle taverne dove si gustano le 
specialità della cucina greca. A circa 7 km da Lindos si trova il 
villaggio di Lardos, il cui lungo litorale offre una bella ed ampia 
spiaggia di sabbia e ciottoli, organizzata e attrezzata per gli sport 
acquatici. Il mare è cristallino con fondali sabbiosi e digradanti, 
ideale per la balneazione, soprattutto per i bambini. 

Rodi
IXIA RODI

KAlITHEA
Kresten Palace

fAlIRAKI
Diagoras
Apollo Beach
Blue Sea Beach Resort

IAlYSSOS

vlICHA
Lindian Jewel

KIOTARI

lINDOS

GRECIA

Il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

24/05 - 06/06 249 349 399

07/06 - 18/07 349 399 449

19/07 - 25/07 399 499 599

26/07 - 01/08 439 599 699

02/08 - 07/08 469 599 699

08/08 - 15/08 489 599 699

16/08 - 19/08 469 539 569

20/08 - 29/08 399 449 499

30/08 - 05/09 349 399 449

06/09 - 03/10 249 349 399

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 42 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 25/05 28/09 Alba Star

Bergamo Sabato 07/06 13/09 Meridiana

Torino Giovedì 17/07 11/09 Blue Panorama

Verona Sabato 24/05 04/10 Meridiana

Bologna Sabato 31/05 27/09 Gruppo Alitalia

Pisa Giovedì 17/07 11/09 Air Nostrum

Perugia Giovedì 17/07 11/09 Aegean

Roma fco Sabato 31/05 27/09 Gruppo Alitalia

Napoli Sabato 26/07 06/09 Meridiana

Bari Giovedì 24/07 11/09 Mistral

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

lARDOS
Olive Garden Hotel
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inpiù 
  completamente rinnovato

  ottimo rapporto qualità prezzo

  Family Room fino a 4 persone

Completamente rinnovato e di nuova gestione, l’hotel sorge a circa 350 metri dalla 

bella spiaggia di Lardos, una delle più lunghe dell’isola e più volte insignita della 

Bandiera Blu, riconoscimento internazionale alla gestione ecosostenibile del terri-

torio. L’hotel, che si compone di bungalow di due piani che affacciano sulle pisci-

ne e sui giardini fioriti, gode di una posizione tranquilla e privilegiata per la 

vicinanza alla bellissima Lindos, che dista soltanto 9 km, e rappresenta una 

delle località più affascinanti dell’isola. L’ottima organizzazione in formula 

Club con trattamento All Inclusive rende questo hotel particolarmente adat-

to alle famiglie che ricercano un buon rapporto qualità prezzo per una va-

canza rilassante.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi vi coinvolgerà durante il giorno con 
attività sportive, giochi e tornei. La sera intrattenimento con musica e 
cabaret.

Cucina
Buffet con piatti della cucina mediterranea ed internazionale

L’italia dietro l’angolo
Buffet dedicato alle specialità italiane preparate al minuto dal 
cuoco InViaggi

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri 

piccoli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di 
intrattenimento loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Orange Club 

Olive Garden  
Hotel
••• SUP. / Valutazione ●●●●

Località LARDOS

ALL INCLUSIVE
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CAMERE dispone di 106 camere, di varie tipologie, tutte decorate 
con colori tenui e arredi in legno chiaro. Le 73 Standard dispon-
gono di mini frigo, aria condizionata gratuita dal 01/07 al 31/08, 
telefono, tv, asciugacapelli, bagno con vasca o doccia, balcone 
con vista sul giardino. Le 33 Superior Family, più spaziose e ac-
coglienti, sono inoltre dotate di set per tè e caffè. Culla per infant 
gratuita. Massima occupazione delle Standard tre adulti, delle Su-
perior Family tre adulti e un bambino. A pagamento: connessio-
ne wi-fi. Cassetta di sicurezza disponibile solo nelle Superior 
Family. Aria condizionata 7 Euro al giorno da maggio al 30/06 e 
dal 01/09.

SERVIZI reception 24 ore, deposito bagagli, ascensore, due pisci-
ne per adulti e due per bambini con scivoli, giardino e terrazza 
solarium, bar, snack bar a bordo piscina, area giochi, mini market. 
Ambienti comuni climatizzati. Nelle vicinanze parcheggio pubbli-
co gratuito. Si accettano carte di credito Visa e American Express. 

A pagamento: cassette di sicurezza, connessione wi-fi disponibi-
le in tutte le aree al costo di 5 Euro al giorno. Servizio lavanderia, 
palestra, sauna, jacuzzi, massaggi e trattamenti benessere, no-
leggio biciclette. Lettini ed ombrelloni in spiaggia.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO tennis.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel 
ristorante principale con piatti della cucina mediterranea. Ai pasti 
e negli orari di apertura del bar sono serviti acqua, bevande anal-
coliche, birra e vino locali, alcolici nazionali distribuiti da dispen-
ser. Al bar sono offerti snack dolci e gelati dalle 10.00 alle 12.00, 
e dalle 15.00 alle 17.00 caffè solubile, tè e gelati. 
Nota bene: il trattamento termina alle 23.00.
Lettini ed ombrelloni gratuiti a bordo piscina.
Programma di animazione con attività diurne e intrattenimento 
serale a cura dello staff InViaggi.
Sala giochi con tennis tavolo, biliardo e videogiochi. Beach volley.
Mini Club Arancino per i bambini dai 4 ai 12 anni.
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Orange Club 

Olive Garden Hotel
Grecia • Rodi

• Spiaggia di Lardos

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1°  
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

1°  
2/13 ANNI

2°
2/13 ANNI

24/05 - 06/06 449 499 599 199 299 649 699 799 299 399

07/06 - 13/06 509 559 659 199 299 809 859 959 299 459

14/06 - 27/06 549 599 699 199 299 849 899 999 299 459

28/06 - 11/07 549 599 699 199 359 909 959 1.059 299 459

12/07 - 18/07 - 699 799 199 359 - 1.059 1.159 299 459

19/07 - 25/07 - 699 799 199 359 - 1.099 1.199 299 559

26/07 - 01/08 - 759 859 199 399 - 1.199 1.299 299 599

02/08 - 07/08 - 799 899 299 499 - 1.399 1.499 399 699

08/08 - 15/08 - 899 999 399 599 - 1.559 1.659 499 799

16/08 - 19/08 - 859 959 299 499 - 1.459 1.559 399 699

20/08 - 29/08 - 759 859 199 359 - 1.099 1.199 299 499

30/08 - 05/09 - 699 799 199 299 - 999 1.099 299 459

06/09 - 12/09 509 559 659 199 299 809 859 959 299 399

13/09 - 26/09 449 499 599 199 299 749 799 899 299 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola gratis dal 24/05 al 06/06 e dal 13/09 
al 26/09, 7 Euro dal 07/06 al 18/07 e dal 20/08 al 12/09, 13 Euro dal 
19/07 al 19/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • SingolaGratis 
ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  esclusiva InViaggi  
per il mercato italiano

  ambiente giovane, dinamico  
ed informale

  Family Room fino a 4 persone

  soggiorno gratis per 2 bambini fino 
a 15 anni

Il complesso, situato in posizione panoramica, offre la perfetta combinazione di relax e 

divertimento grazie al programma d’animazione proposto ed alla vivace atmosfera della 

vicina Faliraki. A gestione famigliare, offre un servizio curato in un ambiente molto ac-

cogliente con clientela italiana. È apprezzato per l’ospitalità, la disponibilità del persona-

le e la ristorazione a cura del cuoco InViaggi. L’hotel Diagoras, sebbene non sia ubicato 

sul mare, che è comunque facilmente raggiungibile, consente anche alle famiglie con 

bambini di combinare servizio, accoglienza e divertimento con una spesa contenuta. 

Le camere, molto spaziose, sono distribuite tra gli edifici che affacciano sulla piscina 

ed un’ala inaugurata nel 2008. Il servizio navetta, con frequenti corse diurne, con-

sente di raggiungere sia la bella spiaggia di sabbia mista a ghiaia, sia il centro di 

Faliraki, che distano 1,5 km. A soli 500 metri dall’hotel si trova la fermata dei bus 

che collegano Faliraki a Lindos e Rodi.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi renderà unica la vostra vacanza, coinvolgen-
dovi durante il giorno in attività sportive, giochi, tornei e la sera spettacoli, 
musical e cabaret

Cucina
Buffet con piatti della cucina greca ed internazionale

L’Italia dietro l’angolo
Specialità italiane preparate dal cuoco InViaggi

Mini Club Arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli 

ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimento 
loro dedicato con giochi e attività ricreative

Orange Teen Club
Animazione e divertimento per i ragazzi dai 13 ai 17 anni

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, proiezione di film 
per tutte le età, canali tv italiani

Orange Club 

Diagoras
•••

Località FALIRAKI

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
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CAMERE dispone di 93 camere, molto spaziose ed accoglienti, 
tutte dotate di aria condizionata, telefono, tv satellitare con rice-
zione di canali italiani, mini frigo, asciugacapelli, balcone. Il sup-
plemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola. 
Culla per infant gratuita. Massima occupazione delle camere 
quattro adulti.

SERVIZI reception 24 ore con connessione wi-fi gratuita, sala ri-
storante, snack bar, sala con tv satellitare, piscina per adulti e per 
bambini, terrazza solarium attrezzata con lettini e ombrelloni 
gratuiti, sala giochi. Servizio navetta diurno per la spiaggia e per 
Faliraki. Ambienti comuni climatizzati. A pagamento: cassette di 
sicurezza alla reception, internet point, assistenza medica, servi-
zio lavanderia, lettini e ombrelloni in spiaggia.

SPORT E ATTIVITÀ programma di animazione a cura dello staff 
InViaggi con giochi ed attività sportive durante il giorno e intrat-
tenimento serale con spettacoli. Pallavolo, tennis tavolo, bocce, 
freccette. Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.
A pagamento: biliardo, sport acquatici in spiaggia. 

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE prima colazione, pranzo e 
cena serviti a buffet con ½ litro d’acqua, ¼ di vino o una bevanda 
analcolica a persona a pasto.

38
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Orange Club  

Diagoras
Grecia • Rodi

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/15 ANNI 

2° 
2/15 ANNI

1º 
2/15 ANNI

2° 
2/15 ANNI

31/05 - 06/06 449 499 599 199 299 709 759 859 299 399

07/06 - 13/06 509 559 659 199 299 749 799 899 299 399

14/06 - 11/07 549 599 699 199 299 809 859 959 299 399

12/07 - 01/08 - 699 799 199 299 - 999 1.099 299 399

02/08 - 07/08 - 799 899 299 399 - 1.259 1.359 399 559

08/08 - 15/08 - 899 999 399 499 - 1.399 1.499 499 659

16/08 - 19/08 - 859 959 299 399 - 1.299 1.399 399 459

20/08 - 29/08 - 759 859 199 299 - 1.099 1.199 299 399

30/08 - 05/09 - 699 799 199 299 - 999 1.099 299 399

06/09 - 12/09 509 559 659 199 299 809 859 959 299 399

13/09 - 26/09 449 499 599 199 299 709 759 859 299 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 33 Euro dal 31/05 al 11/07 e dal 
30/08 al 26/09, 39 Euro dal 12/07 al 29/08 a notte.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in camera 
doppia uso singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/15 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  struttura curata ed elegante

  posizione privilegiata  
sulla spiaggia di Faliraki

  tutte le camere  
con vista mare laterale

Grande complesso alberghiero in stile moderno, situato direttamente sul mare, nei 

pressi del centro di Faliraki. È dotato di interni accoglienti e ben arredati, ampi 

spazi esterni e grandi giardini che affacciano sulla bella spiaggia sabbiosa. Gra-

zie alla distribuzione dei servizi rispetto alla spiaggia ed alla piscina, è ideale 

per coloro che decidono di trascorrere la giornata all’interno del complesso, 

usufruendo in totale relax della formula All Inclusive nel giardino antistante 

la spiaggia o a bordo piscina. L’hotel Apollo Beach, in un ambiente interna-

zionale, offre servizi di elevato standard qualitativo ed un’ottima ristora-

zione. Privilegiata l’ubicazione nei pressi del centro di Faliraki, che con la 

sua animata vita notturna, rappresenta una valida attrattiva anche per 

la clientela più giovane, e per quanti ricercano evasione e divertimen-

to. Rodi e Lindos, cui l’hotel è comodamente collegato dai bus di linea, 

distano rispettivamente 14 e 35 km.

Animazione
Intrattenimento serale curato da artisti locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina greca e internazionale

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

Apple Style 

Apollo  
Beach
••••

Località FALIRAKI

ALL INCLUSIVE
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CAMERE dispone di 300 camere, spaziose e confortevoli. Le Stan-
dard, tutte con vista mare laterale, sono dotate di telefono diret-
to, filodiffusione, mini frigo, asciugacapelli, tv satellitare, aria 
condizionata centralizzata, balcone. Agli sposi in luna di miele 
vino e cesto di frutta su richiesta. Culla per infant gratuita. Massi-
ma occupazione delle camere tre adulti. A pagamento: cassetta 
di sicurezza con pagamento in loco.

SERVIZI reception 24 ore, ristorante climatizzato, bar e snack bar, 
piscina per adulti, piscina e area giochi per i bambini, anfiteatro. 
Parrucchiere, mini market. Per l’ingresso alla sala ristorante di 
sera gli uomini devono indossare pantaloni lunghi. 
A pagamento: sauna, lettini e ombrelloni in spiaggia. Presso l’a-
diacente hotel Apollo Blue palestra e spa.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO due campi da tennis. Centro 
attrezzato per gli sport nautici quali sci e moto d’acqua, paraca-
dute ascensionale, banana boat.

ALL INCLUSIVE prima colazione e cena serviti a buffet nel risto-
rante principale e angolo con cucina al minuto. La taverna a bor-
do piscina serve pasti self-service a mezzogiorno. Una volta a 
settimana serata greca con grigliata, una cena italiana ed una 
cinese. Ai pasti sono serviti ½ litro d’acqua, un bicchiere di vino o 
birra di produzione nazionale, bevande analcoliche. Snack, pata-
tine e succhi di frutta dalle 11.00 alle 12.00. Dalle 16.00 alle 
18.00 caffè, bevande analcoliche, succhi di frutta, dolci e gelati. 
Nota bene: tutte le bevande sono servite in bicchiere.
Lettini ed ombrelloni gratuiti a bordo piscina e nell’area verde 
antistante la spiaggia. Teli mare gratuiti.
Intrattenimento serale a cura di artisti locali.
Beach volley.
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Apple Style 

Apollo Beach
GRECIA • RODI

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI

1° 
2/12 ANNI 

1° 
2/12 ANNI

24/05 - 30/05 609 659 759 199 1.009 1.059 1.159 299

31/05 - 06/06 749 799 899 199 1.249 1.299 1.399 299

07/06 - 27/06 809 859 959 199 1.209 1.259 1.359 299

28/06 - 11/07 849 899 999 199 1.509 1.559 1.659 299

12/07 - 25/07 - 999 1.099 199 - 1.699 1.799 299

26/07 - 01/08 - 1.059 1.159 199 - 1.799 1.899 299

02/08 - 07/08 - 1.159 1.259 299 - 2.089 2.189 399

08/08 - 15/08 - 1.199 1.299 399 - 2.159 2.259 499

16/08 - 19/08 - 1.159 1.259 299 - 2.099 2.199 399

20/08 - 29/08 - 999 1.099 199 - 1.699 1.799 299

30/08 - 05/09 - 959 1.059 199 - 1.659 1.759 299

06/09 - 19/09 809 859 959 199 1.409 1.459 1.559 299

20/09 - 03/10 749 799 899 199 1.249 1.299 1.399 299

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 43 Euro dal 24/05 al 27/06 e dal 
06/09 al 03/10, 52 Euro dal 28/06 al 25/07 e dal 30/08 al 05/09, 64 Euro 
dal 26/07 al 29/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  vicino a Rodi città

  ambiente curato e confortevole

  Family Room fino a 4 persone

  centro benessere

Situato in splendida posizione panoramica, l’hotel si compone di un corpo centrale 

e di tre edifici che affacciano su una grande piscina circondata da giardini. Moderno 

ed accogliente, è caratterizzato da interni luminosi, decorati con gusto e con fini-

ture di pregio. La spiaggia privata si raggiunge percorrendo una discesa di 300 

metri. Piccola e ghiaiosa, ha una bella scogliera lambita da un mare cristallino. 

Ad un chilometro circa si trovano le bellissime insenature di Kalithea e le 

spiagge più belle della costa nord orientale dell’isola. Privilegiata la posizio-

ne anche per la vicinanza a Rodi città e a Faliraki, che distano rispettiva-

mente 6 e 8 km, e si raggiungono comodamente con i bus di linea. Il 

Kresten Palace rappresenta la soluzione ideale per coloro che, dopo una 

giornata di mare e relax in hotel, intendano raggiungere i principali cen-

tri dell’isola per una serata all’insegna dell’evasione e del divertimento.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di attività 
diurne con intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina greca, italiana e internazionale

Mini club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un 
programma di animazione loro dedicato con giochi e attività 
ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

Apple Style 

Kresten  
Palace
••••

Località KALITHEA

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
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CAMERE dispone di 285 camere, accoglienti e confortevoli, tutte 
dotate di telefono diretto, mini frigo, asciugacapelli, tv satellitare, 
aria condizionata in funzione dal 01/06 al 30/09, balcone o ter-
razza. Culla per infant gratuita. Massima occupazione delle 
camere due adulti e due bambini. A pagamento: cassetta di 
sicurezza.

SERVIZI reception, grande piscina con area riservata ai bambini, 
solarium attrezzato con lettini e ombrelloni gratuiti. Bar, snack 
bar-taverna a bordo piscina, sala con tv satellitare, area giochi 
per bambini, palestra, negozi, mini market. Ambienti comuni cli-
matizzati. Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. Per l’in-
gresso alla sala ristorante di sera gli uomini devono indossare 
pantaloni lunghi. A pagamento: internet point, servizio lavande-
ria, lettini e ombrelloni in spiaggia. Centro benessere con sauna, 
jacuzzi, massaggi.

SPORT E ATTIVITÀ programma d’animazione internazionale con 
organizzazione di giochi ed attività sportive durante il giorno, e 
intrattenimento serale. Mini club con staff multilingue per bam-
bini dai 4 ai 12 anni. Tennis tavolo, mini golf, pallavolo, bocce, 
freccette. A pagamento: tennis, biliardo. Due volte a settimana 
sono previste serate a tema.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE prima colazione, pranzo e 
cena con ½ litro di acqua e ¼ di vino a persona a pasto. Il pasto di 
mezzogiorno è servito a buffet nel ristorante principale, o allo 
snack bar della piscina con menu fisso; esso consiste di piatti cal-
di, pasta o pizza o una specialità greca, carne o pesce, ed insalate. 
La cena, servita nel ristorante principale, offre un ricco buffet.
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Apple Style 

Kresten Palace
GRECIA • RODI

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/12 ANNI

2° 
2/12 ANNI

1º 
2/12 ANNI

2° 
2/12 ANNI

24/05 - 30/05 509 559 659 199 299 809 859 959 299 399

31/05 - 13/06 549 599 699 199 359 949 999 1.099 299 499

14/06 - 11/07 649 699 799 199 399 1.109 1.159 1.259 299 599

12/07 - 01/08 - 759 859 199 399 - 1.199 1.299 299 599

02/08 - 07/08 - 859 959 299 499 - 1.459 1.559 399 699

08/08 - 15/08 - 959 1.059 399 599 - 1.599 1.699 499 799

16/08 - 19/08 - 899 999 299 499 - 1.499 1.599 399 699

20/08 - 29/08 - 799 899 199 399 - 1.259 1.359 299 599

30/08 - 05/09 - 759 859 199 399 - 1.199 1.299 299 599

06/09 - 12/09 649 699 799 199 399 1.149 1.199 1.299 299 599

13/09 - 26/09 549 599 699 199 359 909 959 1.059 299 499

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 26 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  direttamente sulla spiaggia

  servizio molto curato  
in un ambiente accogliente

  adatto ad ogni tipo di clientela

  vicino alla più animata località 
turistica di Rodi

Il resort, situato direttamente di fronte ad un’ampia e lunga spiaggia di sabbia, è 

costituito da due grandi edifici che affacciano su ampi spazi esterni, con giardini 

e terrazze solarium che circondano la grande piscina. L’hotel Blue Sea è caratte-

rizzato da un ottimo livello di servizi, un ambiente molto accogliente, ed una 

buona ristorazione. Numerose le attività proposte per l’evasione ed il diverti-

mento di adulti e bambini, dalle attività sportive all’intrattenimento serale. 

È pertanto ideale per le famiglie e per quanti ricercano una vacanza in to-

tale relax. La vicina Faliraki, che dista soltanto 2,5 km e raggiungibile con 

i bus di linea, offre numerose occasioni di divertimento.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di attività 
diurne con intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina greca e internazionale

Mini club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un 
programma di animazione loro dedicato con giochi e attività 
ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Blue Sea  
Beach Resort
••••

Località FALIRAKI

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

ALL INCLUSIVE
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CAMERE dispone di 316 camere, modernamente arredate, tutte 
dotate di aria condizionata centralizzata in funzione dal 15/06 al 
15/09, tv satellitare, mini frigo, cassetta di sicurezza, asciugaca-
pelli, telefono diretto, balcone o terrazzo. Agli sposi in luna di 
miele vino e cesto di frutta su richiesta. Culla per infant gratuita. 
Massima occupazione delle camere tre adulti. A pagamento: vi-
sta mare frontale e laterale, servizio in camera.

SERVIZI reception 24 ore, ascensore, deposito bagagli, sala con tv 
satellitare, bar, piscina per adulti e per bambini, snack bar a bor-
do piscina, area giochi, sala conferenze, piscina interna con jacuz-
zi, ristorante à la carte, snack bar in spiaggia, mini market. 
Ambienti comuni climatizzati. Per l’ingresso alla sala ristorante di 
sera gli uomini devono indossare pantaloni lunghi. Lettini e om-
brelloni gratuiti a bordo piscina. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: cassette di sicurezza alla reception 20 Euro circa a 
settimana, internet point e connessione wi-fi, servizio lavanderia, 
palestra. Centro benessere con sauna e massaggi. Lettini e om-
brelloni in spiaggia, teli mare su cauzione.

SPORT E ATTIVITÀ programma d’animazione internazionale con 
organizzazione di giochi e attività sportive durante il giorno ed 
intrattenimento serale. Mini club per bambini dai 4 ai 12 anni con 
staff multilingue. Campo da calcetto, beach volley, bocce, tennis 
tavolo, freccette. A pagamento: biliardo, video giochi, squash, 
due campi da tennis. Sport acquatici in spiaggia.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE prima colazione, pranzo e 
cena serviti a buffet nel ristorante principale. Ai pasti, che offrono 
piatti della cucina internazionale ed italiana, sono inclusi ½ litro 
d’acqua e ¼ di vino a persona.

ALL INCLUSIVE Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ristorante prin-
cipale con angolo show cooking per la prima colazione e la cena. 
Menu vegetariano e buffet dedicato ai bambini. Ai pasti consumo 
illimitato di acqua, vino locale, birra alla spina, bevande analcoli-
che, succhi di frutta. Allo snack bar dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 sono serviti sandwich caldi e freddi, toast, pata-
tine, frutta. Negli orari d’apertura dei tre bar possibilità di consu-
mare acqua, alcolici e liquori locali, caffè filtrato e birra alla spina.

50



5151

Apple Style 

Blue Sea Beach Resort
GRECIA • RODI

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI

1° 
2/12 ANNI

1° 
2/12 ANNI

24/05 - 30/05 549 599 699 199 849 899 999 299

31/05 - 06/06 549 599 699 199 909 959 1.059 299

07/06 - 27/06 709 759 859 199 1.149 1.199 1.299 299

28/06 - 11/07 749 799 899 199 1.309 1.359 1.459 299

12/07 - 18/07 - 859 959 199 - 1.399 1.499 299

19/07 - 25/07 - 959 1.059 499 - 1.599 1.699 799

26/07 - 01/08 - 999 1.099 499 - 1.699 1.799 799

02/08 - 07/08 - 1.059 1.159 599 - 1.899 1.999 899

08/08 - 15/08 - 1.099 1.199 699 - 1.899 1.999 999

16/08 - 19/08 - 1.059 1.159 599 - 1.899 1.999 899

20/08 - 29/08 - 899 999 459 - 1.459 1.559 659

30/08 - 26/09 749 799 899 199 1.249 1.299 1.399 299

27/09 - 03/10 609 659 759 199 1.249 1.299 1.399 299

04/10 - 10/10 549 599 699 199 1.249 1.299 1.399 299

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 27 Euro dal 24/05 al 06/06 e dal 
27/09 al 10/10, 45 Euro dal 07/06 al 18/07, 60 Euro dal 19/07 al 19/08, 52 
Euro dal 20/08 al 26/09 a notte. Sistemazione in camera vista mare 11 Euro, 
in camera vista mare laterale 6 Euro a persona a notte solo per gli adulti. 
Trattamento All Inclusive 20 Euro per gli adulti, 7 Euro per i bambini 2/12 
anni a persona a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  esclusiva InViaggi  
per il mercato italiano

  gestione famigliare e ambiente 
informale

  direttamente sulla meravigliosa 
spiaggia di Vlicha

  nelle vicinanze di Lindos

Piccolo hotel a gestione famigliare, situato a pochi chilometri dal pittoresco villag-

gio di Lindos, in splendida posizione panoramica con vista sulla bellissima baia di 

Vlicha, direttamente di fronte alla lunga ed ampia spiaggia. Il Lindian Jewel 

rappresenta una soluzione molto particolare, combinando la tradizionale acco-

glienza ed ospitalità greca con un ambiente moderno. Completamente rinno-

vato in ogni ambiente, sia nelle camere che nelle aree comuni, con arredi 

dalle linee essenziali, offre un’atmosfera famigliare ed informale, ideale 

per un soggiorno rilassante. Protagonisti della vostra vacanza saranno il 

mare e la calda ospitalità di un piccolo hotel gestito dai proprietari, i 

quali, dall’accoglienza alla cura in ogni momento del vostro soggiorno, 

vi faranno sentire a casa.

Cucina 
Specialità della cucina mediterranea con servizio al tavolo

Assistenza 
Assistenza InViaggi 

Apple Style 

Lindian  
Jewel
•• / Valutazione ●●●

Località VLICHA

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

• Baia di Vlicha
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CAMERE dispone di 37 camere, completamente rinnovate ed ar-
redate in modo essenziale ma funzionale. Sono tutte dotate di 
mini frigo, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, aria condiziona-
ta, cassetta di sicurezza, balcone. Il supplemento singola prevede 
la sistemazione in doppia uso singola. Culla per infant gratuita. 
Massima occupazione delle camere tre adulti.

SERVIZI reception con connessione wi-fi gratuita, sala tv, par-
cheggio privato, Azzurro Lounge Bar per cocktail da gustare am-
mirando la meravigliosa terrazza vista mare, ristorante con vista 
panoramica. Teli mare gratuiti per la spiaggia. A pagamento: 
internet point, baby sitting. Lettini ed ombrelloni in spiaggia.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO possibilità di praticare attività 
sulla spiaggia di Vlicha, quali beach volley e sport acquatici.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con servizio al tavolo e cucina mediterranea. Sono 
inclusi caffè espresso e cappuccino per la prima colazione, e ai 
pasti un bicchiere di vino a persona e una bottiglia d’acqua per 
camera. Periodicamente sono previste serate speciali.
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Apple Style 

Lindian Jewel
GRECIA • RODI

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI

1° 
2/12 ANNI

1° 
2/12 ANNI

24/05 - 06/06 509 559 659 199 849 899 999 299

07/06 - 27/06 549 599 699 199 909 959 1.059 299

28/06 - 11/07 549 599 699 199 949 999 1.099 299

12/07 - 01/08 - 699 799 199 - 1.099 1.199 299

02/08 - 07/08 - 799 899 299 - 1.299 1.399 399

08/08 - 15/08 - 899 999 399 - 1.459 1.559 499

16/08 - 19/08 - 859 959 299 - 1.359 1.459 399

20/08 - 29/08 - 759 859 199 - 1.159 1.259 299

30/08 - 05/09 - 699 799 199 - 1.099 1.199 299

06/09 - 12/09 549 599 699 199 909 959 1.059 299

13/09 - 26/09 509 559 659 199 849 899 999 299

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 43 Euro dal 24/05 al 27/06 e dal 
06/09 al 26/09, 46 Euro dal 28/06 al 05/09 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%. Trattamento di pernottamento e prima 
colazione 70 Euro dal 24/05 al 11/07 e dal 06/09 al 26/09 a persona a 
settimana, non disponibile nei restanti periodi. Trattamento di mezza 
pensione con bevande 35 Euro dal 24/05 al 11/07 e dal 06/09 al 26/09 a 
persona a settimana, non disponibile nei restanti periodi.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in camera 
doppia uso singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.
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Divenuta di recente una meta turistica, offre mare cristallino, 
paesaggi romantici, clima mite ed una rigogliosa vegetazio-
ne: frutteti, palmeti, oleandri ed ulivi circondano pittoreschi 
villaggi.

Terza isola del Dodecaneso dopo Rodi e Karpathos in ordine di 
grandezza, si estende verso il golfo di Bodrum, tra la città turca e 
la penisola di Knido. Lungo il versante occidentale si trovano lun-
ghe spiagge sabbiose dai fondali bassi, molto ventilate, quali la 
spiaggia di Mastichàri, piccolo villaggio di pescatori e secondo 
porto dell’isola, e quella di Marmari, la località balneare più ap-
prezzata per le numerose ed ampie spiagge di sabbia fine. Il trat-
to costiero più suggestivo, ricco d’insenature e di magnifiche 
spiagge che ricordano quasi un paesaggio africano, è compreso 
tra Capo Krikelos e Kardaména, il centro turistico più vivace 
dell’isola. Situata lungo la costa sud orientale, è un susseguirsi di 
stabilimenti balneari e centri per gli sport acquatici, ed il suo lun-
gomare è animato da disco bar, taverne e ristoranti. Kos, il capo-
luogo, è caratterizzato da eleganti viali, giardini di palme, ibischi 
ed oleandri. Discoteche, caffè, bar e taverne popolano il lungo-
mare e le strade principali. Le spiagge più vicine alla città sono 
Lambi, a 4 km, ideale per gli amanti degli sport acquatici, Tigaki 
e Aghios Fokàs. Le principali attrattive di Kos sono le rovine roma-
ne ed ellenistiche ed il Castello dei Cavalieri, che domina il porto.

KOS

kardaména
Mitsis Family Village

mastichàri
Euro Village Achilleas

marmari

LamBi

kOs

PsaLidi

GrEcia

il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

23/05 - 05/06 249 349 399

06/06 - 17/07 349 399 449

18/07 - 24/07 399 499 599

25/07 - 31/07 439 599 699

01/08 - 07/08 469 599 699

08/08 - 15/08 489 599 699

16/08 - 19/08 469 539 569

20/08 - 28/08 399 449 499

29/08 - 04/09 349 399 449

05/09 - 25/09 249 349 399

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 42 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

i nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Venerdì 23/05 26/09 AlbaStar

Bergamo Venerdì 06/06 19/09 Meridiana

Torino Venerdì 13/06 05/09 Meridiana

Verona Venerdì 30/05 19/09 AlbaStar

Bologna Venerdì 23/05 26/09 Neos

Pisa Venerdì 18/07 12/09 Air Nostrum

Roma fco Venerdì 13/06 12/09 New Livingston

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it
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inpiù 
  esclusiva per il mercato italiano

  soggiorno gratis per 2 bambini 

  Family Room fino a 4 persone

  un ingresso gratuito a persona  
a settimana al Lido Water Park

Grande complesso situato direttamente di fronte ad una lunghissima spiaggia di sabbia 

e ghiaia, a 2 km dal caratteristico villaggio di Mastichàri, a 6 km dall’aeroporto e 20 

km da Kos città. Si compone di un corpo centrale e bungalow circondati da giardini 

con palmeti, e di un’ampia area piscina e terrazza solarium dove si svolgono le at-

tività di animazione. Per l’organizzazione in formula club, la possibilità di usufruire 

del parco acquatico Lido Water Park situato nella vicina Mastichàri e l’ambiente 

molto confortevole, l’hotel Euro Village Achilleas offre la sistemazione ideale 

per quanti ricercano divertimento e relax, ed in modo particolare soddisfa le 

esigenze delle famiglie. Privilegiata la posizione sul mare e non lontano dal 

capoluogo, che può essere meta di uscite pomeridiane e serali.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi renderà unica la vostra vacanza, coinvol-
gendovi durante il giorno con attività sportive, giochi e tornei, e la sera 
con spettacoli e cabaret

Cucina
Buffet con piatti della cucina greca e internazionale

L’italia dietro l’angolo
Buffet dedicato alle specialità italiane preparate dal cuoco InViaggi

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri pic-

coli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intratte-
nimento loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

Orange Club 

Euro Village 
Achilleas
••••

Località MASTICHÀRI

ALL INCLUSIVE
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Orange Club 

Euro Village Achilleas

CAMERE dispone di 421 camere, distribuite tra il corpo centrale ed 
i bungalow. Le Standard, spaziose ed arredate con cura, sono 
dotate di tv satellitare, telefono, mini frigo, aria condizionata a 
controllo individuale, asciugacapelli, balcone o terrazzo. 
Le Family dispongono di due camere comunicanti con gli stessi 
servizi delle Standard. Il supplemento singola prevede la sistema-
zione in doppia uso singola. Culla per infant gratuita. Massima 
occupazione delle Standard tre adulti, delle Family quattro adulti. 
A pagamento: cassetta di sicurezza. Telecomando su cauzione.

SERVIZI reception 24 ore, ristorante climatizzato, cinque bar di cui 
due a bordo piscina ed uno in spiaggia, sala con tv satellitare, due 
piscine per adulti e due per bambini, palestra, mini market, area 
giochi, anfiteatro. 
A pagamento: teli mare, assistenza medica, nolo biciclette e mo-
to, discoteca, servizio navetta per Kos città10 Euro circa a persona. 
Lettini in spiaggia. Internet point, connessione wi-fi nella lobby e 
nella sala bar 3 Euro l’ora o 10 Euro al giorno.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel 
ristorante principale. Su prenotazione è possibile cenare nel risto-
rante a tema con servizio a buffet e cucina internazionale, asiati-
ca, o con specialità di pesce. Ai pasti consumo illimitato di acqua, 
vino e birra da dispenser, succhi di frutta e bevande analcoliche. 
Dalle 17.00 alle 23.00 al bar principale sono serviti alcolici e anal-
colici, succhi di frutta, acqua, caffè filtrato. Dalle 10.00 alle 18.00 
nei bar della piscina e della spiaggia snack salati, sandwich, be-
vande analcoliche, alcolici, succhi di frutta, caffè filtrato. Nel po-
meriggio snack dolci, tè e caffè filtrato al bar della piscina.
Nota bene: il trattamento All Inclusive termina alle 23.00 ed in-
clude solo bevande di produzione nazionale servite in bicchiere. 
Caffè espresso a pagamento. Gelati in cono sono serviti ai pasti 
principali al ristorante e al bar della piscina dalle 10.00 alle 18.00.
Lettini ed ombrelloni gratuiti a bordo piscina e ombrelloni in 
spiaggia.
Programma d’animazione a cura dello staff InViaggi con organiz-
zazione di giochi e attività sportive durante il giorno ed intratte-
nimento serale. Possibilità di praticare tennis, calcetto, mini golf, 
pallacanestro, beach volley, freccette, tennis tavolo. Un ingresso 
gratuito a persona a settimana al Lido Waterpark situato a Masti-
chàri (da giugno a settembre).
Mini Club Arancino per i bambini dai 4 ai 12 anni.
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Orange Club 

Euro Village Achilleas
Grecia • KOS

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/12 ANNI

2° 
2/12 ANNI

1º 
2/12 ANNI

2° 
2/12 ANNI

23/05 - 05/06 409 459 559 199 299 649 699 799 299 399

06/06 - 12/06 509 559 659 199 299 849 899 999 299 399

13/06 - 10/07 649 699 799 199 359 1.049 1.099 1.199 299 499

11/07 - 31/07 - 799 899 199 399 - 1.299 1.399 299 619

01/08 - 07/08 - 899 999 299 559 - 1.599 1.699 399 799

08/08 - 15/08 - 1.059 1.159 399 699 - 1.859 1.959 499 959

16/08 - 19/08 - 959 1.059 299 559 - 1.699 1.799 399 799

20/08 - 28/08 - 859 959 199 399 - 1.359 1.459 299 619

29/08 - 04/09 - 699 799 199 359 - 1.099 1.199 299 499

05/09 - 11/09 549 599 699 199 359 949 999 1.099 299 499

12/09 - 25/09 449 499 599 199 299 749 799 899 299 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 39 Euro dal 23/05 al 12/06, 52 Euro 
dal 13/06 al 10/07 e dal 29/08 al 11/09, 65 Euro dal 11/07 al 31/07 e dal 
20/08 al 28/08, 78 Euro dal 01/08 al 07/08 e dal 16/08 al 19/08, 91 Euro 
dal 08/08 al 15/08 e 21 Euro dal 12/09 al 25/09 a notte.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola fino al 12/09 prevede la sistemazione in 
doppia uso singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  ideale per famiglie

  soggiorno gratis per 2 bambini  
fino a 13 anni

  Family room fino a 4 persone

  albergo confortevole  
e servizio curato

Inserito in un grande resort costituito da quattro hotel appartenenti alla catena “Mit-

sis”, una delle più prestigiose in Grecia, il Mitsis Family Village è situato in posizio-

ne panoramica a circa 5 km da Kardaména. La spiaggia, di sabbia e ghiaia, 

raggiungibile a piedi, dista 500 metri. Di fronte all’ingresso del resort si trova la 

fermata dei bus di linea che, con frequenti corse giornaliere, collegano l’hotel a 

Kardaména e alle altre località dell’isola. L’hotel, in un ambiente internaziona-

le, offre servizi di ottimo livello. Una particolare attenzione è riservata alla 

ristorazione, con buffet e preparazione al minuto di specialità della cucina 

mediterranea. Numerose sono le attività sportive, ricreative e di intratteni-

mento proposte nel coinvolgente programma di animazione, tale da sod-

disfare ogni tipologia di ospite, soprattutto le famiglie con bambini.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di attività 
diurne ed intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina greca e internazionale

Mini club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un 
programma di animazione loro dedicato con giochi ed attività 
ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Mitsis Family 
Village
••••

Località KARDAMÉNA

ALL INCLUSIVE
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CAMERE dispone di 219 camere ben arredate. Le Standard hanno 
aria condizionata a controllo individuale, asciugacapelli, telefono 
diretto, mini frigo, tv satellitare, balcone o terrazzo. Le Family 
hanno gli stessi servizi delle Standard e dispongono di area sog-
giorno e camera separate da una vetrata. Culla per infant gratuita. 
Massima occupazione delle Standard due adulti e due bambini, 
delle Family quattro adulti. A pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI reception 24 ore, connessione wi-fi gratuita alla recep-
tion, bar, sala con tv satellitare, sala giochi, souvenir, mini mar-
ket, parcheggio. Grande piscina per adulti, due piscine per 
bambini di cui una con scivoli, bar in spiaggia e snack bar a bordo 
piscina. Per l’ingresso al ristorante la sera gli uomini devono in-
dossare pantaloni lunghi. Si accettano carte di credito Visa e Ma-
stercard. A pagamento: discoteca, internet point, servizio 
lavanderia, baby sitting, assistenza medica su richiesta. Teli mare 
su cauzione. Centro benessere nel vicino hotel Blue Domes.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO in spiaggia sport acquatici mo-
torizzati ed immersioni. Equitazione su richiesta.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel 
ristorante principale climatizzato, con cucina locale ed internazio-
nale e show cooking. Ai pasti bevande analcoliche, vino locale e 
birra da dispenser. Negli orari d’apertura dei bar snack dolci e sa-
lati, bevande analcoliche, tè, espresso, caffè solubile, vino e alco-
lici locali, birra da dispenser, long drink, succhi di frutta.
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere. L’acqua minera-
le in bottiglia è a pagamento. Una volta a settimana presso il 
Norida Beach serata greca con musica e danze.
Lettini ed ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo piscina.
I clienti possono usufruire dei servizi dell’hotel Ramira Beach si-
tuato a Kos città. 
Programma d’animazione internazionale con giochi e attività 
sportive durante il giorno, la sera spettacoli. Tennis, aerobica, ten-
nis tavolo, beach volley, pallanuoto, freccette, biliardo, canoa, pe-
dalò e windsurf (per il nolo dei surf è richiesto il certificato VDWS). 
Parco acquatico con scivoli per adulti e bambini aperto dalle 10.30 
alle 17.30.
Mini club con staff multilingue per bambini dai 4 ai 12 anni.
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Apple Style 

Mitsis Family Village
GRECIA • KOS

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

1º 
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

23/05 - 29/05 509 559 659 199 299 849 899 999 299 399

30/05 - 05/06 509 559 659 199 299 949 999 1.099 299 399

06/06 - 12/06 549 599 699 199 299 1.009 1.059 1.159 299 399

13/06 - 26/06 649 699 799 199 299 1.109 1.159 1.259 299 399

27/06 - 03/07 749 799 899 199 299 1.309 1.359 1.459 299 399

04/07 - 17/07 849 899 999 199 299 1.509 1.559 1.659 299 399

18/07 - 24/07 - 959 1.059 199 299 - 1.659 1.759 299 399

25/07 - 31/07 - 999 1.099 199 299 - 1.759 1.859 299 399

01/08 - 07/08 - 1.059 1.159 299 399 - 1.959 2.059 399 499

08/08 - 15/08 - 1.159 1.259 359 459 - 2.099 2.199 459 559

16/08 - 19/08 - 1.059 1.159 299 399 - 1.899 1.999 399 499

20/08 - 28/08 - 959 1.059 299 399 - 1.599 1.699 399 499

29/08 - 04/09 - 799 899 199 299 - 1.359 1.459 299 399

05/09 - 11/09 649 699 799 199 299 1.109 1.159 1.259 299 399

12/09 - 18/09 609 659 759 199 299 1.049 1.099 1.199 299 399

19/09 - 25/09 549 599 699 199 299 909 959 1.059 299 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 18 Euro dal 23/05 al 29/05 e dal 
12/09 al 25/09, 23 Euro dal 30/05 al 03/07 e dal 29/08 al 11/09, 85 Euro 
dal 04/07 al 24/07 e dal 20/08 al 28/08, 102 Euro dal 25/07 al 19/08 a 
notte. Sistemazione in camera vista mare 6 Euro, in Family Room 16 Euro a 
persona a notte solo per gli adulti.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25
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Culla della civiltà minoica, è la meta ideale per ogni tipo di 
vacanza grazie al clima mite, alle bellezze naturali, alla 
ricchezza del patrimonio archeologico, al calore dei cretesi.

È la più grande delle isole greche e rappresenta il limite geogra-
fico tra Europa ed Africa. Il clima, particolarmente caldo d’estate 
sebbene mitigato dalla brezza, è dolce tutto l’anno, consentendo 
la balneazione da marzo a novembre. La costa vede l’alternarsi di 
lunghe spiagge sabbiose d’incredibile bellezza a gole e promon-
tori rocciosi.
La costa settentrionale tra Chania ed Aghios Nikolaos offre 
spiagge sabbiose ed accoglie il maggior numero di hotel e centri 
turistici. Meritano una visita le città di Heraklion, Rethymnon e 
Chania, con gli eleganti edifici risalenti al dominio veneziano.
Amoudara, a pochi chilometri da Heraklion, è un centro turistico 
in crescita, animato da locali e taverne. Gouves, piccolo centro 
turistico con alberghi, ristoranti tipici e negozi d’artigianato locale, 
è caratterizzata da calette prevalentemente rocciose e da un ma-
re limpido e cristallino. Sissi, tranquillo e pittoresco villaggio di 
pescatori, sorge all’interno di una bellissima baia racchiusa da un 
promontorio roccioso che protegge un piccolo porticciolo e belle 
spiagge sabbiose.
Tra i maggiori centri di divertimento notturno Hersonissos, il cui 
lungomare, vivace luogo d’incontro, è animato da locali, ristoran-
ti e taverne. Caratterizzata da spiagge sabbiose e da piccole baie 
rocciose inserite nel golfo di Malia, è meta soprattutto di turisti 
nord europei. Affacciata sull’ampio Golfo di Mirabello, ricco di 
splendide baie ed insenature dalle acque cristalline, è Aghios 
Nikolaos, località esclusiva e mondana, ricca di locali alla moda, 
eleganti caffè e taverne. A nord del Golfo di Mirabello si trova 
Elounda, caratterizzata da baie e litorali sabbiosi, ottimo punto di 
partenza per visitare la costa orientale di Creta. Nei villaggi 
dell’entroterra e della costa meridionale, tradizioni e costumi non 
sono ancora stati trasformati dal turismo e rappresentano la vera 
immagine dell’isola.

CRETA
GOUVES

Complesso Maya Beach 
& Gouves Bay

AMNISSOS
Minoa Palace

ELOUNDA

AGHIOS 
NIKOLAOS

MALIA

MILATOS 
Minos Imperial  
Luxury Beach  
Resort & Spa

ANISSARAS

RETHYMNON

HERAKLION

KOKKINI HANI
Aquis Arina Sand

CHANIA

MATALA

GRECIA

Il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

24/05 - 06/06 249 349 399

07/06 - 18/07 349 399 449

19/07 - 25/07 399 499 599

26/07 - 01/08 439 599 699

02/08 - 07/08 469 599 699

08/08 - 15/08 489 599 699

16/08 - 19/08 469 539 569

20/08 - 29/08 399 449 499

30/08 - 05/09 349 399 449

06/09 - 03/10 249 349 399

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 42 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 25/05 28/09 AlbaStar

Bergamo Sabato 07/06 13/09 Meridiana

Torino Giovedì 17/07 11/09 Blue Panorama

Verona Sabato 24/05 04/10 New Livingston

Bologna Sabato 31/05 27/09 Gruppo Alitalia

Pisa Giovedì 17/07 11/09 Air Nostrum

Perugia Giovedì 17/07 11/09 Aegean

Roma fco Sabato 31/05 27/09 Gruppo Alitalia

Napoli Sabato 12/07 06/09 Meridiana

Bari Giovedì 24/07 11/09 Mistral

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

SISSI
Sissi Bay Hotel & Spa
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inpiù 
  ambiente confortevole ed informale

  Family Room fino a 4 adulti

  relax

  centro benessere

Situato in prima linea con vista sul mare, l’hotel sorge a 300 metri dalla spiaggia di 

sabbia e ciottoli di Boufos Bay, raggiungibile anche con bus navetta. Costruito nel tipico 

stile cretese, con un corpo centrale dove sono raccolti i servizi comuni e bungalow di 

due piani circondati dal verde di palme e giardini molto curati, è caratterizzato da un 

ambiente rilassante ed informale. Dalle piscine, dalle terrazze e dai giardini sola-

rium si gode una meravigliosa vista mare, che concilia il relax. Privilegiata la posi-

zione dell’hotel anche per la vicinanza al villaggio di Sissi, il cui pittoresco 

porticciolo animato da caratteristiche taverne, negozi e bar è comodamente rag-

giungibile a piedi. L’organizzazione in formula club e il trattamento All Inclusive 

consentono ad ogni tipo di clientela, soprattutto alle famiglie, di trascorrere 

una vacanza all’insegna del divertimento e del comfort.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi in collaborazione con lo staff dell’hotel vi 
coinvolgerà durante il giorno con attività sportive, giochi e tornei. La sera 
spettacoli di intrattenimento.

Cucina
Buffet con piatti della cucina italiana, greca e internazionale

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli 

ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimento 
loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Orange Club 

Sissi Bay  
Hotel & Spa
••••

Località SISSI

ALL INCLUSIVE
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Orange Club 

Sissi Bay Hotel & Spa

CAMERE dispone di 154 camere di varie tipologie, tutte arredate 
in stile cretese e distribuite in bungalow di due piani. Le Standard 
dispongono di aria condizionata a controllo individuale, tv satelli-
tare, telefono diretto, mini frigo, asciugacapelli, bagno con vasca 
o doccia, ampio balcone o veranda. Culla per infant gratuita. Mas-
sima occupazione delle camere quattro adulti. Il supplemento 
singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.
A pagamento: cassetta di sicurezza 24 Euro per 7 giorni, 44 Euro 
per 14 giorni.

SERVIZI reception 24 ore, connessione wi-fi gratuita nelle aree 
comuni, deposito bagagli, sala tv, parcheggio privato gratuito, sa-
la conferenze, giardino. Per gli adulti tre piscine vista mare con 
acqua salata e jacuzzi, per i bambini area giochi e due piscine con 
acqua di mare. Si accettano carte di credito Visa e Maestro. 
A pagamento: internet via cavo al costo di 5 Euro l’ora disponibi-
le nelle aree comuni. Baby sitting, servizio lavanderia. Spa e cen-
tro benessere con piscina, jacuzzi, sauna, bagno turco, piccola 
palestra, massaggi e trattamenti. Lettini e ombrelloni in spiaggia. 
Teli mare 5 Euro a settimana e deposito cauzionale di 5 Euro. Mini 
market nelle immediate vicinanze dell’hotel.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel 
ristorante principale con cucina italiana, greca e internazionale. Ai 
pasti consumo illimitato di acqua, vino e birra di produzione na-
zionale, bevande analcoliche distribuite da dispenser, gelati. Al 
bar della piscina dalle 10.30 alle 23.00 sono offerti acqua, vino 
locale, birra e bevande analcoliche servite da dispenser, e alcolici 
di produzione nazionale quali ouzo, raki e brandy, e gin, vodka, 
rum e liquori. Al bar della piscina sono offerti snack dalle 10.30 
alle 12.30; dalle 16.00 alle 17.30 dolci, tè e caffè solubile, e gela-
ti per i bambini. Su richiesta basket lunch. 
Nota bene: sono a pagamento tutte le consumazioni effettuate 
dopo le 23.00, le bevande servite in bottiglia e lattina, espresso e 
cappuccino, succhi di frutta e gelati confezionati. Periodicamente 
sono previste, a pagamento, serate con barbecue e spettacoli tra-
dizionali con musica dal vivo, con supplemento di 10 Euro da cor-
rispondere in loco.
Lettini e ombrelloni gratuiti a bordo piscina. 
Servizio navetta gratuito per la spiaggia.
Programma d’animazione con organizzazione di giochi e attività 
sportive durante il giorno, e intrattenimento serale in collabora-
zione con lo staff dell’hotel.
Tennis tavolo, beach volley, pallacanestro, pallavolo, scacchiera 
gigante.
Mini Club Arancino per i bambini dai 4 ai 12 anni.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo. Sport nautici motoriz- 
zati e windsurf presso la vicina spiaggia del resort Kalimera Kriti.
A soli 100 metri si trova un mini golf, mentre a 18 km il campo 
da golf a 18 buche di Lassithi Plateau. Il centro immersioni più vi- 
cino è a 25 km.
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Orange Club 

Sissi Bay Hotel & Spa
Grecia • Creta

ALL INCLUSIVE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

1º 
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

24/05 - 06/06 509 559 659 199 359 909 959 1.059 299 559

07/06 - 13/06 549 599 699 199 359 949 999 1.099 299 559

14/06 - 11/07 649 699 799 199 399 1.049 1.099 1.199 299 599

12/07 - 01/08 - 799 899 199 399 - 1.299 1.399 299 599

02/08 - 07/08 - 899 999 299 499 - 1.599 1.699 399 699

08/08 - 15/08 - 1.059 1.159 399 599 - 1.859 1.959 499 799

16/08 - 19/08 - 999 1.099 299 499 - 1.699 1.799 399 699

20/08 - 29/08 - 799 899 199 399 - 1.299 1.399 299 599

30/08 - 05/09 - 759 859 199 399 - 1.199 1.299 299 599

06/09 - 12/09 649 699 799 199 399 1.149 1.199 1.299 299 599

13/09 - 19/09 549 599 699 199 399 949 999 1.099 299 599

20/09 - 26/09 509 559 659 199 399 909 959 1.059 299 599

27/09 - 03/10 449 499 599 199 359 849 899 999 299 559

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 52 Euro dal 24/05 al 11/07 e dal 
13/09 al 03/10, 65 Euro dal 12/07 al 01/08 e dal 20/08 al 29/08, 78 Euro 
dal 02/08 al 07/08 e dal 16/08 al 19/08, 85 Euro dal 08/08 al 15/08 a 
notte.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



Il complesso, situato a Gouves, sorge direttamente sul mare, di fronte ad una piccola e stretta spiag-

gia di ghiaia, raggiungibile attraversando la strada. A soli 150 metri si trova una bella spiaggia 

sabbiosa ed attrezzata. ll complesso, caratterizzato da uno stile architettonico semplice, è 

costituito da due blocchi, il Maya Beach e il Gouves Bay, dotati ciascuno di piscina propria. Il 

Maya Beach dispone di un’area destinata al relax, il Gouves Bay, dotato di bar e ampi spazi a 

bordo piscina, è dedicato alle attività di animazione. Il club, caratterizzato da un ambiente 

informale e dinamico, grazie alla particolare attenzione rivolta alle attività di animazione e di 

intrattenimento per il divertimento di adulti e  bambini, è consigliato soprattutto alle fami-

glie. Sono infatti disponibili camere con soggiorno che possono ospitare fino a cinque per-

sone, consentendo a famiglie e gruppi di amici di realizzare un notevole risparmio. Molto 

curata è la ristorazione: il ricco buffet offre specialità della cucina greca e italiana, con 

angolo della pasta preparata al minuto dal cuoco InViaggi.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi renderà unica la vostra vacanza, coinvolgendovi du-
rante il giorno con attività sportive, giochi e tornei, e la sera con spettacoli e cabaret

Cucina
Buffet con piatti della cucina italiana e greca

L’italia dietro l’angolo
Buffet dedicato alle specialità italiane preparate al minuto dal cuoco InViaggi

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli ospiti il 

Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimento loro dedicato con 
giochi ed attività ricreative

Orange Teen Club
Animazione e divertimento per i ragazzi dai 13 ai 17 anni

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

inpiù 
  soggiorno gratis fino a 16 anni

  Family Room fino a 5 persone

  cucina particolarmente apprezzata

Orange Club 

Complesso  
Maya Beach  
& Gouves Bay
•••

Località GOUVES

ALL INCLUSIVE
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Orange Club 

Complesso Maya Beach & Gouves Bay

CAMERE dispone di 148 camere distribuite nei due blocchi. Sono 
tutte dotate di mini frigo, aria condizionata, telefono diretto, 
asciugacapelli, tv satellitare, balcone o terrazzo. Massima occupa-
zione delle camere Standard tre adulti e un bambino. Alcune ca-
mere sono dotate, inoltre, di ampio soggiorno con divano letto e 
possono ospitare fino a cinque adulti. Culla per infant gratuita. 
A pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI due piscine, sala con tv satellitare, snack bar con menu à 
la carte, area giochi per bambini. Ambienti comuni climatizzati. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: internet point, lettini 
ed ombrelloni in spiaggia.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo. In spiaggia sport ac-
quatici ed immersioni.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena con servizio a buf-
fet e angolo della pasta con show cooking. Consumo illimitato ai 
pasti e durante il giorno di acqua, bevande analcoliche, vino e 
birra locali. In orari prefissati, al mattino e al pomeriggio, sono 
offerti snack dolci e salati. 
Nota bene: il trattamento All Inclusive inizia alle 10.30 e termina 
alle 23.00. Tutte le bevande sono servite in bicchiere e distribuite 
da dispenser. Caffè espresso a pagamento. Lettini e ombrelloni 
gratuiti a bordo piscina. Programma d’animazione a cura dello 
staff InViaggi con giochi e attività sportive durante il giorno, e 
intrattenimento serale. Possibilità di praticare beach volley, cal-
cetto, tennis tavolo, bocce, freccette.
Mini Club Arancino per i bambini dai 4 ai 12 anni.
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Orange Club 

Complesso Maya Beach  
& Gouves Bay

Grecia • Creta

ALL INCLUSIVE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/16 ANNI

2°/3°
2/12 ANNI

1º 
2/16 ANNI

2°/3°
2/12 ANNI

24/05 - 30/05 409 459 559 199 399 649 699 799 299 499

31/05 - 13/06 449 499 599 199 399 709 759 859 299 499

14/06 - 11/07 549 599 699 199 399 849 899 999 299 499

12/07 - 01/08 - 699 799 199 399 - 1.099 1.199 299 499

02/08 - 07/08 - 899 999 299 499 - 1.499 1.599 399 599

08/08 - 15/08 - 959 1.059 399 599 - 1.699 1.799 499 699

16/08 - 19/08 - 899 999 299 499 - 1.499 1.599 399 599

20/08 - 29/08 - 799 899 199 399 - 1.199 1.299 299 499

30/08 - 05/09 - 659 759 199 399 - 899 999 299 499

06/09 - 12/09 549 599 699 199 399 849 899 999 299 499

13/09 - 19/09 449 499 599 199 399 709 759 859 299 499

20/09 - 10/10 409 459 559 199 399 649 699 799 299 499

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola gratis dal 24/05 al 13/06 e dal 13/09 
al 10/10, 20 Euro dal 14/06 al 01/08 e dal 20/08 al 12/09, 33 Euro dal 
02/08 al 19/08 a notte.
Riduzioni: 3°, 4° e 5° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • SingolaGratis 
ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  grande resort sul mare 

  Family Room fino a 4 persone

  Acquapark per adulti e bambini

  centro benessere

Questo grande resort sorge di fronte ad una piccola spiaggia, di sabbia riportata 

mista a ghiaia, protetta da frangiflutti e adiacente ad una spiaggia più ampia. Si 

trova nei pressi di Milatos, piccolo villaggio di pescatori rinomato per le taverne 

di pesce, mentre Malia, la più vicina località turistica, è a 15 km. La struttura 

dell’hotel è molto articolata, con numerosi edifici e piscine distribuiti su terraz-

ze che dalla collina digradano verso il mare e da cui si ammira una bellissima 

vista. Le finiture degli ambienti comuni, in particolare della reception, dei 

bar e dei ristoranti, sono di grande pregio. Le camere, di varie tipologie, 

sono distribuite in bungalow circondati da palme, ulivi, giardini, piscine, e 

dispongono di servizi in grado di soddisfare anche la clientela più esigen-

te. Per quanti ricercano il massimo comfort, consigliamo le sistemazioni 

Diamond Class. All’interno del resort sono disponibili molti servizi, qua-

li ristoranti tematici ed un parco acquatico, e sono proposte attività 

sportive e di intrattenimento a cura di uno staff internazionale.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di attivi-
tà diurne con intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina greca e internazionale

Mini club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un 
programma di animazione loro dedicato con giochi e attività 
ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

Apple Style 

Minos Imperial 
Luxury Beach 
resort & Spa
••••• / Valutazione ●●●●

Località MILATOS

ALL INCLUSIVE
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Apple Style 

Minos Imperial Luxury Beach     resort & Spa

CAMERE dispone di 338 camere di varie tipologie. Il supplemento 
singola prevede la sistemazione in doppia Standard vista mare 
laterale uso singola. Culla per infant gratuita. A pagamento: con-
nessione wi-fi, lettore DVD, servizio in camera.

TIPOLOGIE PREMIUM CLASS le Standard, vista mare laterale o 
frontale, elegantemente arredate, sono dotate di tv satellitare, 
telefono diretto, mini frigo, aria condizionata a controllo indivi-
duale, balcone o terrazzo arredati con tavolo e sedie. I bagni, in 
marmo, dispongono di asciugacapelli e telefono. Le Family han-
no una camera doppia e letti aggiunti separati da porta scorre-
vole. Le Family con due camere, ciascuna con tv e servizi propri, 
ospitano fino a quattro adulti. Massima occupazione delle Stan-
dard e delle Family con una camera tre adulti. A pagamento: 
cassetta di sicurezza.

TIPOLOGIE DIAMOND CLASS le Deluxe fronte mare, oltre ai ser-
vizi delle Standard, dispongono di accappatoi, pantofole, tv 28 o 
32 pollici, cd e dvd, accessori e prodotti da bagno di alta qualità, 
bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza gratuita. Oltre a que-
sti servizi, le Vip Junior Suite, vista mare, si compongono di 
un’ampia camera, soggiorno con divano letto e tv satellitare, dop-
pi servizi. Le Vip vista mare con piscina condivisa hanno acces-
so diretto a un’ampia terrazza con piscina condivisa da altre 
camere. Le Vip Junior Suite Grand Terrace, vista mare, sono do-
tate di camera doppia, soggiorno con divano letto e tv 28’’ al 
plasma, doppi servizi, ampio balcone con jacuzzi. Massima occu-
pazione delle Vip vista mare con piscina condivisa due adulti, del-
le altre tipologie tre adulti.

SERVIZI reception 24 ore, cinque piscine di cui quattro con acqua 
di mare e due con jacuzzi, quattro bar, tre ristoranti à la carte, 
area giochi, palestra, negozi, sala conferenze. Per la cena è richie-
sto un abbigliamento appropriato. Ambienti comuni climatizzati. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: spa con trattamenti 
estetici e di benessere, sauna, massaggi, bagno turco e jacuzzi. 
Internet point e connessione wi-fi, video giochi, baby sitting, as-
sistenza medica, noleggio biciclette. Teli mare su cauzione.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo e giochi elettronici, 
sport acquatici quali sci nautico, jet ski, pedalò e canoa. Lezioni di 
immersione in un centro diving vicino.
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PREMIUM CLASS ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena 
serviti a buffet al ristorante Grand Blue, la sera show cooking e 
buffet tematici. Il pasto di mezzogiorno può essere consumato 
anche nel ristorante Elia a bordo piscina. Incluso un pasto a sog-
giorno al ristorante Laguna su prenotazione. Ai pasti consumo 
illimitato di acqua, vino locale, birra e bevande analcoliche ser-
viti da dispenser. Negli orari d’apertura dei vari bar del resort 
sono serviti snack, gelati, bevande analcoliche, alcolici locali, 
birra, cocktail, caffè solubile, tè.
Nota bene: l’All Inclusive termina alle 23.00. 
A pagamento: i ristoranti Laguna con specialità mediter-
ranee e servizio al tavolo, Jasmine con cucina asiatica, 
Aegean Grill, Luna d’Oro (aperto solo per le serate a 
tema), e le consumazioni al Veranda Bar.
Lettini e ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo pi-
scina.
Programma d’animazione internazionale con giochi 
e attività sportive durante il giorno ed intratteni-
mento serale con spettacoli. Acquapark per adulti 
e per bambini, due campi da tennis con attrezza-
tura su cauzione, beach volley, aerobica, tennis 
tavolo, pallacanestro, water polo, calcetto, frec-
cette.
Mini club con staff multilingue per bambini 
dai 4 ai 12 anni.

DIAMOND CLASS ALL INCLUSIVE oltre a 
quanto previsto dalla formula Premium: 
possibilità di consumare il pranzo al risto-
rante à la carte Laguna, la cena nei risto-
ranti Jasmine, Aegean Grill, Veranda, 
Laguna e Luna d’Oro (aperto solo per le 
serate a tema), con prenotazione priorita-
ria. Consumazioni gratuite di alcolici e 
analcolici, sia nazionali che d’importazio-
ne, presso il Veranda Bar. In camera rifor-
nimento quotidiano di acqua, analcolici, 
birra e succhi di frutta.

Grecia • CRETAApple Style 

Minos Imperial Luxury Beach     resort & Spa
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Apple Style 

Minos Imperial Luxury Beach 
resort & Spa

Grecia • CRETA

PREMIUM CLASS - ALL INCLUSIVE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/12 ANNI

2° 
2/12 ANNI

1º 
2/12 ANNI

2° 
2/12 ANNI

24/05 - 06/06 649 699 799 199 299 1.049 1.099 1.199 299 399

07/06 - 27/06 949 999 1.099 199 299 1.649 1.699 1.799 299 559

28/06 - 04/07 1.009 1.059 1.159 199 299 1.809 1.859 1.959 299 599

05/07 - 11/07 1.049 1.099 1.199 299 359 1.909 1.959 2.059 559 659

12/07 - 25/07 - 1.159 1.259 299 359 - 1.999 2.099 559 659

26/07 - 01/08 - 1.199 1.299 299 359 - 2.059 2.159 559 659

02/08 - 07/08 - 1.259 1.359 459 499 - 2.299 2.399 899 959

08/08 - 15/08 - 1.299 1.399 559 599 - 2.399 2.499 999 999

16/08 - 19/08 - 1.259 1.359 459 499 - 2.359 2.459 899 899

20/08 - 29/08 - 1.159 1.259 359 399 - 2.199 2.299 799 799

30/08 - 05/09 - 1.059 1.159 259 299 - 1.799 1.899 459 599

06/09 - 26/09 909 959 1.059 199 299 1.609 1.659 1.759 299 399

27/09 - 10/10 649 699 799 199 299 1.209 1.259 1.359 299 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 47 Euro dal 24/05 al 01/08 e dal 
30/08 al 10/10, 54 Euro dal 02/08 al 29/08 a notte. Sistemazione in camera 
vista mare 11 Euro dal 24/05 al 01/08, 15 Euro dal 30/08 al 10/10, 20 Euro 
dal 02/08 al 29/08 a persona a notte. Sistemazione in Family 18 Euro dal 
24/05 al 01/08, 21 Euro dal 30/08 al 10/10, 34 Euro dal 02/08 al 29/08 a 
persona a notte. Sistemazione in Family con due camere 50 Euro dal 24/05 
al 01/08, 67 Euro dal 30/08 al 10/10, 54 Euro dal 02/08 al 29/08 a persona 
a notte. 
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia 
Standard vista mare laterale uso singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25

DIAMOND CLASS - ALL INCLUSIVE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI

1° 
2/12 ANNI

1° 
2/12 ANNI

24/05 - 06/06 749 799 899 359 1.349 1.399 1.499 799

07/06 - 27/06 1.009 1.059 1.159 399 1.809 1.859 1.959 899

28/06 - 04/07 1.049 1.099 1.199 459 1.909 1.959 2.059 999

05/07 - 11/07 1.149 1.199 1.299 459 2.049 2.099 2.199 1.059

12/07 - 25/07 - 1.259 1.359 459 - 2.199 2.299 1.059

26/07 - 01/08 - 1.299 1.399 459 - 2.259 2.359 1.099

02/08 - 07/08 - 1.599 1.699 659 - 2.999 3.099 1.459

08/08 - 15/08 - 1.659 1.759 759 - 3.159 3.259 1.559

16/08 - 29/08 - 1.599 1.699 559 - 2.899 2.999 1.359

30/08 - 05/09 - 1.199 1.299 459 - 2.159 2.259 1.059

06/09 - 26/09 1.009 1.059 1.159 399 1.809 1.859 1.959 899

27/09 - 10/10 749 799 899 359 1.349 1.399 1.499 799

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
La quota comprende: sistemazione in camera Deluxe fronte mare e i servizi 
previsti dal trattamento Diamond Class.
Supplementi: sistemazione in camera Vip Junior Suite 26 Euro dal 24/05 al 
01/08 e dal 06/09 al 10/10, 33 Euro dal 02/08 al 05/09, in Vip Junior Suite 
Grand Terrace e Vip vista mare con piscina condisa 55 Euro dal 24/05 al 
04/07 e dal 30/08 al 10/10, 49 Euro dal 05/07 al 29/08 a persona a notte
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



Punto di forza dell’Arina Sand è la posizione privilegiata. 

Sorge infatti direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia 

fine, da cui prende il nome, lambita dalla grande piscina 

che affaccia sul mare e sui giardini. Caratterizzato da 

interni eleganti e molto curati, sia nelle aree comuni, 

sia nelle camere che sono state recentemente rin-

novate, l’hotel offre servizi di buon livello in un 

ambiente internazionale e un’atmosfera tranquilla 

e rilassante. Adatto a ogni tipo di clientela, è 

molto apprezzato anche per l’organizzazione in 

formula club, che garantisce ad adulti e bambi-

ni una vacanza divertente e dinamica. Il com-

plesso è ubicato a Kokkini Hani, zona turistica 

con negozi, taverne e bar, comodamente 

raggiungibile a piedi. La città di Heraklion, cui l’hotel è ben colle-

gato dai bus di linea, dista 14 km.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di atti-
vità diurne con intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina greca e internazionale

Mini club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di intrattenimento loro dedicato con giochi e attività ri-
creative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Aquis  
Arina Sand
••••

Località KOKKINI HANI

ALL INCLUSIVE

CAMERE dispone di 236 camere, rinnovate nel 2011, tutte spaziose e vi-
sta mare, distribuite tra il corpo centrale e gli edifici laterali. Le Standard 
dispongono di aria condizionata a controllo individuale, telefono diretto, 
connessione wi-fi, mini frigo, tv satellitare lcd, lettore dvd, asciugacapel-
li, balcone o terrazzo. Culla per infant gratuita. Massima occupazione del-
le camere tre adulti e un bambino. A pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI reception 24 ore, connessione wi-fi gratuita in tutte le aree 
dell’hotel, sala con tv satellitare, piscine per adulti e per bambini con 
acqua di mare, area giochi, mini market, centro conferenze, deposito 
bagagli, area fitness, parcheggio. Per l’ingresso alla sala ristorante di sera 
gli uomini devono indossare pantaloni lunghi. A pagamento: internet 
point, servizio lavanderia, assistenza medica, baby sitting, massaggi. Te-
li mare su cauzione. Lettini in spiaggia nell’area limitrofa al bar.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo, giochi elettronici, sport nautici 
motorizzati, lezioni di immersione. A 20 km campo da golf.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, cuci-
na italiana e internazionale, show cooking. Una cena a tema a settimana 
con servizio a buffet. Disponibili menu vegetariano e per i bambini. Snack 
caldi e freddi dalle 11.00 alle 16.00; tè, caffè solubile e dolci dalle 16.00 
alle 18.00. Ai pasti acqua, vino locale in bicchiere, birra alla spina, bevan-
de analcoliche, tè e caffè solubile. Nel bar principale e in quello a bordo 
piscina dalle 10.00 alle 23.00 consumo illimitato di acqua, bevande anal-
coliche, birra alla spina, vino locale in bicchiere, alcolici nazionali, coc-
ktail, tè, caffè solubile, gelati. 
Nota bene: tutte le bevande sono servite in bicchiere. Sono a pagamen-
to le consumazioni al bar della spiaggia.
Lettini e ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo piscina.
Programma d’animazione internazionale curata dallo staff dell’hotel con 
giochi e attività sportive durante il giorno ed intrattenimento serale. Se-
rata cretese una volta a settimana con musica dal vivo e danze tradizio-
nali.
Tennis, tennis tavolo, freccette, beach volley, calcetto in spiaggia.
Mini club con staff multilingue per i bambini dai 4 ai 12 anni.

inpiù 
  ambiente curato ed elegante

  spiaggia con servizio incluso

  Family Room fino a 4 persone
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GRECIA • Creta

ALL INCLUSIVE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/12 ANNI

2° 
2/12 ANNI

1º 
2/12 ANNI

2° 
2/12 ANNI

24/05 - 30/05 749 799 899 199 399 1.009 1.059 1.159 299 659

31/05 - 13/06 749 799 899 199 399 1.209 1.259 1.359 299 659

14/06 - 27/06 809 859 959 199 459 1.209 1.259 1.359 299 759

28/06 - 11/07 809 859 959 199 459 1.409 1.459 1.559 299 759

12/07 - 18/07 - 1.099 1.199 199 559 - 1.499 1.599 299 959

19/07 - 01/08 - 1.099 1.199 199 559 - 1.699 1.799 299 959

02/08 - 07/08 - 1.099 1.199 299 659 - 1.899 1.999 399 1.059

08/08 - 15/08 - 1.199 1.299 399 759 - 1.959 2.059 499 1.159

16/08 - 19/08 - 1.199 1.299 299 659 - 1.899 1.999 399 1.059

20/08 - 29/08 - 1.059 1.159 199 559 - 1.559 1.659 299 899

30/08 - 12/09 849 899 999 199 459 1.409 1.459 1.559 299 759

13/09 - 19/09 849 899 999 199 459 1.209 1.259 1.359 299 759

20/09 - 26/09 749 799 899 199 399 1.209 1.259 1.359 299 659

27/09 - 10/10 749 799 899 199 399 1.049 1.099 1.199 299 659

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 50 Euro dal 24/05 al 13/06 e dal 
20/09 al 10/10, 60 Euro dal 14/06 al 11/07 e dal 30/08 al 19/09, 81 Euro 
dal 12/07 al 29/08 a notte. 
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



È situato in splendida posizione di fronte alla bella ed ampia 

spiaggia di sabbia dorata di Amnissos, lunga 2 km, con mare 

cristallino e fondale che digrada dolcemente. L’hotel, orga-

nizzato in formula All Inclusive, grazie all’agevole fruibilità 

dei servizi alberghieri per la vicinanza di questi alla 

spiaggia, consente di godere di una splendida vacanza 

in pieno relax. Tra i punti di forza dell’hotel vi è anche 

la vicinanza a Heraklion, che dista solo 7 km, per 

tutti coloro i quali durante la vacanza cercano diver-

timento ed evasione anche fuori dell’hotel. Per 

queste caratteristiche l’hotel soddisfa le esigenze 

di ogni tipo di clientela.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un 
programma di attività diurne ed intratteni-
mento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina greca e internazionale

Mini club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di animazione loro dedicato con giochi e attività ricrea-
tive

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Minoa Palace
••••

Località AMNISSOS - HERAKLION

ALL INCLUSIVE

CAMERE le 127 camere, moderne ed elegantemente arredate, sono 
dotate di aria condizionata centralizzata, mini frigo, radio, telefono 
diretto, connessione wi-fi gratuita, tv satellitare, bagno in marmo, 
asciugacapelli, balcone. Culla per infant gratuita. Massima occupazio-
ne delle camere tre adulti e un bambino. A pagamento: cassette di 
sicurezza, servizio in camera.

SERVIZI reception, ascensore, sala tv, palestra, sala conferenze, una 
grande piscina fronte mare per adulti, piscina per bambini, souvenir, 
mini market, area giochi. Connessione wi-fi gratuita in tutte le aree 
comuni. Si accettano carte di credito. A pagamento: internet point, 
servizio lavanderia, ristorante Pelagos fronte spiaggia. Assistenza 
medica e baby sitting su richiesta, massaggi e bagno turco. Teli mare 
su cauzione.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO illuminazione notturna del campo 
da tennis, biliardo.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ri-
storante principale con cucina greca e internazionale. Ai pasti sono 
serviti acqua, vino in caraffa, birra e bevande analcoliche distribuite 
da dispenser. I bar interno e a bordo piscina dalle 10.00 alle 24.00 
servono bevande analcoliche, succhi di frutta, vino e birra nazionali, 
raki, tè, caffè solubile. Snack dolci e salati al bar della piscina dalle 
10.00 alle 18.00.
Lettini e ombrelloni gratuiti in spiaggia e in piscina.
Programma di animazione internazionale con attività durante il gior-
no, serate a tema, spettacoli e balli a bordo piscina.
Beach volley, tennis, tennis tavolo, aerobica e ginnastica.
Mini club con staff multilingue per i bambini dai 4 ai 12 anni.

inpiù 
  direttamente sul mare

  lunga ed ampia spiaggia  
di sabbia dorata

  adatto ad ogni tipo di clientela
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GRECIA • Creta

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/14 ANNI

2° 
2/14 ANNI

1º 
2/14 ANNI

2° 
2/14 ANNI

24/05 - 30/05 549 599 699 199 359 949 999 1.099 299 499

31/05 - 06/06 549 599 699 199 399 1.049 1.099 1.199 299 599

07/06 - 13/06 649 699 799 199 399 1.149 1.199 1.299 299 599

14/06 - 27/06 709 759 859 199 399 1.209 1.259 1.359 299 599

28/06 - 11/07 809 859 959 199 459 1.409 1.459 1.559 299 699

12/07 - 18/07 - 899 999 199 459 - 1.499 1.599 299 699

19/07 - 01/08 - 999 1.099 199 499 - 1.699 1.799 299 799

02/08 - 07/08 - 1.059 1.159 299 599 - 1.899 1.999 399 899

08/08 - 15/08 - 1.159 1.259 399 699 - 1.999 2.099 499 999

16/08 - 19/08 - 1.099 1.199 299 599 - 1.959 2.059 399 899

20/08 - 29/08 - 959 1.059 199 499 - 1.559 1.659 299 799

30/08 - 12/09 - 859 959 199 459 - 1.459 1.559 299 699

13/09 - 26/09 709 759 859 199 399 1.209 1.259 1.359 299 599

27/09 - 10/10 649 699 799 199 399 1.049 1.099 1.199 299 599

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 30 Euro dal 24/05 al 27/06 e dal 
13/09 al 10/10, 38 Euro dal 28/06 al 18/07 e dal 30/08 al 12/09, 47 Euro 
dal 19/07 al 29/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/14 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25
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È l’isola più piccola e occidentale di questo arcipelago ed in-
sieme a Skopelos e Alonissos costituisce uno dei maggiori 
centri turistici dell’Egeo. 

Cosmopolita quanto Mykonos e Santorini, l’isola offre insenature 
e calette, mare cristallino e bellissime spiagge sabbiose, partico-
larmente apprezzate dalle famiglie. Tra queste Koukounaries, 
lunga un chilometro, è la spiaggia più bella dell’Egeo, nonché una 
delle più famose d’Europa. Conosciuta come la “spiaggia d’oro” 
per la sabbia estremamente fine e dai riflessi dorati, si stende tra 
il mare cristallino ed una rigogliosa foresta, nella quale si trova la 
bellissima laguna di Strofilia, riserva naturale protetta dalla CE. 
Lalaria, raggiungibile solo via mare, si stende ai piedi di una sco-
gliera: rocce bianche, ciottoli argentati e acqua turchina. L’isola 
affascina anche per i boschi, gli uliveti, le taverne, le botteghe 
antiquarie che conservano tesori inattesi, i monasteri e le antiche 
fortezze.

Skiathos

skiathos
Alkyon

PoUNta
Punta

achladies

kaNaPitsa

ag. Paraskevy

troUlos

koUkoUNaries

grecia

il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

23/05 - 05/06 249 349 399

06/06 - 17/07 349 399 449

18/07 - 24/07 399 499 599

25/07 - 31/07 439 599 699

01/08 - 07/08 469 599 699

08/08 - 15/08 489 599 699

16/08 - 19/08 469 539 569

20/08 - 28/08 399 449 499

29/08 - 04/09 349 399 449

05/09 - 25/09 249 349 399

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 42 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

i nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Venerdì 30/05 26/09 Meridiana

Verona Venerdì 30/05 26/09 Meridiana

Roma fco Domenica 22/06 14/09 Gruppo Alitalia

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it
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inpiù 
  esclusiva InViaggi  
per il mercato italiano

  unico hotel dell’isola  
in formula All Inclusive

  splendida posizione panoramica 
con vista sulla baia

  Family Room fino a 4 adulti

Il Punta, esclusiva InViaggi per il mercato italiano, è un hotel molto accogliente e curato, 

ideale per un’indimenticabile vacanza alla scoperta delle meraviglie che riserva l’isola di 

Skiathos. Circondato da palme, pini ed ulivi, offre un ambiente informale e molto rilas-

sante, con un limitato numero di camere. La gestione in formula club consente di 

combinare relax e divertimento, senza rinunciare alla possibilità di scoprire le splen-

dide spiagge di sabbia fine disseminate lungo la costa, che consigliamo di raggiun-

gere con i bus di linea o noleggiando un’auto. Il servizio navetta gratuito, con due 

corse diurne in orari prefissati, collega l’hotel al centro di Skiathos città e alla 

spiaggia attrezzata. Inoltre, percorrendo un sentiero di 200 metri, a tratti sco-

sceso e disagevole per i bambini, si raggiunge una piccola spiaggia privata, 

attrezzata con lettini ed ombrelloni messi gratuitamente a disposizione 

dall’hotel.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi renderà unica la vostra vacanza, coinvol-
gendovi durante il giorno con attività sportive, giochi e tornei, e la sera 
con spettacoli e cabaret

L’Italia dietro l’angolo
Buffet con piatti della cucina italiana e specialità greche a cura del 
cuoco InViaggi

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri pic-

coli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intratte-
nimento loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza In Viaggi, cocktail di benvenuto, proiezione di film 
per tutte le età, canali tv italiani

Orange Club 

Punta 
••••

Località POUNTA

ALL INCLUSIVE
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Orange Club 

Punta

CAMERE dispone di 60 camere vista mare, dotate di aria condizio-
nata a controllo individuale, telefono, tv satellitare con canali ita-
liani, mini frigo, asciugacapelli, terrazzo con tavolo e sedie. 
Il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola. Culla per infant gratuita. Massima occupazione delle 
Standard tre adulti, delle Family quattro adulti. 
A pagamento: cassetta di sicurezza su cauzione.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet. Ai 
pasti acqua, vino e birra di produzione locale, bevande analcoli-
che distribuite da dispenser. Dalle 11.00 alle 23.00 consumo illi-
mitato di acqua, vino e birra di produzione nazionale, bevande 
analcoliche, succhi di frutta, caffè solubile. Snack dalle 11.00 alle 
13.00 e dalle 18.00 alle 20.00, dolci e torte dalle 11.00 alle 13.00.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e nella spiaggia dell’hotel. 
Teli mare gratuiti e utilizzabili solo per la piscina.
Servizio navetta gratuito per Skiathos città e per la spiaggia, con 
due corse diurne ad orari prefissati e disponibile sei giorni a setti-
mana.
Programma d’animazione a cura dello staff InViaggi con attività 
sportive, giochi e tornei durante il giorno ed intrattenimento se-
rale con spettacoli e cabaret. Possibilità di praticare beach volley, 
tennis tavolo, bocce, freccette.
Mini Club Arancino per i bambini dai 4 ai 12 anni.

SERVIZI reception 24 ore, ristorante con ampia terrazza vista ma-
re, sala con tv satellitare, bar a bordo piscina con vista mare, pic-
cola sala conferenze, connessione wi-fi gratuita nelle aree comu-
ni, piscina per adulti con zona riservata ai bambini, area giochi,
parcheggio. Ambienti comuni climatizzati. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: servizio lavanderia, assistenza medica su
richiesta, baby sitting.
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Orange Club 

Punta 
Grecia • Skiathos

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

1º 
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

23/05 - 05/06 449 499 599 199 299 749 799 899 299 459

06/06 - 12/06 549 599 699 199 299 849 899 999 299 459

13/06 - 10/07 649 699 799 199 359 1.049 1.099 1.199 299 559

11/07 - 31/07 - 799 899 199 399 - 1.259 1.359 299 599

01/08 - 07/08 - 959 1.059 299 559 - 1.699 1.799 399 859

08/08 - 15/08 - 1.059 1.159 399 699 - 1.899 1.999 499 999

16/08 - 19/08 - 999 1.099 299 559 - 1.759 1.859 399 859

20/08 - 28/08 - 859 959 199 399 - 1.299 1.399 299 599

29/08 - 04/09 - 759 859 199 359 - 1.159 1.259 299 559

05/09 - 11/09 609 659 759 199 359 1.009 1.059 1.159 299 559

12/09 - 25/09 509 559 659 199 299 749 799 899 299 459

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 39 Euro dal 23/05 al 12/06 e dal 
12/09 al 25/09, 52 Euro dal 13/06 al 10/07 e dal 29/08 al 11/09, 65 Euro 
dal 11/07 al 31/07 e dal 20/08 al 28/08, 85 Euro dal 01/08 al 07/08 e dal 
16/08 al 19/08, 91 Euro dal 08/08 al 15/08 a notte.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  ottimo rapporto qualità-prezzo

  soggiorno gratis per 1 bambino  
fino a 12 anni

Hotel in stile tradizionale situato di fronte al mare a 200 metri 

dal porto, nella zona dove si concentra la vita notturna di Skia-

thos, con i suoi numerosi locali, ristoranti, bar e pizzerie. Le 

spiagge più belle dell’isola sono facilmente raggiungibili 

grazie ai frequenti collegamenti con i bus di linea, la cui 

fermata è a soli 50 metri dall’hotel. Per la posizione pri-

vilegiata rispetto al centro, i servizi essenziali e l’am-

biente semplice ma caratteristico, l’hotel Alkyon 

rappresenta la sistemazione ideale per coloro che 

ricercano un ambiente informale e preferiscono 

spostarsi durante il giorno alla scoperta delle me-

ravigliose spiagge dell’isola e la sera immergersi 

nell’animata vita notturna di Skiathos.

Ottima posizione
Al centro della città di Skiathos, nella zona più 
animata dell’isola

Cucina
Buffet con piatti della cucina italiana e greca

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

Apple Style 

Alkyon
•••

Località SKIATHOS

MEZZA PENSIONE

CAMERE dispone di 90 camere, tutte dotate di telefono, mini frigo, 
asciugacapelli, aria condizionata a controllo individuale, tv satellitare, 
bagni rinnovati nel 2012, balcone con tavolo e sedie. Culla per infant 
gratuita. Il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia 
uso singola. Massima occupazione delle camere tre adulti. 
A pagamento: servizio in camera.

SERVIZI reception 24 ore, sala con tv satellitare, ascensore, bar, risto-
rante con veranda vista mare, piscina, solarium attrezzato con lettini 
ed ombrelloni gratuiti, bar a bordo piscina, parcheggio. Ambienti co-
muni climatizzati. A pagamento: cassette di sicurezza alla reception 
15 Euro circa a settimana, servizio lavanderia, internet point.

MEZZA PENSIONE prima colazione e cena servite a buffet nel ristoran-
te con veranda panoramica che offre specialità della cucina greca e 
italiana.
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MEZZA PENSIONE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI

1° 
2/12 ANNI

1° 
2/12 ANNI

23/05 - 05/06 549 599 699 199 909 959 1.059 299

06/06 - 26/06 609 659 759 199 949 999 1.099 299

27/06 - 10/07 649 699 799 199 1.049 1.099 1.199 299

11/07 - 31/07 - 799 899 199 - 1.199 1.299 299

01/08 - 07/08 - 899 999 299 - 1.599 1.699 399

08/08 - 15/08 - 999 1.099 399 - 1.759 1.859 499

16/08 - 19/08 - 959 1.059 299 - 1.699 1.799 399

20/08 - 28/08 - 899 999 199 - 1.499 1.599 299

29/08 - 04/09 - 699 799 199 - 1.099 1.199 299

05/09 - 11/09 609 659 759 199 949 999 1.099 299

12/09 - 18/09 609 659 759 199 949 999 1.099 299

19/09 - 25/09 549 599 699 199 909 959 1.059 299

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 39 Euro dal 23/05 al 26/06 e dal 
05/09 al 25/09, 45 Euro dal 27/06 al 10/07 e dal 29/08 al 04/09, 58 Euro 
dal 11/07 al 31/07, 78 Euro dal 01/08 al 28/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25
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Mykonos è considerata, a ragione, l’isola più cosmopolita, 
mondana ed eccentrica dell’Egeo e richiama ogni anno giova-
ni provenienti da tutta Europa, attratti dalla sfrenata vita 
notturna. 

È teatro dell’esibizione senza limiti, della stravaganza e dell’anti-
conformismo. È la meta ideale per chi vuole trascorrere una va-
canza all’insegna del divertimento in un ambiente naturale 
incontaminato. La costa occidentale è bassa con spiagge di sabbia 
finissima, quella meridionale è alta e frastagliata, il mare è ovun-
que meraviglioso. Tra le spiagge Elia è la più tranquilla, mentre 
Paradise e Super Paradise sono le più frequentate, dove si balla 
da mattino a sera nei disco bar. Sono tradizionalmente conosciute 
come spiagge per nudisti, tuttavia l’ambiente è molto eterogeneo 
e per questo divertente. Proseguendo verso sud, a soli 4 km da 
Mykonos città, si trova Platis Gialos, frequentata dal jet set inter-
nazionale. Da qui partono i caicchi che collegano le varie spiagge 
dell’isola. Psarou, protetta dal vento grazie alle colline che la 
circondano, è considerata la spiaggia più bella, ed offre la possi-
bilità di praticare sport nautici e immersioni. Ornos, a 3 km dalla 
città, è una bellissima baia molto ventilata, meta dei surfisti che 
qui possono noleggiare tavole e prendere lezioni. Procedendo 
verso nord lungo la costa occidentale, si trova Mykonos. Città dal 
candore intenso, quasi accecante, spezzato solo dall’azzurro bril-
lante di porte e finestre, è un dedalo di viuzze strette e tortuose 
che si sviluppa intorno al vecchio “kastro” veneziano. Tourlos, 
situata tra Mykonos città ed Aghios Stefanos, è una bella spiaggia 
tranquilla, ideale per un soggiorno rilassante. Aghios Stefanos, a 
soli 3 km a nord di Mykonos, ha una lunga spiaggia di sabbia fine 
protetta un’ampia baia da cui si ammira una splendida vista.

Mykonos

tourlos

mykoNos

orNos
PlAtIs
GIAlos

ElIA
kAlAfAtI
Anastasia Village

AGhIos  
stEfANos

GrECIA

Il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

23/05 - 05/06 249 349 399

06/06 - 17/07 349 399 449

18/07 - 24/07 399 499 599

25/07 - 31/07 439 599 699

01/08 - 07/08 469 599 699

08/08 - 15/08 489 599 699

16/08 - 21/08 469 539 569

22/08 - 28/08 399 449 499

29/08 - 04/09 349 399 449

05/09 - 25/09 249 349 399

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 42 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

PsArou

suPEr PArADIsE  
BEACh

PArADIsE  
BEACh

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 25/05 28/09 Air Explore

Bergamo Venerdì 06/06 19/09 Meridiana

Verona Domenica 25/05 28/09 Air Explore

Bologna Venerdì 13/06 19/09 Meridiana

Roma fco Domenica 22/06 14/09 Gruppo Alitalia

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it
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ll villaggio è situato in splendida posizione panoramica con vista sulla bellissima baia di Aghia 

Anna, la cui lunga ed ampia spiaggia sabbiosa, comodamente raggiungibile a piedi, è molto 

apprezzata in quanto protetta dal meltemi, il vento che soffia sulle isole Cicladi e che può ren-

dere altrove la balneazione difficoltosa. Qui invece il mare è limpido e cristallino e consente 

di godere appieno dei bagni di sole in un ambiente naturale incontaminato. Assai suggestivo 

lo scenario di cui godranno gli ospiti del villaggio rilassandosi a bordo piscina, la cui terraz-

za solarium, disposta su più livelli, affaccia direttamente sulla baia di Kalafati. Assai carat-

teristica l’architettura dell’hotel, che, con i suoi piccoli edifici sbiancati a calce, le piazzette 

e le viuzze lastricate, riproduce un tipico villaggio cicladico. L’ambiente è particolarmen-

te accogliente anche grazie alla presenza del nostro staff di assistenza e di animazione, 

che provvede all’intrattenimento di adulti e bambini. La città di Mykonos dista 15 km 

ed è raggiungibile con i bus di linea o con servizio navetta dell’hotel, consentendo 

agli amanti della “movida” di lasciarsi travolgere dalla frenetica e mondana vita 

notturna, per la quale l’isola è una delle mete più ambite.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi renderà unica la vostra vacanza, coinvolgendovi 
durante il giorno con attività sportive, giochi e tornei, e la sera con piccoli spet-
tacoli, giochi e cabaret

Cucina
Buffet con piatti della cucina greca e internazionale

L’Italia dietro l’angolo
Buffet dedicato alle specialità italiane preparate dal cuoco InViaggi

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli 

ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimento loro 
dedicato con giochi e attività ricreative direttamente in spiaggia

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, proiezione di film per 
tutte le età, canali tv italiani

Orange Club 

Anastasia Village
••• / Valutazione ●●●●

Località KALAFATI

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

inpiù 
  esclusiva InViaggi per il mercato italiano

  splendida posizione

  Family Room fino a 4 persone

  soggiorno gratis per 2 bambini fino a 14 
anni
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Orange Club 

Anastasia Village

CAMERE dispone di 69 camere, arredate in modo essenziale e 
spaziose, tutte dotate di asciugacapelli, aria condizionata a con-
trollo individuale, tv satellitare con ricezione di canali italiani, te-
lefono, balcone o terrazzo. Culla per infant gratuita. Il 
supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso sin-
gola. Massima occupazione delle camere tre adulti ed un bambi-
no.

SERVIZI reception con cassette di sicurezza gratuite, bar, sala con 
tv satellitare, piscina, solarium attrezzato con lettini ed ombrello-
ni gratuiti, bar in spiaggia. Ambienti comuni climatizzati. A paga-
mento: ristorante à la carte, internet point con connessione wi-fi, 
servizio lavanderia, assistenza medica. Lettini ed ombrelloni in 
spiaggia, navetta per Mykonos città.

SPORT E ATTIVITÀ programma d’animazione a cura dello staff 
InViaggi con giochi, tornei, lezioni di ballo ed attività sportive 
quali beach volley, freccette, acquagym, ginnastica. Intratteni-
mento serale con spettacoli. 
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni. 
A pagamento: biliardo. Centro immersioni sulla spiaggia di Kala-
fati a soli 300 metri dall’hotel.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE prima colazione, pranzo e 
cena serviti a buffet con piatti della cucina italiana e greca, ai 
pasti acqua e vino di produzione locale ser-viti in caraffa.
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Orange Club 

Anastasia Village
Grecia • Mykonos

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/14 ANNI

2° 
2/14 ANNI

1º 
2/14 ANNI

2° 
2/14 ANNI

23/05 - 05/06 549 599 699 199 299 909 959 1.059 299 399

06/06 - 12/06 609 659 759 199 299 949 999 1.099 299 399

13/06 - 10/07 709 759 859 199 299 1.049 1.099 1.199 299 399

11/07 - 24/07 - 859 959 199 299 - 1.299 1.399 299 399

25/07 - 31/07 - 859 959 199 299 - 1.359 1.459 299 399

01/08 - 07/08 - 959 1.059 299 399 - 1.659 1.759 399 499

08/08 - 15/08 - 1.099 1.199 399 499 - 1.899 1.999 499 599

16/08 - 19/08 - 1.059 1.159 299 399 - 1.699 1.799 399 499

20/08 - 28/08 - 899 999 199 299 - 1.299 1.399 299 399

29/08 - 04/09 - 859 959 199 299 - 1.299 1.399 299 399

05/09 - 11/09 709 759 859 199 299 1.049 1.099 1.199 299 399

12/09 - 25/09 609 659 759 199 299 949 999 1.099 299 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola gratis dal 23/05 al 12/06 e dal 12/09 
al 25/09, 30 Euro dal 13/06 al 31/07 e dal 29/08 al 11/09, 50 Euro dal 
01/08 al 28/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/14 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • SingolaGratis 
ScontoYou&Baby
vedi pag. 25
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Spiagge bianche di sabbia fine, mare cristallino: l’isola ideale 
per chi vuole rilassarsi ed assaporare l’essenza della Grecia 
più autentica.

La più grande delle Cicladi offre incantevoli paesaggi: spiagge di 
sabbia candida e mare cristallino, calette nascoste, ovunque oasi 
di tranquillità. L’entroterra sorprende per le montagne altissime, 
le distese di frutteti, i giardini rigogliosi e i pittoreschi villaggi. 
Numerose le spiagge: Aghios Georgios e Aghios Prokopios so-
no le più vicine al centro e le più affollate. Più tranquille quelle di 
Aghia Anna e di Kastraki, con sabbia finissima e acqua trasparen-
te, mentre Plàka è meta dei nudisti, Mikrì Vigla ritrovo degli ap-
passionati di windsurf.

Naxos

NAXOS

AghiOS prOkOpiOS
Kavuras Village

grECiA

Come si raggiunge Naxos
Volo su Mykonos (vedi pag. 102) e proseguimento in traghetto 
con traversata di circa un’ora e trenta minuti per Naxos. I biglietti 
del traghetto saranno consegnati in loco dai nostri assistenti. Tali 
collegamenti saranno effettuati con barca noleggiata o traghetti 
di linea con corse lente, in base alle esigenze del tour operator. 
Qualora siano previste soltanto corse veloci non è richiesto alcun 
supplemento. 
Possono verificarsi ore di attesa per la partenza delle barche, 
per motivi di coincidenza di orari di voli e traghetti, o per 
avverse condizioni meteorologiche.

La quota base comprende: i trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Mykonos e da/per il porto su entrambe le isole, sette pernotta-
menti a Naxos. In caso di mancata coincidenza del traghetto, o 
per avverse condizioni meteorologiche sono inclusi eventuali per-
nottamenti in transito a Mykonos in hotel di categoria 2 stelle con 
trattamento di pernottamento e prima colazione.

Combinato isola + isola
SUPPLEMENTI PER TRAGHETTI E TRASFERIMENTI PER IL PROGRAM-
MA ISOLA + ISOLA DA COMBINARE COME SEGUE:
• Mykonos + Naxos 125 Euro a persona
• Naxos + Mykonos 70 Euro a persona

Nota bene: tali supplementi vanno sommati alla quota volo + 
soggiorno della prima isola e alla settimana extra della seconda. 
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inpiù 
  esclusiva InViaggi  
per il mercato italiano

  Family Room fino a 5 persone

  spiaggia con lettini e ombrelloni 
gratuiti e servizio navetta

Il resort sorge in splendida posizione panoramica a circa 500 metri dalla bella spiaggia 

di sabbia fine di Aghios Prokopios, raggiungibile a piedi in cinque minuti o con il servizio 

navetta gratuito. Naxos città, cui l’hotel è collegato dai bus di linea con fermata a 800 

metri, dista 4 km. Il resort, costruito nel tipico stile cicladico, è stato parzialmente rinno-

vato e si compone di un corpo centrale e bungalow a uno o due piani circondati da 

giardini ben curati. Il Kavuras Village, assai apprezzato dalla nostra clientela per l’ot-

tima gestione, la ristorazione e la professionalità dello staff, è caratterizzato da un 

ambiente molto accogliente e rilassante. L’organizzazione in formula club con trat-

tamento All Inclusive lo rende adatto sia alle famiglie, sia alle coppie. Inoltre, 

grazie alla posizione privilegiata, offre la possibilità di esplorare le coste dell’iso-

la alla scoperta delle bellissime spiagge di fine sabbia bianca, alcune attrezzate, 

altre libere, selvagge ed incontaminate, di cui l’isola di Naxos è ricca.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi vi coinvolgerà durante il giorno con attività 
sportive, giochi e tornei. La sera spettacoli di intrattenimento internazio-
nale in collaborazione con lo staff dell’hotel

Cucina
Buffet con piatti della cucina italiana, greca ed internazionale

L’Italia dietro l’angolo
Buffet dedicato alle specialità italiane preparate al minuto dal cuoco 
InViaggi

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri picco-

li ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intratteni-
mento loro dedicato con giochi e attività ricreative

Orange Teen Club
Animazione e divertimento per i ragazzi dai 13 ai 17 anni

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

Orange Club 

Kavuras village
••• / Valutazione ●●●●

Località AGHIOS PROKOPIOS

ALL INCLUSIVE
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Orange Club 

Kavuras Village

CAMERE dispone di 135 camere, studio e appartamenti, distribu-
iti tra il corpo centrale ed i bungalow, tutti vista mare e dotati di 
stanza da bagno con doccia, asciugacapelli, aria condizionata a 
controllo individuale in luglio e agosto e centralizzata nei restan-
ti periodi, radio, telefono, tv satellitare con canali italiani, mini 
frigo, balcone o piccola veranda. Gli appartamenti si compongo-
no di una camera da letto doppia, una zona soggiorno con divani 
letto e angolo cottura. Il supplemento singola prevede la sistema-
zione in doppia uso singola. Culla per infant gratuita. Massima 
occupazione delle camere tre adulti, degli studio quattro adulti, 
degli appartamenti cinque adulti. A pagamento: cassetta di sicu-
rezza 2 Euro al giorno.

SERVIZI reception, sala con tv satellitare, parcheggio, mini mar-
ket, due piscine, di cui una per bambini, area giochi, anfiteatro, 
parcheggio. Ambienti comuni climatizzati. Connessione wi-fi gra-
tuita presso il bar e la reception. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: internet point, assistenza medica, servizio lavan-
deria, baby sitting. Noleggio biciclette. Teli mare con deposito 
cauzionale di 10 Euro a telo con cambio due volte a settimana.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO a 3,5 km centro per gli sport 
acquatici, quali windsurf, kitesurf e banana boat.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante principale Dionysoss con cucina greca ed italiana e an-
golo della pasta. Una volta a settimana cena a tema con barbe-
cue. Menu speciale per i bambini. Ai pasti consumo illimitato di 
acqua, bevande analcoliche, birra alla spina, vino locale bianco e 
rosso distribuiti da dispenser. Al bar Mythos a bordo piscina dalle 
10.00 alle 24.00 sono serviti alcolici e analcolici nazionali e inter-
nazionali, cocktail, vino locale bianco e rosso, birra alla spina, suc-
chi di frutta, caffè solubile, espresso e cappuccino, tè, tisane 
distribuiti da dispenser. Ad orari prefissati, al mattino e al pome-
riggio, snack dolci e salati, caldi e freddi. Gelati al bar della piscina 
dalle 10.00 alle 18.00. Snack di mezzanotte offerto tre volte a 
settimana. 
Nota bene: a pagamento il caffè espresso servito al bar.
Lettini e ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. Servizio 
navetta per la spiaggia dalle 10.00 alle 18.00 con corse ogni quin-
dici minuti.
Programma d’animazione con organizzazione di giochi e attività 
sportive durante il giorno ed intrattenimento serale con spettaco-
li e cabaret.
Mini golf, campo polivalente per calcetto e mini basket, bocce, 
freccette.
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.



115

Grecia • Naxos

115



116116



117117

Orange Club 

Kavuras Village
Grecia • Naxos

ALL INCLUSIVE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/14 ANNI

2°/3° 
2/14 ANNI

1º 
2/14 ANNI

2°/3° 
2/14 ANNI

23/05-05/06 509 559 659 199 299 849 899 999 299 399

06/06-12/06 609 659 759 199 299 909 959 1.059 299 399

13/06-10/07 709 759 859 199 299 1.009 1.059 1.159 299 399

11/07-24/07 - 859 959 199 299 - 1.259 1.359 299 399

25/07-31/07 - 859 959 199 299 - 1.299 1.399 299 399

01/08-07/08 - 999 1.099 299 399 - 1.659 1.759 399 499

08/08-15/08 - 1.099 1.199 399 499 - 1.899 1.999 499 599

16/08-19/08 - 1.059 1.159 299 399 - 1.699 1.799 399 499

20/08-28/08 - 899 999 199 299 - 1.299 1.399 299 399

29/08-04/09 - 799 899 199 299 - 1.259 1.359 299 399

05/09-11/09 649 699 799 199 299 1.009 1.059 1.159 299 399

12/09-18/09 549 599 699 199 299 909 959 1.059 299 399

19/09-25/09 509 559 659 199 299 849 899 999 299 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 46 Euro dal 23/05 al 10/07 e dal 
05/09 al 25/09, 59 Euro dal 11/07 al 31/07 e dal 20/08 al 04/09, 72 Euro 
dal 01/08 al 07/08 e dal 16/08 al 19/08, 85 Euro dal 08/08 al 15/08 a 
notte.
Riduzioni: 3°, 4° e 5° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/14 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25
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GRECIA

Karpathos, seconda isola del Dodecanneso dopo Rodi, si 
mostra come una lingua di pietra, stretta e lunga, adagiata 
nel blu abbagliante del Mar Egeo. 

La varietà del panorama la rende unica: è infatti percorsa da nord 
a sud da una vistosa dorsale montuosa che le conferisce una 
straordinaria personalità. Il paesaggio dell’isola è assai vario, do-
minato ora da splendide spiagge bianche e acque cristalline, 
ora da verdi e lussureggianti boschi di pini e mirti, che digra-
dano fino al mare. Il meltemi, che soffia costante sull’isola, ha 
reso Karpathos una meta molto ambita da parte dei surfisti, 
che vi giungono da tutto il mondo per la presenza costante della 
brezza e la bellezza delle spiagge. 
Sull’isola infatti è possibile trovare molti tipi di spiaggia: da quel-
le di sabbia, bianca e finissima, a quelle con fondale roccioso, 
ideali per gli amanti dello snorkeling. Noleggiando una piccola 
imbarcazione, dal porto di Pigadia è possibile raggiungere tran-
quille e meravigliose calette. L’isola è un luogo ancora inconta-
minato, non sfruttato quanto altre isole greche, e tutto da 
scoprire: pittoreschi villaggi di pescatori, tradizioni popolari anti-
che e genuine, cultura dell’ospitalità.

Karpathos
DIAFANI

ARGOS

KARPATHIO

ARMATHIA

LEFKOS

OLYMPOS

PILES

FINIKI

ARKASSA

PIGADIA
Venezia
Lymiatis Beach

APERI

AFIARTIS

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Venerdì 23/05 26/09 New Livingston

Bergamo Venerdì 06/06 12/09 Neos Air

Verona Venerdì 30/05 19/09 Neos Air

Bologna Venerdì 30/05 19/09 Neos Air

Pisa Venerdì 18/07 12/09 Air Nostrum

Roma fco Venerdì 13/06 19/09 New Livingston

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

Il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

23/05 - 05/06 249 349 399

06/06 - 17/07 349 399 449

18/07 - 24/07 399 499 599

25/07 - 31/07 439 599 699

01/08 - 07/08 469 599 699

08/08 - 15/08 489 599 699

16/08 - 19/08 469 539 569

20/08 - 28/08 399 449 499

29/08 - 04/09 349 399 449

05/09 - 25/09 249 349 399

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 42 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.
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L’hotel, piccolo ma confortevole, si compone di un corpo cen-

trale e quattro bungalow immersi in un rigoglioso giardino di 

ulivi e bouganville che affaccia sulla famosa spiaggia di 

Vrodis, lunga 4 km, di sabbia mista a ghiaia. Privilegiata la 

posizione anche per la vicinanza a Pigadia, il capoluogo 

dell’isola che dista circa 2,5 km e si raggiunge con i bus 

di linea che collegano l’hotel al centro con tre corse al 

giorno. Il villaggio, che si estende intorno alla baia di 

Vrondi e conserva le rovine dell’antica acropoli, è un 

moderno ed animato centro turistico dotato di un 

piccolo porto commerciale su cui affacciano nego-

zi, taverne ed i “kafenion”, le tradizionali caffet-

terie. L’hotel Venezia è molto apprezzato per la 

gestione familiare, la buona ristorazione curata 

direttamente dai proprietari, e l’atmosfera ac-

cogliente e assai rilassante, che si respira 

ovunque nell’isola di Karpathos.

Ottima posizione
A soli 20 metri dalla bellissima spiaggia di Vrodis

Cucina
Buffet con piatti della cucina greca e internazionale

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Venezia
••• 

Località PIGADIA

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet, ai pasti acqua e vino locale in caraffa.

inpiù 
  direttamente sul mare

  ottimo rapporto qualità-prezzo 

  ambiente famigliare molto accogliente

CAMERE dispone di 39 unità di varie tipologie: le camere Standard distri-
buite nel corpo centrale, Studio e Appartamenti nei bungalow. Tutti sono 
dotati di cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono diretto, tv satelli-
tare, mini frigo. Gli Studio, a piano terra, hanno letto matrimoniale e 
angolo cottura, gli Appartamenti, tutti al piano superiore, camera dop-
pia, zona soggiorno con divano letto, angolo cottura. Pulizia delle camere 
sei giorni a settimana. Culla per infant gratuita. Il supplemento singola 
prevede la sistemazione in camera doppia uso singola. Massima occupa-
zione delle camere due adulti, degli Studio due adulti e un bambino, 
degli Appartamenti tre adulti e un bambino.  Connessione wi-fi gratuita. 
 A pagamento: aria condizionata 6 Euro al giorno con pagamento in loco. 

SERVIZI reception, sala tv, piscina per gli adulti ed una piccola per i bam-
bini, snack bar a bordo piscina, area giochi, parcheggio. Connessione 
wi-fi gratuita nelle sale comuni. Si accettano carte di credito. Lettini e om- 
brelloni gratuiti in piscina. A pagamento: ristorante à la carte, lettini e
ombrelloni in spiaggia.
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PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1° 
2/12 ANNI

2° 
2/12 ANNI

1° 
2/12 ANNI

2° 
2/12 ANNI

23/05 - 19/06 549 599 699 199 299 849 899 999 299 459
20/06 - 03/07 609 659 759 199 359 949 999 1.099 299 499

04/07 - 24/07 649 699 799 199 359 1.049 1.099 1.199 299 499

25/07 - 31/07 - 759 859 199 399 - 1.199 1.299 299 559

01/08 - 07/08 - 859 959 299 499 - 1.459 1.559 399 699

08/08 - 15/08 - 959 1.059 399 599 - 1.559 1.659 499 799

16/08 - 19/08 - 899 999 299 499 - 1.459 1.559 399 699

20/08 - 28/08 - 799 899 199 399 - 1.259 1.359 299 599

29/08 - 11/09 609 659 759 199 359 949 999 1.099 299 499

12/09 - 25/09 549 599 699 199 299 849 899 999 299 459

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 42 Euro dal 23/05 al 03/07 e dal 
29/08 al 25/09, 55 Euro dal 04/07 al 31/07, 60 Euro dal 01/08 al 28/08 a 
notte.
Riduzioni: 3° adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



L’hotel sorge in posizione privilegiata direttamente sulla 

lunga spiaggia che circonda la baia del capoluogo Piga-

dia, il cui centro dista solo un chilometro e si può rag-

giungere comodamente sia a piedi, sia con i bus di 

linea. Circondato da un bel giardino e caratterizzato 

da un ambiente semplice ed informale, l’hotel 

Lymiatis Beach è consigliato a coloro che ricercano 

una sistemazione con servizi essenziali ed un otti-

mo rapporto qualità-prezzo per una vacanza 

all’insegna della libertà. Dal porticciolo di Piga-

dia, perfetta sintesi del tipico villaggio greco 

che conserva gli aspetti più affascinanti del 

tradizionale stile di vita delle isole del Dode-

caneso, è possibile effettuare escursioni alla 

scoperta delle calette e delle spiagge incontaminate disseminate 

lungo la costa orientale dell’isola. Inoltre, la sera il lungomare di 

Pigadia si anima: caffè e taverne con i tavoli sul porto, cocktail 

bar, negozi e una discoteca dove trascorrere piacevoli serate.

Ottima posizione
Nelle immediate vicinanze del centro di Pigadia

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Lymiatis  
Beach
•••

Località PigAdiA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

SERViZi reception 24 ore, connessione wi-fi gratuita nelle aree comu-
ni, sala con tv satellitare, ristorante, bar in spiaggia, tennis tavolo, 
area giochi per i bambini, parcheggio pubblico. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: cassette di sicurezza alla reception 10 Euro a 
settimana, servizio lavanderia. Lettini ed ombrelloni in spiaggia. 

inpiù 
  direttamente sulla spiaggia

  ottimo rapporto  
qualità-prezzo

  ambiente accogliente  
e informale

CAMERE le 43 camere, suddivise in Standard, vista mare frontale o 
laterale, sono arredate in modo essenziale e dispongono di aria con-
dizionata, tv satellitare, telefono diretto solo nelle camere vista mare,
balcone o terrazzo. Le camere vista mare dispongono, inoltre, di mi-  
ni frigo e asciugacapelli. Cambio della biancheria da bagno tre volte  a
settimana, da letto due volte a settimana. Culla per infant gra tuita.
Massima occupazione delle camere tre adulti.
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PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/7 ANNI

1° 
7/12 ANNI

1º 
2/7 ANNI

1° 
7/12 ANNI

23/05 - 05/06 449 499 599 199 259 709 759 859 299 359

06/06 - 10/07 509 559 659 199 299 749 799 899 299 399

11/07 - 31/07 - 599 699 199 299 - 859 959 299 399

01/08 - 07/08 - 699 799 299 399 - 1.099 1.199 399 499

08/08 - 15/08 - 799 899 399 499 - 1.259 1.359 499 599

16/08 - 19/08 - 759 859 299 399 - 1.159 1.259 399 499

20/08 - 28/08 - 659 759 199 299 - 959 1.059 299 399

29/08 - 04/09 - 599 699 199 299 - 859 959 299 399

05/09 - 18/09 509 559 659 199 299 809 859 959 299 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 42 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 23 Euro dal 23/05 al 31/07 e dal 
29/08 al 18/09, 26 Euro dal 01/08 al 28/08 a notte. Sistemazione in camera 
vista mare frontale 4 Euro a persona a notte, in vista mare 13 Euro a persona 
a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



124

mar rosso
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“Dove posi il tuo tappeto, là è la tua casa.”

Proverbio egiziano
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Orange Club Sea Beach Resort & Aqua Park 128

Orange Club Sierra & Savoy  134
Apple Style Royal Albatros Moderna 140

Hurghada 144
Apple Style Al Nabila Grand Makadi  146

Apple Style Sunrise Select Royal Makadi Resort 152
Marsa Alam 156

Orange Club Laguna Beach Nakari 158
Apple Style Sol Y Mar Dar El Madina  164

Speciale Crociera Tour Sobek 168
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Situata sulla punta meridionale della penisola del Sinai, a 
metà strada tra lo stretto di Tiran e la punta di Ras Mohamed, 
è una delle località balneari più suggestive ed attrezzate del 
Mar Rosso.

Sharm El Sheikh deve la sua fama alla barriera corallina e alle 
sue acque ricche di fauna, con i fondali tra i più belli del mondo, 
un vero paradiso per gli appassionati di immersioni subacquee. Il 
mare a Sharm El Sheikh ha una limpidezza e una trasparenza 
sorprendenti. Quando ci si immerge nelle sue acque, si scopre un 
mondo spettacolare, ricco di vita e di colori. Trascorrerete uno 
splendido soggiorno balneare, in totale relax, oppure potrete pra-
ticare sport acquatici. Molto interessanti anche le escursioni che si 
possono effettuare, sia lungo la costa, sia nell’entroterra, ricco di 
storia e di fascino. La località è sinonimo di paradiso naturalistico, 
di mare incontaminato, nonché di divertimento. Potrete trascorre-
re piacevoli momenti d’evasione nei bar, nei ristoranti e nelle di-
scoteche che animano Naama Bay, il centro turistico principale 
della costa del Sinai. Qui, nei bazar pieni di odori e di colori, si 
possono trovare i manufatti tipici dell’artigianato egiziano.

sharm El sheikh
Penisola del sinai

Mar rosso

naaMa bay

nabq bay
Sea Beach Resort & AquaPark
Royal Albatros Moderna

sHarK’s bay
Sierra & Savoy 

eGiTTo

sHarM el sHeiKH

i nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 04/05 14/12 Meridiana

Bergamo Domenica 04/05 14/12 Meridiana

Torino Domenica 04/05 14/12 Mistral Air

Verona Domenica 04/05 14/12 Meridiana

Bologna Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama

Bologna Domenica 04/05 14/12 Blue Panorama

Pisa Domenica 04/05 14/12 Gruppo Alitalia

Roma fco Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama

Roma fco Domenica 04/05 14/12 Gruppo Alitalia

Napoli Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama

Bari Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

04/05 - 08/06 299 399 499

09/06 - 25/07 379 479 579

26/07 - 31/07 439 689 839

01/08 - 07/08 469 689 839

08/08 - 15/08 499 699 839

16/08 - 22/08 469 539 639

23/08 - 28/08 439 539 599

29/08 - 07/11 379 479 599

08/11 - 20/11 359 549 559

21/11 - 17/12 299 399 499

IL SOLO VOLO è possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 47 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.
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inpiù 
  esclusiva InViaggi per il mercato italiano

  spiaggia lunga e di sabbia

  ACQUAPARK con 24 scivoli gratuito  
per i clienti InViaggi

L’hotel, caratterizzato da una architettura in stile moresco, sorge direttamente sulla spiaggia di 

sabbia di Nabq Bay. La reception, le camere, i bar, i ristoranti ed il teatro sorgono tutti intorno 

all’ampia area piscina creando così un ambiente raccolto e famigliare particolarmente apprez-

zato dal cliente che ama godere di tutti i servizi dell’hotel in pieno relax. La lunga spiaggia 

di sabbia ed il mare situati a ridosso di tutti i servizi garantiscono agli ospiti una vacanza 

balneare piacevole e rilassante. Pregio dell’hotel e punto d’attrazione per adulti e bambini 

è l’annesso “Aqua Park”, il più grande ed importante di Sharm El Sheikh, dotato di nume-

rosi scivoli, piscine e giochi d’acqua, con ingresso gratuito per gli ospiti InViaggi durante 

il loro soggiorno. All’esterno dell’hotel numerosi i negozi, i locali ed i centri commercia-

li, mentre l’animata Naama Bay dista solo 27 km e l’aeroporto internazionale di Sharm 

El Sheikh 11 km.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi vi coinvolgerà durante il giorno con attività spor-
tive, giochi e tornei. La sera spettacoli di intrattenimento in collaborazione con lo 
staff dell’hotel

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale

L’Italia dietro l’angolo
Angolo della pasta

Mini club arancino
Per bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli ospiti il 

Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimento loro dedicato 
con giochi e attività ricreative

Orange Teen Club
Animazione e divertimento per i ragazzi dai 13 ai 17 anni 

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Orange Club 

Sea Beach Resort  
& Aqua Park
••••

Località NABQ BAY

ALL INCLUSIVE
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Orange Club 

Sea Beach Resort & Aqua Park

SPIAGGIA l’ampia spiaggia sabbiosa è attrezzata con lettini e om-
brelloni gratuiti. La presenza di alcune piscine naturali agevola 
l’ingresso in acqua.

CAMERE le 365 camere, spaziose e ben arredate, dispongono di 
aria condizionata, tv satellitare, asciugacapelli, telefono diretto, 
cassetta di sicurezza, mini frigo, balcone o terrazzo. Le Family 
sono composte da due camere, un bagno ed ingresso in comune. 
Massima occupazione delle Standard tre adulti e un bambino, 
delle Family tre adulti e due bambini. Culla per infant gratuita.

SERVIZI reception, ampia piscina con area riservata ai bambini, 
quattro bar di cui uno a bordo piscina e uno interno all’Acquapark, 
bar in spiaggia, sala conferenze, negozi, palestra, Acquapark con 
ingresso gratuito. Si accettano carte di credito. Nelle immediate 
vicinanze dell’hotel si trova uno sportello bancomat. 
A pagamento: assistenza medica, bus navetta per Naama Bay 
con prenotazione anticipata. Internet point e connessione wi-fi in 
reception, servizio lavanderia. Centro benessere con massaggi.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO centro kite surf adiacente 
all’hotel. Sito internet: www.kitejunkies.com.

DIVING InViaggi collabora con un centro immersioni PADI di 
Sharm El Sheikh. I responsabili del diving saranno presenti alle 
riunioni informative e, a richiesta, durante gli orari d’assistenza 
InViaggi.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena con servizio a buf-
fet presso il ristorante principale con terrazza panoramica vista 
mare, consumo illimitato ai pasti e dalle 10.00 alle 24.00 d’acqua 
e bevande analcoliche. Snack dolci e salati ad orari prestabiliti 
dalle 10.00 alle 17.00 presso i bar della struttura. Su prenotazione 
anticipata possibilità di una cena per soggiorno nei ristoranti ita-
liano e cinese. 
Nota bene: sono a pagamento gli alcolici locali con supplemento 
da richiedere e pagare in loco, i ristoranti à la carte cinese e ita-
liano. Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in spiaggia e a bordo 
piscina. Programma d’animazione a cura dello staff InViaggi con 
giochi ed attività sportive durante il giorno ed intrattenimento 
serale. Tennis tavolo, Acquapark con 24 scivoli, beach volley, 
freccette. 
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni con giochi e 
attività sportive.
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inacqua… park
Tanti scivoli vi aspettano  
   per vivere allegre emozioni  
 tra discese, tuffi e spruzzi!!

Vieni nel nostro Orange Club Sea Beach Resort & Aqua Park 

per scoprire tanti giochi acquatici tutti diversi e colorati. Il po-

sto ideale per il divertimento di adulti e bambini per vivere l’e-

sperienza unica di un soggiorno mare nel Mar Rosso senza ri-

nunciare al divertimento di giochi e scivoli immersi nell’acqua. 

Ingresso gratuito per i clienti InViaggi.

131

• 17 scivoli per adulti
• 9 scivoli per bambini
• piscina con onde artificiali
• piscina dei “Pirati”
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ALL INCLUSIVE - quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/13 ANNI

2°/3º 
2/13 ANNI

1º  
2/13 ANNI

2°/3º 
2/13 ANNI

01/05 - 19/06 509 559 659 199 399 809 859 959 299 499

20/06 - 25/07 549 599 699 199 399 849 899 999 299 499

26/07 - 31/07 - 599 699 199 399 - 1.199 1.299 299 499

01/08 - 07/08 - 699 799 299 499 - 1.399 1.499 399 599

08/08 - 15/08 - 859 959 399 599 - 1.499 1.599 499 699

16/08 - 22/08 - 799 899 299 499 - 1.299 1.399 399 599

23/08 - 28/08 - 659 759 199 399 - 959 1.059 299 499

29/08 - 07/11 549 599 699 199 399 849 899 999 299 499

08/11 - 20/11 509 559 659 199 399 809 859 959 299 499

21/11 - 17/12 449 499 599 199 399 749 799 899 299 499

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 331). Visto d’ingresso 29 Euro.
Supplementi: sistemazione in camera singola 17 Euro dal 01/05 al 31/07 e 
dal 23/08 al 17/12, 24 Euro dal 01/08 al 22/08 a notte. Sistemazione in 
Family 30 Euro a camera a notte. Trattamento di Hard All Inclusive 10 Euro a 
persona a notte obbligatorio per tutti gli adulti occupanti la stessa camera.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  ottimo livello dei servizi

  all’interno di “Soho Square”

  bellissima spiaggia

L’Orange Club Sierra 4* e il Savoy 5* si inseriscono all’interno del moderno ed elegan-
te complesso di Soho Square. Il complesso, di grande attrattiva e ritrovo a Sharm el 
Sheikh, conta di numerosi ristoranti tematici, discoteca, pista di pattinaggio indoor, 
piste da bowling, bar e negozi. Il Sierra 4* sorge alle spalle del Savoy 5* e affaccia 
sulla piscina e sugli ampi giardini. Il complesso si estende su di una vasta area e 
si distingue per la qualità dei servizi e per le notevoli possibilità di svago, alcune 
della quali a pagamento, da scoprire durante il soggiorno. L’aeroporto interna-
zionale di Sharm el Sheikh è a 8 km e Naama Bay è a 15 km.

Animazione Orange Club Sierra
Lo staff di animazione InViaggi vi coinvolgerà durante il giorno con attività 
sportive, giochi e tornei. La sera spettacoli di intrattenimento in collabo-
razione con lo staff dell’hotel

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale

Mini Club Arancino  
Orange Club Sierra

Per bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli ospi-
ti il Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimento 
loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Orange Club 

Sierra & Savoy
••••/•••••

Località SHARK’S BAY

ALL INCLUSIVE

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

Sierra
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Orange Club 

Sierra & Savoy

Sierra

Sierra

Sierra

CAMERE SIERRA l’hotel dispone di 393 camere tutte molto spa-
ziose, elegantemente arredate e dotate di aria condizionata a 
controllo individuale, tv satellitare, telefono diretto, mini frigo, 
cassetta di sicurezza, set per tè e caffè, asciugacapelli, balcone o 
terrazza. Massima occupazione delle camere due adulti e due bam-

bini. A pagamento:  connessione wi-fi, servizio in camera 24 ore. 

SERVIZI SIERRA reception 24 ore, ristorante principale con servi-
zio a buffet, cinque bar di cui uno in spiaggia e uno a bordo pisci-
na, sette piscine,di cui una interna e una per bambini. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: ristorante italiano “Il Rosmarino”, 
ristorante “Morgana”, ristorante asiatico “Eest”, ristorante sulla 
spiaggia con specialità di pesce, ristorante “Hot Rock Caligula”. 
Possibilità di usufruire dei numerosi ristoranti a tema e dei bar 
dell’adiacente complesso “Soho Square”, con vantaggiose con-
venzioni per i clienti del resort. Internet point e connessione wi-fi, 
servizio navetta per Naama Bay, servizio lavanderia, assistenza 
medica. Centro benessere con Spa, piscina, sauna, jacuzzi e mas-
saggi.

ALL INCLUSIVE per i clienti del Sierra prima colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet. Consumo illimitato di acqua e bevande 
analcoliche ai pasti e nei bar della struttura dalle 10.00 alla 01.00. 
nel rispetto degli orari di apertura di ciascun bar. Per l’ingresso 
alla sala ristorante, la sera è richiesto agli uomini di indossare 
pantaloni lunghi. Bevande analcoliche al “Fontana Bar” dalle 
16.00 alle 01.00, al “Queen Vic Pub” dalle 17.00 alle 01.00; en-
trambi i bar sono ubicati presso il “Soho Square”. Snack dolci e 
salati dalle 12.00 alle 17.00 e dalle 23.00 alle 01.00. Possibilità di 
usufruire dell’all inclusive presso la spiaggia durante l’orario di 
apertura del bar. 
Nota bene: sono a pagamento il caffè espresso e il cappuccino, i 
frullati, i succhi di frutta fresca e gli alcolici. Lettini, ombrelloni e 
teli mare gratuiti sia in spiaggia, sia a bordo piscina. Servizio na-
vetta per la spiaggia ogni 30 minuti. Programma di animazione 
con attività diurne ed intrattenimento internazionale a cura degli 
animatori InViaggi in collaborazione con lo staff dell’hotel. Possi-
bilità di praticare acquagym, tornei di pallanuoto, beach volley, 
tennis tavolo, tennis. Palestra e un ingresso gratuito alla Spa per 
ogni soggiorno. Intrattenimento serale con musica e spettacoli di 
danza. Dalle 22.30 alle 04.00 ingresso libero alla discoteca “Pan-
gea” del Soho Square, con due consumazioni analcoliche incluse. 
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.

HARD ALL INCLUSIVE Supplemento da tabella
I clienti del Sierra avranno a loro disposizione tutti i servizi elenca-
ti nel paragrafo All Inclusive e potranno consumare le bevande al- 
coliche di produzione locale. Possibilità di cenare presso il ristoran-
te Akuna Matata o presso il Café Chino.

SPIAGGIA la bella spiaggia sabbiosa è attrezzata con lettini ed 
ombrelloni gratuiti. Si accede al mare tramite due pontili galleg-
gianti lunghi 25 metri. Gli ospiti dell’hotel Sierra usufruiscono di 
un’area riservata della spiaggia del Savoy, raggiungibile a piedi 
percorrendo un sentiero interno di circa 800 metri o con un como-
do servizio navetta gratuito.
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Savoy

Savoy

SPORT E ATTIVITÀ beach volley, campi da tennis e squash, tennis tavolo, biliardo. 
A pagamento: illuminazione dei campi da tennis, mini golf. In spiaggia centro 
per immersioni e snorkeling, possibilità di praticare numerosi sport acquatici,  
quali vela, canoa, pedalò, sci nautico, windsurf. Nel vicino “Soho Square”
piste da bowling.

DIVING InViaggi collabora con un centro immersioni PADI. I responsa-
bili del diving saranno presenti alle riunioni informative e a richiesta
durante gli orari di assistenza InViaggi.

CAMERE SAVOY l’hotel ha una capacità di 414 camere suddivise tra 
Standard, Vista Mare e Vista Piscina. Spaziose e lussuosamente
arredate dispongono tutte di aria condizionata a controllo indivi-
duale, tv satellitare, telefono diretto, mini frigo, cassetta di sicu- 
rezza, asciugacapelli, set per tè e caffè, balcone o terrazza. 
Massima occupazione delle camere due adulti e due bambini.
Possibilità di camere Family su richiesta con massima occupa- 
zione tre adulti e un bambino. A pagamento: connessione
internet e servizio in camera.

SERVIZI SAVOY reception, ristorante principale “tirana” 
con cucina internazionale e servizio a buffet. A disposi-
zione dei clienti tre piscine per adulti ed una piscina 
per bambini. Lettini ed ombrelloni gratuiti sia in spiag-
gia, sia nei presso della piscina. Sala bar, bar a bordo
piscina ed in spiaggia, caffè orientale, discoteca, sa- 
la giochi per bambini. Negozi, servizi bancari e ban- 
comat, internet point, centro benessere con sala fit-
ness. Si accettano carte di credito. Per l’ingresso
alla sala ristorante, la sera è richiesto agli uomini 

di indossare pantaloni lunghi. A pagamento:
 ristorante italiano “Il Rosmarino”, ristorante
“Morgana”, ristorante asiatico “Eest”, risto- 
rante sulla spiaggia con specialità di pesce, 
ristorante “Hot Rock Caligula”, ristoranti e bar
del complesso soho Square. Servizio navet- 
ta per Naama Bay, lavanderia, assistenza 
medica, salone di bellezza, connessione wi- 
fi. Presso la spa sauna, massaggi di vario ti-
po, bagno turco, jacuzzi e trattamenti per il 
viso. Servizio baby sitting dai 4 ai 12 anni.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE per i 
clienti del Savoy prima colazione, pranzo
e cena serviti a buffet nel ristorante princi-
pale con un soft drink a persona a pasto.

PENSIONE COMPLETA DINE AROUND 
Supplemento da tabella
  Prima colazione e pranzo serviti a buffet nel
ristorante principale. Su prenotazione, possi-
bilità di cenare à la carte presso 14 ristoranti 
  situati all’interno dell’hotel e del complesso
  Soho Square. La cena à la carte prevede un
antipasto, una zuppa, un piatto principale e 
  un dessert. Un soft drink o 1/2 litro di acqua
  a persona inclusi durante i pasti consumati
presso il ristorante principale.   Nota bene:
le bevande consumate presso gli altri risto-
ranti sono a pagamento.
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SIERRA - ALL INCLUSIVE - quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/12 ANNI

2°
2/12 ANNI

1º  
2/12 ANNI

2°
2/12 ANNI

01/05 - 19/06 509 559 659 199 399 809 859 959 299 499

20/06 - 25/07 549 599 699 199 399 849 899 999 299 499

26/07 - 31/07 - 599 699 199 399 - 1.199 1.299 299 499

01/08 - 07/08 - 699 799 299 499 - 1.399 1.499 399 599

08/08 - 15/08 - 859 959 399 599 - 1.499 1.599 499 699

16/08 - 22/08 - 799 899 299 499 - 1.299 1.399 399 599

23/08 - 28/08 - 659 759 199 399 - 959 1.059 299 499

29/08 - 07/11 549 599 699 199 399 849 899 999 299 499

08/11 - 20/11 509 559 659 199 399 809 859 959 299 499

21/11 - 17/12 449 499 599 199 399 749 799 899 299 499

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 331). Visto d’ingresso 29 Euro.
Supplementi: sistemazione in camera singola 21 Euro a notte. Sistemazione 
in camere comunicanti 20 Euro a camera a notte. Trattamento di Hard All 
Inclusive 20 Euro a persona a notte obbligatorio per tutti gli adulti occupanti 
la stessa camera.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25

SAVOY - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/12 ANNI

2°
2/12 ANNI

1º  
2/12 ANNI

2°
2/12 ANNI

01/05 - 19/06 649 699 799 199 399 1.089 1.139 1.239 299 499

20/06 - 25/07 689 739 839 199 399 1.129 1.179 1.279 299 499

26/07 - 31/07 - 739 839 199 399 - 1.479 1.579 299 499

01/08 - 07/08 - 839 939 299 499 - 1.679 1.779 399 599

08/08 - 15/08 - 999 1.099 399 599 - 1.779 1.879 499 699

16/08 - 22/08 - 939 1.039 299 499 - 1.579 1.679 399 599

23/08 - 28/08 - 799 899 199 399 - 1.239 1.339 299 499

29/08 - 07/11 689 739 839 199 399 1.129 1.179 1.279 299 499

08/11 - 20/11 649 699 799 199 399 1.089 1.139 1.239 299 499

21/11 - 17/12 589 639 739 199 399 1.029 1.079 1.179 299 499

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 331). 
Visto d’ingresso 29 Euro.
Supplementi: sistemazione in singola 33 Euro a notte. Sistemazione in 
camera vista piscina 33 Euro, in vista mare 65 Euro, in Family 33 Euro a 
camera a notte. Sistemazione in camere comunicanti 20 Euro a camera a 
notte. Trattamento di pensione completa Dine Around 32 Euro a notte a 
persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.



inpiù 
  ampia e lunga spiaggia di sabbia 
corallina

  nei pressi del parco naturale  
di Nabq Bay

La struttura sorge in posizione privilegiata, direttamente su un’ampia spiaggia di 

sabbia, vicino al parco naturale di Nabq. Dista circa 12 km dall’aeroporto interna-

zionale di Sharm el Sheikh e circa 20 km da Naama Bay, animata località turisti-

ca ricca di negozi , bar, ristoranti e discoteche.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di animazione 
con giochi e tornei durante il giorno. Intrattenimento serale in collabora-
zione con artisti locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale e internazionale

Mini Club 4-12 Anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue offre un program-
ma di intrattenimento loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Royal Albatros 
Moderna
•••••

Località NABQ BAY

ALL INCLUSIVE
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SPIAGGIA l’ampia spiaggia di sabbia corallina è attrezzata con 
lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti. La presenza del pontile 
fisso di 650 metri permette di raggiungere la barriera corallina. 

CAMERE le 680 camere, spaziose e ben arredate, tutte dispongo-
no di aria condizionata a controllo individuale, mini frigo, bollitore 
per tè e caffè, telefono diretto, cassetta di sicurezza, balcone o 
terrazzo con vista giardino o piscina. Massima occupazione delle 
camere due adulti e due bambini. Culla per infant gratuita.

SERVIZI reception, sei ristoranti a tema e vari bar dislocati all’in-
terno della struttura. Sei piscine attrezzate con lettini e ombrello-
ni. Area riservata per i bambini. Servizio cambio valuta, bancomat, 
farmacia, negozi. Sono accettate le principali carte di credito. Cen-
tro benessere con sauna massaggi e bagno turco, palestra. Aqua 
park. A pagamento: Thai restaurant, Sushi bar, White Elephant 
bar, connessione wi-fi, trattamenti centro benessere, assistenza 
medica su richiesta, servizio lavanderia, servizio navetta per Naa-
ma Bay.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO centro diving, biliardo, mini 
golf, play station corner.

DIVING InViaggi collabora con un centro immersioni PADI di 
Sharm El Sheikh. I responsabili del diving saranno presenti alle 
riunioni informative e a richiesta durante gli orari di assistenza 
InViaggi.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
presso uno dei sei ristoranti con bevande. Snack dolci e salati ad 
orari prestabiliti. Gelati per bambini presso il bar in spiaggia. Con-
sumo illimitato di bevande analcoliche, acqua, alcolici locali, vino, 
birra, tè, caffè espresso, cappuccino, succhi di frutta presso tutti i 
bar della struttura ad eccezione del White Elephant dalle 10.00 
alle 24.00.
Nota bene: tutte le bevande sono servite in bicchiere. Sono a 
pagamento gli alcolici di importazione, gli alcolici locali dopo le 
24.00 ed i succhi di frutta fresca. Sono a pagamento il ristorante 
Thai, il Sushi Bar e il ristorante di pesce aperto solo per la cena.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti a bordo piscina ed in spiag-
gia. Programma d’animazione internazionale a cura dello staff 
dell’hotel. Possibilità di praticare stretching, acquagym, aerobica, 
bocce e freccette, beach volley, tennis tavolo. Utilizzo diurno del 
campo da tennis. 
Mini club 4-12 anni con staff multilingue.
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Apple Style 

Royal Albatros Moderna
Mar Rosso • sharm el sheikh

ALL INCLUSIVE - quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/12 ANNI

2°
2/12 ANNI

1º  
2/12 ANNI

2°
2/12 ANNI

01/05 - 19/06 549 599 699 199 359 849 899 999 299 459

20/06 - 25/07 609 659 759 199 359 909 959 1.059 299 459

26/07 - 31/07 - 659 759 199 359 - 1.259 1.359 299 459

01/08 - 07/08 - 759 859 299 459 - 1.459 1.559 399 599

08/08 - 15/08 - 899 999 399 559 - 1.559 1.659 499 699

16/08 - 22/08 - 859 959 199 459 - 1.359 1.459 299 559

23/08 - 28/08 - 699 799 199 399 - 999 1.099 299 499

29/08 - 07/11 609 659 759 199 359 909 959 1.059 299 499

08/11 - 20/11 549 599 699 199 359 849 899 999 299 459

21/11 - 17/12 509 559 659 199 359 809 859 959 299 459

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 331). Visto d’ingresso 29 Euro.
Supplementi: sistemazione in camera singola 26 Euro a notte. Sistemazione 
in camera vista mare 39 Euro a camera a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%. 
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25
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Situata lungo la costa orientale dell’Egitto, Hurghada è dive-
nuta una delle prime località turistiche del Mar Rosso, ed è 
un centro internazionale di sport acquatici, quali windsurf, 
vela, pesca d’altura, snorkeling ed immersioni subacquee.

Gli ineguagliabili fondali in mare aperto, tra cui le bellissime sco-
gliere di Carless, sono molto apprezzati dai subacquei più esperti. 
Tutti possono godere dell’incanto della fauna marina durante le 
escursioni effettuate su comode barche con il fondo di vetro, che 
consente di ammirare le numerose specie di pesci che nuotano a 
pelo d’acqua. Da non perdere l’escursione all’isola di Giftun per 
esplorarne le splendide coste. Il villaggio di Hurghada è un picco-
lo centro dove si trovano un casinò ed alcune discoteche. Merita 
una visita anche il mercato, dove è possibile acquistare oggetti di 
produzione artigianale. Hurghada si trova in posizione privilegia-
ta per effettuare escursioni, sia a Luxor, l’Antica Tebe e principale 
sito archeologico dell’Egitto, sia al Cairo per ammirare le piramidi 
e la Sfinge.

Hurghada

hurghada

Mar rosso

MaKadI BaY 
Al Nabila Grand Makadi

Sunrise Select Royal Makadi Resort

EgITTo

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 04/05 14/12 Meridiana

Verona Domenica 04/05 14/12 Meridiana

Roma fco Domenica 04/05 14/12 Gruppo Alitalia 

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

Il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

04/05 - 08/06 299 399 499

09/06 - 25/07 379 479 579

26/07 - 31/07 439 689 839

01/08 - 07/08 469 689 839

08/08 - 15/08 499 699 839

16/08 - 22/08 469 539 639

23/08 - 28/08 439 539 599

29/08 - 07/11 379 479 599

08/11 - 20/11 359 549 559

21/11 - 17/12 299 399 499

IL SOLO VOLO è possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 47 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.
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Mar Rosso
• Hurghada
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inpiù 
  splendida ed ampia baia 

  agevole balneazione

  bungalow fino a 4 persone

Grande complesso situato a sud di Hurghada in località Makadi, in ottima posizio-

ne per godere di un ambiente incontaminato e rilassante. L’hotel, composto da 

un corpo centrale, dei bungalow e un recente blocco di camere nei pressi del 

ristorante, domina dall’alto una splendida baia di fine sabbia bianca ed un 

mare cristallino di incomparabile bellezza. Un promontorio roccioso protegge 

la baia dai venti consentendo così un’agevole balneazione in tutti i periodi 

dell’anno. Un lungo tratto di barriera corallina permette agli appassionati 

di snorkeling di godere la vista di una ricca fauna marina. L’hotel dista 

circa 30 Km dall’aeroporto internazionale di Hurghada. La categoria 5 

stelle va riferita agli ambienti, ma non allo standard dei servizi, che 

sono di buon livello ma non lussuosi.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi in collaborazione con lo staff 
dell’hotel vi coinvolgerà durante il giorno con attività sportive, 
giochi e tornei, la sera con spettacoli di intrattenimento.

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale e internazionale

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei no-

stri piccoli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di 
intrattenimento loro dedicato con giochi e attività ricreati-
ve.

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Orange Club 

Al Nabila 
Grand Makadi
***** / Valutazione ••••
Località MAKADI BAY

ALL INCLUSIVE
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SPIAGGIA la bellissima spiaggia dell’hotel consente un’agevole 
balneazione, anche ai bambini, poiché il mare digrada dolcemen-
te e la baia ripara dal vento, rendendo piacevoli i bagni di sole e 
di mare. È molto apprezzata anche dagli appassionati di snorke-
ling per la barriera corallina. La spiaggia si raggiunge scendendo 
una scalinata, o, più comodamente, con servizio navetta gratuito.

CAMERE l’hotel dispone di 221 camere Standard, distribuite tra il 
corpo centrale e un’ala di recente costruzione più vicina al risto-
rante, e di 228 Bungalow. Tutte le camere, elegantemente arre-
date, sono vista mare e dispongono di telefono diretto, tv 
satellitare, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, mini frigo, aria 
condizionata a controllo individuale, balcone o terrazza. I Bunga-
low, inoltre, dispongono di giardino privato o patio. Culla per in-
fant gratuita. Massima occupazione delle Standard due adulti e 
due bambini, dei Bungalow tre adulti ed un bambino. Camere 
Standard e Bungalow comunicanti su richiesta.

SERVIZI reception, grande piscina, tre bar di cui uno a bordo pisci-
na e uno in spiaggia, palestra, negozi, acquapark con ingresso 
gratuito. A pagamento: servizio lavanderia, bus navetta per 
Hurghada, connessione wi-fi alla reception. 

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO centro benessere con sauna, 
bagno turco, massaggi e trattamenti estetici. Sport acquatici, 
snorkeling, biliardo e mini golf. A 30 minuti centro per il kite surf. 

DIVING centro immersioni interno al complesso. InViaggi collabo-
ra inoltre con il centro immersioni PADI “Diving World Red Sea” 
situato ad Hurghada con gestione italiana.
Sito internet: www.divingworldredsea.com

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena con servizio a buf-
fet presso il ristorante principale. È possibile pranzare presso lo 
snack bar della spiaggia. È richiesta la prenotazione anticipata per 
il ristorante à la carte “La Dorada”. Consumo illimitato di acqua, 
bevande analcoliche, tè, caffè ai pasti e nei bar del resort. Dalle 
15.00 alle 17.00 sono serviti gelati per i bambini. Nota bene: il 
trattamento All Inclusive è previsto dalle 10.00 alle 24.00 presso 
il bar principale, mentre presso gli altri bar dalle 10.00 al tramon-
to. Tutte le bevande sono servite in bicchiere. Presso il bar della 
lobby viene fornita acqua in bottiglia gratuitamente. Sono a pa-
gamento gli alcolici, ad eccezione di un solo bicchiere di vino o 
birra locali durante il pasto della sera. Lettini, ombrelloni e teli 
mare gratuiti in spiaggia e a bordo piscina.
Programma di animazione in collaborazione con lo staff dell’ho-
tel. Possibilità di praticare tennis, pallavolo, tennis tavolo, frec-
cette, aerobica. Mini club Arancino con staff multilingue per 
bambini dai 4 ai 12 anni.

Orange Club

Al Nabila Grand Makadi
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Mar Rosso • Hurghada

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/14 ANNI 

2°
2/14 ANNI

1º 
2/14 ANNI

2°
2/14 ANNI

01/05 - 19/06 509 559 659 199 399 809 859 959 299 499

20/06 - 25/07 549 599 699 199 399 849 899 999 299 499

26/07 - 31/07 - 599 699 199 399 - 1.199 1.299 299 499

01/08 - 07/08 - 699 799 299 499 - 1.399 1.499 399 599

08/08 - 15/08 - 859 959 399 599 - 1.499 1.599 499 699

16/08 - 22/08 - 799 899 299 499 - 1.299 1.399 399 599

23/08 - 28/08 - 659 759 199 399 - 959 1.059 299 499

29/08 - 07/11 549 599 699 199 399 849 899 999 299 499

08/11 - 20/11 509 559 659 199 399 809 859 959 299 499

21/11 - 17/12 449 499 599 199 399 749 799 899 299 499

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 331). Visto d’ingresso 29 Euro.
Supplementi: sistemazione in camera singola 19 Euro dal 01/05 al 31/07 e 
dal 23/08 al 17/12, 29 Euro dal 01/08 al 22/08 a persona. Sistemazione in 
Bungalow 21 Euro a camera a notte. Trattamento Hard All Inclusive 13 Euro a 
persona a notte, obbligatorio per tutti gli adulti occupanti la stessa camera.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/14 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25

Orange Club

Al Nabila Grand Makadi
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Situato direttamente sulla bella ed ampia spiaggia sabbiosa di Makadi, questo 

resort offre spazi comuni molto ampi e una vasta gamma di servizi in grado di 

soddisfare ogni tipo di clientela alla ricerca di una vacanza rilassante, in un 

ambiente curato e confortevole. Composto da edifici in stile moresco, è ca-

ratterizzato da giardini verdeggianti e curatissimi all’interno dei quali sono 

collocate le splendide piscine e i solarium. Molto apprezzato per l’elevato 

standard qualitativo dei servizi offerti e per la cortesia e la professionali-

tà del personale, il Sunrise Select Royal Makadi è in grado di soddisfare 

anche la clientela più esigente. L’accesso al mare agevole grazie al 

fondale digradante, l’organizzazione in formula club, la piscina con 

scivoli e il trattamento All Inclusive, lo rendono particolarmente indi-

cato alle famiglie con bambini. 

L’aeroporto di Hurghada è a 22 km, la città a circa 30 km.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di 
animazione con giochi e tornei durante il giorno. Intratteni-
mento serale in collaborazione con artisti locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale e internazionale

Mini Club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue offre un 
programma di intrattenimento loro dedicato con giochi e 
attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Sunrise Select 
Royal Makadi  
Resort
•••••

Località MAKADI

ALL INCLUSIVE

inpiù 
  ampia spiaggia di sabbia

  hotel molto conosciuto  
e apprezzato
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SPIAGGIA la lunga ed ampia spiaggia sabbiosa, raggiungibile percorren-
do un sentiero all’interno del giardino consente un’agevole balneazione 
a tutti ed in particolare ai bambini, grazie al suo fondale sabbioso digra-
dante. È protetta dai venti ed è molto apprezzata dagli appassionati di 
snorkeling e immersioni per la barriera corallina. 

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo, illuminazione campo da ten-
nis. Centro immersioni, windsurf, sport acquatici in spiaggia. 

DIVING centro diving interno all’hotel.

154

o terrazzo. Le Family Room comunicanti , ubicate in un’ala riservata alle
famiglie dotata di piscine per i bambini, hanno una superficie di 70 m2

e sono composte di due camere separate e servizi privati con doccia.
Offrono gli stessi servizi delle Standard, ma non hanno l’area soggiorno.
Massima occupazione delle Standard tre adulti, delle Family quattro adulti
e due bambini. A pagamento: servizio in camera, connessione wi-fi. 

SERVIZI reception 24 ore, nove bar di cui due a bordo piscina, nove risto-
ranti di cui sette à la carte con specialità italiane, asiatiche, messicane, 
greche, beduine e mediterranee. Sette piscine di cui due riservate alle 
famiglie, due per i bambini. Sauna, jacuzzi, bagno turco, palestra. Disco- 
teca, gioielleria, negozi di souvenir, mini market, libreria, sportello Ban-
comat. Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento: mas-
saggi, assistenza medica su richiesta. Internet point, servizio lavanderia, 
parrucchiere, salone di bellezza. Servizio navetta per Hurghada su preno-  
tazione. 

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel risto-
rante principale. Per l’ingresso alla sala ristorante, la sera agli uomini  
è richiesto di indossare pantaloni lunghi. Consumo illimitato di bevan- 
de analcoliche di produzione locale dalle 10.00 alle 24.00, nel rispet- 
to degli orari di apertura dei bar. Snack dolci e salati dalle 12.00 alle 
17.00 e dalle 22.30 alla 01.00. Dalle 15.00 alle 17.00 tè e caffè con bi- 
scotti e snack dolci. Mini bar in camera con bevande analcoliche forni-
te gratuitamente solo all’arrivo e acqua minerale disponibile ogni giorno. 
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere e non in bottiglia. Sono 
a pagamento le consumazioni dopo le 24.00, gli alcolici, la shisha, alcu- 
ne serate o specialità previste presso i ristoranti à la carte. 
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in spiaggia e a bor do piscina. 
Programma di animazione internazionale con attività diurne ed intratte-
nimento serale curato dallo staff dell’hotel. 
Possibilità di praticare tennis tavolo, beach volley, tiro con l’arco, bocce, 
freccette, aerobica, tennis, pallanuoto.
Mini club con staff multilingue per bambini dai 4 ai 12 anni. 

CAMERE le 698 camere, tutte spaziose e confortevoli, sono suddivise in 
531 Standard, 150 Family Room comunicanti, 11 Junior Suite e 6 Suite. 
Le Standard dotate di un unico ambiente di circa 40 m ,2  dispongono  di
una piccola area soggiorno con poltrone, aria condizionata, cassetta  di
sicurezza, tv satellitare, connessione wi-fi gratuita, telefono diretto, se t
per tè e caffè, mini bar, servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone
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Apple Style 

Sunrise Select Royal Makadi 
Resort

Mar Rosso • Hurghada

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/15 ANNI

2°
2/15 ANNI

1º  
2/15 ANNI

2°
2/15 ANNI

01/05 - 19/06 549 599 699 199 399 849 899 999 299 499

20/06 - 25/07 609 659 759 199 399 909 959 1.059 299 499

26/07 - 31/07 - 659 759 199 399 - 1.259 1.359 299 499

01/08 - 07/08 - 759 859 299 499 - 1.459 1.559 399 599

08/08 - 15/08 - 899 999 399 599 - 1.559 1.659 499 699

16/08 - 22/08 - 859 959 299 499 - 1.359 1.459 399 599

23/08 - 28/08 - 699 799 199 399 - 999 1.099 299 499

29/08 - 07/11 609 659 759 199 399 909 959 1.059 299 499

08/11 - 20/11 549 599 699 199 399 849 899 999 299 499

21/11 - 17/12 509 559 659 199 399 809 859 959 299 499

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 331). Visto d’ingresso 29 Euro. 
Supplementi: sistemazione in camera singola 23 Euro dal 01/05 al 25/07 e 
dal 29/08 al 18/12, 27 Euro dal 26/07 al 28/08 a notte. Sistemazione in 
camera vista piscina 3 Euro, in camera vista mare 16 Euro, in Junior Suite 39 
39 Euro a persona a notte. Sistemazione in Family Room comunicanti 24 Euro
dal 01/05 al 25/07 e dal 08/11 al 18/12, 45 Euro dal 26/07 al 07/11
a persona a notte solo per gli adulti. Trattamento di Hard All Inclusive 9 Euro a
persona a notte obbligatorio per tutti gli adulti occupanti la stess a camera.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/15 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.
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Questa regione del Mar Rosso, ancora poco sfruttata dal turi-
smo, offre un ambiente selvaggio, mare incontaminato ed 
angoli ancora inesplorati. 

A 130 km a sud di Hurghada, si trova El Quseir, antico porto da cui 
un tempo i pellegrini diretti alla Mecca e provenienti dalle coste 
africane dell’Egitto iniziavano il loro cammino. Il vecchio porto, in 
passato uno dei più importanti delle rotte commerciali della Valle 
del Nilo, la roccaforte, la medina con il vivace mercato pieno di 
profumi e colori, rendono questa piccola cittadina una delle più 
interessanti della costa. Qui le insenature ricche di coralli, giunte 
fino a noi ancora incontaminate, riservano uno spettacolo unico: 
oltre all’incredibile varietà di pesci colorati, è possibile avvistare 
anche il dugongo, una rara specie di mammifero marino. La costa, 
alta e frastagliata, è spesso battuta dal vento. 
Procedendo verso sud, si trova Marsa Alam, piccolo villaggio di 
pescatori, solo recentemente inserito nel circuito turistico del Mar 
Rosso. Fino a pochi anni fa, solo i turisti in crociera raggiungevano 
questo villaggio. Oggi vi sorgono hotel di ottimo livello, che affac-
ciano su splendide baie con una meravigliosa barriera corallina. 
Immergersi o fare snorkeling in queste acque significa avventu-
rarsi in un habitat sottomarino incontaminato. Qui l’ambiente è 
integro, anche grazie alla presenza di aree protette, e l’esperienza 
del safari in moto o in jeep riserva uno spettacolo davvero unico.

Marsa Alam

ANN NAKARY BAY
Laguna Beach Nakary

MAR Rosso

MADINAT CoRAYA 
Sol Y Mar Dar El Madina

EL QUsEIR

EGITTo

MARsA ALAM 

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Sabato 03/05 13/12 Meridiana

Torino Sabato 07/06 01/11 Blue Panorama

Bergamo Sabato 03/05 13/12 Meridiana

Verona Sabato 03/05 13/12 Meridiana

Bologna Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama

Pisa Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama 

Roma fco Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama 

Napoli Sabato 03/05 13/12 Blue Panorama 

Bari Sabato 03/05 13/12 Mistral Air

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

Il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

04/05 - 08/06 299 399 499

09/06 - 25/07 379 479 579

26/07 - 31/07 439 689 839

01/08 - 07/08 469 689 839

08/08 - 15/08 499 699 839

16/08 - 22/08 469 539 639

23/08 - 28/08 439 539 599

29/08 - 07/11 379 479 599

08/11 - 20/11 359 549 559

21/11 - 17/12 299 399 499

IL SOLO VOLO è possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 47 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.
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inpiù 
  esclusiva InViaggi  
per il mercato italiano

  splendido tratto di mare  
a ridosso di un parco marino

  ampia spiaggia di sabbia

Di recente costruzione, questo piccolo resort è situato in splendida posizione fronte 
mare con un’incantevole vista sulla laguna e sull’ampia spiaggia di fine sabbia dorata, 
lungo un tratto di costa tra i più belli di Marsa Alam e a ridosso di un parco marino. Le 
piccole dimensioni dell’hotel e l’organizzazione dei servizi consentono di trascorrere 
un soggiorno in pieno relax e a stretto contatto con la natura, unica infatti è la pos-
sibilità di avvistare tartarughe e altri esemplari della fauna marina grazie alla vici-
nanza al parco marino. Intimo e raccolto, questo resort ha il pregio di avere il 
ristorante principale sul mare e le camere ad una distanza dalla spiaggia che 
varia dai 50 agli 80 metri al massimo, offrendo così l’opportunità di respirare 
appieno l’atmosfera del club partecipando alle attività proposte dal nostro staff 
di animazione, o rilassandosi in spiaggia o a bordo piscina. 
Ann Nakary Bay si trova a circa 17 km a sud della località di Marsa Alam e a 
circa 75 km a sud dell’aeroporto internazionale.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi vi coinvolgerà durante il giorno con atti-
vità sportive, giochi e tornei, e la sera con spettacoli di intrattenimento

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale

L’Italia dietro l’angolo
Angolo della pasta

Mini Club Arancino
Per bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli 

ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimen-
to loro dedicato con giochi e attività ricreative

Orange Teen Club
Animazione e divertimento per i ragazzi dai 13 ai 17 anni 

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Orange Club 

Laguna Beach 
Nakary
••••

Località ANN NAKARY BAY

ALL INCLUSIVE
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Orange Club 

Laguna Beach Nakary

SPIAGGIA la lunga ed ampia spiaggia di sabbia fine e dorata è attrez-
zata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti. La balneazione è age-
vole grazie al fondale corallino digradante, pertanto si consiglia 
l’utilizzo di scarpette di gomma per l’ingresso in acqua.

CAMERE le 96 camere suddivise tra Standard e Family sono posizio-
nate a semicerchio intorno alla piscina e disposte su due piani. Tutte 
dispongono di aria condizionata a controllo individuale, ventilatore a 
pale, telefono, tv satellitare, mini frigo, asciugacapelli, cassetta di si-
curezza, balcone o veranda. Massima occupazione delle camere tre 
adulti e un bambino. Possibilità di camere comunicanti. Culla per in-
fant gratuita.

SERVIZI reception, ristorante principale vista mare con servizio a buf-
fet, due ristoranti à la carte, uno in spiaggia e uno a bordo piscina. È 
inoltre a disposizione degli ospiti una grande piscina con jacuzzi e pi-
scina per bambini nell’area Mini Club, un pool bar, anfiteatro, negozi, 
tenda beduina in spiaggia con shisha e caffè turco. Sono accettate 
carte di credito Visa e MasterCard. Connessione wi-fi disponibile e gra-
tuita solo nell’area della reception. A pagamento: ristorante à la car-
te, assistenza medica su richiesta, servizio lavanderia, massaggi.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo, tennis tavolo centro diving.

DIVING centro immersioni “Diving Ocean” interno al complesso. I cor-
si e le singole immersioni dovranno essere prenotate e pagate in loco.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel risto-
rante principale, snack dolci e salati a orari prestabiliti. Consumo illimi-
tato di bevande analcoliche, acqua, tè e caffè solubile ai pasti e dalle 
10.00 alle 23.00 presso i bar della struttura. Nota bene: tutte le be-
vande sono servite in bicchiere. Sono a pagamento il caffè espresso, 
cappuccino e gli alcolici. Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti a bordo 
piscina e in spiaggia. Programma d’animazione a cura dello staff  con 
giochi e attività sportive durante il giorno e intrattenimento serale. 
Possibilità di praticare stretching, acquagym, aerobica, bocce e freccet-
te beach volley, beach tennis. Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 
12 anni con giochi e attività sportive.
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Orange Club 

Laguna Beach Nakary
Mar Rosso • Marsa Alam

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/14 ANNI

2°
2/14 ANNI

1º  
2/14 ANNI

2°
2/14 ANNI

01/05 - 19/06 449 499 599 199 399 749 799 899 299 499

20/06 - 25/07 549 599 699 199 399 949 999 1.099 299 499

26/07 - 31/07 - 599 699 199 399 - 1.199 1.299 299 499

01/08 - 07/08 - 699 799 299 499 - 1.399 1.499 399 599

08/08 - 15/08 - 859 959 399 599 - 1.499 1.599 499 699

16/08 - 22/08 - 799 899 299 499 - 1.299 1.399 399 599

23/08 - 28/08 - 659 759 199 399 - 959 1.059 299 499

29/08 - 07/11 549 599 699 199 399 949 999 1.099 299 499

08/11 - 20/11 509 559 659 199 399 809 859 959 299 499

21/11 - 17/12 449 499 599 199 399 749 799 899 299 499

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 331). Visto d’ingresso 29 Euro.
Supplementi: sistemazione in camera singola 16 Euro dal 01/05 al 31/07 e 
dal 23/08 al 17/12, 23 Euro dal 01/08 al 22/08. Sistemazione in Family 21 
Euro a camera a notte. Trattamento di Hard All Inclusive 6 Euro a persona a 
notte obbligatorio per tutti gli adulti occupanti la stessa camera.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/14 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



Questo piccolo ed elegante resort sorge all’interno di un complesso di cinque al-

berghi circondati dal verde di un parco curato e affacciati su una bellissima baia 

naturale, quella del Coraya. Il privilegio di affacciare su una baia naturale di 

sabbia, riparata dal vento, offre l’opportunità, unica nella zona di Marsa Alam, 

di godere di un facile accesso al mare in tutti i periodi dell’anno. L’aeroporto 

internazionale di Marsa Alam si trova a soli 5 km a sud.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di animazione 
con giochi e tornei durante il giorno. Intrattenimento serale in collabo-
razione con artisti locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale e internazionale

Mini Club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue offre un program-
ma di intrattenimento loro dedicato con giochi e attività ricreati-
ve

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Sol Y Mar Dar 
El Madina
••••

Località MADINAT CORAYA

ALL INCLUSIVE

inpiù 
  ambiente curato  
ed elegante

  baia riparata e con facile 
accesso al mare
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SPIAGGIA la spiaggia di sabbia dell’hotel, raggiungibile percor-
rendo un breve viale di circa 100 metri, consente una balneazio-
ne agevole, poiché il mare digrada dolcemente e la baia ripara 
dal vento. Un pontile agevola inoltre l’immersione per bagni e 
snorkeling oltre la barriera corallina.

CAMERE l’hotel dispone di 139 camere divise tra Standard e Fa-
mily, tutte elegantemente arredate e dotate di telefono diretto, 
tv satellitare, mini frigo, asciugacapelli, aria condizionata a con-
trollo individuale e cassetta di sicurezza. Culla per infant gratuita. 
Massima occupazione delle Standard due adulti e un bambino, 
delle Family tre adulti e un bambino. A pagamento: servizio in 
camera.

SERVIZI reception, una piscina per adulti e una per bambini, ac-
quapark con ingresso gratuito, tre bar, negozi, anfiteatro, pale-
stra. A pagamento: ristorante orientale ed italiano aperti solo 
per la cena, assistenza medica, internet point e connessione wi-
fi.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO sport acquatici. Sauna, jacuzzi 
e bagno turco presso l’adiacente Iberotel La Maya.

DIVING centro immersioni interno al complesso. I corsi e le singo-
le immersioni dovranno essere prenotate e pagate in loco.
Sito internet: www.coraya-divers.com

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena con servizio a buf-
fet presso il ristorante principale. Consumo illimitato d’acqua, be-
vande analcoliche e alcolici locali ai pasti dalle 9.00 alle 24.00 nei 
bar della struttura. Possibilità di late breakfast dalle 10.30 alle 
12.00. Snack dolci e salati serviti ad orari prestabiliti. Dalle 12.00 
alle 17.30 verranno serviti gelati presso i bar della piscina e della 
spiaggia. 
Nota bene: tutte le bevande sono servite in bicchiere, sono a 
pagamento gli alcolici d’importazione. Lettini, ombrelloni e teli 
mare gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. Programma di anima-
zione curato dallo staff dell’hotel. Possibilità di praticare tennis, 
tennis tavolo, pallavolo, tiro con l’arco, biliardo, bocce, beach vol-
ley e calcio. 
Mini club con staff multilingue per bambini dai 4 ai 12 anni.
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Apple Style 

Sol Y Mar Dar El Madina
Mar Rosso • Marsa Alam

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/13 ANNI

2°
2/13 ANNI

1º  
2/13 ANNI

2°
2/13 ANNI

01/05 - 19/06 549 599 699 199 449 849 899 999 299 549

20/06 - 25/07 649 699 799 199 449 949 999 1.099 299 549

26/07 - 31/07 - 699 799 199 449 - 1.299 1.399 299 549

01/08 - 07/08 - 799 899 299 549 - 1.499 1.599 399 649

08/08 - 15/08 - 959 1.059 399 649 - 1.599 1.699 499 749

16/08 - 22/08 - 899 999 299 549 - 1.399 1.499 399 649

23/08 - 28/08 - 759 859 199 449 - 1.059 1.159 299 549

29/08 - 07/11 649 699 799 199 449 949 999 1.099 299 549

08/11 - 20/11 609 659 759 199 449 909 959 1.059 299 549

21/11 - 17/12 549 599 699 199 449 849 899 999 299 549

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 331). Visto d’ingresso 29 Euro.
Supplementi: sistemazione in camera singola 25 Euro dal 01/05 al 07/08 e 
dal 08/11 al 17/12, 32 Euro dal 08/08 al 22/08, 28 Euro dal 23/08 al 07/11 
a notte. Sistemazione in Family 21 Euro a camera a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25
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1º GIORNO: Domenica - Italia/Hurghada
Partenza dall’Italia con volo ITC per Hurghada. Arrivo, disbrigo delle formalità 
doganali e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2º GIORNO: lunedì - Hurghada/Luxor
Trasferimento in pullman da Hurghada a Luxor. All’arrivo visita del Tempio di 
Karnak e del Tempio di Luxor. Pranzo a bordo. Cena e pernottamento a bordo.

3º GIORNO: martedì - Luxor/Esna/Edfu
Prima colazione a bordo. Giorno dedicato alla visita della Valle dei Re e delle 
Regine. Pranzo a bordo. Navigazione alla volta di Edfu superando la chiusa di 
Esna. Cena e pernottamento a bordo.

4º GIORNO: mercoledì - Edfu/Kom Ombo/Aswan
Prima colazione a bordo. Al mattino visita del Tempio di Horus ad Edfu . Naviga-
zione alla volta di Kom ombo. Pranzo a bordo. Navigazione alla volta di Aswan. 
Cena e pernottamento a bordo.

5º GIORNO: giovedì - Aswan
Prima colazione a bordo. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa di Abu 
simbel con la visita del Tempio di Ramses II. Ad Aswan giro con la feluca, tipica 
imbarcazione nubiana, intorno al giardino botanico. Pranzo a bordo. Pomeriggio 
libero, cena e pernottamento a bordo.

6º GIORNO: venerdì - Aswan
Prima colazione a bordo. Visita della Grande Diga e pranzo a bordo. Nel pome-
riggio visita al Tempio di Philae. Cena e pernottamento a bordo.

7º GIORNO: sabato - Aswan/Kom Ombo/ Edfu
Prima colazione a bordo. Al mattino navigazione alla volta di Kom ombo, visita 
del Tempio dedicato alle divinità sobek ed Haraoeris. Pranzo a bordo. Navigazio-
ne alla volta di Edfu, verso Luxor. Cena e pernottamento a bordo.

8° GIORNO: domenica - Esna/Luxor/Hurghada/Italia
Prima colazione a bordo. All’arrivo ad Esna o Luxor trasferimento in pullman 
all’aereoporto di Hurghada e partenza con volo ITC per l’Italia.

In caso di volo su Marsa Alam sono previste 7 notti di navigazione. 
Per la descrizione del tour rimandiano al nostro sito internet www.inviaggi.it

ToUR

Sobek
Con voli ITC su Hurghada e Marsa Alam

sINAI

fium
e Nilo

GIzA

CAIRo

MEMPHIs

sAKKARA

EL QUsEIR

sHARM EL sHEIKH

HURGHADA

MARsA ALAM

LUXoR

EsNA

EDFU

AsWAN

ABU sIMBEL

KoM oMBo

PENSIONE COMPLETA CON ACQUA - Quote a persona

7 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

SUPPLEMENTO
DOPPIA 

USO SINGOLA

RIDUZIONI LETTO

3º 
2/12 ANNI 

3°
ADULTO

03/05 - 30/05 679 729 829 210 -25% -10%

31/05 - 13/06 709 759 859 210 -25% -10%

14/06 - 04/07 749 799 899 210 -25% -10%

05/07 - 25/07 779 829 929 210 -25% -10%

26/07 - 01/08 - 859 959 210 -25% -10%

02/08 - 15/08 - 899 999 210 -25% -10%

16/08 - 22/08 - 859 959 210 -25% -10%

23/08 - 05/09 - 829 929 210 -25% -10%

06/09 - 03/10 779 829 929 210 -25% -10%

04/10 - 31/10 849 899 999 210 -25% -10%

01/11 - 05/12 779 829 929 210 -25% -10%

06/12 - 19/12 779 829 929 210 -25% -10%

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 47 Euro 
(vedi pag. 331). Visto d’ingresso 29 Euro.
Abu Simbel: escursione facoltativa in aereo 160 Euro, in bus 90 Euro a persona entrambe prenotabili 
dall’Italia.
Supplementi motonave Deluxe: sistemazione motonave Queen Tu Ya Nile Cruise o similare 70 Euro, 
cabina singola  315 Euro.
Nota bene: possibilità di estensione soggiorno mare a Sharm El Sheikh con supplemento di 250 Euro a 
persona con viaggio aereo d’andata e ritorno e trasferimenti, o soggiorno mare a Marsa Alam o 
Hurghada con supplemento di 50 Euro a persona con viaggio in bus. A tali supplementi occorre 
aggiungere il costo del solo soggiorno dell’hotel prescelto.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in doppia o in tripla -25% per i 
bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25

La quota comprende: viaggio aereo d’andata e ritorno 
con voli ITC, trasferimenti da e per gli aeroporti in Egitto, 
cena e pernottamento in hotel 4•/5• ad Hurghada. Per-
nottamenti a bordo della motonave come da program-
ma, trattamento di pensione completa acqua inclusa a 
partire dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione 
dell’8°, visite ed escursioni con guida in italiano come da 
programma, ingressi a musei e monumenti, assistenza in 
loco da parte del nostro personale.

La quota non comprende: le bevande, le mance obbli-
gatorie di 30 Euro a persona, il visto d’ingresso di 29 Eu-
ro, eventuali escursioni facoltative e tutto quanto non 
specificato alla voce “la quota comprende”.

Nota bene: nei mesi di giugno e dicembre la chiusa di 
Esna è inagibile a causa dei lavori stagionali di manuten-
zione predisposti dalle autorità egiziane. La navigazione 
non effettuabile è sostituita da trasferimenti in bus. I tour 
possono essere effettuati in senso inverso mantenendo il 
programma delle visite, oppure subire delle modifiche 
nella successione, ma non nella sostanza. La InViaggi, se 
costretta per motivi tecnici, potrà cambiare la motonave 
con un’altra di pari categoria. Per motivi operativi inoltre 
può rendersi necessario il pernottamento del 7° giorno 
ad Hurghada. 



170
“Ho sempre amato il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia.  

Non si vede nulla. Non si sente nulla.  

E tuttavia qualche cosa risplende in silenzio.” 

Antoine de Saint-Exupéry

Tunisia
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L’Africa più vicina, un’ora di volo per trovarsi immersi nell’e-
sotico. Situata nel cuore del bacino del Mediterraneo, è carat-
terizzata da una straordinaria varietà di paesaggi. 

Ampie spiagge sabbiose, palmeti e giardini fioriti, distese di sab-
bia, oasi rigogliose, souk dai mille odori e colori. Il clima è tipica-
mente mediterraneo: secco d’estate e umido d’inverno. Inoltre, 
in estate la Tunisia è esposta al soffio caldo e secco del ghibli, 
vento d’origine sahariana dalle alte temperature. Nell’ultimo de-
cennio si è assistito alla nascita ed allo sviluppo di centri turistici 
moderni ed attrezzati, la maggior parte dei quali sorgono lungo 
il tratto di costa tra Tunisi e Mahdia, le cui lunghe spiagge sab-
biose sono caratterizzate dalla successione di centri balneari con 
alberghi per ogni tipo di clientela, porti turistici moderni ed ele-
ganti, centri sportivi e campi da golf.
Questa terra, affascinante anche sotto il profilo storico e culturale, 
offre l’opportunità di visitare musei di notevole interesse, quali il 
Museo del Bardo a Tunisi, che conserva i più grandi mosaici di 
epoca romana, ed importanti siti archeologici come le rovine 
dell’antica Cartagine. L’atmosfera esotica, il fascino dello stile mo-
resco di palazzi ed alberghi, i colori e la vivacità delle medine, le 
moschee, i villaggi e le oasi sahariane, tutto contribuisce a garan-
tire una vacanza indimenticabile.

costa tunisina

MaHDia
Lti Mahdia Beach

HaMMaMeT
Paradis PalacePorT eL KanTaoUi

El Mouradi Palm Marina

TUnisia

TUnisi

MonasTir

il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

05/05 - 01/06 199 299 349

02/06 - 22/06 259 299 359

23/06 - 13/07 269 299 369

14/07 - 27/07 299 399 499

28/07 - 03/08 349 499 599

04/08 - 07/08 369 499 599

08/08 - 15/08 399 499 599

16/08 - 19/08 369 399 469

20/08 - 25/08 349 399 449

26/08 - 14/09 269 299 369

15/09 - 21/09 259 299 359

22/09 - 02/11 199 299 349

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 37 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

i nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Lunedì 19/05 13/10 Tunisair

Milano mxp Lunedì 02/06 15/09 New Livingston

Bergamo Lunedì 05/05 06/10 Neos

Torino Lunedì 16/06 08/09 Tunisair

Verona Lunedì 26/05 13/10 Syphax Airlines

Verona Lunedì 02/06 15/09 New Livingston

Bologna Lunedì 19/05 06/10 Neos

Pisa Lunedì 16/06 15/09 Tunisair

Roma fco Lunedì 02/06 29/09 New Livingston

Napoli Martedì 05/08 02/09 Tunisair

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it
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Tunisia • costa tunisina
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inpiù 
  ottima ristorazione

  ambiente elegante

  direttamente sul mare

Costruito in tipico stile moresco, l’hotel sorge direttamente sul mare, a ridosso di una 

bellissima ed ampia spiaggia di fine sabbia bianca, a soli 6 km dal centro di Ham-

mamet e a 3 km da Hammamet Yasmine. Circondato da un’area verde, offre ai suoi 

ospiti un ambiente rilassante ed accogliente. I grandi spazi comuni presentano 

interni eleganti e ben arredati. Il buon livello dei servizi, l’ottima ristorazione, 

l’intenso e coinvolgente programma di animazione, la formula All Inclusive e 

la posizione direttamente sul mare lo rendono adatto ad ogni tipo di cliente-

la, in particolare a chi ricerca uno standard qualitativo più elevato.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi e l’équipe dell’hotel vi coinvolgeranno 
durante il giorno con attività sportive, giochi e tornei. La sera spettacoli 
di intrattenimento internazionale in collaborazione con artisti locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale, internazionale ed italiana, e 
angolo dedicato alla preparazione di specialità al minuto

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri picco-

li ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intratteni-
mento loro dedicato con giochi ed attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

Orange Club 

Paradis 
Palace
••••

Località HAMMAMET

ALL INCLUSIVE
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Orange Club 

Paradis Palace

CAMERE dispone di 501 camere, distribuite tra il corpo centrale ed 
i bungalow disposti nell’ampio giardino. Confortevoli ed eleganti, 
hanno aria condizionata, telefono diretto, tv satellitare, asciugaca-
pelli, mini bar, balcone o terrazzo. Nei bungalow la vasca da ba-
gno o la doccia sono separate dal resto della camera da pannelli 
trasparenti. Massima occupazione delle camere Standard due 
adulti e tre bambini, con possibilità di letti a castello. Le camere 
vista mare hanno minima occupazione due persone e massima 
tre adulti. Culla per infant gratuita, su richiesta. 
A pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI reception con servizio cambio valuta e connessione wi-fi 
gratuita. Ristorante principale con servizio a buffet, barbecue in 
spiaggia. Bar centrale, snack bar, bar in spiaggia. Grande piscina 
per adulti, piscina per bambini, piscina interna aperta solo in al-
cuni periodi dell’anno, negozio di souvenir, disco bar. Si accettano 
le principali carte di credito. A pagamento: centro benessere con 
bagno turco, sauna, massaggi. Assistenza medica, baby sitting su 
richiesta, servizio lavanderia, internet point.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO sport acquatici motorizzati in 
spiaggia, biliardo, video giochi.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel 
ristorante principale con serate che prevedono menu tematici. 
Acqua minerale, vino e bevande analcoliche di produzione locale 
ai pasti. Possibilità di pranzare presso il ristorante in spiaggia. 
Dalle 10.00 alle 24.00 consumo illimitato di acqua minerale, be-
vande analcoliche, birra, vino, liquori, tè e caffè di produzione 
locale. Dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00 snack dolci 
o salati. Dalle 22.00 alle 24.00 snack salati. Mini bar in camera 
con acqua. 
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere e non in botti-
glia. Sono a pagamento gli alcolici d’importazione. I liquori ven-
gono serviti presso il bar centrale. Lettini e ombrelloni gratuiti in 
spiaggia e a bordo piscina. Teli mare su cauzione. Coinvolgente 
programma di animazione con attività diurne ed intrattenimento 
serale a cura dello staff InViaggi in collaborazione con l’équipe 
dell’hotel. Possibilità di praticare sport acquatici non motorizzati, 
tennis, tiro con l’arco, pallavolo, tennis tavolo, bocce, calcetto, 
pallanuoto, acquagym, aerobica, mini golf. 
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.
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Orange Club 

Paradis Palace
Tunisia • Costa Tunisina

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/12 ANNI 

2°/3°
2/12 ANNI

1º 
2/12 ANNI

2°/3°
2/12 ANNI

14/04 - 08/06 409 459 559 99 199 649 699 799 199 299

09/06 - 15/06 449 499 599 99 199 749 799 899 199 359

16/06 - 22/06 509 559 659 99 199 809 859 959 199 359

23/06 - 27/07 549 599 699 99 259 909 959 1.059 199 399

28/07 - 03/08 - 699 799 99 299 - 1.159 1.259 199 499

04/08 - 07/08 - 799 899 199 399 - 1.359 1.459 299 599

08/08 - 15/08 - 899 999 299 499 - 1.499 1.599 399 699

16/08 - 19/08 - 859 959 199 399 - 1.399 1.499 299 599

20/08 - 31/08 - 659 759 99 259 - 999 1.099 199 399

01/09 - 07/09 - 599 699 99 259 - 959 1.059 199 399

08/09 - 21/09 449 499 599 99 199 749 799 899 199 359

22/09 - 02/11 409 459 559 99 199 649 699 799 199 299

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera vista mare 7 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera singola 20 Euro dal 14/04 al 03/08 e dal 01/09 al 
02/11; 36 Euro dal 04/08 al 31/08 a notte.
Riduzioni: 3° e 4°  letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  direttamente sulla bellissima 
spiaggia di Mahdia

  formula All Inclusive 24 ore

  grande resort con ottima 
organizzazione

L’hotel, costruito in stile moresco ed immerso in un curato giardino circondato da 

palme, è situato nella zona turistica di Mahdia, direttamente sulla meravigliosa 

spiaggia di fine sabbia bianca, dove si può godere del mare più limpido e cristal-

lino della Tunisia. Punti di forza dell’hotel Mahdia Beach sono gli ampi spazi 

esterni, la grande piscina ed i giardini attrezzati, e la particolare formula All 

Inclusive che consente di effettuare le consumazioni 24 ore al giorno, usu-

fruendo al massimo di tutti i servizi della struttura. Inoltre, grazie al coinvol-

gente e intenso programma d’animazione diurno e serale, per adulti e 

bambini, l’hotel è in grado di soddisfare chi ricerca una rilassante vacanza 

balneare senza rinunciare al divertimento e all’evasione.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi e l’équipe dell’hotel vi coinvolgeran-
no durante il giorno con attività sportive, giochi e tornei. La sera 
spettacoli di intrattenimento internazionale in collaborazione con 
artisti locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale, internazionale e italiana, e 
angolo dedicato alla preparazione di specialità al minuto

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri 

piccoli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di in-
trattenimento loro dedicato con giochi ed attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Orange Club 

Lti Mahdia 
Beach
••••

Località MAHDIA

ALL INCLUSIVE
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CAMERE le 463 camere si suddividono in Standard e Family Room. 
Tutte spaziose e luminose dispongono di aria condizionata, asciu-
gacapelli, tv satellitare, telefono, mini frigo, balcone o terrazzo. 
Massima occupazione delle camere Standard tre adulti, delle 
Family Room quattro adulti. Culla per infant gratuita. 
A pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI reception 24 ore con connessione wi-fi gratuita, bar, 
snack bar. Due piscine esterne, di cui una per bambini, piscina 
interna riscaldata. Si accettano le principali carte di credito. 
A pagamento: internet point, boutique, discoteca, caffè moresco, 
sala conferenze, assistenza medica, parrucchiere, servizio lavan-
deria. Centro benessere con sauna, bagno turco e massaggi.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo, sport nautici. Noleggio 
attrezzatura da tennis. Nei pressi dell’hotel equitazione e centro 
immersioni.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel 
ristorante principale. Sei giorni a settimana, possibilità di cenare 
presso il ristorante a tema “La Tienda” con prenotazione anticipa-
ta. Dalle 17.00 alle 23.00 possibilità di gustare pizza o altre spe-
cialità italiane presso il ristorante “La Cascata”. Consumo 
illimitato 24 ore al giorno di bevande analcoliche, tè, caffè, birra, 
vino in caraffa e liquori di produzione locale presso il Wine Bar, 
Cocktail Bar e Snack Bar nel rispetto degli orari di apertura dei 
vari punti di ristoro. 
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere, l’acqua in botti-
glia. Lettini ed ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. 
Teli mare gratuiti. Programma di animazione con attività diurne 
ed intrattenimento serale a cura dello staff InViaggi in collabora-
zione con l’équipe dell’hotel. Possibilità di praticare tennis, mini 
golf, tennis tavolo, bocce, tiro con l’arco, beach volley, calcio, 
aerobica. A disposizione dei clienti kayak, pedalò, windsurf e gio-
chi di società. 
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni e area giochi.
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Orange Club 

Lti Mahdia Beach
Tunisia • Costa Tunisina

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/13 ANNI

2°
2/13 ANNI

1º  
2/13 ANNI

2°
2/13 ANNI

14/04 - 25/05 409 459 559 99 199 649 699 799 199 359

26/05 - 08/06 449 499 599 99 259 749 799 899 199 399

09/06 - 22/06 509 559 659 99 259 809 859 959 199 399

23/06 - 29/06 549 599 699 99 259 909 959 1.059 199 399

30/06 - 13/07 609 659 759 99 299 1.109 1.159 1.259 199 499

14/07 - 27/07 - 699 799 99 299 - 1.199 1.299 199 499

28/07 - 03/08 - 759 859 99 359 - 1.299 1.399 199 599

04/08 - 07/08 - 799 899 199 459 - 1.459 1.559 299 699

08/08 - 15/08 - 899 999 299 559 - 1.599 1.699 399 799

16/08 - 19/08 - 859 959 199 459 - 1.499 1.599 299 699

20/08 - 31/08 - 699 799 99 259 - 1.099 1.199 199 459

01/09 - 07/09 - 659 759 99 259 - 1.059 1.159 199 459

08/09 - 14/09 549 599 699 99 259 909 959 1.059 199 399

15/09 - 28/09 509 559 659 99 259 909 959 1.059 199 399

29/09 - 02/11 449 499 599 99 199 749 799 899 199 359

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera vista mare 7 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera singola 18 Euro a notte.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



Situato nei pressi della marina di Port El Kantaoui, la città 

di Sousse è a 10 km e l’aeroporto di Monastir a 35 km. 

L’hotel è costruito in stile moresco caratterizzato da am-

pi spazi e da ambienti eleganti e confortevoli. Si svi-

luppa intorno alle piscine ed ai giardini curati che lo 

separano dalla bella spiaggia di sabbia fine sulla 

quale affaccia. Per la posizione sul mare e per il 

moderno centro di talassoterapia di cui dispone è 

consigliato per una vacanza in totale relax. Per la 

qualità dei servizi offerti e per la sua posizione è 

una struttura consigliata sia alle famiglie che 

alla clientela in cerca di svago e divertimento. 

Animazione
Lo staff dell’hotel vi coinvolgerà durante il giorno con attività 
sportive, giochi e tornei. La sera spettacoli di intrattenimento in-
ternazionale in collaborazione con artisti locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale e internazionale

Mini club 5-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di animazione loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

El Mouradi  
Palm Marina
•••••

Località PORT EL KANTAOUI

ALL INCLUSIVE

CAMERE le 387 camere, suddivise in varie tipologie, hanno tutte aria 
condizionata, telefono diretto, tv satellitare, connessione wi-fi, asciu-
gacapelli, cassetta di sicurezza, terrazzo o balcone. Le Superior sono 
camere rinnovate, le Junior Suite, pur essendo composte da un unico 
ambiente, hanno un piccolo soggiorno con divano. Massima occupa-
zione delle camere Standard, delle vista mare e delle Junior Suite 
tre adulti, delle Superior due adulti. A pagamento: consumazioni 
mini bar.

SERVIZI reception 24 ore con servizio cambio valuta, ascensori, quat-
tro ristoranti, tre bar, di cui uno a bordo piscina, caffè moresco, disco-
teca. Connessione wi-fi gratuita alla reception. Due piscine esterne, 
di cui una per bambini, piscina interna. Si accettano le principali carte 
di credito. A pagamento: centro benessere con bagno turco, sauna, 
palestra, massaggi e trattamenti estetici. Sale conferenze, assistenza 
medica su richiesta.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo, video giochi, sport acqua-
tici motorizzati. Campo da golf a 36 buche nei pressi dell’hotel.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso 
il ristorante principale. Bevande locali ai pasti. Dalle 09.00 alle 24.00 
consumo di bevande analcoliche e alcoliche, nel rispetto degli orari di 
apertura dei bar. Snack dolci o salati ed aperitivi ad orari prestabiliti. 
Su prenotazione, possibilità di consumare tre cene à la carte a setti-
mana con specialità marocchine, italiane ed orientali. Mini bar in ca-
mera con acqua minerale gratuita. 
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere. Presso il bar in 
spiaggia non si servono alcolici e bevande calde. Lettini, ombrelloni e 
materassini gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. Teli mare su cauzio-
ne. Programma di animazione internazionale con attività diurne ed 
intrattenimento serale. Possibilità di praticare tennis, mini golf, boc-
ce, tiro con l’arco, beach volley, aerobica, sport acquatici non moto-
rizzati. 
Mini club con staff multilingue per bambini dai 5 ai 12 anni.

inpiù 
  ampi ed eleganti spazi comuni

  ottima posizione

  servizi curati

  moderno centro di talassoterapia
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ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/12 ANNI 

2°
2/12 ANNI

1º 
2/12 ANNI

2°
2/12 ANNI

14/04 - 01/06 549 599 699 299 - 1.009 1.059 1.159 499 -

02/06 - 15/06 609 659 759 299 - 1.109 1.159 1.259 499 -

16/06 - 27/07 649 699 799 299 - 1.149 1.199 1.299 499 -

28/07 - 03/08 - 759 859 359 - - 1.299 1.399 599 -

04/08 - 07/08 - 799 899 459 - - 1.499 1.599 699 -

08/08 - 15/08 - 859 959 559 - - 1.599 1.699 799 -

16/08 - 19/08 - 799 899 459 - - 1.499 1.599 699 -

20/08 - 31/08 - 759 859 299 - - 1.299 1.399 559 -

01/09 - 14/09 649 699 799 299 - 1.149 1.199 1.299 559 -

15/09 - 02/11 609 659 759 299 - 1.109 1.159 1.259 499 -

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera vista mare 7 Euro, in camera Superior 
13 Euro a notte a persona. Sistemazione in Junior Suite 52 Euro a notte a 
camera. Sistemazione in camera singola 24 Euro dal 14/04 al 15/06 e dal 
20/08 al 02/11; 31 Euro dal 16/06 al 19/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



186

Perla del Mediterraneo e mitica isola dei Lotofagi dell’Odis-
sea, sotto la dominazione romana diventò un importante 
punto strategico per l’Impero, successivamente fu dominata 
dai Vandali e dai Bizantini prima di essere conquistata dagli 
Arabi.

Conosciuta come “la dolce” per il suo clima, è collegata alla terra-
ferma a sud-est da un lungo ponte romano e a sud-ovest da un 
servizio traghetti. La sua natura selvaggia, i chilometri di spiaggia 
fine, i luoghi ameni e l’ospitalità delle strutture alberghiere e del-
la popolazione la rendono una meta tra le più frequentate del 
Mediterraneo. Djerba è inoltre il punto di partenza privilegiato per 
chi desidera scoprire il fascino e la bellezza del sud tunisino, come 
le stupende dune di sabbia di Douz, considerata la porta del de-
serto, o i paesaggi incantati di Tataouine. Immancabile la visita di 
Houmt Souk, capitale dell’isola, con le sue piazzette circondate 
da piante di ibisco ed il suo colorato mercato. Imperdibile la visita 
alla sinagoga della Ghriba, dove è conservata una delle più anti-
che Torah del mondo, e la visita di Guellela, città dove vengono 
prodotte le tipiche ceramiche dipinte a mano. Dall’aeroporto di 
Djerba, percorrendo in soli quaranta minuti il ponte romano, e 
spingendosi verso sud per una trentina di chilometri, in un pae-
saggio ricco di ulivi, si raggiunge la costa e Zarzis, località balne-
are con alberghi dalla tipica architettura moresca, che si inserisce 
perfettamente nell’ambiente naturale. Alla tradizionale vocazio-
ne per la pesca e la raccolta delle spugne, si affianca oggi un di-
screto sviluppo turistico con belle strutture alberghiere affacciate 
su ampie spiagge bianche lambite da un mare ancora incontami-
nato.

Djerba
MIDOUN
Djerba Holiday Beach
Palais des Iles

ZARZIS
Odyssée Resort & Thalasso
Eden Star

HOUMT SOUK

TUNISIA

Il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

05/05 - 01/06 199 299 349

02/06 - 22/06 259 299 359

23/06 - 13/07 269 299 369

14/07 - 27/07 299 399 499

28/07 - 03/08 349 499 599

04/08 - 07/08 369 499 599

08/08 - 15/08 399 499 599

16/08 - 19/08 369 399 469

20/08 - 25/08 349 399 449

26/08 - 14/09 269 299 369

15/09 - 21/09 259 299 359

22/09 - 02/11 199 299 349

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 37 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Lunedì 19/05 13/10 Nouvelair

Milano mxp Lunedì 02/06 15/09 New Livingston

Bergamo Lunedì 05/05 06/10 Neos

Torino Lunedì 16/06 08/09 Tunisair

Verona Lunedì 19/05 13/10 Syphax

Verona Lunedì 02/06 15/09 New Livingston

Bologna Lunedì 02/06 29/09 Nouvelair

Pisa Lunedì 16/06 15/09 Tunisair

Roma Fco Lunedì 02/06 29/09 New Livingston

Napoli Lunedì 04/08 08/09 Nouvelair

Bari Lunedì 04/08 08/09 Nouvelair

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it



187

Tunisia • DJERBA

187



inpiù 
  servizio curato in un ambiente 
accogliente 

  buona ristorazione con serate  
a tema e show cooking

  ampia spiaggia di sabbia fine

  vicino al Casino

Costruito nel tipico stile moresco, è situato nella zona turistica di Sidi Mehrez, a pochi 

passi dal Casino, a circa venti minuti dall’aeroporto di Djerba e a 12 km dal capoluo-

go Houmt Souk. La struttura, immersa nel verde di un rigoglioso giardino, sorge di 

fronte all’ampia spiaggia sabbiosa, raggiungibile attraversando una piccola strada 

interna. Le camere sono distribuite in edifici di due piani che affacciano sulla 

grandissima piscina, caratterizzata da linee sinuose, con area bar e verdi zone 

relax ombreggiate da palme per godere appieno dei bagni di sole. Curato nei 

servizi, offre ampi spazi ed un ambiente confortevole ed accogliente. Per 

l’intenso programma di animazione e la formula All Inclusive, è ideale per 

le famiglie con bambini e consigliato a chi ama una vacanza all’insegna del 

divertimento senza rinunciare al relax e al comfort.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi e l’équipe dell’hotel vi coinvolgeranno 
durante il giorno con attività sportive, giochi e tornei. La sera spetta-
coli di intrattenimento internazionale in collaborazione con artisti 
locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale, internazionale ed italiana e 
angolo dedicato alla preparazione di specialità al minuto

Mini Club Arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri 

piccoli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di in-
trattenimento loro dedicato con giochi ed attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

Orange Club 

Djerba 
Holiday Beach
••••

Località MIDOUN

ALL INCLUSIVE
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Orange Club 

Djerba Holiday Beach

•  Camera rinnovata

CAMERE dispone di 297 camere, spaziose e dotate di telefono 
diretto, tv satellitare, aria condizionata, asciugacapelli, balcone o 
terrazza. Massima occupazione delle camere quattro adulti. Culla 
per infant gratuita. A pagamento: mini frigo 25 DT a settimana
e cassetta di sicurezza su richiesta 15 DT a settimana.

SERVIZI reception con ufficio cambio valuta. Connessione wi-fi 
gratuita presso la reception. Ristorante, quattro bar di cui uno a 
bordo piscina ed uno in spiaggia. Quattro piscine di cui due per 
bambini ed una coperta. Bazar, discoteca. Si accettano le princi-
pali carte di credito. Sportello Bancomat presso la reception. 
A pagamento: materassini in spiaggia, internet point, noleggio 
auto, servizio lavanderia, palestra 15 DT ad ingresso, parrucchiere,
assistenza medica. Centro di balneoterapia con piscina termale,
sauna, bagno turco, jacuzzi e massaggi.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO illuminazione notturna dei cam-
pi da tennis, sci nautico, paracadute ascensionale, pedalò, biliardo. 
Campo da golf e centro kitesurf a 6 km dall’hotel. Noleggio scoo-
ter e biciclette.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel 
ristorante principale con cucina al minuto e angolo italiano. Pos-
sibilità di pranzare presso lo snack bar a bordo piscina. È inoltre 
possibile consumare il pranzo presso il ristorante in spiaggia aper-
to dal 01/06. Ai pasti consumo illimitato d’acqua minerale, be-
vande analcoliche, vino e birra di produzione locale. Una cena per 
soggiorno, bevande escluse, presso il ristorante tunisino “Sofra” e 
dal 01/06 al ristorante “Pescatore”, con prenotazione anticipata. 
Dalle 10.00 alle 24.00 consumo illimitato d’acqua minerale, caffè 
solubile, tè, bevande analcoliche, birra e liquori nazionali. Snack 
dolci e salati ad orari prestabiliti. 
Nota bene: il trattamento All Inclusive è previsto dalle 10.00 alle 
24.00. Nel bar a bordo piscina, aperto fino alle 18.00, non si ser-
vono né liquori, né tè. Dal 01/06 al bar della spiaggia, aperto fino 
alle 18.00, sono servite solo acqua minerale e bevande analcoli-
che. Le bevande sono sempre servite in bicchiere e ai pasti ero-
gate da dispenser. Sono a pagamento le spremute di frutta 
fresca, le bevande nei ristoranti “Sofra” e “Pescatore”, le consu-
mazioni presso il Sunset Beach Bar, lo Chicha Bar e al bar della 
discoteca. 
Lettini ed ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. Teli 
mare su cauzione.
Coinvolgente programma di animazione con attività diurne ed 
intrattenimento serale a cura dallo staff InViaggi in collaborazio-
ne con l’équipe dell’hotel. Possibilità di praticare tennis tavolo, 
pallavolo, bocce, mini golf, tennis e calcio. 
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.
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Orange Club 

Djerba Holiday Beach
Tunisia • Djerba

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/12 ANNI 

2°
2/12 ANNI

1º 
2/12 ANNI

2°
2/12 ANNI

14/04 - 01/06 409 459 559 99 199 649 699 799 199 359

02/06 - 15/06 449 499 599 99 259 809 859 959 199 399

16/06 - 22/06 509 559 659 99 259 849 899 999 199 399

23/06 - 29/06 549 599 699 99 259 909 959 1.059 199 399

30/06 - 27/07 609 659 759 99 299 1.049 1.099 1.199 199 499

28/07 - 03/08 - 699 799 99 299 - 1.199 1.299 199 559

04/08 - 07/08 - 799 899 199 459 - 1.459 1.559 299 699

08/08 - 15/08 - 899 999 299 559 - 1.599 1.699 399 799

16/08 - 19/08 - 859 959 199 459 - 1.499 1.599 299 699

20/08 - 31/08 - 699 799 99 359 - 1.199 1.299 199 599

01/09 - 07/09 - 599 699 99 259 - 959 1.059 199 399

08/09 - 14/09 509 559 659 99 259 849 899 999 199 359

15/09 - 21/09 449 499 599 99 259 749 799 899 199 359

22/09 - 02/11 409 459 559 99 199 709 759 859 199 359

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera singola 13 Euro dal 02/06 al 27/07 e 
dal 01/09 al 21/09; 20 Euro dal 28/07 al 31/08 a notte. Gratis nei restanti 
periodi.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • Singolagratis • 
ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



Situato direttamente sulla bella spiaggia sabbiosa ed 
immerso in un giardino curato con palme e piante 
esotiche, è a soli 10 km dal villaggio di Zarzis e a 50 
km da Djerba. L’architettura moresca e l’utilizzo di 
materiali e finiture di pregio tra cui il legno di pal-
ma, il cotto, la pietra, il ferro battuto e gli oggetti 
tipici dell’artigianato locale, conferiscono a que-
sto elegante hotel un’atmosfera berbera di 
grande fascino. Per l’ambiente confortevole, i 
servizi curati e la posizione direttamente sul 
mare, la struttura è consigliata anche alla 
clientela più esigente, che intenda trascorre-
re una vacanza balneare rilassante.

Animazione
Lo staff dell’hotel vi coinvolgerà durante il giorno con attività 
sportive, giochi e tornei. La sera spettacoli di intrattenimento in-
ternazionale in collaborazione con artisti locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale e internazionale

Mini club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di animazione loro dedicato con giochi e attività ricreative

Junior club 13-17 anni
Ai bambini dai 13 ai 17 anni il personale multilingue propone  
un programma di animazione loro dedicato con giochi e attività 
ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

Apple Style 

Odyssée  
Resort & 
Thalasso
••••

Località ZARZIS

ALL INCLUSIVE

CAMERE le 343 camere, spaziose, ben arredate e confortevoli, dispongono di 
aria condizionata, telefono, tv satellitare, asciugacapelli, balcone o terrazzo. 
Massima occupazione delle camere due adulti e due bambini. Culla per infant 
gratuita. A pagamento: cassetta di sicurezza, consumazioni mini bar su ri-
chiesta, servizio in camera.

SERVIZI reception 24 ore con servizio cambio valuta e connessione wi-fi gra-
tuita, ambienti comuni climatizzati. Tre piscine esterne, di cui una termale 
con acqua sulfurea e una per bambini presso il mini club, una piscina interna. 
Discoteca. Si accettano le principali carte di credito. A pagamento: servizio 
lavanderia, parrucchiere, boutique, centro congressi con sala conferenze. 
Centro di talassoterapia con sauna, bagno turco e piscina interna con acqua 
di mare, massaggi.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo, equitazione, catamarano, sport 
acquatici motorizzati nelle vicinanze. Illuminazione notturna dei campi da 
tennis.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ristorante 
principale con serate a tema. Dal 01/05 al 30/09 una cena per soggiorno 
presso il ristorante italiano e una presso quello tunisino con prenotazione 
anticipata. Dal 01/07 al 31/08 una cena per soggiorno presso il ristorante in 
spiaggia con prenotazione anticipata. Acqua minerale, vino, birra e bevande 
analcoliche ai pasti. Possibilità di pranzare presso la pizzeria “Zephir”. Dalle 
10.00 alle 24.00 consumo illimitato di bevande analcoliche e alcolici di pro-
duzione locale, nel rispetto degli orari di apertura dei bar. Snack dolci o sala-
ti ad orari prestabiliti. Mini bar con due bottiglie di acqua minerale. Bar in 
spiaggia con bevande analcoliche dal 01/06 al 30/09.
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere. Sono a pagamento le spre-
mute di frutta fresca, le bevande d’importazione, la chicha e le consumazioni 
presso il caffè moresco, ad eccezione degli alcolici locali, del tè alla menta e 
del caffè turco. Lettini ed ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. 
Teli mare su cauzione. Coinvolgente programma di animazione con attività 
diurne ed intrattenimento serale curato dallo staff dell’hotel. Possibilità di 
praticare tennis tavolo, tiro con l’arco, bocce, beach volley, mini golf, aerobica, 
sport acquatici non motorizzati e tennis. Mini club con staff multilingue per 
bambini dai 4 ai 12 anni. Junior club disponibile nei mesi di luglio ed agosto 
con staff multilingue per ragazzi dai 13 ai 17 anni .

inpiù 
  esclusiva InViaggi per il mercato italiano

  ambiente elegante, relax e comfort

  cura dei particolari



195195

Tunisia • Djerba

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/13 ANNI 

2°
2/13 ANNI

1º 
2/13 ANNI

2°
2/13 ANNI

14/04 - 01/06 449 499 599 99 199 749 799 899 199 359

02/06 - 22/06 509 559 659 99 259 849 899 999 199 399

23/06 - 29/06 549 599 699 99 259 849 899 999 199 399

30/06 - 27/07 609 659 759 99 299 1.049 1.099 1.199 199 499

28/07 - 03/08 - 759 859 99 359 - 1.299 1.399 199 599

04/08 - 07/08 - 799 899 199 459 - 1.459 1.559 299 699

08/08 - 15/08 - 899 999 299 559 - 1.599 1.699 399 799

16/08 - 19/08 - 859 959 199 459 - 1.499 1.599 299 699

20/08 - 31/08 - 699 799 99 259 - 1.099 1.199 199 459

01/09 - 07/09 - 599 699 99 259 - 999 1.099 199 459

08/09 - 14/09 509 559 659 99 259 849 899 999 199 399

15/09 - 02/11 449 499 599 99 259 749 799 899 199 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera singola 13 Euro dal 14/04 al 29/06 e 
dal 01/09 al 02/11; 20 Euro dal 30/06 al 31/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25

Nota bene: l’eventuale presenza di alghe è riconducibile a fenomeni naturali.



L’hotel, situato nella zona turistica di Sangho, è a 14 km dal 

centro di Zarzis e a 50 km dall’aeroporto. Zarzis, collegata da 

un ponte all’estremità sud dell’isola di Djerba, è un ideale 

punto di partenza per le escursioni sull’isola e nel sud del-

la Tunisia. Immerso in un bel giardino di palme, l’hotel è 

situato direttamente sulla spiaggia di sabbia attrezzata 

ed è molto apprezzato per l’organizzazione e la formu-

la All Inclusive. Caratterizzato da un ambiente confor-

tevole, dalla cura nei servizi e dalla posizione 

direttamente sul mare è adatto alla clientela più 

esigente.

Animazione
Lo staff dell’hotel vi coinvolgerà durante il giorno con attività 
sportive, giochi e tornei. La sera spettacoli di intrattenimento in-
ternazionale in collaborazione con artisti locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale e internazionale

Mini club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di animazione loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Eden Star
••••

Località SANGHO - ZARZIS

ALL INCLUSIVE

CAMERE dispone di 256 camere, tutte confortevoli e dotate di tv sa-
tellitare con telecomando, aria condizionata, telefono, asciugacapelli, 
balcone o terrazzo. Culla per infant gratuita. Massima occupazione 
delle camere quattro adulti. A pagamento: cassetta di sicurezza, mi-
ni frigo su richiesta.

SERVIZI reception con servizio cambio valuta, tre bar di cui uno snack 
bar in spiaggia ed un bar a bordo piscina, caffè moresco, barbecue a 
bordo piscina. Discoteca, negozio di souvenir, tabacchi, piccola pale-
stra. Grande piscina per adulti, piscina per bambini, piscina interna 
con acqua di mare. A pagamento: centro benessere con talassotera-
pia, sauna, massaggi, jacuzzi, bagno turco. Ristorante à la carte, baby 
sitting su richiesta, internet point. Assistenza medica su richiesta.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO illuminazione notturna dei campi 
da tennis, lezioni di tennis e windsurf, noleggio biciclette, sport nau-
tici motorizzati, biliardo e video giochi.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ri-
storante principale con angolo per la preparazione di specialità al 
minuto e serate a tema. Consumo ai pasti di acqua minerale, vino e 
bevande analcoliche in caraffa. Dalle 09.00 alle 23.00 consumo illimi-
tato di bevande di produzione locale, quali acqua minerale, bevande 
analcoliche, succhi di frutta concentrati, birra alla spina, vino, liquori, 
caffè solubile e tè. Snack dolci e salati ad orari prestabiliti.
Nota bene: il trattamento All Inclusive è previsto dalle 09.00 alle 
23.00. Le bevande sono servite in bicchiere. Al caffè moresco, aperto 
dalle 14.00, si servono caffè turco, tè alla menta e liquori locali. Il bar 
in piscina è aperto dalle 10.00 alle 17.00. Lettini ed ombrelloni gratu-
iti in spiaggia e a bordo piscina. Teli mare su cauzione. Programma 
d’animazione internazionale prevalentemente in lingua francese con 
organizzazione di giochi e tornei durante il giorno ed intrattenimento 
serale. Possibilità di praticare tennis, beach volley, tennis tavolo, boc-
ce, freccette, calcetto, mini golf, tiro con l’arco, windsurf, catamara-
no, pedalò, kayak. A disposizione dei clienti campo polifunzionale. 
Mini club con staff multilingue per bambini dai 4 ai 12 anni.

inpiù 
  direttamente sulla spiaggia

  ambiente confortevole

  cura dei particolari
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Tunisia • Djerba

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/12 ANNI 

2°
2/12 ANNI

1º 
2/12 ANNI

2°
2/12 ANNI

14/04 - 08/06 409 459 559 99 199 649 699 799 199 359

09/06 - 15/06 449 499 599 99 259 749 799 899 199 359

16/06 - 06/07 509 559 659 99 259 809 859 959 199 359

07/07 - 03/08 549 599 699 99 299 949 999 1.099 199 459

04/08 - 07/08 - 699 799 459 459 - 1.299 1.399 659 659

08/08 - 15/08 - 759 859 499 499 - 1.399 1.499 759 759

16/08 - 19/08 - 699 799 459 459 - 1.299 1.399 659 659

20/08 - 31/08 - 599 699 99 259 - 959 1.059 199 399

01/09 - 14/09 509 559 659 99 259 849 899 999 199 399

15/09 - 21/09 449 499 599 99 259 809 859 959 199 399

22/09 - 02/11 409 459 559 99 199 709 759 859 199 359

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera singola 10 Euro dal 14/04 al 06/07 e 
dal 22/09 al 02/11; 20 Euro dal 07/07 al 21/09 a notte.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



Costruito nel tipico stile tunisino, l’hotel si sviluppa intorno 

ad una grande piscina ed è situato sulla bella spiaggia di 

Sidi Bakour, accessibile attraverso un comodo viale 

all’interno del giardino. Per il facile accesso in spiaggia 

e per l’organizzazione in formula club è particolar-

mente consigliato alle famiglie con bambini. Houmt 

Souk, il capoluogo dell’isola, e l’aeroporto sono a 

circa 25 km, il centro turistico di Midoun è a soli 5 

km.

Animazione
Lo staff dell’hotel vi coinvolgerà durante il giorno con attività 
sportive, giochi e tornei. La sera spettacoli di intrattenimento in-
ternazionale in collaborazione con artisti locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale e internazionale

Mini club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di animazione loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Palais  
des Iles
••••

Località MIDOUN

ALL INCLUSIVE

CAMERE le 287 camere sono ampie ed arredate in stile locale. Di-
spongono tutte di aria condizionata, asciugacapelli, telefono, mini 
frigo, tv satellitare, cassetta di sicurezza, balcone. Le Family Room 
hanno gli stessi servizi delle Standard, ma sono dotate di due camere 
con servizi privati in comune. Massima occupazione delle camere 
Standard e vista mare tre adulti, delle Family Room quattro adulti 
e un bambino. Culla per infant gratuita su richiesta.

SERVIZI reception con area wi-fi, tre ristoranti, bar centrale, snack bar 
a bordo piscina, bar in spiaggia, boutique, grande piscina con area 
riservata per i bambini, piscina coperta e piccola palestra, grande an-
fiteatro, discoteca, boutique. Si accettano le principali carte di credito. 
A pagamento: teli mare con cauzione di 5 Euro e 3 Euro di noleggio 
a soggiorno, internet point, centro benessere con bagno turco, sauna 
e massaggi. Servizio lavanderia, assistenza medica su richiesta, servi-
zio baby sitting, parrucchiere.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo, illuminazione notturna dei 
campi da tennis, sport acquatici motorizzati. Nei pressi dell’hotel 
bowling, golf e immersioni.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ri-
storante principale con organizzazione di una serata tunisina a setti-
mana. Una cena a soggiorno presso il ristorante a tema che organizza 
serate italiane o tunisine. Acqua, bevande analcoliche, birra alla spina 
e vino di produzione locale ai pasti. Dalle 10.00 alle 24.00 consumo 
di bevande analcoliche, birra alla spina e alcolici locali. Snack dolci o 
salati dalle 16.00 alle 18.00. 
Nota bene: tutte le bevande sono servite in bicchiere. Sono a paga-
mento gli alcolici internazionali, le bevande in bottiglia o in lattina e 
le consumazioni presso la discoteca.
Lettini ed ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo piscina.
Programma di animazione internazionale con attività diurne e intrat-
tenimento serale.
Acquagym, freccette, tiro con l’arco, tennis, bocce, calcetto, tennis ta-
volo, windsurf, beach volley.
Mini club con staff multilingue dalle 09.00 alle 17.00 per bambini dai 
4 ai 12 anni.

inpiù 
  ampi spazi comuni

  direttamente sulla spiaggia

  servizi curati
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Tunisia • Djerba

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/12 ANNI 

2°/3°
2/12 ANNI

1º 
2/12 ANNI

2°/3°
2/12 ANNI

14/04 - 01/06 409 459 559 99 199 649 699 799 199 359

02/06 - 06/07 509 559 659 99 259 849 899 999 199 359

07/07 - 03/08 609 659 759 99 299 949 999 1.099 199 459

04/08 - 07/08 - 699 799 199 459 - 1.299 1.399 299 659

08/08 - 15/08 - 759 859 299 499 - 1.399 1.499 399 759

16/08 - 19/08 - 699 799 199 459 - 1.299 1.399 299 659

20/08 - 31/08 - 599 699 99 259 - 959 1.059 199 399

01/09 - 28/09 509 559 659 99 259 849 899 999 199 399

29/09 - 02/11 409 459 559 99 199 709 759 859 199 359

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera vista mare 5 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera singola 20 Euro a notte.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25
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Spagna

200

“Non è nei libri che ho imparato ad amare la mia patria:  

è stato percorrendola, è stato visitando devotamente i suoi angoli. “

Miguel de Unamuno
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Maiorca, l’isola  più grande dell’arcipelago delle Baleari, go-
de di un clima favorevole tutto l’anno, offre splendidi pae-
saggi, un ambiente naturale ancora incontaminato, ed è 
meta tradizionale del turismo internazionale.

Il paesaggio naturale è vario, a lunghe spiagge di sabbia bianca e 
fine si alternano calette nascoste ed insenature rocciose. Nume-
rose le spiagge che hanno meritato l’ambito riconoscimento della 
Bandiera Blu della CE. Palma, il capoluogo, è una città moderna 
e mondana, dalla vivace vita notturna, frequentata dalla famiglia 
reale spagnola, che vi ha la residenza estiva, e da molti rappre-
sentanti del jet set internazionale. La città conserva un bellissimo 
centro, ricco di monumenti di interesse storico ed artistico, domi-
nato dall’imponente cattedrale gotica e dal castello trecentesco di 
Bellver, oggi sede del Museo Municipale. Ca’n Pastilla, Playa de 
Palma e El Arenal si estendono su un litorale di 8 km con lunghe 
spiagge di sabbia fine e con la maggiore concentrazione di locali, 
ristoranti e discoteche dell’isola. El Arenal è quella più popolosa e 
adatta ai giovani. Palmanova e Magalluf, due tra le località più 
vivaci dell’isola per la presenza di locali, pub e discoteche, sono 
caratterizzate da belle spiagge e da numerose baie. Santa Ponça, 
situata a 20 km da Palma, ha una grande spiaggia di sabbia fine 
e piccole calette rocciose. Ospita negozi, bar, ristoranti e strutture 
alberghiere moderne e confortevoli. Cala d’Or, elegante e mon-
dana località situata a 60 km da Palma, è famosa per le calette 
bagnate da acque cristalline dai colori variabili e per i locali che si 
affacciano sul porticciolo. 
I giovani non hanno che l’imbarazzo della scelta: le discoteche 
sono circa duecento, tra le quali il Tito’s, il Pacha, il Level, l’A-
braxas ed il BCM le più conosciute. La vita notturna si concentra in 
modo particolare lungo il Paseo Maritimo e la Lonja, dove si trova 
l’Abaco, uno dei locali più eleganti dell’isola.

Maiorca

Baleari
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il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

17/05 - 06/06 199 299 349

07/06 - 27/06 259 299 359

28/06 - 18/07 269 299 369

19/07 - 25/07 299 399 499

26/07 - 01/08 349 499 599

02/08 - 07/08 369 499 599

08/08 - 15/08 399 499 599

16/08 - 19/08 369 399 469

20/08 - 29/08 349 399 449

30/08 - 12/09 269 299 369

13/09 - 19/09 259 299 359

20/09 - 03/10 199 299 349

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 37 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

i nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 25/05 28/09 Air Europa

Bergamo Domenica 08/06 14/09 Mistral Air

Torino Domenica 22/06 07/09 Meridiana

Verona Domenica 25/05 28/09 Meridiana

Bologna Domenica 01/06 28/09 Gruppo Alitalia

Pisa Domenica 06/07 14/09 Gruppo Alitalia

Perugia Mercoledì 23/07 03/09 AlbaStar

Roma fco Domenica 01/06 28/09 Gruppo Alitalia

Napoli Domenica 29/06 14/09 Meridiana

Bari Mercoledì 23/07 03/09 Volotea

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

pagUera
Beverly Playa
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inpiù 
  esclusiva InViaggi per il mercato 
italiano

  formula club

  vicino alle più belle spiagge dell’isola

  cucina curata

  novità 2014: piscina con area relax

A sud est dell’isola, a soli 3 km dal centro di Cala d’Or, la struttura è costruita in stile medi-

terraneo ed immersa nel cuore di un magnifico parco. A soli 200 metri si trova l’incantevo-

le caletta di Cala Egos. La magnifica spiaggia di sabbia bianca di Mondragò dista circa 5 

km ed è collegata all’hotel da un bus di linea. Per la particolare attenzione rivolta ai 

bambini, e grazie al buon programma di animazione che prevede l’utilizzo di ampi spa-

zi e varie strutture, tra cui un piccolo orto all’interno del mini club, l’hotel è particolar-

mente consigliato alle famiglie. Per la vicinanza al centro di Cala d’Or e a spiagge e 

calette tra le più belle e suggestive dell’isola, il Club Dolce Farniente è indicato an-

che ai giovani alla ricerca di una vacanza rilassante, ma allo stesso tempo diverten-

te. Punto di forza dell’hotel è anche la particolare cura rivolta alla ristorazione che 

offre un ricco buffet. Il nostro assistente residente fornirà maggiori indicazioni per 

usufruire appieno dei servizi e delle attività proposte.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi vi coinvolgerà durante il giorno con un inten-
so programma di attività sportive, giochi e tornei. La sera spettacoli di in-
trattenimento internazionale in collaborazione con lo staff dell’hotel ed 
artisti locali 

Cucina
Vasto buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale, e 
angolo dedicato alla preparazione di specialità al minuto. 
Serata maiorchina con paella e sangria

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli 

ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimento 
loro dedicato con giochi ed attività ricreative

Orange Teen Club
Animazione e divertimento per i ragazzi dai 13 ai 17 anni

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

Orange Club 

Dolce Farniente
••• / Valutazione ●●●

Località CALA D’OR

ALL INCLUSIVE

Cala Mondragò
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Orange Club 

Dolce Farniente

CAMERE dispone di 302 camere, semplicemente arredate e distri-
buite in edifici di massimo tre piani. Le Standard sono fornite di 
telefono diretto, terrazzo o balcone, ventilatore a soffitto, tv sa-
tellitare. Le Superior hanno gli stessi servizi delle Standard, ma 
sono rinnovate e dispongono di tv satellitare con schermo piatto 
e aria condizionata. Massima occupazione delle Standard quattro 
adulti ed un bambino, delle Superior quattro adulti. Il supplemen-
to singola prevede la sistemazione in doppia uso singola. Su ri-
chiesta culla per infant gratuita. A pagamento: cassetta di 
sicurezza, connessione wi-fi. Telecomando su cauzione.

SERVIZI reception, snack bar a bordo piscina, salone comune, sa-
la tv, discoteca. Tre piscine di cui una per bambini e una con area 
relax riservata agli adulti, area giochi per bambini. Si accettano le 
principali carte di credito. A pagamento: internet point, connes-
sione wi-fi in tutte le aree dell’hotel, servizio lavanderia. Assi-
stenza medica su richiesta. A 50 metri dall’hotel fermata 
dell’autobus per Cala Mondragò.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO sala giochi, biliardo. Sport ac-
quatici presso il vicino centro nautico, equitazione nel maneggio 
che dista 5 km. Campo da golf a 10 km.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel 
ristorante climatizzato, ¼ di acqua e ¼ di vino in caraffa a perso-
na a pasto. Consumo illimitato di bevande alcoliche e analcoliche 
di produzione locale, succhi di frutta e gelati dalle 10.30 alle 
22.30. Snack dolci o salati dalle 11.30 alle 17.30. Sandwich dalle 
18.00 alle 22.30. 
Nota bene: tutte le bevande durante la giornata saranno servite 
in bicchieri di plastica. Non si servono alcolici ai minori di 18 anni. 
Il caffè espresso è a pagamento.
Lettini e ombrelloni gratuiti a bordo piscina. Programma di ani-
mazione a cura dello staff InViaggi con giochi e tornei durante il 
giorno e intrattenimento serale in collaborazione con lo staff in-
ternazionale. Possibilità di praticare aerobica, acquagym, tiro con 
l’arco, beach volley, pallacanestro, calcetto, tennis, tennis tavolo, 
bocce. A disposizione degli ospiti due campi da tennis e campo 
polivalente per pallavolo e pallacanestro. Biciclette a disposizione 
per due ore al giorno, con prenotazione anticipata.
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.

•  Cala Egos
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Orange Club 

Dolce Farniente
Baleari • Maiorca

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/12 ANNI

2°/3º 
2/12 ANNI

1º  
2/12 ANNI

2°/3º 
2/12 ANNI

17/05 - 23/05 349 399 499 99 199 709 759 859 199 299

24/05 - 30/05 409 459 559 99 199 749 799 899 199 299

31/05 - 06/06 449 499 599 99 199 849 899 999 199 299

07/06 - 13/06 509 559 659 99 199 949 999 1.099 199 299

14/06 - 27/06 609 659 759 159 259 1.009 1.059 1.159 299 399

28/06 - 11/07 649 699 799 199 299 1.149 1.199 1.299 399 499

12/07 - 25/07 - 759 859 199 299 - 1.359 1.459 399 499

26/07 - 01/08 - 799 899 259 359 - 1.399 1.499 499 599

02/08 - 07/08 - 859 959 399 499 - 1.559 1.659 699 799

08/08 - 15/08 - 899 999 459 559 - 1.659 1.759 799 899

16/08 - 19/08 - 859 959 399 499 - 1.559 1.659 699 799

20/08 - 29/08 - 799 899 259 359 - 1.399 1.499 499 599

30/08 - 05/09 - 699 799 199 299 - 1.159 1.259 399 499

06/09 - 12/09 609 659 759 99 199 1.009 1.059 1.159 199 299

13/09 - 19/09 549 599 699 99 199 949 999 1.099 199 299

20/09 - 26/09 449 499 599 99 199 749 799 899 199 299

27/09 - 03/10 409 459 559 99 199 709 759 859 199 299

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera Superior 5 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera singola 30 Euro a notte.
Riduzioni: 3° e 4°  letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23
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vedi pag. 25



inpiù 
  bellissima spiaggia

  ambiente accogliente

  relax

A pochi passi dalla bella ed ampia spiaggia sabbiosa di Santa Ponça e a breve distanza dal 

centro commerciale di questa vivace località caratterizzata da numerosi bar e ristoranti, l’ho-

tel è in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela. Gli amanti del mare e della 

natura potranno trascorrere piacevoli e rilassanti giornate sulla spiaggia di sabbia dorata. I 

più giovani e gli amanti della vita notturna avranno molteplici opportunità di svago, sce-

gliendo tra bar, pub e discoteche a Santa Ponça, oppure spostandosi a Magalluf o a 

Palma, rispettivamente in 10 e 20 minuti d’auto, raggiungeranno i locali più famosi 

dell’isola e le feste più in voga, molte delle quali dedicate agli italiani. Il campo da 

golf di Santa Ponça è raggiungibile in 5 minuti d’auto. Palma, il capoluogo nel quale 

trascorrere una giornata o un pomeriggio alla scoperta della sua meravigliosa Cat-

tedrale, o semplicemente per lo shopping negli innumerevoli negozi che si affac-

ciano sulle sue vie, è comodamente raggiungibile anche con i bus di linea, la cui 

fermata è a 200 metri dall’hotel. L’hotel, caratterizzato da un ambiente acco-

gliente e da un’atmosfera informale, offre un buon servizio e una particolare 

attenzione rivolta alla cucina, anche grazie all’angolo show cooking per la 

preparazione delle specialità al minuto e all’organizzazione di una serata 

italiana a settimana. Lo staff di animazione InViaggi vi seguirà in spiaggia 

per allietare le vostre giornate con tornei sportivi e giochi.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi vi coinvolgerà durante il giorno con atti-
vità sportive, giochi e tornei. La sera spettacoli di intrattenimento in 
collaborazione con lo staff dell’hotel

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale, internazionale e italiana. Ango-
lo per la preparazione di specialità al minuto. Una serata a tema a 
settimana con cucina italiana

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri pic-

coli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intratteni-
mento loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Orange Club 

Delfin Mar
••••

Località SANTA PONÇA

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

Spiaggia di Santa Ponça
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CAMERE le 89 camere, rinnovate nel corso dell’inverno 2014, so-
no spaziose e funzionali, e garantiscono il giusto relax e comfort 
necessari a trascorrere una piacevole vacanza. Tutte le camere 
sono dotate di telefono, tv satellitare, impianto stereo, aria condi-
zionata, mini frigo, asciugacapelli. Massima occupazione delle 
camere due adulti e due bambini. Culla per infant gratuita. 
A pagamento: cassetta di sicurezza 12 Euro a settimana e 10 
Euro di deposito.

SERVIZI reception 24 ore, bar a bordo piscina, ristorante a buffet 
con angolo show cooking. Due piscine di cui una per bambini. 
Lettini ed ombrelloni gratuiti a bordo piscina. Connessione wi-fi 
gratuita nelle aree comuni, ascensore, sala tv, sala lettura e picco-
la sala riunioni. Si accettano carte di credito. A pagamento: mas-
saggi, palestra, sauna, servizio lavanderia. Per i teli mare viene 
richiesta una cauzione di 10 Euro e il pagamento di 1,50 Euro per 
ogni cambio.

SPORT E ATTIVITÀ programma di animazione con attività diurne 
ed intrattenimento serale a cura degli animatori InViaggi in colla-
borazione con lo staff dell’hotel. Possibilità di praticare acquagym, 
aerobica, bocce, freccette, tennis tavolo, beach volley. 
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni. 
A pagamento: biliardo, noleggio biciclette, sport acquatici in 
spiaggia.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE prima colazione, pranzo e 
cena serviti nel ristorante a buffet con ½ litro di acqua e ¼ di vino 
a persona a pasto.

212
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Orange Club  

Delfin Mar
Baleari • Maiorca

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/13 ANNI 

2° 
2/13 ANNI

1º 
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

17/05 - 23/05 349 399 499 99 199 709 759 859 199 359

24/05 - 06/06 449 499 599 99 199 809 859 959 199 359

07/06 - 27/06 549 599 699 99 299 949 999 1.099 199 459

28/06 - 18/07 609 659 759 99 299 1.049 1.099 1.199 199 459

19/07 - 25/07 - 699 799 199 359 - 1.199 1.299 399 559

26/07 - 01/08 - 759 859 199 359 - 1.299 1.399 399 559

02/08 - 07/08 - 799 899 359 459 - 1.459 1.559 559 699

08/08 - 15/08 - 899 999 399 499 - 1.559 1.659 599 759

16/08 - 19/08 - 859 959 359 459 - 1.459 1.559 559 699

20/08 - 29/08 - 799 899 259 359 - 1.299 1.399 499 599

30/08 - 12/09 649 699 799 99 299 1.149 1.199 1.299 199 499

13/09 - 19/09 549 599 699 99 299 1.009 1.059 1.159 199 399

20/09 - 26/09 449 499 599 99 259 749 799 899 199 399

27/09 - 03/10 409 459 559 99 259 709 759 859 199 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera singola 20 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  apprezzato dalle famiglie per i servizi offerti

  ottima ristorazione

  esclusiva InViaggi per il mercato italiano

  divertimento

L’hotel è situato a circa 150 metri dalle spiagge di Palmanova e 
Magalluf, in uno dei centri più animati dell’isola, luogo ideale 
per una vacanza balneare rilassante e allo stesso tempo diver-
tente. Pur essendo caratterizzato da un ambiente internazio-
nale, questo hotel rivolge una particolare attenzione alla 
clientela italiana, grazie alla ristorazione molto curata che 
prevede l’organizzazione di una serata italiana a settima-
na, e ogni giorno un ricco buffet con specialità mediter-
ranee e angolo per la preparazione della pasta al 
minuto. Per il buon livello dei servizi offerti, la presen-
za di un piccolo acquapark per bambini e la vicinanza 
alla spiaggia, l’hotel è in grado di soddisfare le fami-
glie e le coppie. Per la posizione nei pressi di locali 
notturni e parchi acquatici, la struttura è consiglia-
ta anche ai giovani in cerca di divertimento.

Ottima posizione
In uno dei centri più animati dell’isola, a soli 150 metri dalle 
spiagge di Palmanova e Magalluf

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di atti-
vità diurne ed intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina italiana, locale e internazionale, e 
angolo dedicato alla preparazione di specialità al minuto. Una 
volta a settimana, serata a tema con cucina italiana

Mini club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di animazione loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Marina 
Torrenova
••••

Località PALMANOVA - MAGALLUF

ALL INCLUSIVE

CAMERE le camere Standard dispongono di telefono, aria condiziona-
ta, tv satellitare, mini frigo, asciugacapelli e balcone. Le camere Vip 
vista mare hanno inoltre tv con schermo LCD, set per tè e caffè e 
possono ospitare fino a tre adulti. Massima occupazione delle camere 
Standard tre adulti e un bambino. Le Family Room, più spaziose 
delle Standard, hanno massima occupazione quattro adulti e un bam-
bino. Culla per infant gratuita. Il supplemento singola prevede la si-
stemazione in doppia uso singola. 
A pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI reception 24 ore, ristorante, bar, snack bar a bordo piscina, 
ambienti comuni climatizzati. Due piscine, di cui una per bambini con 
piccolo acquapark, area giochi esterna. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: baby sitting, servizio lavanderia, connessione wi-fi e 
internet point.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo, noleggio biciclette. Si richie-
de deposito per tennis tavolo, pallavolo, giochi da tavola, freccette.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con 
bevande ai pasti. Consumo illimitato di bevande analcoliche ed alco-
liche di produzione locale dalle 10.00 alle 24.00. Una cena a soggior-
no presso il ristorante italiano à la carte, con prenotazione anticipata. 
Consumo di gelati, ghiaccioli, tè, caffè e acqua. Snack dolci e salati 
dalle 11.00 alle 18.00. Lettini ed ombrelloni gratuiti a bordo piscina. 
Programma di animazione internazionale con attività sportive e gio-
chi durante il giorno. Intrattenimento serale con organizzazione di 
spettacoli, serate a tema, serate danzanti.
Mini club con staff multilingue per bambini dai 4 ai 12 anni.
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ALL INCLUSIVE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/13 ANNI

2°/3° 
2/13 ANNI

1º  
2/13 ANNI

2°/3° 
2/13 ANNI

17/05 - 06/06 449 499 599 199 299 749 799 899 299 499

07/06 - 13/06 509 559 659 199 299 909 959 1.059 299 499

14/06 - 04/07 609 659 759 199 299 1.049 1.099 1.199 299 499

05/07 - 11/07 649 699 799 299 299 1.149 1.199 1.299 499 499

12/07 - 01/08 - 759 859 299 359 - 1.299 1.399 499 559

02/08 - 07/08 - 859 959 399 459 - 1.559 1.659 659 759

08/08 - 15/08 - 959 1.059 559 559 - 1.699 1.799 759 859

16/08 - 19/08 - 899 999 459 459 - 1.599 1.699 659 759

20/08 - 29/08 - 759 859 299 359 - 1.259 1.359 499 559

30/08 - 12/09 649 699 799 259 299 1.109 1.159 1.259 399 499

13/09 - 26/09 549 599 699 199 299 949 999 1.099 299 459

27/09 - 03/10 509 559 659 199 299 849 899 999 299 459

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera singola 20 Euro a notte. Sistemazione 
in Family Room o Vip vista mare 10 Euro a notte a persona.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%. 
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



Questo hotel, molto conosciuto sul mercato italiano, è stato 

completamente ristrutturato nell’inverno 2013 e si presenta 

ai suoi ospiti con un nuovo design, caratterizzato da am-

bienti molto eleganti e confortevoli. Situato direttamente 

sul lungomare di Playa de Palma e sull’omonima spiag-

gia di fine sabbia dorata, offre servizi di buon livello, 

con particolare cura rivolta alla ristorazione. Una splen-

dida terrazza solarium a bordo piscina affaccia diret-

tamente sul lungomare, consentendo ai suoi ospiti 

di rilassarsi comodamente in piscina usufruendo 

della formula All Inclusive. L’hotel, per l’ottima 

posizione, sia rispetto alla spiaggia, sia al centro 

di Palma, a circa 12 km, comodamente rag-

giungibile con i bus pubblici, consente di com-

binare un confortevole soggiorno balneare 

con la vivace atmosfera maiorchina ed è in 

grado di soddisfare anche la clientela più esi-

gente.

Ottima posizione
Direttamente sul lungomare di Playa de Palma

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di atti-
vità diurne ed intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale ed internazionale, e angolo 
dedicato alla preparazione di specialità al minuto

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Tropical
••••

Località PLAYA DE PALMA

ALL INCLUSIVE

CAMERE dispone di 165 camere accoglienti e modernamente arreda-
te, tutte con telefono diretto, aria condizionata, asciugacapelli, tv sa-
tellitare, balcone. Massima occupazione delle camere tre adulti. Dal 
28/06 al 29/08 il supplemento singola prevede la sistemazione in 
doppia uso singola. Agli sposi in luna di miele viene offerto un cesto 
di frutta e spumante su richiesta. Culla per infant gratuita. 
A pagamento: cassetta di sicurezza, connessione wi-fi, consumazioni 
mini bar.

SERVIZI reception, bar caffetteria con terrazza panoramica, snack bar 
a bordo piscina, due piscine di cui una per adulti e una per bambini, 
ambienti comuni climatizzati, sala con tv satellitare, sala conferenze. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: servizio lavanderia e in-
ternet point, teli mare su cauzione. Assistenza medica su richiesta. 
Connessione wi-fi nella lobby.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo. Nelle vicinanze noleggio 
biciclette e possibilità di praticare tennis, golf, squash e sport acqua-
tici.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con 
buona scelta di piatti caldi e freddi e ½ litro di acqua e ¼ di vino ai 
pasti principali. Dalle 10.00 alle 23.00 possibilità di consumare be-
vande analcoliche e alcoliche di produzione locale presso il bar 
dell’hotel. Dalle 11.00 alle 12.00 snack dolci e dalle 17.00 alle 18.00 
snack dolci e salati presso il ristorante. 
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere e non in bottiglia.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina.
Programma di animazione con giochi e attività sportive durante il 
giorno ed intrattenimento serale a cura dello staff internazionale.

inpiù 
  completamente rinnovato

  ambiente elegante e confortevole

  bella spiaggia sabbiosa
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Baleari • Maiorca

ALL INCLUSIVE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

1º  
2/13 ANNI

2°
2/13 ANNI

17/05 - 30/05 549 599 699 199 - 1.109 1.159 1.259 359 -

31/05 - 06/06 609 659 759 199 - 1.109 1.159 1.259 359 -

07/06 - 13/06 649 699 799 199 - 1.149 1.199 1.299 359 -

14/06 - 20/06 709 759 859 259 - 1.309 1.359 1.459 359 -

21/06 - 27/06 749 799 899 259 - 1.309 1.359 1.459 359 -

28/06 - 11/07 849 899 999 259 - 1.609 1.659 1.759 459 -

12/07 - 25/07 - 959 1.059 259 - - 1.699 1.799 459 -

26/07 - 01/08 - 1.059 1.159 299 - - 1.899 1.999 499 -

02/08 - 07/08 - 1.099 1.199 399 - - 1.999 2.099 599 -

08/08 - 15/08 - 1.159 1.259 499 - - 2.159 2.259 699 -

16/08 - 19/08 - 1.099 1.199 399 - - 1.999 2.099 599 -

20/08 - 29/08 - 959 1.059 259 - - 1.699 1.799 459 -

30/08 - 12/09 849 899 999 259 - 1.509 1.559 1.659 399 -

13/09 - 19/09 649 699 799 259 - 1.309 1.359 1.459 399 -

20/09 - 03/10 609 659 759 259 - 1.209 1.259 1.359 399 -

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera singola 42 Euro dal 17/05 al 27/06 e 
dal 30/08 al 03/10; 100 Euro dal 28/06 al 29/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: dal 28/06 al 29/08 il supplemento singola prevede la 
sistemazione in doppia uso singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.
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L’hotel è situato a 200 metri dalla spiaggia sabbiosa di Playa 

de Palma, nelle immediate vicinanze della zona commer-

ciale e dei locali di maggior richiamo. Circondato da un 

giardino ben curato, è stato totalmente rinnovato per of-

frire un ambiente elegante e confortevole, e un buon 

livello di servizi. Pur trattandosi di una struttura inter-

nazionale, è molto apprezzato dalla clientela italiana 

per la professionalità del personale e la cucina che 

offre specialità della nostra gastronomia. L’hotel 

rappresenta un’ottima soluzione per tutti coloro 

che desiderano combinare un soggiorno all’inse-

gna del relax in una buona struttura senza dover 

rinunciare alle numerose occasioni di diverti-

mento offerte dalla vicina Playa de Palma. Per 

gli ospiti che amano trascorrere le serate in 

hotel, il bar a bordo piscina offre un ambien-

te rilassante con luci soffuse e musica. Il ca-

poluogo Palma, con le sue bellezze architettoniche e i suoi 

negozi affacciati sui viali alberati, è comodamente raggiungibile 

in taxi o con i bus di linea, la cui fermata è a soli 50 metri.

Ottima posizione
A 200 metri dal lungomare di Playa de Palma

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di atti-
vità diurne ed intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina italiana, locale e internazionale, e 
angolo dedicato alla preparazione di specialità al minuto. Una 
volta a settimana serata a tema con cucina italiana

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Caballero
••••

Località PLAYA DE PALMA

MEZZA PENSIONE CON BEVANDE

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

CAMERE dispone di 308 camere. Arredate in stile moderno, sono tut-
te recentemente rinnovate e dotate di telefono, tv satellitare, aria 
condizionata, mini frigo, ventilatore a soffitto, balcone. Massima oc-
cupazione delle camere tre adulti. Culla per infant gratuita. 
A pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI reception, ristorante climatizzato con servizio a buffet. Bar, 
snack bar a bordo piscina, piscina esterna con area riservata ai bam-
bini, piscina interna climatizzata con accesso al giardino aperta solo in 
alcuni periodi dell’anno, terrazza solarium attrezzata con lettini ed 
ombrelloni gratuiti. Ambienti comuni climatizzati, sala giochi, sala 
lettura, sala con tv satellitare, area giochi per bambini, sala conferen-
ze. A pagamento: internet point, connessione wi-fi, servizio lavan-
deria. Assistenza medica su richiesta.

SPORT E ATTIVITÀ programma settimanale di animazione per adulti e 
bambini con musica e spettacoli. Mini golf, tennis tavolo, pallavolo, 
bocce, tiro con l’arco, freccette. A pagamento: tennis e biliardo. Nelle 
vicinanze dell’hotel possibilità di praticare sport nautici e noleggio 
biciclette.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE prima colazione, pranzo e cena 
serviti a buffet con piatti della cucina internazionale, ¼ d’acqua natu-
rale e ¼ di vino a persona a pasto.

MEZZA PENSIONE CON BEVANDE Riduzione da tabella 
Prima colazione e cena serviti a buffet con piatti della cucina interna-
zionale, ¼ d’acqua naturale e ¼ di vino a persona a pasto.

inpiù 
  completamente rinnovato

  esclusiva InViaggi per il mercato italiano

  molto apprezzato dalla clientela italiana

  ambiente confortevole
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Baleari • Maiorca

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/7 ANNI 

1° 
7/13 ANNI

1º 
2/7 ANNI

1° 
7/13 ANNI

17/05 - 30/05 449 499 599 99 259 849 899 999 199 399

31/05 - 06/06 509 559 659 99 299 1.009 1.059 1.159 199 499

07/06 - 13/06 549 599 699 99 299 1.009 1.059 1.159 199 499

14/06 - 20/06 609 659 759 99 299 1.109 1.159 1.259 199 499

21/06 - 04/07 649 699 799 99 299 1.149 1.199 1.299 199 499

05/07 - 25/07 709 759 859 99 359 1.309 1.359 1.459 199 599

26/07 - 01/08 - 799 899 99 359 - 1.399 1.499 199 599

02/08 - 07/08 - 899 999 199 499 - 1.659 1.759 299 759

08/08 - 15/08 - 959 1.059 299 599 - 1.759 1.859 399 899

16/08 - 19/08 - 899 999 199 499 - 1.659 1.759 299 799

20/08 - 29/08 - 859 959 99 359 - 1.459 1.559 199 599

30/08 - 05/09 - 799 899 99 359 - 1.359 1.459 199 599

06/09 - 12/09 709 759 859 99 359 1.249 1.299 1.399 199 599

13/09 - 26/09 549 599 699 99 359 1.109 1.159 1.259 199 559

27/09 - 03/10 509 559 659 99 359 1.009 1.059 1.159 199 559

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera singola 26 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%. Trattamento di mezza pensione con bevande 
8 Euro a notte a persona.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.
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Totalmente ristrutturato con uno stile nuovo e moderno, è si-

tuato a Ca’n Pastilla a soli 100 metri dalla spiaggia sabbiosa, 

nei pressi di locali, negozi, ristoranti e bar che consentono 

di vivere al meglio, sia il giorno che la notte, l’atmosfera 

sempre animata dell’isola. Caratterizzato da un’atmosfe-

ra internazionale, il Java è molto apprezzato dalla clien-

tela italiana che ricerca un hotel dall’ambiente 

accogliente ed elegante, con un buon livello qualita-

tivo dei servizi ed una posizione privilegiata rispetto 

al mare e alla città di Palma. Molto curata è la cu-

cina che prevede anche una serata italiana a set-

timana.

Ottima posizione
A 100 metri dalla spiaggia

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di in-
trattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina italiana, locale e internazionale, e 
angolo dedicato alla preparazione di specialità al minuto. Una 
volta a settimana serata a tema con cucina italiana

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Java
••••

Località CA’N PASTILLA

MEZZA PENSIONE CON BEVANDE

CAMERE dispone in totale di 249 camere tutte dotate di telefono col-
legato alla reception, aria condizionata, tv satellitare, asciugacapelli, 
mini frigo, balcone vista piscina o vista mare. Massima occupazione 
delle camere tre adulti. Culla per infant gratuita. A pagamento: cas-
setta di sicurezza, connessione wi-fi.

SERVIZI reception, bar, piscina per adulti, terrazza solarium attrezzata 
con lettini ed ombrelloni gratuiti, ampi spazi comuni climatizzati, sala 
giochi, palestra, sala con tv satellitare. A pagamento: internet point, 
sauna, servizio lavanderia. Assistenza medica su richiesta, centro be-
nessere con sauna, bagno turco, piscina, jacuzzi e massaggi.

SPORT E ATTIVITÀ serate a tema 4 o 5 volte alla settimana con musica.

MEZZA PENSIONE CON BEVANDE prima colazione e cena servite a 
buffet con piatti della cucina internazionale, ¼ d’acqua e ¼ di vino a 
persona a pasto.

inpiù 
  esclusiva InViaggi per il mercato italiano

  bella spiaggia sabbiosa

  relax

  completamente rinnovato
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Baleari • Maiorca

MEZZA PENSIONE CON BEVANDE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/7 ANNI 

1° 
7/13 ANNI

1º 
2/7 ANNI

1° 
7/13 ANNI

17/05 - 30/05 409 459 559 99 199 749 799 899 199 359

31/05 - 06/06 449 499 599 99 259 849 899 999 199 459

07/06 - 13/06 509 559 659 99 259 909 959 1.059 199 459

14/06 - 20/06 549 599 699 99 259 949 999 1.099 199 459

21/06 - 04/07 609 659 759 99 259 1.049 1.099 1.199 199 459

05/07 - 25/07 649 699 799 99 299 1.149 1.199 1.299 199 559

26/07 - 01/08 - 759 859 99 299 - 1.299 1.399 199 559

02/08 - 07/08 - 859 959 199 459 - 1.559 1.659 299 699

08/08 - 15/08 - 899 999 299 559 - 1.599 1.699 399 799

16/08 - 19/08 - 859 959 199 459 - 1.559 1.659 299 699

20/08 - 29/08 - 799 899 99 359 - 1.359 1.459 199 599

30/08 - 05/09 - 759 859 99 299 - 1.259 1.359 199 499

06/09 - 12/09 649 699 799 99 299 1.149 1.199 1.299 199 499

13/09 - 26/09 509 559 659 99 299 949 999 1.099 199 499

27/09 - 03/10 449 499 599 99 299 849 899 999 199 499

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera vista mare 6 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera singola 26 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%. 
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.
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Situato al centro della famosissima El Arenal a circa 400 

metri dalla spiaggia, l’Ipanema Beach è un hotel co-

nosciuto e apprezzato dalla clientela italiana per la 

cura dei dettagli e la particolare attenzione nei con-

fronti del cliente. Per l’ubicazione è particolarmen-

te indicato a chi ricerca divertimento e vita 

notturna, senza trascurare la qualità dei servizi 

alberghieri. L’hotel viene proposto con diversi 

trattamenti che si adattano alle esigenze di 

ogni cliente, garantendo sempre un ottimo 

rapporto qualità-prezzo. Si trova a circa 17 

km dalla città di Palma. La fermata dell’auto-

bus dista solamente 50 metri.

Animazione
Programma settimanale di intrattenimento con spettacoli serali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale e internazionale, e angolo 
dedicato alla preparazione di specialità al minuto.

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Ipanema  
Beach
•••

Località EL ARENAL

MEZZA PENSIONE CON BEVANDE

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

ALL INCLUSIVE

CAMERE dispone di 190 camere tutte con aria condizionata, tv satel-
litare, telefono, asciugacapelli, balcone o terrazza. Massima occupa-
zione delle camere tre adulti. Culla su richiesta. A pagamento: 
cassetta di sicurezza, wi-fi.

SERVIZI reception 24 ore, bar, ristorante, piscina, sala tv e ambienti 
comuni climatizzati, area giochi. A pagamento: internet point.

SPORT E ATTIVITÀ programma settimanale di intrattenimento con 
spettacoli serali. A pagamento: biliardo, sport acquatici nelle vicinan-
ze.

MEZZA PENSIONE CON BEVANDE prima colazione e cena a buffet con 
bevande incluse ai pasti.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE Supplemento da tabella 
Prima colazione pranzo e cena a buffet con bevande incluse ai pasti.

ALL INCLUSIVE Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e consumo illimi-
tato di bevande analcoliche e acqua dalle 10.00 alle 23.00. Durante il 
giorno snack e gelati per bambini. Nel pomeriggio ad orari prestabili-
ti tè e caffè. 
Nota bene: durante la giornata tutte le bevande saranno servite in 
bicchieri di plastica. L’All Inclusive non include caffè, birra e bevande 
alcoliche.inpiù 

  ottimo rapporto qualità-prezzo

  divertimento e vita notturna
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Baleari • Maiorca

MEZZA PENSIONE CON BEVANDE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/13 ANNI 

2° 
2/13 ANNI

1º 
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

17/05 - 06/06 349 399 499 159 - 609 659 759 259 -

07/06 - 13/06 409 459 559 159 - 709 759 859 259 -

14/06 - 04/07 449 499 599 199 - 749 799 899 299 -

05/07 - 25/07 549 599 699 199 - 949 999 1.099 299 -

26/07 - 01/08 - 659 759 199 - - 1.099 1.199 359 -

02/08 - 07/08 - 699 799 299 - - 1.259 1.359 459 -

08/08 - 15/08 - 759 859 399 - - 1.359 1.459 499 -

16/08 - 19/08 - 699 799 359 - - 1.259 1.359 459 -

20/08 - 29/08 - 699 799 199 - - 1.159 1.259 359 -

30/08 - 12/09 549 599 699 199 - 949 999 1.099 299 -

13/09 - 19/09 449 499 599 159 - 749 799 899 259 -

20/09 - 03/10 349 399 499 159 - 609 659 759 259 -

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: trattamento di pensione completa con bevande 6 Euro, All 
Inclusive 15 Euro a notte a persona. Sistemazione in camera singola 11 Euro a 
notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%. 
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.
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Questo hotel dall’ambiente internazionale è situato 

nell’elegante e famosa località di Paguera, a ridosso 

del suggestivo lungomare e a poca distanza da nego-

zi, ristoranti e locali. Caratterizzato da ampi spazi 

comuni e da accesso diretto alla bellissima ed am-

pia spiaggia di sabbia dorata, è consigliato ed ap-

prezzato per il buon livello dei servizi e la sua 

organizzazione in formula club, che lo rendono 

adatto anche a famiglie con bambini. Particola-

re attenzione è rivolta alle attività di anima-

zione, svolte dallo staff internazionale 

dell’hotel. La fermata dell’autobus è a pochi 

metri. L’aeroporto dista circa 25 km. Nelle vi-

cinanze campo da golf e parco acquatico.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un coinvolgente pro-
gramma di attività diurne ed intrattenimento serale

Cucina
Buffet con ampia selezione di piatti della cucina locale e interna-
zionale, e angolo dedicato alla preparazione di specialità al minuto

Mini club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di animazione loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Beverly  
Playa
•••

Località PAGUERA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

MEZZA PENSIONE

ALL INCLUSIVE

CAMERE le 443 camere dispongono tutte di aria condizionata centra-
lizzata, telefono diretto, tv satellitare. La maggior parte delle camere 
hanno balcone. Massima occupazione delle camere tre adulti. Culla 
per infant gratuita. A pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI reception 24 ore con cassette di sicurezza, ascensore, bar, ri-
storante, piscina esterna ed interna, terrazza solarium con lettini ed 
ombrelloni gratuiti, sala tv, sala conferenze, sala giochi per bambini, 
ambienti comuni climatizzati. Piccola palestra, negozi, mini market e 
parcheggio. Sono accettate le maggiori carte di credito. 
A pagamento: connessione wi-fi alla reception. Assistenza medica 
su richiesta.

SPORT E ATTIVITÀ programma di animazione internazionale e spetta-
coli serali. Mini club con staff multilingue per bambini dai 4 ai 12 
anni. A pagamento: noleggio biciclette.

MEZZA PENSIONE prima colazione e cena servite a buffet con piatti 
della cucina locale e internazionale.

ALL INCLUSIVE Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e consumo illimi-
tato di bevande analcoliche e acqua dalle 10.30 alle 24.00. Snack 
dalle 10.30 alle 24.00. Dalle 16.00 alle 18.00 tè, caffè e piccoli snack 
dolci. 
Nota bene: durante la giornata tutte le bevande saranno servite in 
bicchieri di plastica. Sono a pagamento il caffè, la birra e le bevande 
alcoliche.

inpiù 
  ottima posizione

  organizzazione in formula club

  ottimo rapporto qualità-prezzo
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Baleari • Maiorca

MEZZA PENSIONE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º
2/7 ANNI 

1° 
7/15 ANNI

1º
2/7 ANNI 

1°
7/15 ANNI

17/05 - 06/06 449 499 599 99 259 809 859 959 199 399

07/06 - 13/06 509 559 659 99 259 909 959 1.059 199 399

14/06 - 04/07 549 599 699 99 259 949 999 1.099 199 399

05/07 - 11/07 609 659 759 99 259 1.049 1.099 1.199 199 399

12/07 - 01/08 - 699 799 99 299 - 1.199 1.299 199 559

02/08 - 07/08 - 759 859 199 399 - 1.359 1.459 299 659

08/08 - 15/08 - 799 899 299 499 - 1.459 1.559 399 759

16/08 - 19/08 - 759 859 199 399 - 1.359 1.459 299 659

20/08 - 29/08 - 699 799 99 259 - 1.159 1.259 199 459

30/08 - 12/09 549 599 699 99 259 949 999 1.099 199 459

13/09 - 26/09 509 559 659 99 259 849 899 999 199 399

27/09 - 03/10 449 499 599 99 259 749 799 899 199 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: trattamento All Inclusive 16 Euro a notte a persona.
Sistemazione in camera singola 15 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%. Trattamento di pernottamento e prima 
colazione 7 Euro a notte a persona.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/15 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25
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Capitale europea della vita notturna, Ibiza vive ininterrottamente 
ventiquattro ore al giorno. Luogo eletto dalla gioventù europea a 
centro del divertimento più sfrenato, è l’isola della trasgressione.

Ad Ibiza nascono le nuove mode e le nuove tendenze musicali. Qui si 
balla ad ogni ora del giorno e della notte, alle feste organizzate sulle 
spiagge, a bordo delle piscine e nelle discoteche più famose d’Europa 
dove si esibiscono i dj più famosi del mondo. La maggiore attrattiva 
dell’isola, infatti, è indiscutibilmente la vita notturna, che richiama ogni 
anno da tutto il mondo turisti, artisti, intellettuali, personaggi del jet set 
internazionale. Ma Ibiza non è solo questo. Anzi, il suo punto di forza è la 
bellezza dell’ambiente naturale. La maggior parte del suo territorio è 
protetto, estesi boschi di pino si alternano a dolci colline disseminate di 
piccoli borghi e di case di campagna, le caratteristiche “fincas”. La costa 
ibizenca è varia: a sud ampie spiagge sabbiose molto frequentate, a nord 
baie selvagge ancora incontaminate e calette nascoste. Lungo la costa 
occidentale si trovano la baia di San Antonio, punteggiata da piccole ca-
lette ora sabbiose, ora rocciose, e Cala d’Hort, di fronte all’isola di Es 
Vedrà, uno sperone di roccia conficcato nel mare, alto 375 metri, assai 
suggestivo e meta preferita dagli hippy e dai cultori della new age. 
Ibiza e Playa d’en Bossa rappresentano il centro turistico più importante 
dell’isola. Caratterizzate da lunghe spiagge di sabbia e da numerosi loca-
li e discoteche, sono meta ideale per la clientela più giovane. Figueretas 
e Talamanca considerate il naturale proseguimento della città di Ibiza, 
sono caratterizzate da piccole spiagge, sia di sabbia, sia rocciose, ben 
protette dal vento. San Antonio e Port d’es Torrent, a circa 15 km da 
Ibiza, rappresentano il secondo centro dell’isola per la concentrazione di 
alberghi, locali e discoteche. La vivace vita notturna e l’ambiente interna-
zionale rendono questa zona tra le più attraenti dell’isola. 

Ibiza

BALEARI

 cALA d’hoRt

poRtInAtx
Club Portinatx

sAn juAn

sAntA EuLALIA 

fIguEREtAs

pLAyA d’En BossA
Fiesta Palm Beach 
Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa

cALA vAdELLA

cALA d’hoRt

cALA tARIdA

sAn AntonIo
Fiesta Tanit
Fiesta Milord

IBIzA

tALAmAncA 

Il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

17/05 - 06/06 199 299 349

07/06 - 27/06 259 299 359

28/06 - 18/07 269 299 369

19/07 - 25/07 299 399 499

26/07 - 01/08 349 499 599

02/08 - 07/08 369 499 599

08/08 - 15/08 399 499 599

16/08 - 19/08 369 399 469

20/08 - 29/08 349 399 449

30/08 - 12/09 269 299 369

13/09 - 19/09 259 299 359

20/09 - 03/10 199 299 349

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 37 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 25/05 28/09 Air Europa

Milano mxp Sabato 07/06 20/09 AlbaStar

Bergamo Domenica 01/06 21/09 AlbaStar

Torino Domenica 15/06 07/09 Meridiana

Verona Domenica 25/05 28/09 Meridiana

Verona Sabato 31/05 20/09 AlbaStar

Venezia Domenica 08/06 07/09 New Livingston

Bologna Domenica 01/06 28/09 Gruppo Alitalia

Pisa Domenica 15/06 14/09 Gruppo Alitalia

Roma fco Domenica 01/06 28/09 Gruppo Alitalia

Roma fco Sabato 14/06 20/09 Vueling

Napoli Domenica 22/06 07/09 Meridiana

Bari Venerdì 18/07 05/09 Volotea

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it
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inpiù 
  novità 2014: All Inclusive

  esclusiva InViaggi per il mercato italiano

  direttamente sulla bellissima spiaggia

  vicino alla città di Ibiza e ai suoi locali 
notturni

  adatto alle famiglie per 
l’organizzazione in formula club

L’hotel, dall’ambiente informale e confortevole, gode di un’invidiabile posizione, direttamente 

sul tratto più bello della famosa spiaggia sabbiosa di Playa d’en Bossa, cui si accede dal giar-

dino circostante la piscina. La formula All Inclusive è in grado di soddisfare anche le esigenze 

di coloro che decidono di trascorrere la maggior parte della giornata all’interno del comples-

so, usufruendo di snack e bevande in hotel e a bordo piscina. L’accesso diretto alla spiaggia 

offre l’opportunità di partecipare ad ogni ora del giorno a feste e aperitivi organizzati nei 

locali lungomare. Per l’ottima posizione rispetto al mare, la vicinanza al parco acquatico 

Aguamar, e la particolare attenzione rivolta alle attività per i bambini, l’hotel è in grado 

di soddisfare anche le famiglie. La vicinanza alla città e ad alcune discoteche dell’isola, 

tra cui l’Ushuaïa, il Bora Bora e lo Space, rendono la struttura adatta ai giovani che 

ricercano la “movida” ibizenca. Il centro di Ibiza, a soli 5 km dalla struttura, è como-

damente raggiungibile in bus di linea con fermata di fronte all’hotel.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi renderà unica la vostra vacanza, coinvolgen-
dovi durante il giorno in attività sportive, giochi tornei. La sera show time 
con spettacoli e cabaret

Cucina
Buffet con ampia selezione di piatti della cucina locale, italiana e interna-
zionale. Angolo per la preparazione di specialità al minuto

L’Italia dietro l’angolo
Angolo della pasta con cuoco InViaggi

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli 

ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimento 
loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

Orange Club 

Fiesta Palm Beach
••• / Valutazione ●●●●

Località PLAYA D’EN BOSSA

ALL INCLUSIVE
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CAMERE le 430 camere, tutte spaziose e confortevoli, hanno aria 
condizionata, ventilatore a pale, asciugacapelli, tv satellitare, te-
lefono diretto, balcone o terrazzo. Massima occupazione delle ca-
mere tre adulti e un bambino. Il supplemento singola prevede la 
sistemazione in doppia uso singola. Culla per infant gratuita. 
A pagamento: cassetta di sicurezza, mini frigo, set per tè e caffè.

SERVIZI reception 24 ore, ambienti comuni climatizzati. Due bar, 
di cui uno a bordo piscina, sala lettura e sala con tv satellitare. 
Piscina per adulti con jacuzzi e piscina per bambini. Solarium con 
accesso diretto alla spiaggia. Si accettano le principali carte di 
credito. A pagamento: internet point 6 Euro l’ora, connessione 
wi-fi in reception 30 Euro per 7 giorni, servizio lavanderia, baby 
sitting, assistenza medica. Ombrelloni e lettini in spiaggia. Teli 
mare su cauzione.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO video giochi, biliardo, illumina-
zione notturna dei campi sportivi. Accesso al centro sportivo Fie-
sta distante circa 800 metri. Noleggio biciclette nei pressi 
dell’hotel. Sport acquatici a 2 km dalla struttura. 
Tariffe agevolate sull’acquisto di pacchetti per l’ingresso al parco 
acquatico Aguamar.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena a buffet nel risto-
rante principale con organizzazione di serate a tema. Consumo di 
acqua minerale, vino in caraffa, birra e bevande analcoliche loca-
li ai pasti. Dalle 10.00 alle 24.00 consumo di bevande analcoliche 
e alcoliche di produzione locale, tè e infusi. Snack dolci e salati ad 
orari prestabiliti. 
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere e non in botti-
glia. Sono a pagamento gli alcolici d’importazione, i vini e i liquo-
ri invecchiati. Non si servono alcolici ai minori di 18 anni.
Lettini e ombrelloni gratuiti a bordo piscina.
Programma di animazione a cura dello staff InViaggi con giochi e 
attività sportive durante il giorno e intrattenimento serale. Possi-
bilità di praticare acquagym, aerobica, tennis tavolo, freccette, 
tennis, pallavolo, pallacanestro, mini golf. 
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.

Orange Club 

Fiesta Palm Beach
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Orange Club 

Fiesta Palm Beach
Baleari • Ibiza

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/14 ANNI

2° 
2/14 ANNI

1º 
2/14 ANNI

2° 
2/14 ANNI

17/05 - 06/06 549 599 699 99 299 1.049 1.099 1.199 199 499

07/06 - 13/06 609 659 759 99 299 1.109 1.159 1.259 199 499

14/06 - 20/06 649 699 799 99 299 1.149 1.199 1.299 199 499

21/06 - 18/07 709 759 859 99 359 1.249 1.299 1.399 199 599

19/07 - 25/07 - 799 899 99 359 - 1.359 1.459 199 599

26/07 - 01/08 - 859 959 399 399 - 1.499 1.599 699 699

02/08 - 07/08 - 959 1.059 499 499 - 1.699 1.799 799 799

08/08 - 15/08 - 1.059 1.159 599 599 - 1.859 1.959 899 899

16/08 - 19/08 - 999 1.099 499 499 - 1.699 1.799 799 799

20/08 - 29/08 - 859 959 399 399 - 1.499 1.599 699 699

30/08 - 12/09 749 799 899 99 359 1.309 1.359 1.459 199 599

13/09 - 19/09 649 699 799 99 299 1.109 1.159 1.259 199 499

20/09 - 03/10 609 659 759 99 299 1.109 1.159 1.259 199 499

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera singola 46 Euro dal 17/05 al 25/07 e 
dal 30/08 al 03/10; 52 Euro dal 26/07 al 29/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/14 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  esclusiva InViaggi per il mercato 
italiano

  possibilità di raggiungere  
le spiagge più belle dell’isola

  splendida posizione panoramica

  apprezzato per la formula club 
e il trattamento All Inclusive 

L’hotel, circondato da un ampio giardino, si sviluppa su terrazze che digradano dolce-

mente verso il mare incontaminato e trasparente della Baia di Portinatx. La piccola 

spiaggia di sabbia e ghiaia è raggiungibile percorrendo una scalinata interna alla 

struttura. La spiaggia attrezzata di S’Arenal Petit, è a circa 400 metri, raggiungibile 

a piedi. Per l’ambiente informale e accogliente, per il buon programma di anima-

zione e per l’organizzazione in formula club, l’hotel è consigliato alle famiglie 

con bambini. Il centro di Ibiza dista 30 km ed è raggiungibile in auto. È consi-

gliato a quanti ricercano una vacanza balneare rilassante, alla scoperta della 

zona nord e nord ovest dell’isola che ospita alcune delle spiagge più sugge-

stive, tra cui Cala Vadella, Cala Tarida, Cala Jondal, Cala Bassa e molte altre.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi, in collaborazione con lo staff dell’hotel, 
vi coinvolgerà durante il giorno in attività sportive, giochi, tornei e 
spettacoli di intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale

L’italia dietro l’angolo
Angolo della pasta con cuoco InViaggi

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri 

piccoli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di in-
trattenimento loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

Orange Club 

Club Portinatx
•••

Località PORTINATX

ALL INCLUSIVE
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CAMERE le 243 camere, distribuite in edifici a due piani circonda-
ti dal giardino, dispongono tutte di aria condizionata, asciugaca-
pelli, telefono diretto, tv satellitare, balcone o terrazzo. Massima 
occupazione delle camere tre adulti e un bambino. Il supplemen-
to singola prevede la sistemazione in doppia uso singola. Culla 
per infant gratuita. A pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI reception 24 ore, tre bar, di cui uno in spiaggia e uno a 
bordo piscina, ristorante climatizzato, sala tv. Due piscine, di cui 
una per bambini. A pagamento: servizio lavanderia. Connessione 
wi-fi presso la reception 18 Euro a settimana.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO nei pressi dell’hotel centro im-
mersioni, sport acquatici motorizzati e noleggio biciclette.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con 
bevande ai pasti. Dalle 10.00 alle 24.00 consumo illimitato di be-
vande analcoliche e alcoliche di produzione locale, nel rispetto 
degli orari di apertura dei bar. Buffet con snack dolci e salati dalle 
10.15 alle 18.00 presso il bar a bordo piscina. 
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere e non in bottiglia.
Lettini e ombrelloni gratuiti a bordo piscina.
Programma di animazione InViaggi in collaborazione con lo staff 
dell’hotel. Possibilità di praticare tennis, tennis tavolo, windsurf, 
kayak, snorkeling.
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.

236



237237

Orange Club 

Club Portinatx
Baleari • Ibiza

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/11 ANNI

2° 
2/11 ANNI

1º 
2/11 ANNI

2° 
2/11 ANNI

17/05 - 30/05 409 459 559 99 299 749 799 899 199 499

31/05 - 13/06 449 499 599 99 299 809 859 959 199 499

14/06 - 11/07 549 599 699 99 299 1.009 1.059 1.159 199 499

12/07 - 01/08 - 699 799 299 299 - 1.199 1.299 499 499

02/08 - 07/08 - 859 959 399 399 - 1.559 1.659 599 599

08/08 - 15/08 - 959 1.059 499 499 - 1.759 1.859 699 699

16/08 - 19/08 - 899 999 399 399 - 1.559 1.659 599 599

20/08 - 29/08 - 759 859 299 299 - 1.299 1.399 499 499

30/08 - 05/09 - 659 759 99 299 - 1.099 1.199 199 499

06/09 - 12/09 549 599 699 99 299 1.009 1.059 1.159 199 499

13/09 - 03/10 449 499 599 99 299 809 859 959 199 499

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera singola 35 Euro dal 17/05 al 11/07; 
58 Euro dal 12/07 al 29/08; 45 Euro dal 30/08 al 03/10 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/11 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  direttamente sulla spiaggia  
di Playa d’en Bossa

  comfort e attenzione ai dettagli

  organizzazione in formula club

  vicino ai locali di divertimento più famosi 
dell’isola

Luogo ideale per trascorrere delle vacanze indi-
menticabili, in questo hotel regnano incontra-

stati l’esclusività, il comfort, l’ottimo livello dei servizi e 
l’attenzione ai dettagli, elementi in grado di soddisfare 
anche la clientela più esigente. Situato direttamente nel 
tratto più bello della spiaggia sabbiosa di Playa d’en 
Bossa, è caratterizzato da ampi spazi comuni eleganti e 
impreziositi dalle opere di un’eccellente collezione 
d’arte moderna spagnola. Per la posizione diretta-
mente sul mare e la vicinanza alle discoteche e ai 
locali più in voga, l’hotel è consigliato a chi intenda 
beneficiare di tutti i servizi dell’hotel, senza rinun-
ciare alle occasioni di divertimento offerte da 
questa vivace isola. Per la categoria alberghiera, 
la particolare attenzione rivolta agli ospiti e l’otti-
ma organizzazione del programma All Inclusive, la struttura garantisce 
un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il centro di Ibiza è a circa 6 km.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un coinvolgente program-
ma di attività diurne ed intrattenimento serale

Cucina
Buffet con ampia selezione di piatti della cucina locale e internazio-
nale, e angolo dedicato alla preparazione di specialità al minuto 

Mini Club 4-9 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di animazione loro dedicato con giochi ed attività ricreative

Junior Club 
Ai bambini dai 9 anni il personale multilingue propone un program-
ma di animazione loro dedicato con giochi ed attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Grand Palladium  
Palace Ibiza  
Resort & Spa
•••••

Località PLAYA D’EN BOSSA

ALL INCLUSIVE

CAMERE le 411 camere sono suddivise in Standard, vista mare 
laterale e Junior Suite. Le Standard hanno aria condizionata a con-
trollo individuale, ventilatore a pale, telefono, tv satellitare, mini fri-
go, vasca idromassaggio, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone 
arredato. Massima occupazione delle camere Standard e vista mare 
laterale tre adulti. Le Junior Suite hanno inoltre un piccolo soggiorno 
con divano letto e possono ospitare fino a tre adulti e un bambino. 
A pagamento: connessione wi-fi, radio con dock per iPod, accappa-
toio e ciabattine, riassetto pomeridiano.

SERVIZI reception 24 ore con connessione wi-fi gratuita, ascensore, 
sala lettura, sala tv, boutique. Ristorante a buffet, bar ristorante in 
spiaggia, due ristoranti à la carte con specialità mediterranee e mes-
sicane, due bar. Quattro piscine esterne di cui due per bambini, sola-
rium a bordo piscina. A pagamento: internet point, baby sitting, 
servizio lavanderia, assistenza medica, parrucchiere. Centro benesse-
re con palestra, massaggi a bordo piscina.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO illuminazione notturna dei campi 
da gioco. Nei pressi dell’hotel sport acquatici. 

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ri-
storante principale. Possibilità di pranzare presso il bar ristorante in 
spiaggia con insalate e piatti leggeri. Ai pasti e dalle 10.00 alle 24.00 
consumo illimitato di bevande analcoliche e alcoliche locali e interna-
zionali nel rispetto degli orari di apertura dei bar. Snack, gelati e ape-
ritivi a orari prestabiliti. 
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere.
Letti balinesi, lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti a bordo piscina.
Programma di animazione internazionale per adulti e bambini con 
attività diurne in spiaggia e in piscina e intrattenimento serale. 
Pallanuoto, acquagym, aerobica, tennis, beach volley, bocce, freccet-
te. Possibilità di accedere gratuitamente al centro sportivo Fiesta di-
stante circa un chilometro. 
Mini club con staff multilingue per bambini dai 4 ai 9 anni. 
Junior club con staff multilingue per ragazzi dai 9 anni.
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ALL INCLUSIVE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º/2°
2/7 ANNI

1°/2° 
7/15 ANNI

1º/2°
2/7 ANNI

1°/2° 
7/15 ANNI

17/05 - 30/05 749 799 899 299 359 1.349 1.399 1.499 459 659

31/05 - 13/06 949 999 1.099 299 359 1.809 1.859 1.959 459 659

14/06 - 11/07 1.149 1.199 1.299 299 359 2.209 2.259 2.359 459 659

12/07 - 01/08 - 1.399 1.499 299 359 - 2.659 2.759 459 659

02/08 - 07/08 - 1.559 1.659 399 459 - 2.999 3.099 559 759

08/08 - 15/08 - 1.599 1.699 499 559 - 3.099 3.199 659 859

16/08 - 19/08 - 1.559 1.659 399 459 - 2.999 3.099 559 759

20/08 - 29/08 - 1.259 1.359 299 359 - 2.299 2.399 459 659

30/08 - 12/09 1.149 1.199 1.299 299 359 2.209 2.259 2.359 459 659

13/09 - 03/10 949 999 1.099 299 359 1.809 1.859 1.959 459 659

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera vista mare laterale 11 Euro, in Junior 
Suite 40 Euro a notte a persona. Sistemazione in camera singola 40 Euro dal 
17/05 al 13/06 e dal 30/08 al 03/10; 74 Euro dal 14/06 al 01/08 e dal 
20/08 al 29/08; 96 Euro dal 02/08 al 19/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/15 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.
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Questo resort, circondato da ampi e rigogliosi 

giardini che si estendono fino alla baia di sab-

bia fine e roccia di Cala Graciò, è a un chilo-

metro dal centro di San Antonio. Caratterizzato da 

un’atmosfera internazionale, offre un buon livello di 

servizi in un ambiente moderno ed informale. Per i 

servizi offerti, la posizione direttamente sul mare e 

l’organizzazione in formula club è consigliato alle 

famiglie con bambini. Per la vicinanza al centro di 

San Antonio, raggiungibile a piedi, in bus o in bar-

ca, è consigliato anche ai giovani in cerca di di-

vertimento e di un buon livello dei servizi 

alberghieri.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un coinvolgente pro-
gramma di attività diurne ed intrattenimento serale

Cucina
Buffet con ampia selezione di piatti della cucina locale e interna-
zionale, e angolo dedicato alla preparazione di specialità al minuto 

Mini Club 4-9 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di animazione loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Fiesta Tanit
•••

Località SAN ANTONIO

ALL INCLUSIVE

CAMERE le 386 camere, spaziose e ben arredate, dispongono di aria 
condizionata a controllo individuale, ventilatore a pale, filodiffusione, 
telefono, tv satellitare, asciugacapelli, balcone o terrazzo arredato. 
Massima occupazione delle camere tre adulti e un bambino. Per il 
terzo e quarto letto è prevista sistemazione in divano letto. Culla per 
infant gratuita. A pagamento: cassetta di sicurezza, connessione 
wi-fi, bollitore per tè e caffè, mini frigo su richiesta.

SERVIZI reception 24 ore, due bar di cui uno a bordo piscina. Due pi-
scine di cui una per bambini con scivoli e giochi acquatici. Sala lettura, 
sala tv. Si accettano le principali carte di credito. A pagamento: inter-
net point, connessione wi-fi, servizio lavanderia, assistenza medica, 
baby sitting. Lettini, ombrelloni e teli mare per la spiaggia.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo, sport acquatici in spiaggia.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ri-
storante principale con angolo per la preparazione di specialità al mi-
nuto. Bevande ai pasti. Dalle 10.00 alle 24.00 consumo illimitato di 
bevande alcoliche e analcoliche di produzione locale, tè e infusi nel 
rispetto degli orari di apertura dei bar. Snack dolci o salati ad orari 
prestabiliti. 
Nota bene: sono a pagamento le bevande d’importazione, i vini e i 
liquori di riserva.
Lettini e ombrelloni gratuiti nel solarium a bordo piscina.
Programma di animazione internazionale con attività diurne e intrat-
tenimento serale.
Aerobica, freccette, bocce, tennis tavolo, pallanuoto, acquagym, mini 
golf.
Mini club con staff multilingue per bambini dai 4 ai 9 anni.

inpiù 
  nei pressi del centro di San Antonio

  organizzazione in formula club

  posizione panoramica sul mare
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Baleari • Ibiza

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

1º 
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

17/05 - 30/05 509 559 659 199 199 849 899 999 359 359

31/05 - 13/06 549 599 699 259 259 949 999 1.099 459 459

14/06 - 11/07 749 799 899 399 399 1.409 1.459 1.559 659 659

12/07 - 01/08 - 899 999 459 459 - 1.659 1.759 759 759

02/08 - 07/08 - 1.059 1.159 559 559 - 1.959 2.059 959 959

08/08 - 15/08 - 1.099 1.199 659 659 - 2.059 2.159 999 999

16/08 - 19/08 - 1.059 1.159 559 559 - 1.959 2.059 959 959

20/08 - 29/08 - 999 1.099 459 459 - 1.799 1.899 859 859

30/08 - 12/09 909 959 1.059 459 459 1.749 1.799 1.899 859 859

13/09 - 03/10 549 599 699 259 259 949 999 1.099 459 459

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera vista mare 8 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera singola 27 Euro dal 17/05 al 13/06 e dal 13/09 al 
03/10; 45 Euro dal 14/06 al 01/08; 58 Euro dal 02/08 al 12/09 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.
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Caratterizzato da un’atmosfera internaziona-
le, l’hotel affaccia direttamente sulla spiag-
gia sabbiosa di Cala de Bou, con una 
splendida vista sulla Baia di San Antonio. 

A soli 4 km dall’animato centro, offre un buon livello 
di servizi in un ambiente moderno ed informale. 
Grazie alla sua ubicazione è consigliato per una 
vacanza balneare rilassante, alla scoperta della 
costa ovest dell’isola che ospita alcune delle 
spiagge più suggestive. Per l’organizzazione in 
formula club è ideale sia per le famiglie con 
bambini che per i giovani in cerca di diverti-
mento. L’hotel viene proposto con diversi 
trattamenti che si adattano alle esigenze di 
ogni cliente, garantendo sempre un ottimo 
rapporto qualità-prezzo.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un coinvolgente pro-
gramma di attività diurne ed intrattenimento serale

Cucina
Buffet con ampia selezione di piatti della cucina locale e interna-
zionale, e angolo dedicato alla preparazione di specialità al minuto 

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Fiesta  
Milord
•••

Località CALA DE BOU - SAN ANTONIO

MEZZA PENSIONE

ALL INCLUSIVE

CAMERE dispone di 371 camere completamente rinnovate e dotate di 
aria condizionata centralizzata, telefono diretto, tv satellitare, asciu-
gacapelli, terrazzo o balcone con tavolo e sedie. Massima occupazio-
ne delle camere Standard tre adulti e un bambino, delle vista mare 
tre adulti. Culla per infant gratuita. A pagamento: cassetta di sicurez-
za, mini frigo, bollitore per tè e caffè.

SERVIZI reception 24 ore, bar, sala con tv satellitare, due piscine per 
adulti e due per bambini, solarium a bordo piscina con lettini e om-
brelloni gratuiti, parco giochi per bambini. Ambienti comuni climatiz-
zati, ascensori, parcheggio. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: teli mare in spiaggia, connessione wi-fi e internet 
point, servizio lavanderia, baby sitting.

SPORT E ATTIVITÀ programma di animazione internazionale con atti-
vità sportive e giochi durante il giorno in spiaggia e in piscina e intrat-
tenimento serale con spettacoli e giochi nel teatro. Animazione per 
bambini. Tennis tavolo, aerobica, beach volley, mini golf, bocce e frec-
cette. A pagamento: biliardo, sala giochi. Nelle vicinanze possibilità 
di praticare sport acquatici.

MEZZA PENSIONE prima colazione e cena a buffet con piatti della 
cucina locale, internazionale e show cooking.

ALL INCLUSIVE Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena a buffet con piatti della cucina locale, 
internazionale e show cooking. Ai pasti e dalle 10.00 alle 24.00 con-
sumo di bevande analcoliche e alcolici locali. Snack a orari prestabili-
ti. Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere. Sono a 
pagamento i vini e i liquori di riserva e le bevande calde.

inpiù 
  ottima posizione sulla Baia di San Antonio

  possibilità di raggiungere le spiagge  
più belle dell’isola

  molto apprezzato dalla clientela italiana

  ambiente confortevole
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MEZZA PENSIONE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

1º 
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

17/05 - 30/05 449 499 599 199 199 709 759 859 299 299

31/05 - 13/06 549 599 699 259 259 949 999 1.099 399 399

14/06 - 11/07 649 699 799 299 299 1.109 1.159 1.259 499 499

12/07 - 01/08 - 799 899 399 399 - 1.459 1.559 659 659

02/08 - 07/08 - 959 1.059 499 499 - 1.799 1.899 859 859

08/08 - 15/08 - 999 1.099 599 599 - 1.899 1.999 959 959

16/08 - 19/08 - 959 1.059 499 499 - 1.799 1.899 859 859

20/08 - 29/08 - 759 859 299 299 - 1.199 1.299 499 499

30/08 - 12/09 649 699 799 299 299 1.109 1.159 1.259 499 499

13/09 - 03/10 549 599 699 259 259 949 999 1.099 459 459

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera vista mare 4 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera singola 35 Euro dal 17/05 al 13/06 e dal 13/09 al 
03/10; 45 Euro dal 14/06 al 11/07 e dal 30/08 al 12/09; 58 Euro dal 12/07 
al 29/08 a notte. Trattamento All inclusive 22 Euro a notte a persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
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Formata da due promontori rocciosi uniti da una lingua di 
terra e sabbia, l’isola più piccola e più suggestiva delle 
Baleari è innanzitutto natura, sapientemente tutelata nelle 
nove aree protette presenti sul territorio. 

Formentera, “l’isola più caraibica del Mediterraneo”, inconta-
minata, primitiva, selvaggia, rilassante e in armonia con i ritmi 
della natura, è meta ideale per chi è alla ricerca di una dimensio-
ne lontana dalla quotidianità, a diretto contatto con l’ambiente e 
all’insegna della libertà più completa. Il mare, con le sue acque 
trasparenti color verde smeraldo e blu intenso, le spiagge di sab-
bia bianca e i pittoreschi villaggi di pescatori, tra cui quello di 
Ca Mari, creano un ambiente magico, in un’atmosfera senza tem-
po. Gli amanti della natura potranno scoprire l’isola percorrendo i 
suoi suggestivi sentieri, alla ricerca di calette nascoste o delle 
spiagge bianchissime fiancheggiate da dune. Ses Salinas, antica 
salina dell’isola, costituisce uno spettacolo unico. Le pareti rettili-
nee, per metà sommerse, formano piccoli stagni il cui fondo ac-
quisisce, durante il processo di formazione del sale, un bel colore 
rosato. La selvaggia spiaggia di Illetes, con acque poco profonde 
e trasparenti, è una tra le più belle dell’arcipelago e tra le più 
frequentate dell’isola. Playa de Migjorn, localizzata sulla costa 
sud orientale dell’isola, per il suo splendido fondale verde sme-
raldo, è un paradiso per sub e surfisti. Agli appassionati del passa-
to, invece, consigliamo una visita al monumento megalitico di 
Cana Costa del II millennio a.C., alle antiche torri di difesa di ori-
gine romana o ai vecchi mulini a vento di La Mola, San Fernando 
e San Francisco. Se di giorno l’attività principale è il “dolce far 
niente” goduto sulle distese di sabbia finissima, di sera, anche se 
si è lontani dalla vivacità e dal clamore di Ibiza, ci si può comun-
que concedere, soprattutto in alta stagione, un salto in qualche 
locale di Es Pujols, il centro più animato e mondano dell’isola.

Formentera

cala saona

playa de migjorn
App. Can Miguel Marti

Hostal Santi

es calò

es pujols
App. Arcos de Formentera

sant espardellsant espalmador

la savina
App. Mar y Sal

Baleari

Come raggiungere Formentera
Formentera, per le sue ridotte dimensioni, non dispone di un aeroporto, 
pertanto è raggiungibile soltanto via mare. La traversata da Ibiza a La 
Savina, il porto di Formentera, dura da 30 minuti ad un’ora e si effettua 
dalle 7.30 alle 20.30. Per motivi operativi può rendersi necessario un 
pernottamento ad Ibiza la prima e/o l’ultima notte.

Combinato isola + isola
Se siete interessati ad abbinare la movimentata vita notturna di Ibiza con il 
relax delle incantevoli spiagge di Formentera, InViaggi propone il combina-
to isola + isola. Alla quota del pacchetto acquistato per la prima settimana 
di soggiorno, si aggiunge la quota della settimana supplementare della 
struttura prescelta per la seconda settimana, più i supplementi riportati qui 
di seguito, richiesti per i trasferimenti tra le due isole:

Formentera + Ibiza  109 Euro a persona
Ibiza + Formentera  139 Euro a persona

Il pacchetto include: voli a/r dall’Italia per Ibiza, trasferimenti in traghetto 
da/per Formentera, trasferimenti da/per il porto e da/per l’hotel su en-
trambe le isole, soggiorno nelle strutture prescelte. 
Nota bene: per motivi operativi può rendersi necessario un pernottamento 
ad Ibiza la prima e/o l’ultima notte.

i nostri voli speciali su Ibiza
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 25/05 28/09 Air Europa

Milano mxp Sabato 07/06 20/09 AlbaStar

Bergamo Domenica 01/06 21/09 AlbaStar

Torino Domenica 15/06 07/09 Meridiana

Verona Domenica 25/05 28/09 Meridiana

Verona Sabato 31/05 20/09 AlbaStar

Venezia Domenica 08/06 07/09 New Livingston

Bologna Domenica 01/06 28/09 Gruppo Alitalia

Pisa Domenica 15/06 14/09 Gruppo Alitalia

Roma fco Domenica 01/06 28/09 Gruppo Alitalia

Roma fco Sabato 14/06 20/09 Vueling

Napoli Domenica 22/06 07/09 Meridiana

Bari Venerdì 18/07 05/09 Volotea

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it
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Questo complesso di appartamenti, piccolo ma molto curato 

e accogliente, si affaccia direttamente sulle saline ed è a 

soli 800 metri dal porto di Formentera. La spiaggia di Ille-

tes, una delle più famose e frequentate dell’isola, è a 

circa 1,5 km e l’isola privata di Espalmador, raggiungi-

bile con una piccola imbarcazione, è a breve distanza. 

Per l’ambiente confortevole e per la posizione nei 

pressi del porto, e a soli 4,5 km da Es Pujols, la 

struttura è consigliata a chi cerca una vacanza ri-

lassante, senza rinunciare alle occasioni di diver-

timento proposte dalla vivace Es Pujols.

Esclusiva  
per il mercato italiano
Per la stagione 2014 la struttura verrà com-
mercializzata sul mercato italiano esclusivamente da InViaggi

Ottima posizione
Nei pressi del porto de La Savina e a 1,5 km dalla spiaggia di Illetes

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Appartamenti 
Mar Y Sal
Località LA SAVINA

SOLO PERNOTTAMENTO

APPARTAMENTI la struttura dispone di 34 appartamenti suddivisi in 
studio e bilocali. Parzialmente rinnovati, sono tutti dotati di soggior-
no con divano letto, angolo cottura attrezzato con piastre elettriche e 
mini frigo, telefono, tv satellitare, asciugacapelli, ventilatore a pale, 
aria condizionata, terrazzo. I bilocali hanno inoltre una camera da 
letto doppia. Pulizia e cambio della biancheria da bagno sei volte a 
settimana, cambio biancheria da letto una volta. Massima occupazio-
ne degli studio due adulti, dei bilocali quattro adulti. Culla per infant 
gratuita. A pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI reception, piscina con area riservata ai bambini, solarium con 
lettini ed ombrelloni gratuiti, parcheggio.inpiù 

  complesso accogliente e confortevole

  molto richiesto e apprezzato dalla clientela 
italiana

  vicino ad Es Pujols e alla famosa spiaggia  
di Illetes

• Spiaggia di Illetes
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SOLO PERNOTTAMENTO - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

STUDIO 2 STUDIO 2 BILO 3 BILO 3 BILO4 BILO 4 STUDIO 2 STUDIO 2 BILO 3 BILO 3 BILO4 BILO 4

17/05 - 30/05 499 599 459 559 399 499 759 859 699 799 599 699
31/05 - 06/06 559 659 499 599 459 559 799 899 759 859 699 799
07/06 - 13/06 599 699 559 659 459 559 859 959 799 899 699 799
14/06 - 20/06 699 799 599 699 499 599 1.059 1.159 959 1.059 699 799
21/06 - 11/07 759 859 599 699 499 599 1.099 1.199 959 1.059 699 799
12/07 - 25/07 799 899 699 799 599 699 1.259 1.359 1.159 1.259 959 1.059
26/07 - 01/08 859 959 759 859 659 759 1.299 1.399 1.159 1.259 999 1.099
02/08 - 07/08 959 1.059 859 959 759 859 1.659 1.759 1.559 1.659 1.299 1.399
08/08 - 15/08 1.099 1.199 959 1.059 859 959 1.959 2.059 1.799 1.899 1.559 1.659
16/08 - 19/08 999 1.099 899 999 799 899 1.859 1.959 1.699 1.799 1.459 1.559
20/08 - 29/08 959 1.059 859 959 759 859 1.499 1.599 1.399 1.499 1.199 1.299
30/08 - 05/09 859 959 759 859 659 759 1.299 1.399 1.259 1.359 999 1.099
06/09 - 12/09 759 859 659 759 559 659 1.159 1.259 1.059 1.159 799 899
13/09 - 19/09 659 759 559 659 499 599 999 1.099 899 999 699 799
20/09 - 03/10 499 599 459 559 359 459 759 859 699 799 599 699

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
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inpiù 
  nel centro di Es Pujols

  curato ed accogliente

  apprezzato dalla clientela italiana

Situato a pochi passi dall’animato centro di Es Pujols, 

questo piccolo complesso dalla gestione curata gode 

di un’ottima posizione anche rispetto al mare, poi-

ché è a soli 50 metri dalla spiaggia sabbiosa. Molto 

conosciuto ed apprezzato dalla clientela italiana 

per l’ottima ubicazione, è infatti ideale per chi 

intende approfittare delle molteplici occasioni 

di svago offerte da Es Pujols.

Esclusiva  
per il mercato italiano
Per la stagione 2014 la struttura verrà commercializzata sul mer-
cato italiano esclusivamente da InViaggi

Ottima posizione
A pochi passi dal centro di Es Pujols e a 50 metri dalla spiaggia

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Appartamenti 
Arcos De 
Formentera
  

Località ES PUJOLS

SOLO PERNOTTAMENTO

APPARTAMENTI dispone di 22 monolocali semplicemente arredati e 
dotati di angolo cottura equipaggiato, aria condizionata, divano letto, 
due letti, tv satellitare, balcone. Pulizia degli appartamenti e cambio 
biancheria da letto settimanali. Cambio biancheria da bagno tre volte 
a settimana. Massima occupazione dei monolocali tre adulti. 
A pagamento: cassetta di sicurezza, culla per infant.

SERVIZI piccola piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni gratuiti.
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SOLO PERNOTTAMENTO - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE MIGLIOR  

PREZZO QUOTA BASE MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE MIGLIOR  

PREZZO QUOTA BASE

MONO 2 MONO 2 MONO 3 MONO 3 MONO 2 MONO 2 MONO 3 MONO 3

17/05 - 30/05 459 559 399 499 759 859 659 759
31/05 - 06/06 499 599 459 559 799 899 699 799
07/06 - 13/06 559 659 499 599 859 959 759 859
14/06 - 20/06 659 759 559 659 1.059 1.159 899 999
21/06 - 11/07 699 799 599 699 1.099 1.199 959 1.059
12/07 - 25/07 799 899 699 799 1.259 1.359 1.159 1.259
26/07 - 01/08 859 999 759 899 1.299 1.439 1.199 1.339
02/08 - 07/08 959 1.099 859 999 1.659 1.799 1.499 1.639
08/08 - 15/08 1.099 1.259 959 1.099 1.959 2.119 1.759 1.899
16/08 - 19/08 1.059 1.099 899 1.059 1.859 1.899 1.659 1.819
20/08 - 29/08 899 1.059 799 959 1.499 1.659 1.359 1.519
30/08 - 05/09 799 899 699 799 1.299 1.399 1.199 1.299
06/09 - 12/09 699 799 659 759 1.159 1.259 1.059 1.159
13/09 - 19/09 599 699 559 659 999 1.099 899 999
20/09 - 03/10 459 559 399 499 759 859 659 759

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).

 Miglior prezzo vedi pag. 21

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici 
vedi pag. 25



inpiù 
  vicino ad Es Pujols

  molto richiesto ed apprezzato dalla clientela 
italiana

  ottimo rapporto qualità prezzo

  possibilità di trilocali che possono ospitare 
fino a sei persone

Questo piccolo complesso, costituito da bungalow in 

muratura costruiti in stile ibizenco, è immerso in un bel 

giardino ricco di piante, fiori, viottoli e sentieri albera-

ti che portano al mare. La bella spiaggia sabbiosa di 

Migjorn e il ristorante “Sol y Luna” sono a soli 250 

metri. Per i servizi essenziali e per la posizione 

tranquilla è una struttura consigliata ad una 

clientela poco esigente e alla ricerca di una va-

canza rilassante. Il centro di Es Pujols è a circa 

6,5 km.

Esclusiva inviaggi
Per la stagione 2014 la struttura verrà commercializzata esclusi-
vamente da InViaggi

Ottima posizione
A 250 metri dalla spiaggia

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Appartamenti 
Can Miguel  
Marti
Località PLAYA DE MIGJORN

SOLO PERNOTTAMENTO

APPARTAMENTI i 13 appartamenti, suddivisi in bilocali e trilocali, han-
no tutti soggiorno con uno o due letti, angolo cottura e veranda. 
I bilocali hanno inoltre una camera da letto e possono ospitare fino a 
tre adulti ed un bambino; i trilocali hanno invece due camere da letto 
e possono ospitare fino a cinque adulti ed un bambino. Tutti i letti sono 
in muratura. Il cambio della biancheria da letto e da bagno e la pulizia 
vengono effettuati una volta a settimana. Culla per infant gratuita su 
richiesta impegnativa. A pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI A PAGAMENTO servizio lavanderia. Mini market a 200 metri 
dalla struttura.
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SOLO PERNOTTAMENTO - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

BILO 2
TRILO/BILO 3

BILO 2
TRILO/BILO 3

TRILO/BILO 4
TRILO 5

TRILO/BILO 4
TRILO 5 TRILO 6 TRILO 6 BILO 2

TRILO/BILO 3
BILO 2

TRILO/BILO 3
TRILO/BILO 4

TRILO 5
TRILO/BILO 4

TRILO 5 TRILO 6 TRILO 6

17/05 - 30/05 399 499 359 459 299 399 659 759 559 659 499 599
31/05 - 06/06 459 559 399 499 359 459 699 799 599 699 559 659
07/06 - 13/06 459 559 399 499 359 459 699 799 599 699 559 659
14/06 - 20/06 599 699 499 599 459 559 959 1.059 759 859 699 799
21/06 - 11/07 599 699 499 599 459 559 959 1.059 759 859 699 799
12/07 - 25/07 699 799 599 699 559 659 1.159 1.259 959 1.059 899 999
26/07 - 01/08 759 859 599 699 559 659 1.199 1.299 959 1.059 899 999
02/08 - 07/08 859 959 759 859 699 799 1.559 1.659 1.299 1.399 1.259 1.359
08/08 - 15/08 959 1.059 859 959 799 899 1.759 1.859 1.559 1.659 1.499 1.599
16/08 - 19/08 899 999 799 899 759 859 1.659 1.759 1.459 1.559 1.399 1.499
20/08 - 29/08 799 899 759 859 699 799 1.359 1.459 1.199 1.299 1.159 1.259
30/08 - 05/09 759 859 599 699 559 659 1.259 1.359 959 1.059 899 999
06/09 - 12/09 659 759 559 659 499 599 1.059 1.159 799 899 759 859
13/09 - 19/09 599 699 499 599 459 559 959 1.059 759 859 699 799
20/09 - 03/10 459 559 399 499 359 459 699 799 599 699 559 659

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).

 Miglior prezzo vedi pag. 21

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici
vedi pag. 25



inpiù 
  relax e natura

  ambiente accogliente

  spiaggia bellissima e mare cristallino

Questo piccolo hostal costruito nel tipico stile mediterraneo è 

situato a soli 100 metri dalla bellissima Playa de Migjorn, 

nella zona sud dell’isola. Famosa per le sue piccole baie 

lambite da acque cristalline, questa spiaggia è raggiungi-

bile a piedi percorrendo un comodo sentiero in terra bat-

tuta che si sviluppa tra la macchia mediterranea e la 

rigogliosa pineta, che la separa dall’hotel. 

Gestito direttamente dai proprietari, che accolgono i 

loro ospiti con grande cortesia e professionalità, è 

caratterizzato da un ambiente informale e familia-

re. Pur trattandosi di un hostal, offre un buon ser-

vizio ed una prima colazione a buffet molto 

ricca, pertanto è in grado di soddisfare ogni ti-

po di clientela ed in particolare coloro che ri-

cercano una vacanza all’insegna del mare e 

del relax, con una spesa contenuta. L’anima-

to centro di Es Pujols e il paesino di Es Calò, 

con negozi, ristoranti e un bancomat, sono situati rispettivamente 

a 9 e 2 km dalla struttura, raggiungibili in scooter o in auto.

Esclusiva inviaggi
Per la stagione 2014 la struttura verrà commercializzata sul mer-
cato italiano esclusivamente da InViaggi

Ottima posizione
A 100 metri dalla spiaggia

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Hostal Santi
• / Valutazione ●●

Località PLAYA DE MIGJORN

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

CAMERE le 36 camere, semplicemente arredate ed essenziali, sono 
dotate di telefono, tv satellitare, aria condizionata a controllo indivi-
duale, balcone o terrazzo. Alcune camere hanno vista mare frontale o 
laterale. Pulizia delle camere e cambio della biancheria da bagno sei 
volte a settimana, della biancheria da letto una volta. Massima occu-
pazione delle camere due adulti. Il supplemento singola prevede la 
sistemazione in doppia uso singola. Culla per infant gratuita.
A pagamento: cassetta di sicurezza, asciugacapelli su richiesta.

SERVIZI reception, ristorante con servizio a buffet per la prima cola-
zione, bar. Piccola piscina d’acqua dolce, terrazza solarium attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti, sala con tv satellitare. Si accettano 
carte di credito Visa e MasterCard. A pagamento: piccolo bazar.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO noleggio biciclette, sala giochi.
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PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 
A NOTTE

17/05 - 06/06 409 459 559 749 799 899 50

07/06 - 13/06 509 559 659 909 959 1.059 50

14/06 - 20/06 609 659 759 1.049 1.099 1.199 50

21/06 - 11/07 649 699 799 1.149 1.199 1.299 50

12/07 - 01/08 - 799 899 - 1.299 1.399 50

02/08 - 07/08 - 899 999 - 1.559 1.659 50

08/08 - 15/08 - 999 1.099 - 1.799 1.899 50

16/08 - 19/08 - 959 1.059 - 1.659 1.759 50

20/08 - 29/08 - 859 959 - 1.399 1.499 50

30/08 - 05/09 - 759 859 - 1.199 1.299 50

06/09 - 12/09 649 699 799 1.109 1.159 1.259 50

13/09 - 19/09 509 559 659 849 899 999 50

20/09 - 03/10 449 499 599 809 859 959 50

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 37 Euro 
(vedi pag. 331).
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici
vedi pag. 25
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L’isola di Minorca è la seconda isola delle Baleari per estensione e 
per importanza. Situata a largo di Valencia, fu chiamata dai roma-
ni Menorca, la Minore, in opposizione a Mallorca, la Maggiore.

Il clima tiepido e dolce, i cieli tersi e le acque limpide rendono l’am-
biente sereno e rilassante. I suoi abitanti, e il ritmo di vita dell’iso-
la contribuiscono ad accrescere l’ospitalità di questo luogo, tanto che 
la “pace” caratteristica di Minorca è diventata uno dei valori di mag-
gior rilievo dal punto di vista turistico. I 200 km di costa fanno dell’i-
sola un piccolo paradiso per gli amanti del mare cristallino e color 
smeraldo, del sole e delle spiagge di sabbia bianchissima. 
Nelle deliziose cale e nelle spiagge pulitissime, si può godere di ac-
que cristalline per immergersi in lunghi bagni o per praticare ogni 
tipo di sport acquatico. Le coste della zona nord e nord orientale sono 
a strapiombo, frastagliate, rocciose e ricche di splendide insenature 
incontaminate. La costa meridionale, invece, è pianeggiante e ripara-
ta dai venti che soffiano da nord e presenta un microclima del tutto 
particolare. Mahón, il capoluogo, si affaccia su una splendida baia 
che penetra nell’entroterra come un fiordo, tanto da essere conside-
rato uno dei porti naturali più belli del Mediterraneo. Ciutadella, an-
tico capoluogo dell’isola, ha il fascino di un’antica città fortificata, 
caratterizzata da vicoli stretti chiusi da archi, palazzi barocchi e strade 
porticate. Cala Blanca e Cala’n Bosch sono località apprezzate dai 
giovani per l’animata vita notturna che offrono. Cala Galdana è una 
delle località più suggestive e note di Minorca, con la sua splendida 
ed ampia baia di sabbia bianca e finissima, delimitata da una lussu-
reggiante pineta e da alte falesie. Fornells, tipico villaggio di pesca-
tori situato lungo la costa settentrionale dell’isola, è un magnifico 
luogo per trascorrere le vacanze estive. Il suo grande porto naturale, 
circondato da pinete, è molto suggestivo e di notte si anima grazie ai 
numerosi locali tipici, bar e negozi che vi si affacciano.

Minorca
playa de fornells
Carema Playa

fornells

cal’n bosch

cal’n forcat

ciutadella

es mercadalcala blanca

mahon

sant lluis

punta prima

son bou
La Noria

Sol Milanos Pinguinos
Jardin de Menorca

baleari

il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

17/05 - 06/06 199 299 349

07/06 - 27/06 259 299 359

28/06 - 18/07 269 299 369

19/07 - 25/07 299 399 499

26/07 - 01/08 349 499 599

02/08 - 07/08 369 499 599

08/08 - 15/08 399 499 599

16/08 - 19/08 369 399 469

20/08 - 29/08 349 399 449

30/08 - 12/09 269 299 369

13/09 - 19/09 259 299 359

20/09 - 03/10 199 299 349

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 37 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

i nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 01/06 21/09 Meridiana

Bergamo Domenica 01/06 21/09 Mistral

Torino Domenica 15/06 07/09 Neos

Verona Domenica 01/06 21/09 Meridiana

Venezia Domenica 15/06 07/09 Air Dolomiti

Bologna Sabato 31/05 27/09 Vueling Airlines

Roma fco Domenica 15/06 14/09 Gruppo Alitalia

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

cala galdana
Sol Gavilanes
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inpiù 
  esclusiva InViaggi

  bellissima spiaggia e mare cristallino

  relax e natura

  camere molto spaziose e dotate  
di ampia zona soggiorno

  molto apprezzato dalla clientela italiana

Questo club, conosciuto ormai da anni dalla clientela italiana ed ora esclusiva InViaggi, è ubicato 
fronte mare e gode di una posizione privilegiata rispetto alla meravigliosa spiaggia di fine sabbia 
bianca di Son Bou, che per le sue dune selvagge e il mare incontaminato è stata senza dubbio 
riconosciuta come la spiaggia più bella di Minorca. Questo lunghissimo tratto di costa, caratteriz-
zato da acque cristalline e sabbia bianchissima, ha alle sue spalle un’area protetta ricca di flora 
e fauna locale, ed è raggiungibile a piedi in circa 10 minuti o con servizio navetta gratuito. 
Camminando verso il mare, sarà possibile assistere ad uno spettacolo ineguagliabile, ammi-
rando rare specie di volatili all’interno del canneto. Progettato secondo lo stile delle residen-
ze di campagna delle Baleari, con edifici di massimo due piani circondati da giardini 
curatissimi, l’hotel è caratterizzato da un ambiente familiare e da spazi ampi, ma non di-
spersivi, tali da garantire una vacanza balneare piacevole e rilassante a tutti i suoi ospiti, 
ed in particolare alle famiglie. La posizione panoramica, il servizio curato e la personaliz-
zazione InViaggi assicureranno a tutti i clienti un soggiorno indimenticabile. L’aeroporto 
e la capitale Mahòn sono raggiungibili in 20 minuti d’auto, mentre il centro di Son Bou, 
località turistica attrezzata e assai vivace, è raggiungibile anche a piedi in 10 minuti.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi renderà unica la vostra vacanza, coinvolgendovi 
durante il giorno in attività sportive, giochi e tornei. La sera show time con spet-
tacoli e cabaret

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale

L’Italia dietro l’angolo
Angolo della pasta con cuoco InViaggi

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli ospiti il 

Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimento loro dedicato 
con giochi e attività ricreative

Orange Teen Club
Animazione e divertimento per i ragazzi dai 13 ai 17 anni

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Orange Club 

La Noria
••• / Valutazione ●●●●

Località CALA SON BOU

ALL INCLUSIVE



257257

Baleari • Minorca



Orange Club 

La Noria

CAMERE le 64 unità, confortevoli e funzionali, sono tutte dotate 
di soggiorno con ventilatore a pale, un divano letto, mini frigo, 
asciugacapelli, telefono, tv satellitare, una o due camere da letto 
doppie dotate di ventilatore, stanza da bagno con vasca, balcone 
o terrazza. Massima occupazione delle unità con una camera da 
letto tre adulti e un bambino, con due camere cinque adulti e un 
bambino e minima quattro adulti. Il supplemento singola preve-
de la sistemazione in doppia uso singola. Culla per infant gratuita. 
A pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI reception, connessione wi-fi disponibile e gratuita nella 
lobby, ristorante, bar, snack bar a bordo piscina. Piscina per adul-
ti con zona riservata ai bambini. Solarium attrezzato a bordo pi-
scina con lettini ed ombrelloni gratuiti, area giochi, sala tv e 
parcheggio. Si accettano carte di credito. A pagamento: assisten-
za medica su richiesta. Teli mare su cauzione; è richiesto 1 Euro 
per ogni cambio.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo, sport acquatici nelle 
vicinanze, a 500 metri parco acquatico Club San Jaime.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con 
acqua, vino, birra, bevande analcoliche locali. Dalle 10.00 alle 
23.00 consumo illimitato di bevande analcoliche, alcolici di pro-
duzione locale, speciale cocktail La Noria Mojito Ice. Snack ad ora-
ri prestabiliti e Nutella Party per i bambini. 
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere.
Lettini e ombrelloni a bordo piscina.
Servizio navetta gratuito per la spiaggia.
Programma di animazione con giochi e tornei durante il giorno e 
intrattenimento serale a cura dello staff InViaggi. Possibilità di 
praticare aerobica, acquagym, pallavolo, tennis tavolo, freccette, 
spinning.
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.
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Orange Club 

La Noria
Baleari • Minorca

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/16 ANNI

2°/3°/4° 
2/12 ANNI

1º 
2/16 ANNI

2°/3°/4° 
2/12 ANNI

24/05 - 30/05 409 459 559 99 199 749 799 899 199 299

31/05 - 06/06 509 559 659 99 199 909 959 1.059 199 299

07/06 - 13/06 549 599 699 99 199 909 959 1.059 199 299

14/06 - 20/06 609 659 759 99 199 1.109 1.159 1.259 199 299

21/06 - 11/07 649 699 799 99 199 1.149 1.199 1.299 199 299

12/07 - 25/07 - 799 899 99 199 - 1.299 1.399 199 299

26/07 - 01/08 - 859 959 99 199 - 1.399 1.499 199 299

02/08 - 07/08 - 959 1.059 199 299 - 1.699 1.799 299 399

08/08 - 15/08 - 1.059 1.159 299 399 - 1.959 2.059 399 499

16/08 - 19/08 - 999 1.099 199 299 - 1.799 1.899 299 399

20/08 - 29/08 - 859 959 99 199 - 1.399 1.499 199 299

30/08 - 05/09 - 759 859 99 199 - 1.199 1.299 199 299

06/09 - 12/09 609 659 759 99 199 1.009 1.059 1.159 199 299

13/09 - 20/09 509 559 659 99 199 909 959 1.059 199 299

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera singola gratis dal 24/05 al 13/06;  
25 Euro dal 14/06 al 25/07 e dal 06/09 al 20/09; 45 Euro dal 26/07 al 
01/08 e dal 20/08 al 05/09; 60 Euro dal 02/08 al 19/08 a notte.
Riduzioni: 3°/4°/5° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/16 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • SingolaGratis • 
ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



Costituito da due alti edifici recentemente rinnovati, l’ho-

tel sorge direttamente sul mare, in posizione privilegia-

ta ed invidiabile, poiché è l’unico hotel con accesso 

diretto alla bella ed ampia spiaggia sabbiosa di Son 

Bou. Ciutadella, a 34 km, e Mahòn, a 20 km, sono 

comodamente raggiungibili con i bus di linea, la cui 

fermata è di fronte all’hotel. Per l’ambiente acco-

gliente ed informale, per l’organizzazione in for-

mula club e per la presenza di una zona 

tematica dedicata ai “Flintstones”, l’hotel è 

particolarmente adatto ad ospitare le fami-

glie con bambini.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di ani-
mazione con giochi e tornei durante il giorno. Intrattenimento 
serale in collaborazione con artisti locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale ed internazionale

Mini club 5-13 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di animazione loro dedicato con giochi ed attività ricre-
ative

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Sol Milanos 
Pinguinos
•••

Località SON BOU

MEZZA PENSIONE

ALL INCLUSIVE

inpiù 
  direttamente sulla spiaggia di Son Bou

  adatto alle famiglie con bambini

  divertimento

CAMERE le 597 camere sono tutte dotate di aria condizionata, tv sa-
tellitare, telefono, asciugacapelli e balcone. Massima occupazione 
delle camere due adulti e due bambini. Culla per infant gratuita. 
A pagamento: cassetta di sicurezza, consumazioni mini bar. Possibi-
lità di sistemazione in camere Flintstones con decorazioni che ricorda-
no il celebre cartone animato con massima occupazione due adulti e 
due bambini.

SERVIZI reception 24 ore, snack bar e bar a bordo piscina. Due piscine 
di cui una con area riservata ai bambini. Solarium e giardino a bordo 
piscina con lettini ed ombrelloni gratuiti. Area giochi per bambini. 
Negozi, mini market. Si accettano carte di credito. Sei giorni a setti-
mana baby club per i piccoli dagli 8 mesi ai 4 anni gratuito due ore 
al giorno. A pagamento: internet point e connessione wi-fi, mini 
market, parcheggio privato. Teli mare. Noleggio passeggini e vendita 
di prodotti per l’infanzia.

SPORT E ATTIVITÀ programma di animazione internazionale con atti-
vità diurne ed intrattenimento serale. Campo polivalente per pallavo-
lo e calcetto, tennis tavolo. Zona Flintstones con ambienti, costumi e 
attività a tema. Da giugno a settembre, mini club con staff multilin-
gue per bambini dai 5 ai 13 anni, suddivisi per fasce di età. 
A pagamento: biliardo, spinning, parco “Rocaventura” con area ver-
de, parete di roccia e scivolo gonfiabile. Alcune attività specifiche or-
ganizzate nella Flintstones Land.

MEZZA PENSIONE prima colazione e cena nel ristorante a buffet con 
angolo per la preparazione delle specialità al minuto.

ALL INCLUSIVE Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con acqua, vino, birra, 
bevande analcoliche locali. Dalle 10.00 alle 23.00 consumo illimitato 
di bevande analcoliche ed alcoliche di produzione locale. Snack ad 
orari prestabiliti. Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere.
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Baleari • Minorca

MEZZA PENSIONE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/7 ANNI

1º 
7/12 ANNI

2° 
2/12 ANNI

1º 
2/7 ANNI

1º 
7/12 ANNI

2° 
2/12 ANNI

24/05 - 30/05 509 559 659 99 259 259 949 999 1.099 199 459 459

31/05 - 13/06 549 599 699 99 259 259 949 999 1.099 199 459 459

14/06 - 27/06 649 699 799 99 299 299 1.109 1.159 1.259 199 499 499

28/06 - 11/07 749 799 899 99 359 359 1.349 1.399 1.499 199 659 659

12/07 - 01/08 - 899 999 99 399 399 - 1.599 1.699 199 699 699

02/08 - 07/08 - 999 1.099 199 559 559 - 1.899 1.999 299 899 899

08/08 - 15/08 - 1.099 1.199 299 659 659 - 1.999 2.099 399 999 999

16/08 - 19/08 - 999 1.099 199 559 559 - 1.899 1.999 299 899 899

20/08 - 29/08 - 899 999 99 359 359 - 1.459 1.559 199 599 599

30/08 - 05/09 - 759 859 99 359 359 - 1.299 1.399 199 599 599

06/09 - 12/09 609 659 759 99 299 299 1.009 1.059 1.159 199 459 459

13/09 - 27/09 549 599 699 99 299 299 949 999 1.099 199 459 459

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: trattamento All Inclusive 26 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera singola 30 Euro dal 24/05 al 27/06 e dal 30/08 al 
27/09; 40 Euro dal 28/06 al 29/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  posizione privilegiata sulla meravigliosa 
spiaggia di Cala Galdana

  ottimo servizio garantito dalla catena  
Sol Melia

  ristorazione di qualità

  Family Room per 5 persone

Punto di forza dell’hotel Sol Gavilanes, recentemente rin-
novato e caratterizzato da un design moderno e raffina-
to, è la splendida posizione panoramica sulla bellissima 
spiaggia di Cala Galdana, apprezzata per l’acqua cri-
stallina ed il fondale di fine sabbia bianca. Immerso 
nel verde lussureggiante della pineta che contraddi-
stingue questo tratto di costa, offre un meraviglio-
so panorama: potrai godere di tale vista dagli 
eleganti saloni e dalle terrazze solarium, gustan-
do l’ottima cucina proposta dai vari ristoranti e 
sorseggiando deliziosi cocktail. 
Il centro commerciale di Cala Galdana, dove si 
trovano negozi, bar e caffetterie, si raggiun-
ge comodamente a piedi in cinque minuti. 
L’accesso alla spiaggia è facilitato da un 
ascensore.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di atti-
vità diurne ed intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina internazionale e mediterranea

Mini club 5-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di animazione loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Sol 
Gavilanes
••••

Località CALA GALDANA

MEZZA PENSIONE

PENSIONE COMPLETA

CAMERE dispone di 337 camere di varie tipologie, luminose ed acco-
glienti, decorate nei toni caldi del giallo e arancio. Le Standard, con 
vista mare laterale, sono dotate di tv satellitare, telefono diretto, aria 
condizionata, bollitore per tè e caffè, stanza da bagno con vasca, 
asciugacapelli, terrazzo arredato con tavolo e sedie. Le Junior Suite, 
più spaziose e vista mare, si compongono di camera con letto matri-
moniale e zona soggiorno. Massima occupazione di Standard e Junior 
Suite tre adulti, delle Family, dotate di balcone vista mare, doppi 
servizi e due camere da letto doppie, tre adulti e due bambini. Culla 
per infant gratuita. A pagamento: cassetta di sicurezza, mini frigo, 
servizio in camera.

SERVIZI reception 24 ore, ristorante principale, area giochi, mini mar-
ket, piscina, giardino, terrazza solarium attrezzata con lettini e om-
brelloni gratuiti, deposito bagagli, sala riunioni, ascensore. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: ristorante à la carte Maca-
rella con cucina tradizionale internazionale e mediterranea. Centro 
benessere con piccola palestra, jacuzzi, sauna, trattamenti estetici e 
massaggi. Connessione wi-fi disponibile nelle aree comuni, servizio 
lavanderia, baby sitting. Lettini e ombrelloni in spiaggia, parcheggio 
privato su prenotazione.

SPORT E ATTIVITÀ programma d’animazione internazionale con orga-
nizzazione di giochi e attività sportive durante il giorno, e intratteni-
mento serale con spettacoli e musica dal vivo. Biliardo, tennis tavolo 
e campo sportivo polivalente. Mini club con staff multilingue per 
bambini dai 5 ai 12 anni. A pagamento: nelle vicinanze tennis, im-
mersioni, sport nautici quali vela, windsurf, sci d’acqua.

MEZZA PENSIONE prima colazione, a scelta pranzo o cena, serviti a 
buffet nel ristorante principale.

PENSIONE COMPLETA Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ristorante principale.
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MEZZA PENSIONE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/7 ANNI

1º 
7/12 ANNI

2°/3° 
2/12 ANNI

1º 
2/7 ANNI

1º 
7/12 ANNI

2°/3° 
2/12 ANNI

24/05 - 30/05 649 699 799 99 359 359 1.149 1.199 1.299 199 599 599

31/05 - 13/06 709 759 859 99 359 359 1.249 1.299 1.399 199 599 599

14/06 - 11/07 849 899 999 99 359 359 1.549 1.599 1.699 199 759 759

12/07 - 25/07 - 999 1.099 99 499 499 - 1.899 1.999 199 899 899

26/07 - 01/08 - 1.099 1.199 99 559 559 - 2.099 2.199 199 999 999

02/08 - 07/08 - 1.299 1.399 199 699 699 - 2.499 2.599 299 1.199 1.199

08/08 - 15/08 - 1.359 1.459 299 799 799 - 2.599 2.699 399 1.299 1.299

16/08 - 19/08 - 1.299 1.399 199 699 699 - 2.499 2.599 299 1.199 1.199

20/08 - 29/08 - 1.099 1.199 99 499 499 - 1.959 2.059 199 899 899

30/08 - 05/09 - 999 1.099 99 499 499 - 1.859 1.959 199 899 899

06/09 - 12/09 809 859 959 99 359 359 1.409 1.459 1.559 199 599 599

13/09 - 27/09 709 759 859 99 359 359 1.309 1.359 1.459 199 599 599

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: trattamento pensione completa 20 Euro a notte a persona 
disponibile dal 01/06 al 27/09. Sistemazione in camera Family e Junior Suite 
120 Euro, in camera vista mare 27 Euro a notte a camera. Sistemazione in 
camera singola 30 Euro a notte.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  relax e natura

  Acquapark

  Family Room fino a 6 persone

  esclusiva InViaggi per il mercato italiano

Il complesso, molto conosciuto sul mercato italiano, è si-

tuato in ottima posizione a Playa de Fornells direttamen-

te sulla spiaggia di Cala Tirant. Il caratteristico villaggio 

di Fornells è a soli 3 km, mentre la capitale Mahòn e 

l’aeroporto sono a 20 km. Gli edifici in stile mediterra-

neo sono dislocati all’interno di un’ampia area verde 

e godono di una meravigliosa vista sulla baia, ca-

ratterizzata da una leggera e piacevole brezza. Per 

l’ambiente accogliente e la vicinanza al mare, la 

struttura è consigliata a chi ricerca una vacanza 

balneare rilassante senza rinunciare ad un’at-

mosfera animata e vivace. Per i servizi offerti 

e per la presenza del nuovo Acquapark, la 

struttura è particolarmente adatta a alle fa-

miglie con bambini.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di ani-
mazione con giochi e tornei durante il giorno. Intrattenimento 
serale in collaborazione con artisti locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale ed internazionale con prepa-
razioni di specialità al minuto

Mini club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di intrattenimento loro dedicato con giochi ed attività 
ricreative

Assistenza
Assistenza Inviaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Carema 
Playa
•••

Località PLAYA DE FORNELLS

ALL INCLUSIVE

CAMERE dispone di 193 camere composte da soggiorno con divano 
letto e angolo cottura, più una camera da letto che può ospitare fino 
a due adulti e due bambini, oppure due camere da letto che possono 
ospitare fino a quattro adulti e due bambini. Sono tutte funzionali e 
dotate di aria condizionata, telefono, tv satellitare, mini frigo, micro-
onde, macchina per il caffè, asciugacapelli, balcone o veranda. 
A pagamento: culla per infant, cassetta di sicurezza in camera o alla 
reception.

SERVIZI reception 24 ore, caffetteria con connessione wi-fi gratuita, 
sala tv, palestra. Tre piscine, ampio giardino. Ambienti comuni clima-
tizzati. Si accettano le principali carte di credito. A disposizione degli 
ospiti Acquapark. A pagamento: teli mare su cauzione. Snack bar, 
internet point. Assistenza medica su richiesta. Si accettano animali su 
richiesta.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo, centro diving interno alla 
struttura, noleggio biciclette, noleggio kayak, beach volley, illumina-
zione notturna del campo da tennis.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con 
bevande ai pasti. Dalle 10.00 alle 22.00 consumo illimitato di bevan-
de analcoliche ed alcoliche di produzione locale. 
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere o in caraffa. Sono a 
pagamento le bevande in bottiglia, il caffè espresso, i gelati e le con-
sumazioni dopo le 22.00.
Lettini e ombrelloni gratuiti a bordo piscina.
Programma di animazione internazionale curato dallo staff dell’hotel. 
Possibilità di praticare tennis, pallacanestro, calcetto, pallavolo, ten-
nis tavolo, freccette, mini golf, acquapark.
Mini club curato dallo staff multilingue per bambini dai 4 ai 12 anni.
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ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/12 ANNI

2°/3°/4° 
2/12 ANNI

1º 
2/12 ANNI

2°/3°/4° 
2/12 ANNI

24/05 - 30/05 449 499 599 99 259 749 799 899 199 399

31/05 - 06/06 509 559 659 99 259 909 959 1.059 199 399

07/06 - 13/06 549 599 699 99 259 909 959 1.059 199 399

14/06 - 11/07 649 699 799 99 259 1.149 1.199 1.299 199 399

12/07 - 25/07 - 799 899 99 259 - 1.299 1.399 199 399

26/07 - 01/08 - 859 959 99 259 - 1.399 1.499 199 399

02/08 - 07/08 - 959 1.059 199 359 - 1.699 1.799 299 499

08/08 - 15/08 - 999 1.099 299 459 - 1.959 2.059 399 599

16/08 - 19/08 - 959 1.059 199 359 - 1.799 1.899 299 499

20/08 - 29/08 - 859 959 99 259 - 1.399 1.499 199 399

30/08 - 05/09 709 759 859 99 259 1.149 1.199 1.299 199 399

06/09 - 12/09 609 659 759 99 259 1.009 1.059 1.159 199 399

13/09 - 27/09 509 559 659 99 259 909 959 1.059 199 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera singola 26 Euro dal 24/05 al 11/07 e 
dal 30/08 al 27/09; 39 Euro dal 12/07 al 01/08 e dal 20/08 al 29/08; 50 
Euro dal 02/08 al 19/08 a notte.
Riduzioni: 3°/4°/5° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  posizione panoramica

  vicinanza alla bellissima spiaggia

  adatto ad ogni tipo di clientela

La struttura è situata a circa 1,5 km dalla spiaggia di Son 

Bou, una delle più belle dell’isola, raggiungibile con un 

comodo servizio di bus navetta gratuito ad orari pre-

stabiliti. Circondato da giardini curati ed ubicato in 

posizione panoramica, anche se non lontano da ne-

gozi, ristoranti e locali, è consigliato ad una cliente-

la che ricerca una rilassante vacanza balneare 

senza rinunciare al comfort ed ai servizi di ottimo 

livello. Il parco acquatico Club San Jaime si trova 

a meno di 1 km.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di attività 
diurne e intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina internazionale

Mini club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di animazione loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

Apple Style 

Jardin de 
Menorca
••••

Località SON BOU

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

MEZZA PENSIONE

CAMERE dispone di 144 camere spaziose ed arredate con gusto. Tutte 
le camere sono dotate di zona soggiorno con divano letto, camera da 
letto separata dal soggiorno da una tenda, angolo cottura, mini frigo, 
aria condizionata, telefono, asciugacapelli, tv satellitare e balcone. 
Culla per infant gratuita. Massima occupazione delle camere tre adul-
ti e un bambino. Il supplemento singola prevede la sistemazione in 
doppia uso singola. A pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI reception 24 ore, ascensore, ristorante con servizio a buffet, 
snack bar, sala giochi. Tre piscine esterne, terrazza solarium attrezza-
ta con lettini e ombrelloni gratuiti, una piscina interna, jacuzzi. Am-
bienti comuni climatizzati. Servizio navetta gratuito per la spiaggia ad 
orari prestabiliti. Sala conferenze, mini market, palestra. Sono accet-
tate le principali carte di credito. Per l’ingresso alla sala ristorante di 
sera gli uomini devono indossare pantaloni lunghi. 
A pagamento: lettini ed ombrelloni in spiaggia. Teli mare su cauzio-
ne. Centro benessere con massaggi, trattamenti estetici, sauna, ba-
gno turco. Servizio lavanderia, baby sitting, noleggio biciclette. 
Internet point 8 Euro l’ora.

SPORT E ATTIVITÀ leggero programma di animazione internazionale 
con attività diurne e intrattenimento serale. Mini club con staff mul-
tilingue per bambini dai 4 ai 12 anni. Biliardo, tennis tavolo. 
A pagamento: tennis, squash, mini golf, pallavolo e mini basket. 
Sport nautici, immersioni e snorkeling.

MEZZA PENSIONE Supplemento da tabella
Prima colazione e cena servite a buffet con piatti della cucina interna-
zionale.
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PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º 
2/13 ANNI

2°
2/13 ANNI

1º 
2/13 ANNI

2°
2/13 ANNI

24/05 - 30/05 449 499 599 99 199 809 859 959 199 299

31/05 - 06/06 509 559 659 99 259 949 999 1.099 199 399

07/06 - 13/06 549 599 699 99 259 1.009 1.059 1.159 199 399

14/06 - 20/06 609 659 759 99 259 1.109 1.159 1.259 199 399

21/06 - 27/06 649 699 799 99 259 1.149 1.199 1.299 199 459

28/06 - 11/07 709 759 859 99 299 1.249 1.299 1.399 199 499

12/07 - 25/07 - 859 959 99 359 - 1.459 1.559 199 599

26/07 - 01/08 - 899 999 99 359 - 1.499 1.599 199 599

02/08 - 07/08 - 999 1.099 499 499 - 1.899 1.999 859 859

08/08 - 15/08 - 1.099 1.199 599 599 - 2.059 2.159 959 959

16/08 - 19/08 - 999 1.099 499 499 - 1.899 1.999 859 859

20/08 - 29/08 - 899 999 99 359 - 1.559 1.659 199 599

30/08 - 05/09 - 759 859 99 259 - 1.299 1.399 199 459

06/09 - 12/09 649 699 799 99 259 1.109 1.159 1.259 199 399

13/09 - 27/09 609 659 759 99 259 1.009 1.059 1.159 199 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: trattamento di mezza pensione 16 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera singola 30 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25

Spiaggia di Son Bou
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La maggiore delle Canarie, dette da Plinio “isole fortunate”per 
la mitezza del clima, consente una piacevole vacanza in ogni 
stagione. 

Attraversata dalla catena montuosa dominata dal Pico del Teide, 
è caratterizzata a nord da una folta vegetazione, ora mediterra-
nea, ora tropicale, a sud da un ambiente desertico con clima sec-
co. Il paesaggio è vario: vulcani inattivi, foreste, deserti e dune 
sabbiose. Il clima è sempre gradevole grazie ai venti africani ed 
atlantici. La temperatura in estate è di 25°C, l’inverno è mite con 
minime intorno ai 10°C. Alle spiagge di sabbia lavica del sud si 
contrappone la costa nord alta e rocciosa, dove la vita balneare si 
svolge intorno alle piscine o presso le belle spiagge artificiali di 
Puerto de la Cruz e Santa Cruz. Lungo la costa meridionale, meta 
del turismo internazionale, si affacciano numerose località dall’at-
mosfera vivace sia di giorno che di notte. Playa de Las Americas, 
con i suoi centri commerciali, le discoteche ed i caffè, è il princi-
pale centro turistico del sud. Los Cristianos, un tempo villaggio di 
pescatori, oggi è un  importante centro turistico e commerciale. 
Costa Adeje, il naturale proseguimento Playa de Las Americas, è 
apprezzata dalla clientela internazionale per la modernità delle 
strutture ricettive, la bella promenade e le spiagge di Playa 
Fañabé e Playa del Duque. A sud est di Los Cristianos si trova 
Costa del Silencio, famosa per le spiagge di sabbia vulcanica ed 
il piccolo borgo di Las Galletas.

Tenerife
OceanO atlanticO

cOsta 
del silenciO

las gallettas

lOs cristianOs

playa de las  
americas

cOsta adeje
Be Live La Niña

santa cruz
de tenerife

canarie

i nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Lunedì 05/05 15/12 Meridiana

Verona Lunedì 05/05 15/12 Meridiana

Bologna Lunedì 05/05 15/12 Neos Air

Roma fco Lunedì 05/05 15/12 Meridiana

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

san miguel de abOna
Aguamarina Golf

il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

05/05 - 08/06 299 399 499

09/06 - 29/06 359 459 559

30/06 - 20/07 379 479 579

21/07 - 28/07 399 499 689

29/07 - 03/08 439 689 839

04/08 - 07/08 469 689 839

08/08 - 15/08 489 689 839

16/08 - 19/08 469 539 639

20/08 - 31/08 439 539 599

01/09 - 22/09 399 499 599

23/09 - 02/11 379 479 579

03/11 - 07/12 359 459 559

08/12 - 18/12 299 399 499

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 47 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.
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inpiù 
  ottima posizione

  bella spiaggia sabbiosa

  divertimento

  ambiente elegante

Ubicato nella zona sud dell’isola, l’hotel è situato a Costa 

Adeje, il naturale proseguimento di Playa de Las Ameri-

cas, nei pressi del porto turistico di Puerto Colón. A po-

chi metri dal lungomare, ricco di negozi, bar e locali, 

gode di una posizione invidiabile sia rispetto al mare, 

poiché è a soli 50 metri dalla spiaggia, sia rispetto 

alla zona dello svago e dello shopping. La struttura, 

caratterizzata da ambienti moderni e curati e da 

servizi di buon livello, è adatta a soddisfare ogni 

tipo di clientela, anche la più esigente.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di ani-
mazione con giochi e tornei durante il giorno. Intrattenimento 
serale in collaborazione con artisti locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale, internazionale e italiana con 
preparazione di specialità al minuto

Mini club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di intrattenimento loro dedicato con giochi e attività 
ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Be Live  
La Niña
••••

Località COSTA ADEJE

ALL INCLUSIVE

CAMERE dispone di 214 camere Standard e 12 Junior Suite. 
Le Standard sono tutte dotate di asciugacapelli, aria condizionata, 
mini bar, telefono diretto, tv satellitare, balcone. Le Junior Suite, più 
spaziose, dispongono inoltre di vasca idromassaggio. Massima 
occupazione delle camere Standard e delle vista mare tre adulti, 
delle Junior Suite tre adulti e un bambino. Culla per infant gratuita. 
A pagamento: consumazioni mini bar, connessione wi-fi e 
cassetta di sicurezza.

SERVIZI reception con connessione wi-fi gratuita, bar, snack bar a 
bordo piscina, sale comuni climatizzate. Due piscine per adulti, pisci-
na per bambini. Un’entrata gratuita a persona a settimana al centro 
benessere. Lettini e ombrelloni gratuiti a bordo piscina. 
A pagamento: internet point, parcheggio, parrucchiere, centro be-
nessere con piscina climatizzata coperta, jacuzzi e palestra, sauna, 
bagno turco, massaggi e trattamenti estetici, servizio lavanderia. Te-
li mare per la piscina su cauzione.

SPORT E ATTIVITÀ programma di animazione internazionale curato 
dallo staff dell’hotel. A pagamento: biliardo.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet 
nel ristorante principale con serate che prevedono menu tematici, 
bevande ai pasti. Dalle 10.30 alle 23.00 consumo illimitato di bevan-
de alcoliche ed analcoliche di produzione locale, nel rispetto degli 
orari di apertura dei bar. Snack caldi serviti a buffet presso il bar 
della piscina dalle 13.00 alle 15.30. Panini dalle 15.30 alle 18.00. 
Programma di animazione internazionale curato dallo staff dell’hotel.
Possibilità di praticare tennis tavolo, bocce e freccette.
Mini club curato dallo staff multilingue per bambini dai 4 ai 12 anni.
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ALL INCLUSIVE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

1º  
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

05/05 - 01/06 609 659 759 199 399 1.109 1.159 1.259 299 599

02/06 - 15/06 649 699 799 199 399 1.149 1.199 1.299 299 599

16/06 - 29/06 709 759 859 199 399 1.209 1.259 1.359 299 599

30/06 - 13/07 749 799 899 199 399 1.309 1.359 1.459 299 659

14/07 - 03/08 - 859 959 459 459 - 1.459 1.559 699 699

04/08 - 07/08 - 999 1.099 599 599 - 1.799 1.899 899 899

08/08 - 15/08 - 1.099 1.199 699 699 - 1.999 2.099 999 999

16/08 - 19/08 - 1.059 1.159 599 599 - 1.899 1.999 899 899

20/08 - 31/08 - 899 999 459 459 - 1.499 1.599 699 699

01/09 - 07/09 - 859 959 199 399 - 1.359 1.459 299 659

08/09 - 21/09 749 799 899 199 399 1.249 1.299 1.399 299 599

22/09 - 02/11 709 759 859 199 399 1.209 1.259 1.359 299 599

03/11 - 07/12 609 659 759 199 399 1.149 1.199 1.299 299 599

08/12 - 18/12 549 599 699 199 399 1.049 1.099 1.199 299 599

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera vista mare 10 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in Junior Suite 30 Euro a notte a persona. Sistemazione in 
camera singola 27 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  ottima posizione

  nelle immediate vicinanze dei campi  
da golf

  buon livello dei servizi

Hotel moderno, caratterizzato da un servizio curato e da 

una gestione attenta, è ubicato tra i campi da golf Golf 

del Sur a 27 buche, e Amarilla Playa a 18 buche. Situa-

to a soli 50 metri dalla spiaggia di ciottoli non attrez-

zata, dista circa 10 km dall’aeroporto e 15 km dal 

centro di Playa De Las Americas. A disposizione dei 

clienti, un servizio navetta ad orari prestabiliti col-

lega l’hotel con i centri e le spiagge di Los Cri-

stianos e di Playa de Las Americas. Grazie alla 

posizione e al livello di servizi è adatto ad ogni 

tipo di clientela, anche la più esigente.

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un leggero programma 
di animazione con giochi e tornei durante il giorno. Intratteni-
mento serale in collaborazione con artisti locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale ed internazionale

Assistenza
Assistenza Inviaggi

Apple Style 

Aguamarina 
Golf
••••

Località GOLF DEL SUR

MEZZA PENSIONE CON BEVANDE

ALL INCLUSIVE

CAMERE dispone di 200 camere, arredate in modo confortevole e 
spaziose, tutte dotate di aria condizionata, telefono diretto, tv satel-
litare, asciugacapelli, balcone. Massima occupazione delle camere tre 
adulti e un bambino. A pagamento: cassetta di sicurezza e mini bar.

SERVIZI reception, ristorante principale con servizio a buffet, bar, pi-
scina con acqua di mare, piscina coperta, piscina per bambini, terraz-
za solarium attrezzata con lettini e ombrelloni gratuiti, palestra, 
bazar, jacuzzi. A pagamento: ristorante à la carte su prenotazione 
anticipata, teli mare su cauzione. Sauna, massaggi, parrucchiere.

SPORT E ATTIVITÀ programma di animazione internazionale con or-
ganizzazione di attività sportive durante il giorno e intrattenimento 
serale. Mini club per bambini dai 4 ai 12 anni attivo durante le festi-
vità scolastiche. Possibilità di praticare tennis e mini golf. 
A pagamento: sport acquatici in spiaggia, golf e equitazione.

MEZZA PENSIONE CON BEVANDE prima colazione e cena servite a 
buffet nel ristorante principale con ½ litro di acqua e ¼ di vino a 
persona a pasto.

ALL INCLUSIVE Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ristorante principa-
le. Consumo di bevande analcoliche e alcolici locali dalle 11.00 alle 
23.00. Biscotti e gelati serviti dalle 16.00 alle 18.00.
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MEZZA PENSIONE CON BEVANDE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º/2°  
2/9 ANNI

1°/2° 
9/15 ANNI

1º/2°  
2/9 ANNI

1°/2° 
9/15 ANNI

05/05 - 08/06 549 599 699 199 299 909 959 1.059 299 459

09/06 - 15/06 609 659 759 199 299 949 999 1.099 299 459

16/06 - 20/07 649 699 799 199 299 1.009 1.059 1.159 299 459

21/07 - 03/08 - 799 899 199 399 - 1.259 1.359 299 599

04/08 - 07/08 - 899 999 299 499 - 1.499 1.599 399 699

08/08 - 15/08 - 959 1.059 399 599 - 1.599 1.699 499 799

16/08 - 19/08 - 899 999 299 499 - 1.499 1.599 399 699

20/08 - 31/08 - 859 959 199 399 - 1.359 1.459 299 599

01/09 - 07/09 - 799 899 199 359 - 1.199 1.299 299 499

08/09 - 21/09 709 759 859 199 359 1.109 1.159 1.259 299 499

22/09 - 02/11 649 699 799 199 359 1.049 1.099 1.199 299 499

03/11 - 07/12 549 599 699 199 359 949 999 1.099 299 499

08/12 - 18/12 509 559 659 199 359 909 959 1.059 299 499

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: trattamento All Inclusive 21 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera vista mare 6 Euro a notte a persona. Sistemazione in 
camera singola 27 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/15 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25
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Situata a soli 100 km dalla costa africana, Fuerteventura deve 
il suo fascino a chilometri di spiagge dorate e acque cristalli-
ne di colore turchese.

Il litorale è il più esteso delle Canarie, i fondali perfetti per gli 
amanti delle immersioni, le spiagge incontaminate baciate dal 
sole e sempre lambite dalla brezza. L’isola offre un ventaglio di 
itinerari da percorrere a piedi, in bicicletta o a dorso di cammello. 
Chi intende lanciarsi alla scoperta dell’isola non resterà deluso. 
Una delle aree protette è Playa de Jandia che, con le sue piscine 
naturali che lambiscono 35 km di spiaggia, offre uno spettacolo 
mozzafiato. Morro Jable, piccolo paese di pescatori, è il paradiso 
degli sport nautici e meta ideale per gli amanti della cucina tipica 
e della vita notturna. Costa Calma, moderno centro turistico, è 
rinomata per le spiagge ed il mare cristallino. Corralejo, antico 
villaggio di pescatori situato a nord, è il più animato centro turi-
stico. Caleta de Fuste è ideale per gli sportivi: scuole di windsurf, 
centri diving e campo da golf a 18 buche. Playa de Sotavento, 
conosciuta e apprezzata dagli amanti del windsurf e del kitesurf; 
è senz’altro da annoverarsi tra le più grandi e famose spiagge 
dell’isola; un’incontaminata ed immensa distesa di sabbia bianca 
che si apre su uno splendido mare color turchese. La grande 
spiaggia di Cofete è un luogo naturale incontaminato e di rara 
bellezza. Si estende per molti chilometri offrendo un paesaggio 
selvaggio e tranquillo.

Fuerteventura

OceanO atlanticO

cOrralejO
Arena

caleta de fuste
Elba Sara Beach  
& Golf Resort

cOsta calma

jandia
SBH Paraiso PlayamOrrO jable

puertO  
del rOsariO

canarie

il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

05/05 - 08/06 299 399 499

09/06 - 29/06 359 459 559

30/06 - 20/07 379 479 579

21/07 - 28/07 399 499 689

29/07 - 03/08 439 689 839

04/08 - 07/08 469 689 839

08/08 - 15/08 489 689 839

16/08 - 19/08 469 539 639

20/08 - 31/08 439 539 599

01/09 - 22/09 399 499 599

23/09 - 02/11 379 479 579

03/11 - 07/12 359 459 559

08/12 - 18/12 299 399 499

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 47 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

i nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Lunedì 05/05 15/12 Meridiana

Verona Lunedì 05/05 15/12 Meridiana

Bologna Lunedì 05/05 15/12 Neos Air

Roma fco Lunedì 05/05 15/12 Meridiana

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

plaYa  
de sOtaVentO

plaYa  
de cOfete
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inpiù 
  esclusiva InViaggi per il mercato 
Italiano

  splendida posizione panoramica 
vista mare

  lunga spiaggia di sabbia bianca 
ideale per lunghe passeggiate 
rilassanti

  apprezzato per la Formula Club  
e il trattamento All Inclusive

L’hotel sorge in splendida posizione panoramica, affacciato su una delle più sugge-

stive spiagge di sabbia bianca della zona di Jandia, quella di Esquinzo raggiungibile 

percorrendo una scalinata con ampi e comodi gradini. A circa 9 chilometri si trova 

il caratteristico centro di Morro Jable, con i suoi locali, bar e negozi e a soli 5 km 

il centro di Jandia. La posizione invidiabile con vista panoramica su un mare dai 

colori intensi, l’ambiente informale ed il buon livello dei servizi lo rendono 

adatto a soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela.

Animazione
Lo staff di animazione InViaggi, in collaborazione con lo staff dell’hotel, vi 
coinvolgerà durante il giorno in attività sportive, giochi, tornei e, la sera, 
intrattenimento con spettacoli

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale con spe-
cialità al minuto

L’Italia dietro l’angolo
Angolo della pasta con cuoco InViaggi

Mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri pic-

coli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intratte-
nimento loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

Orange Club 

SBH Paraiso  
Playa
••••

Località JANDIA

ALL INCLUSIVE
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Orange Club 

SBH Paraiso Playa

CAMERE dispone di 300 camere ampie e confortevoli, suddivise 
tra Standard, vista mare, Family Room. Le Family Room sono 
vista mare e hanno una seconda camera per il terzo e il quarto 
letto. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, asciugaca-
pelli, tv satellitare, telefono, terrazzo o balcone. Culla per infant 
gratuita. Massima occupazione delle Standard e vista mare tre 
adulti, delle Family Room quattro adulti. A pagamento: connes-
sione wi-fi, cassetta di sicurezza.

SERVIZI reception 24 ore con area wi-fi, ascensori. Ristorante cli-
matizzato con servizio a buffet e show cooking. Per l’ingresso alla 
sala ristorante di sera gli uomini devono indossare pantaloni lun-
ghi. A disposizione dei nostri clienti tre piscine, di cui una clima-
tizzata ed una per bambini, terrazza solarium attrezzata con 
lettini ed ombrelloni gratuiti. Tre bar di cui uno a bordo piscina ed 
uno snack bar, discoteca. Sauna, bagno turco, idromassaggio e 
palestra. A pagamento: wi-fi, teli mare su cauzione; è richiesto 1 
Euro per ogni cambio. Massaggi, servizio lavanderia, assistenza 
medica.

SPORT E ATTIVITÀ campo da tennis, campo polivalente da palla-
volo e paddle, tiro con l’arco, tennis tavolo. A pagamento: centro 
immersioni, snorkeling, windsurf e sport acquatici.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con 
bevande ai pasti. Dalle 10.00 alle 24.00 consumo illimitato di be-
vande analcoliche e alcoliche di produzione locale, nel rispetto 
degli orari di apertura dei bar. Buffet con snack dolci e salati. 
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere e non in bottiglia.
Lettini e ombrelloni gratuiti a bordo piscina.
Il programma di animazione InViaggi, in collaborazione con lo 
staff dell’hotel, prevede intrattenimento diurno, con giochi e tor-
nei, e serale, con spettacoli e cabaret. Possibilità di praticare ten-
nis, tennis tavolo, tiro con l’arco. Ampia area giochi attrezzata. 
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.
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Orange Club 

SBH Paraiso Playa
Canarie • Fuerteventura

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

1º  
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

05/05 - 08/06 549 599 699 199 359 909 959 1.059 299 499

09/06 - 15/06 609 659 759 199 359 1.009 1.059 1.159 299 499

16/06 - 06/07 649 699 799 199 359 1.049 1.099 1.199 299 559

07/07 - 13/07 709 759 859 199 359 1.109 1.159 1.259 299 559

14/07 - 27/07 - 799 899 259 459 - 1.299 1.399 359 659

28/07 - 03/08 - 859 959 299 499 - 1.399 1.499 399 699

04/08 - 07/08 - 999 1.099 499 499 - 1.759 1.859 759 759

08/08 - 15/08 - 1.099 1.199 659 659 - 1.899 1.999 899 899

16/08 - 19/08 - 1.059 1.159 499 499 - 1.759 1.859 799 799

20/08 - 31/08 - 899 999 259 459 - 1.399 1.499 359 659

01/09 - 07/09 - 859 959 259 459 - 1.359 1.459 359 659

08/09 - 14/09 749 799 899 259 459 1.249 1.299 1.399 359 659

15/09 - 21/09 709 759 859 199 359 1.109 1.159 1.259 299 499

22/09 - 02/11 649 699 799 199 359 1.049 1.099 1.199 299 499

03/11 - 07/12 549 599 699 199 359 1.009 1.059 1.159 299 499

08/12 - 18/12 449 499 599 199 359 909 959 1.059 299 499

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera vista mare 5 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in Family Room 21 Euro a camera a notte. Sistemazione in 
camera singola 24 Euro a notte.
Riduzioni: 3° e 4°  letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  fronte mare

  ottima ristorazione

  adiacente al campo da golf 18 buche

Questo hotel, moderno ed elegante, è costituito da 

ampi spazi comuni ed un elevato livello di servizi. Po-

sizionato fronte mare, sorge nella bella località di 

Caleta de Fuste rinomata per i suoi locali dalle varie 

proposte culinarie ed è a pochi passi da un centro 

commerciale. La struttura, per l’ottima posizione 

nella bella baia di Caleta di Fuste con la sua 

spiaggia dorata ed il fondale sabbioso digra-

dante è particolarmente indicata a famiglie 

con bambini e a chi vuole godere del mare e 

anche della vita notturna.

Animazione
Lo staff dell’hotel vi coinvolgerà durante il giorno con attività 
sportive, giochi e tornei. La sera spettacoli di intrattenimento in-
ternazionale in collaborazione con artisti locali

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale e internazionale con prepara-
zione di specialità al minuto

Mini club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di animazione loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Elba Sara 
Beach & Golf 
Resort
••••

Località CALETA DE FUSTE

ALL INCLUSIVE

CAMERE dispone di 266 camere, di varie tipologie. Le Standard sono 
tutte arredate con gusto e dotate di telefono, tv satellitare, aria con-
dizionata, asciugacapelli e balcone. Le Junior Suite sono più spaziose 
delle Standard e hanno inoltre una piccola zona con divano. Tutte le 
camere hanno vista mare. Massima occupazione delle camere due 
adulti e due bambini. Culla per infant gratuita. A pagamento: casset-
ta di sicurezza. Mini bar su richiesta.

SERVIZI reception, due ristoranti, caffetteria, piano bar, due piscine di 
cui una con jacuzzi, piscina per bambini, sala giochi, terrazza sola-
rium, teatro per cabaret e palestra. Ambienti comuni climatizzati, sa-
la conferenze, parcheggio. A pagamento: sauna, negozi, servizio 
lavanderia. Assistenza medica su richiesta.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO mini golf. Campi da tennis e da 
calcetto. Possibilità di praticare sport acquatici in spiaggia.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso 
il ristorante principale con angolo per la preparazione di specialità al 
minuto. Consumo illimitato di bevande analcoliche ed alcune alcoli-
che nazionali ai pasti e dalle 10.00 alle 23.00. Snack dolci e salati ad 
orari prestabiliti.
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere. Lettini ed ombrello-
ni gratuiti a bordo piscina. Programma settimanale di animazione per 
adulti e bambini con musica e spettacoli. 
Mini club con staff multilingue per bambini dai 4 ai 12 anni. 
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ALL INCLUSIVE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/12 ANNI

2° 
2/12 ANNI

1º  
2/12 ANNI

2° 
2/12 ANNI

05/05 - 14/06 709 759 859 199 399 1.209 1.259 1.359 299 599

15/06 - 28/06 749 799 899 199 399 1.249 1.299 1.399 299 599

29/06 - 27/07 849 899 999 199 459 1.409 1.459 1.559 299 699

28/07 - 03/08 - 959 1.059 199 459 - 1.599 1.699 299 499

04/08 - 07/08 - 1.059 1.159 299 599 - 1.859 1.959 399 899

08/08 - 15/08 - 1.099 1.199 399 699 - 1.959 2.059 499 999

16/08 - 19/08 - 1.059 1.159 299 599 - 1.859 1.959 399 899

20/08 - 31/08 - 959 1.059 199 459 - 1.559 1.659 299 699

01/09 - 21/09 849 899 999 199 459 1.449 1.499 1.599 299 699

22/09 - 02/11 749 799 899 199 399 1.249 1.299 1.399 299 599

03/11 - 07/12 649 699 799 199 399 1.149 1.199 1.299 299 599

08/12 - 18/12 549 599 699 199 399 1.049 1.099 1.199 299 599

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera singola 26 Euro a notte. Sistemazione 
in Junior Suite 36 Euro a notte a persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%. 
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



inpiù 
  nei pressi delle famose Dune

  posizione tranquilla

  ambiente accogliente e rilassante

  a pochi minuti dal centro di Corralejo

Questo moderno hotel è situato a circa dieci minuti a piedi 

dalle spiagge e dal centro di Corralejo, famoso per i suoi 

numerosi bar, ristoranti e locali notturni. Il parco naturale 

con le sue meravigliose Dune di sabbia bianca dista so-

lamente 2 km ed è comodamente raggiungibile in bus 

di linea con fermata nelle immediate vicinanze 

dell’hotel. La struttura è costituita da quattro edifici 

in stile canario che si affacciano sulla piscina. 

Per la posizione tranquilla, l’ambiente accogliente 

e per i servizi offerti la struttura è consigliata alla 

clientela che ricerca una vacanza rilassante sen-

za rinunciare alle numerose occasioni di diver-

timento che offre la vicina Corralejo.

Animazione
Leggero programma di animazione internazionale con attività 
diurne ed intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale e internazionale

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Arena
••••

Località CORRALEJO

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

MEZZA PENSIONE

ALL INCLUSIVE

CAMERE le 101 camere, spaziose e ben arredate, dispongono di 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, tv satellitare, diva-
no letto, mini bar e balcone o terrazzo. Massima occupazione delle 
camere due adulti e due bambini. 
A pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI reception 24 ore con connessione wi-fi gratuita, bar, snack 
bar a bordo piscina. Due piscine per adulti, piscina per bambini. Sola-
rium con lettini e ombrelloni gratuiti. Palestra, sauna, jacuzzi. 
A pagamento: servizio lavanderia, internet point. Teli mare con cau-
zione di 10 Euro; è richiesto 1 Euro per ogni cambio. Assistenza medi-
ca su richiesta.

SPORT E ATTIVITÀ leggero programma di animazione internazionale 
con attività diurne ed intrattenimento serale. A pagamento: biliardo, 
squash. Sport acquatici in spiaggia.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso 
il ristorante principale con angolo per la preparazione di specialità al 
minuto. Consumo illimitato di bevande analcoliche ed alcoliche locali 
ai pasti e dalle 10.00 alle 23.00. Snack dolci e salati ad orari prestabi-
liti. Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere.

MEZZA PENSIONE Riduzione da tabella 
Prima colazione e cena servite a buffet presso il ristorante principale 
con angolo per la preparazione di specialità al minuto.
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ALL INCLUSIVE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

1º  
2/13 ANNI

2° 
2/13 ANNI

05/05 - 14/06 649 699 799 359 359 1.049 1.099 1.199 499 499

15/06 - 13/07 709 759 859 359 359 1.149 1.199 1.299 559 559

14/07 - 27/07 - 799 899 359 359 - 1.259 1.359 559 559

28/07 - 03/08 - 859 959 399 399 - 1.359 1.459 599 599

04/08 - 07/08 - 959 1.059 499 499 - 1.599 1.699 699 699

08/08 - 15/08 - 999 1.099 599 599 - 1.699 1.799 799 799

16/08 - 19/08 - 959 1.059 499 499 - 1.599 1.699 699 699

20/08 - 31/08 - 899 999 399 399 - 1.399 1.499 599 599

01/09 - 28/09 749 799 899 359 359 1.209 1.259 1.359 559 559

29/09 - 02/11 709 759 859 359 359 1.149 1.199 1.299 559 559

03/11 - 07/12 609 659 759 359 359 1.049 1.099 1.199 499 499

08/12 - 18/12 449 499 599 359 359 909 959 1.059 499 499

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in camera singola 20 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%. Trattamento di mezza pensione 7 Euro, 
trattamento di pernottamento e prima colazione 15 Euro a notte a persona.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25
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“… io conosco il canto dell’Africa, della giraffa  

e della luna nuova africana distesa sul suo dorso…” 

Karen Blixen
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Sandies  

Coconut Village

nAIRobI

Doa Doa Camp & Lodge



il kenya è uno Stato dell’Africa orientale confinante a nord 
con l’etiopia e il Sudan, a sud con la tanzania, a ovest con 
l’uganda, a nord-est con la Somalia, ad est con l’Oceano in-
diano. nairobi è la capitale, nonché la città più grande.

Durante la dominazione araba, si ebbe la nascita di molte città 
costiere e l’incontro tra gli arabi e i gruppi indigeni bantu diede 
origine alla cultura swahili, contraddistinta da due elementi: la 
lingua Kiswahili e la religione islamica. Gli agricoltori Kikuyu, et-
nia del gruppo bantu, rappresentarono sin da subito il gruppo più 
potente e numeroso del territorio, sebbene la loro supremazia fu 
messa in discussione dai guerrieri Masai che invasero il Kenya nel 
XVI secolo. Dal XIX secolo s’intensificò la presenza degli europei 
sul territorio, che ben presto divenne una colonia britannica fino 
al 12 dicembre 1963, data della sua indipendenza. Il 70% del 
territorio è occupato da zone desertiche disabitate. Alla fascia co-
stiera, lunga 400 km, succede la regione formata da altopiani 
aridi e stepposi. Ai lati della Rift Valley s’innalzano imponenti vul-
cani dominati dal Monte Kenya, alto 5.199 metri, uno dei più alti 
dell’intero continente. Le condizioni atmosferiche del Kenya va-
riano enormemente da una zona all’altra. Il clima della Rift Valley 
è quello più piacevole, mentre nelle aride brughiere e nelle re-
gioni semidesertiche la temperatura può raggiungere e superare 
i 40°C di giorno e scendere a 20°C la sera. Le regioni occidentali e 
la costa sono generalmente calde e umide tutto l’anno. Le piogge 
sono concentrate in due periodi dell’anno: tra marzo e maggio, e 
tra ottobre e dicembre. Se non fosse stato per le esplorazioni de-
gli europei nell’Africa orientale, la parola swahili ‘safari’, letteral-
mente viaggio, non avrebbe avuto nessun significato per il resto 
del mondo. Considerato dagli antropologi come la “culla dell’u-
manità”, il kenya è anche il cuore dei safari africani, in cui vi-
vono le più diverse specie di animali selvatici di tutto il 
continente. Nulla è in grado di prepararvi allo spettacolo dell’an-
nuale migrazione in massa degli animali selvatici. La flora e la 
fauna del Kenya sfuggono ad ogni facile descrizione. Le vaste pia-
nure meridionali sono punteggiate da acacie a ombrello, arbusti 
spinosi e dai caratteristici baobab a forma di bottiglia. Gli alti pen-
dii del monte Elgon e del monte Kenya sono ricoperti da foreste 
di bambù e, più in alto ancora, crescono i bizzarri seneci, dagli 
enormi fiori a forma di cavolo, e le lobelie giganti, dalle lunghe 
spighe. Le zone della savana, habitat dominante, ospitano un 
gran numero di mandrie d’erbivori: antilopi, gazzelle, giraffe, bu-
fali, zebre, elefanti, e di loro predatori, leoni, leopardi e ghepardi. 
Inoltre, nelle acque dei laghi e dei fiumi è possibile ammirare 
ippopotami e coccodrilli. Se siete più interessati a mammiferi e 
volatili, visitate i ricchi parchi faunistici. In almeno due dei più 
vasti parchi avrete la possibilità di osservare leoni, bufali, leopar-
di, elefanti e rinoceronti in tutta libertà. Gli animali in pericolo di 
estinzione, come il rinoceronte nero, stanno lentamente tornando 
ed è possibile visitare le riserve create appositamente per queste 
specie nei parchi nazionali dello Tsavo e del Lago Nakuru.

Kenya 
  escursioni

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

milano mxp Venerdì 25/07 12/12 Meridiana/Livingston

roma fco Venerdì 25/07 12/12 Meridiana/Livingston

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it
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escursioni 
SAfAri blu
Dopo la prima colazione, intorno alle ore 9.30, si parte dalla spiaggia di Watamu a bordo 
di un’imbarcazione dal fondo di vetro e tettino prendisole. Dopo qualche minuto si rag-
giunge la barriera corallina alla scoperta di un mondo sommerso ricco di coralli madre-
pore e coloratissimi pesci tropicali. Tempo a disposizione per foto e snorkeling. Si 
prosegue poi navigando lungo la costa per l’atollo di Sud Island. Arrivati su questo lembo 
di sabbia bianca in mezzo all’oceano, vi sarà servito un pranzo a base di grigliata di pe-
sce, crostacei, riso e frutta fresca (bevande incluse). Ancora un po’ di tempo per il relax 
o un ultimo bagno, rientro in hotel verso le 16.30.
nota bene: lo svolgimento dell’escursione è soggetto all’andamento di maree e venti. A 
bordo dell’imbarcazione sono a disposizione maschere e boccagli per lo snorkeling. 

SAfAri tSAvO eSt - 1 GiOrnO
Partenza intorno alle 5.00 del mattino dopo la prima colazione. Dopo circa tre ore di 
trasferimento arrivo all’ingresso Sala/Bachuma del Parco Tsavo Est e inizio del game 
drive. Con i suoi 20.000 kmq circa di superficie lo Tsavo National Park è il parco più vasto 
del Kenya, nonché uno dei più antichi. Il suo territorio è quasi completamente ricoperto 
dalla savana punteggiata da rare acacie e baobab, regno dei grandi mammiferi per i 
quali il parco è divenuto meta di safari. Presso i corsi d’acqua si estendono aree paludose 
frequentate da ippopotami e coccodrilli. Lo Tsavo è noto anche tra gli appassionati di 
birdwatching per le numerose specie di uccelli, migratori e non, che lo frequentano. In-
torno alle 12.00 arrivo al Voi Lodge per il pranzo e una breve sosta. Dopo un’ora circa 
partenza per la seconda parte del game drive. Rientro in hotel previsto verso le 18.30 
circa.
nota bene: le bevande durante il pranzo al Voi Lodge sono escluse.



Incantevole resort, esclusiva InViaggi per il mercato italiano, immerso in un ambiente 

naturale incontaminato circondato dal verde di palme e bougainville. Sorge all’interno 

della Riserva Marina, su un’ampia spiaggia di finissima sabbia bianca, nella zona di 

Watamu, distante 7 km di cui 5 km di strada in terra battuta. Malindi dista 20 km, 

mentre l’aeroporto di Mombasa è a 125 km, con trasferimento della durata rispet-

tivamente di venti minuti e due ore e mezza circa. L’hotel è molto apprezzato per 

la buona organizzazione e la cura rivolta ai clienti, in particolar modo per la ri-

storazione e le attività diurne e serali. Questa struttura, realizzata di recente 

nel caratteristico stile locale, dispone di camere molto ampie, due piscine e 

di un ambiente molto curato immerso in un rigoglioso giardino di bougain-

ville prospiciente la spiaggia e il mare. Vi consigliamo di approfittare della 

bassa marea per lunghe passeggiate durante le quali apprezzare il sugge-

stivo spettacolo determinato dalla formazione di piccoli atolli di sabbia 

corallina, che hanno valso a questa spiaggia il nome di ‘’Sardegna Due’’.

Animazione
Lo staff InViaggi propone un programma di attività diurne con giochi 
ed attività sportive e intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale

Mini Club Arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri 

piccoli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di in-
trattenimento loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistente InViaggi, cocktail di benvenuto

inpiù 
  esclusiva InViaggi  
per il mercato italiano 

  soggiorno gratis per 2 bambini  
fino a 16 anni 

  splendida posizione sulla lunga 
spiaggia di sabbia corallina  
di “Sardegna Due”

  wi-fi gratuita in tutte le aree del 
resort

Orange Club 

Jumbo Watamu
••••

Località WATAMU

ALL INCLUSIVE
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CAmere l’hotel dispone di 92 camere tutte di nuova costruzione, 
di cui 78 Standard, 11 Superior e 3 Deluxe fronte mare. Acco-
glienti e spaziose, sono tutte arredate in stile locale e dispongono 
di telefono collegato alla reception, mini frigo, tipico letto in stile 
Lamu con zanzariera, aria condizionata a controllo individuale, 
ventilatore, adattatori elettrici. Alcune camere dispongono di bal-
cone. La sistemazione in Superior e Deluxe fronte mare prevede 
inoltre tv con ricezione di Rai International, accappatoio in kikoi, 
tipico tessuto keniota, e doppia pulizia giornaliera. I clienti siste-
mati in Deluxe fronte mare hanno diritto ad una cena à la carte 
per soggiorno. Il supplemento singola prevede la sistemazione in 
doppia uso singola. Possibilità di camere comunicanti su richiesta. 
Massima occupazione delle camere Standard e Superior tre adulti 
e un bambino, delle Deluxe fronte mare tre adulti. Asciugacapelli 
disponibile alla reception su richiesta senza cauzione. 
A pagamento: cassetta di sicurezza.

ServiZi bar aperto dalle 7.30 alle 24.00, ristorante. Bar in spiag-
gia aperto dalle 10.00 alle 18.00 e bar presso l’anfiteatro dalle 
21.00 alle 23.00. Reception, sala tv, servizio cambio valuta. Mini 
market, due piscine. Si accettano carte di credito MasterCard e 
Visa con supplemento applicato dalle banche locali. La ricezione 
dei gestori GSM è soddisfacente. Connessione wi-fi gratuita. 
A pagamento: possibilità di acquisto schede telefoniche locali e 
ricariche presso la reception, servizio lavanderia. Servizio taxi 
esterno. A orari prestabiliti servizio navetta per Watamu e Malindi 
su richiesta. Sala massaggi e spa. Assistenza medica su richiesta.

SpOrt e AttivitÀ A pAGAmentO nelle vicinanze del resort centro 
immersioni. A Malindi campo da golf e maneggio. 

All inCluSive prima colazione continentale, pranzo e cena servi-
ti a buffet presso il ristorante principale con salad bar, dessert e 
piatti della cucina italiana e locale preparati al momento. Ai pasti 
consumo illimitato di bevande analcoliche, acqua naturale, vino e 
birra serviti in bicchiere, caffè keniota. Nei bar centrale e della 
spiaggia sono serviti succhi, bibite e tè freddo in bicchiere. Tè e 
caffè kenioti con pasticcini nel pomeriggio. 
nota bene: l’All Inclusive è previsto dalle 10.00 alle 23.00. Sono 
a pagamento caffè espresso, superalcolici, bevande in bottiglia. 
Lettini gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. Teli mare su cauzio-
ne. Programma d’animazione a cura dello staff InViaggi. Possibili-
tà di praticare beach volley, tennis volley, biliardo, tennis tavolo.
mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.

Orange Club 

Jumbo Watamu
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Orange Club 

Jumbo Watamu
Kenya • Watamu

All inCluSive - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

pArtenZe
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QuOtA bASe

mini QuOtA bAmbini SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QuOtA bASe

mini QuOtA bAmbini

1º  
2/16 Anni

2°
2/16 Anni

1º  
2/16 Anni

2°
2/16 Anni

25/07 - 31/07 999 1.099 1.199 699 899 1.699 1.799 1.899 799 999

01/08 - 07/08 - 1.259 1.359 799 999 - 2.399 2.499 899 1.099

08/08 - 15/08 - 1.559 1.659 999 1.199 - 2.499 2.599 1.099 1.299

16/08 - 25/08 - 1.399 1.499 899 1.099 - 1.999 2.099 999 1.199

26/08 - 11/09 - 1.199 1.299 699 899 - 1.899 1.999 799 999

12/09 - 23/10 999 1.099 1.199 699 899 1.599 1.699 1.799 799 999

24/10 - 06/12 1.099 1.199 1.299 699 899 1.799 1.899 1.999 799 999

07/12 - 11/12 959 1.059 1.159 699 899 1.559 1.659 1.759 799 999

12/12 - 18/12 959 1.059 1.159 699 899 2.059 2.159 2.259 899 1.099

Gestione pratica: 79 Euro; parti Sicuro: 39 Euro; tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 331).
Cena di Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in singola 37 Euro dal 25/07 al 31/07 e dal 
26/08 al 06/12, 58 Euro dal 01/08 al 07/08, 73 Euro dal 08/08 al 25/08 a 
notte, gratis dal 07/12 al 18/12. Sistemazione in Deluxe Fronte Mare 34 
Euro, in Superior 24 Euro a camera a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.
nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.
Sconto You&baby: un adulto + uno o due bambini 2/16 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • SingolaGratis • 
ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



Doa Doa significa maculato in lingua swahili, termine 

associato dalle guide locali al ghepardo. Il nome di 

questa struttura, infatti, non è stato scelto a caso, 

poiché le radure che la circondano sono spesso fre-

quentate da molti esemplari di questa specie. Il 

Doa Doa si trova nella riserva “Kulalo Ranch”, al 

confine con il Parco Nazionale dello Tsavo Est, 

sulle rive del fiume Galana e nei pressi del Sa-

la Gate. Gli ospiti avranno la possibilità di 

ammirare un paesaggio mozzafiato in ogni 

istante. Comodamente seduti nella veranda 

antistante la propria tenda sarà possibile osservare ippopotami, 

coccodrilli e altri animali che raggiungeranno il fiume per abbeve-

rarsi. La spiaggia di Watamu è a circa 120 km, raggiungibile in 2 

ore d’auto, pertanto questo campo tendato è un luogo ideale per 

osservare la fauna del Kenya senza dover effettuare lunghi spo-

stamenti.

Jumbo  
& Savana  
Doa Doa  
Camp  
& Lodge

il CAmpO il campo dispone di 16 tende, suddivise in doppie, triple e 
quadruple. Tutte le tende dispongono di letti con zanzariera e servizi 
interni con acqua calda sempre disponibile. A disposizione degli ospi-
ti anche 2 bungalow in muratura molto ampi e dotati degli stessi 
servizi delle tende, ma sviluppati su due piani, con terrazza panora-
mica al piano superiore. Massima occupazione dei bungalow e delle 
tende tre adulti e un bambino. Il supplemento singola prevede la si-
stemazione in doppia uso singola.

ServiZi reception, bar, piscina con jacuzzi, ristorante con cucina italia-
na e internazionale, boutique, sala massaggi, aree per il relax e vari 
punti di osservazione per ammirare la flora locale nel suo habitat 
naturale, senza rinunciare ad alcuni comfort. Connessione wi-fi ga-
rantita alla reception. A pagamento: massaggi, passeggiate guidate, 
escursioni notturne, aperitivi al tramonto.

nota bene: le foto delle tende sono puramente indicative, pertanto 
potrebbero essere assegnati alloggi arredati in maniera differente rispetto a 
quelli pubblicati.
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All inCluSive - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArtenZe
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QuOtA bASe

mini QuOtA bAmbini SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QuOtA bASe

mini QuOtA bAmbini

1º  
2/16 Anni

2°
2/16 Anni

1º  
2/16 Anni

2°
2/16 Anni

25/07 - 31/07 1.159 1.259 1.359 759 959 1.859 1.959 2.059 859 1.059

01/08 - 07/08 - 1.399 1.499 859 1.059 - 2.539 2.639 959 1.159

08/08 - 15/08 - 1.699 1.799 1.059 1.259 - 2.639 2.739 1.159 1.359

16/08 - 25/08 - 1.499 1.599 959 1.159 - 2.099 2.199 1.059 1.259

26/08 - 11/09 - 1.399 1.499 759 959 - 2.099 2.199 859 1.059

12/09 - 23/10 1.099 1.199 1.299 759 959 1.699 1.799 1.899 859 1.059

24/10 - 06/12 1.199 1.299 1.399 759 959 1.899 1.999 2.099 859 1.059

07/12 - 11/12 1.059 1.159 1.259 759 959 1.659 1.759 1.859 859 1.059

12/12 - 18/12 1.059 1.159 1.259 759 959 2.159 2.259 2.359 859 1.059

Gestione pratica: 79 Euro; parti Sicuro: 39 Euro; tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 37 Euro dal 25/07 al 31/07 e dal 
26/08 al 18/12, 58 Euro dal 01/08 al 07/08, 73 Euro dal 08/08 al 25/08 a 
notte. Presso l’Orange Club Jumbo Watamu sistemazione in Deluxe Fronte 
Mare 34 Euro, in Superior 24 Euro a camera a notte. Presso il Doa Doa Camp 
& Lodge sistemazione in Bungalow 52 Euro a persona a notte. 
Game drive: il costo a persona per un ingresso al Parco Nazionale dello Tsavo 
Est in minivan privato con pranzo incluso è di 190 Euro per 2 persone, 150 
Euro per 3 persone, 135 Euro per 4 persone, 125 Euro per 5/6 persone.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.
nota bene: possibilità di effettuare delle notti supplementari presso il Doa 
Doa Camp & Lodge 60 Euro a persona a notte. Il supplemento singola 
prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Sconto You&baby: un adulto + uno o due bambini 2/16 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

la quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per 
l’aeroporto, 2 pernottamenti al Doa Doa Camp & Lodge in tenda con 
trattamento di pensione completa, 5 o 12 pernottamenti presso l’Orange Club 
Jumbo Watamu in All Inclusive.
la quota non comprende: le bevande, l’ingresso ai parchi, il noleggio del 
minivan con autista per i game drive e quanto non specificato alla voce “la 
quota comprende”.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



Circondato da giardini lussureggianti, questo hotel, fi-

nemente arredato in stile locale ed arabeggiante, af-

faccia sulla bellissima spiaggia di sabbia del Parco 

Marino di Malindi. L’aeroporto di Mombasa dista 

123 km, mentre il centro di Malindi è a soli 3 km.

Animazione
Programma di animazione internazionale con 
staff parlante italiano presso l’adiacente 
Sandies Tropical Village

Cucina
Pasti serviti al tavolo con buffet di insalate e dolci

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Sandies  
Coconut  
Village
••••

Località mAlinDi

ALL INCLUSIVE

CAmere dispone di 45 Superior e 23 Deluxe, tutte dotate di letto a 
baldacchino con zanzariera, aria condizionata a controllo individuale, 
mini frigo, cassetta di sicurezza, balcone o veranda. Le Deluxe di-
spongono inoltre di tv satellitare. Massima occupazione delle Supe-
rior tre adulti, delle Deluxe due adulti ed un bambino. Culla per infant 
su richiesta.

SpOrt e AttivitÀ A pAGAmentO presso l’adiacente Sandies Tropical 
Village centro immersioni PADI, sport nautici quali catamarano, ca-
noa, windsurf e lezioni di vela. 

All inCluSive prima colazione, pranzo e cena serviti al tavolo con 
buffet di insalate e dolci. Ai pasti e ai bar dalle 10.00 alle 24.00 sono 
serviti acqua, bevande analcoliche, succhi di frutta, tè, caffè, alcolici 
locali. I bar della spiaggia servono snack dolci e salati dalle 10.00 alle 
18.00. nota bene: sono a pagamento gli alcolici d’importazione. 
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in spiaggia e a bordo piscina.
Presso l’adiacente Sandies Tropical Village programma d’animazione 
con staff internazionale parlante italiano, ginnastica, corso di danze 
latine, tiro con l’arco, tennis tavolo.

inpiù 
  ampia spiaggia

  ambiente curato

  buon livello dei servizi

SERVIZI reception 24 ore, tre piscine di cui una in spiaggia.
Si accettano carte Visa e MasterCard. Per l’ingresso al ristorante la
sera è richiesto un abbigliamento formale. 
A pagamento: assistenza medica, baby sitting, servizio lavanderia, 
connessione wi-fi. Presso l’adiacente Diamonds Dream of Africa Mvua 
spa e palestra. 
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All inCluSive - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArtenZe
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QuOtA bASe

mini QuOtA 
bAmbini SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QuOtA bASe

mini QuOtA 
bAmbini

1° 
2/14 Anni 

1° 
2/14 Anni

25/07 - 31/07 1.259 1.359 1.459 699 1.959 2.059 2.159 799

01/08 - 07/08 - 1.399 1.499 799 - 2.539 2.639 899

08/08 - 15/08 - 1.699 1.799 999 - 2.639 2.739 1.099

16/08 - 25/08 - 1.559 1.659 899 - 2.159 2.259 999

26/08 - 11/09 - 1.359 1.459 699 - 2.059 2.159 799

12/09 - 23/10 1.159 1.259 1.359 699 1.759 1.859 1.959 799

24/10 - 06/12 1.229 1.329 1.429 699 1.929 2.029 2.129 799

07/12 - 11/12 1.159 1.259 1.359 699 1.759 1.859 1.959 799

12/12 - 18/12 1.159 1.259 1.359 699 2.259 2.359 2.459 799

Gestione pratica: 79 Euro; parti Sicuro: 39 Euro; tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 38 Euro dal 25/07 al 25/08, 33 Euro 
dal 26/08 al 18/12 a notte. Sistemazione in Deluxe 26 Euro, in Superior 
fronte mare 52 Euro, Deluxe vista mare 78 Euro a camera a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&baby: un adulto + uno o due bambini 2/14 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.
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TSAVO NATIONAL PARK
Lo Tsavo National Park si estende per circa 30.000 mq ed è il 
parco nazionale più grande del Kenya, oltre che una delle riserve 
naturali più preziose del mondo. Situato lungo il confine sud dello 
stato, fu costituito nel 1948 e diviso per ragioni amministrative in 
due aree ben distinte separate dalla strada e dalla ferrovia (Ugan-
da Railways costruita dagli inglesi nel XIX secolo), che collegano 
Mombasa a Nairobi. Prima della sua costituzione, quest’area fu 
terra di caccia delle tribù dei Waliangulu e dei Kamba, che ancora 
oggi popolano la regione. 

TSAVO EST, TEATRO DEGLI ANIMALI
Lo Tsavo Est occupa i  dello Tsavo, e copre un’area di oltre 21.800 
kmq. È facilmente accessibile anche dalla costa ed è sicuramente 
il più apprezzato dai turisti. Il paesaggio, prevalentemente pia-
neggiante, è quello tipico della savana africana caratterizzato da 
vegetazione erbosa, arbusti e alberi piuttosto rari; nel parco si 
trova l’altipiano di Yatta, circa 200 km di lunghezza, la più grande 
superficie lavica del mondo. Lo Tsavo est è attraversato dal fiume 
Galana che, oltre ad essere fonte di vita per numerosi animali, 
forma un sistema di rapide chiamate Cascate Lugard, dal nome 
del barone esploratore Frederik Lugard. Lo Tsavo Est è un vero e 
proprio teatro di animali selvatici: gruppi di elefanti, giraffe, man-
drie di bufali, leoni, ippopotami, coccodrilli, zebre, ghepardi, leo-
pardi, iene, facoceri, dik dik, molte specie di antilopi come gli 
impala, i cudu e oltre 500 specie di uccelli. In alcuni casi è possi-
bile avvistare il rinoceronte nero.

TSAVO OVEST, TERRA DI LAVA E CASCATE
Lo Tsavo Ovest, con i suoi 9.065 kmq copre circa il 30% del terri-
torio kenyota occupato dai parchi. Si estende dal Mtito Andei, 
lungo la strada Mombasa-Nairobi, fino al confine con la Tanzania 
ai piedi del Kilimanjaro, una delle maggiori attrazioni del parco. 
La particolarità del parco è la moltitudine di paesaggi: il territorio 
è prevalentemente montuoso e umido ma si trovano anche pia-
nure alluvionali, savana, cime rocciose con boschi, foreste di aca-
cia e palmeti lungo i fiumi. Nell’angolo più remoto della zona 
sud-ovest del parco, lungo il confine con la Tanzania, si trova il 
lago Jipe, alimentato dalle acque che confluiscono dal monte 
Kilimanjaro e dalle montagne del North Pare. Presso Mzima 
Springs, nella zona settentrionale del parco, si trovano le sorgenti 
che dalle Chyulu Hills sgorgano formando delle piscine naturali. 
Popolano il parco animali acquatici, leoni, bufali, elefanti, leopar-
di, ghepardi, sciacalli, giraffe, zebre, antilopi, coccodrilli, dik dik, 
rinoceronti e oltre 600 specie di uccelli.

AMBOSELI NATIONAL PARK
Alla corte del Kilimanjaro
Situato a nord ovest del Kilimanjaro, al confine con la Tanzania nel 
distretto Loitokitok, il Parco Nazionale Amboseli copre un’area di 
392 kmq all’interno dell’ecosistema dell’Amboseli, esteso tra 
Kenya e Tanzania per oltre 3.000 kmq. Divenuto riserva nel 1968 
fu dichiarato parco nazionale nel 1974 e nel 1991 Riserva della 
Biosfera dall’UNESCO. L’Amboseli National Park include cinque di-
versi habitat: gli altipiani, le foreste di acacia, il bush, le paludi e 
gli acquitrini. Riveste parte del bacino, ormai secco, di un lago del 
pleistocene, dove si raccolgono le acque piovane durante le sta-
gioni delle grandi piogge; durante la stagione secca, invece, vi si 
concentra la fauna selvaggia, per questo è divenuta una delle 
aree più apprezzate dai turisti. Nell’Amboseli National Park l’e-
sperienza del safari è davvero indimenticabile, grazie all’ottima 
organizzazione delle riserve e allo spettacolo unico offerto dal 
Kilimanjaro, la più alta vetta del continente africano; è indubbia-
mente uno dei luoghi migliori dell’Africa in cui avvistare gli ele-
fanti e fotografarli nella cornice naturale del Kilimanjaro. Il parco 
è popolato da bufali, ippopotami, uccelli d’acqua quali pellicani e 
oche del Nilo.

MASAI MARA RISERVA FAUNISTICA 
L’emozione delle grandi migrazioni
Situata nella parte sud-occidentale del Kenya, a ridosso della 
Great Rift Valley (la grande fossa tettonica afro-asiatica), la Riser-
va Faunistica del Masai Mara forma un unico ecosistema con il 
Serengeti, il grande parco della Tanzania con il quale confina e del 
quale rispecchia il paesaggio, formato prevalentemente da sava-
na e alberi di acacia. 

Kenya 
  Parchi
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Istituita nel 1961, la riserva prende il nome dal fiume Mara che 
l’attraversa e dalla famosa popolazione Masai, popolo di allevato-
ri nomadi. Il Masai Mara, che si estende per 1.500 kmq, rappre-
senta una delle destinazioni più popolari del Kenya: ogni anno 
oltre un milione e mezzo di animali migra nella riserva nel mese 
di luglio e vi rimane fino a novembre; uno spettacolo imperdibile 
è sicuramente la grande migrazione di gnu e zebre. Nella riserva 
vivono tutti i “big five” (leoni, leopardi, bufali, elefanti, rinoceron-
ti), oltre 95 specie di mammiferi, anfibi, rettili ed oltre 400 specie 
di uccelli. In alcune aree si concentrano ippopotami, ghepardi, 
gazzelle, giraffe, antilopi, impala. 

LAKE NAKURU NATIONAL PARK
Il paradiso dei birdwatcher
È un lago poco profondo immerso in un paesaggio meraviglioso, 
circondato da foreste di acacia e di euforbia, praterie ed acquitrini 
che si alternano a dirupi rocciosi. La superficie del lago occupa 
circa un terzo del parco. Gli affluenti del lago sono i fiumi Njoro, 
Makalia e Enderit, ed il suo bacino è delimitato a nord dal cratere 
Menegai, a nord est dalle colline Bahati, a sud dal cratere Eburu. 
Dichiarato riserva naturale per la protezione degli uccelli già nel 
1960, divenne parco nazionale nel 1968. Nel 1974 vi fu annessa 
la parte settentrionale. Alla base della catena alimentare del par-
co vi è l’alga spirulina che alimenta un gran numero di fenicotteri, 
e che determina la caratteristica colorazione blu-verdastra del la-
go. Durante l’alta stagione più di un milione di fenicotteri raggiun-
gono il lago insieme ai pellicani. Inoltre, il parco accoglie la 
popolazione più numerosa di rinoceronti e vi si possono ammira-
re gazzelle, leopardi, ippopotami, impala, iene.



1° GIORNO: Watamu/Tsavo Est

Nota bene: il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche.

SAFARI

Tsavo Est
2 giorni/1 notte
TSAVO EST

Il Safari Tsavo viene svolto durante la settimana di soggiorno mare. 

I giorni di effettuazione saranno comunicati in loco.

ChyuLu hILLS
NATIoNAL PARk

TSAVo oVEST
NATIoNAL PARk

TSAVO EST
NATIONAL PARK

MoMBASA

WATAMu

Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/16 ANNI

2°
2/16 ANNI

1º  
2/16 ANNI

2°
2/16 ANNI

25/07 - 31/07 1.259 1.359 1.459 869 1.069 1.959 2.059 2.159 969 1.169

01/08 - 07/08 - 1.499 1.599 969 1.169 - 2.639 2.739 1.069 1.269

08/08 - 15/08 - 1.799 1.899 1.169 1.369 - 2.739 2.839 1.269 1.469

16/08 - 25/08 - 1.599 1.699 1.069 1.269 - 2.199 2.299 1.169 1.369

26/08 - 11/09 - 1.459 1.559 869 1.069 - 2.159 2.259 969 1.169

12/09 - 23/10 1.199 1.299 1.399 869 1.069 1.799 1.899 1.999 969 1.169

24/10 - 06/12 1.299 1.399 1.499 869 1.069 1.999 2.099 2.199 969 1.169

07/12 - 11/12 1.159 1.259 1.359 869 1.069 1.759 1.859 1.959 969 1.169

12/12 - 18/12 1.159 1.259 1.359 869 1.069 2.259 2.359 2.459 969 1.169
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Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 331).
Cena di Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in singola 47 Euro dal 25/07 al 31/07 e dal 
26/08 al 06/12, 68 Euro dal 01/08 al 07/08, 83 Euro dal 08/08 al 25/08, 10 
Euro dal 07/12 al 18/12 a notte. Sistemazione in Deluxe Fronte Mare 34 
Euro, in Superior 24 Euro a camera a notte presso l’Orange Club Jumbo 
Watamu. Sistemazione in lodge durante il safari su richiesta 32 Euro a 
persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: la Mini Quota Bambini comprende un contributo volo e la quota 
safari. Richiesto un minimo di 2 partecipanti, entro 14 giorni dalla data di 
partenza provvederemo a confermare il raggiungimento oppure forniremo 
alternativa. Per la sistemazione in camera quadrupla durante il Safari 
potrebbero essere assegnate 2 tende o camere. Il supplemento singola 
prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/16 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

La quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per 
l’aeroporto, 6 o 13 pernottamenti presso l’Orange Club Jumbo Watamu in All 
Inclusive, un pernottamento presso il Doa Doa Camp & Lodge con trattamen-
to di pensione completa, ingresso ai parchi, game drive in mini van.
La quota non comprende: le bevande e tutto quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”.

Prima colazione in hotel e partenza alle 7.00 circa in direzione dello Tsavo Est. 
Attraversando la regione a nord di Malindi, si possono vedere alcuni villaggi 
dalle caratteristiche case costruite con il fango e la tipica terra rossa dello Tsavo. 
Si passa per l’altopiano di Chem Chem, dove, durante il periodo delle piogge, si 
forma un piccolo lago. Si ammirano distese di piantagioni di mango e mais, e 
non è escluso che già nel percorso di avvicinamento al campo tendato si possa-
no incontrare animali. Arrivo a destinazione previsto in due ore circa. Sistema-
zione presso il Doa Doa Camp & Lodge. Dopo l’assegnazione delle tende, vie-
ne offerto un drink. Pranzo al campo. Nel primo pomeriggio ingresso nel parc o
per dare inizio al safari. Al tramonto rientro al campo. Prima di cena è previs ta
una breve sosta per osservare animali quali il leopardo e l’ippopotamo,  che esce
dall’acqua per pascolare nella savana durante le tenebre. Rientro al Doa Doa
Camp & Lodge dove sarà servita la cena. 

2° GIORNO: Tsavo Est/Watamu
Sveglia alle 5.00, prima colazione e ingresso nel parco Tsavo Est per un lungo 
game drive fino a mezzogiorno. Pranzo al Voi Safari Lodge e rientro a Watamu
nel pomeriggio. 
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SAFARI

Kilimanjaro

ChyuLu hILLS
NATIoNAL PARk

TSAVO OVEST
NATIONAL PARK

TSAVO EST
NATIONAL PARK

MoMBASA

WATAMu

Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/16 ANNI

2° 
2/16 ANNI

1º  
2/16 ANNI

2°
2/16 ANNI

25/07 - 31/07 1.439 1.539 1.639 1.139 1.339 2.139 2.239 2.339 1.239 1.439

01/08 - 07/08 - 1.699 1.799 1.239 1.439 - 2.839 2.939 1.339 1.539

08/08 - 15/08 - 1.959 2.059 1.439 1.639 - 2.899 2.999 1.539 1.739

16/08 - 25/08 - 1.799 1.899 1.339 1.539 - 2.399 2.499 1.439 1.639

26/08 - 11/09 - 1.599 1.699 1.139 1.339 - 2.299 2.399 1.239 1.439

12/09 - 23/10 1.399 1.499 1.599 1.139 1.339 1.999 2.099 2.199 1.239 1.439

24/10 - 06/12 1.499 1.599 1.699 1.139 1.339 2.199 2.299 2.399 1.239 1.439

07/12 - 11/12 1.359 1.459 1.559 1.139 1.339 1.959 2.059 2.159 1.239 1.439

12/12 - 18/12 1.359 1.459 1.559 1.139 1.339 2.459 2.559 2.659 1.239 1.439
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3 giorni/2 notti
TSAVO OVEST / TSAVO EST 

Il Safari Kilimanjaro viene svolto durante la settimana  

di soggiorno mare.  

I giorni di effettuazione saranno comunicati in loco.

Nota bene: il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche.

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 331).
Cena di Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in singola 56 Euro dal 25/07 al 31/07 e dal 
26/08 al 06/12, 77 Euro dal 01/08 al 07/08, 92 Euro dal 08/08 al 25/08 a 
notte, 19 Euro dal 07/12 al 18/12. Sistemazione in Deluxe Fronte Mare 34 
Euro, in Superior 24 Euro a camera a notte presso l’Orange Club Jumbo 
Watamu. Sistemazione in lodge durante il safari su richiesta 52 Euro a 
persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: la Mini Quota Bambini comprende un contributo volo e la quota 
safari. Richiesto un minimo di 2 partecipanti, entro 14 giorni dalla data di 
partenza provvederemo a confermare il raggiungimento oppure forniremo 
alternativa. Per la sistemazione in camera quadrupla durante il Safari 
potrebbero essere assegnate 2 tende o camere. Il supplemento singola 
prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/16 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini. 

1° GIORNO: Tsavo Ovest
Partenza dall’hotel all’alba alla volta del Parco Nazionale Tsa vo Ovest e game
drive durante il tragitto. Arrivo al campo Ngulia Safari Lodge, pranzo, e nel po-
 meriggio game drive. Rientro al campo Ngulia Safari Lodge o similare, cena e
pernottamento. 

2° GIORNO: Tsavo Est
Sveglia all’alba per il game drive, e prima colazione al campo Ngulia Safari
Lodge. Partenza per il Parco Nazionale Tsavo Est con game drive durante il 
trasferimento. Pranzo al Voi Safari Lodge e nel pomeriggio game drive in dire-
zione del Doa Doa Camp & Lodge. Arrivo al campo, cena e pernottamento.

3° GIORNO: Tsavo Est/Watamu
Sveglia all’alba, prima colazione e tempo a disposizione per una passeggiata gui-
data nei pressi del campo. Partenza per Watamu. Arrivo in hotel previsto per
il pranzo.

La quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per 
l’aeroporto, 5 o 12 pernottamenti presso l’Orange Club Jumbo Watamu in All 
Inclusive, 2 pernottamenti in campo tendato o lodge con trattamento di 
pensione completa, ingresso ai parchi, game drive in mini van.
La quota non comprende: le bevande e tutto quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”.



1° GIORNO: Italia/Nairobi
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo per Nairobi. Cena e pernottamento a 
bordo.

2° GIORNO: Nairobi/Lago Naivasha
Arrivo a Nairobi. Ritiro bagagli, disbrigo formalità e trasferimento al lago 
Naivasha. Check in al Lake Naivasha Country Club o similare, pranzo. Nel pome-
riggio giro in barca sul lago. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: Lago Naivasha/Masai Mara
Colazione, check out e trasferimento al Masai Mara National Reserve con game 
drive in avvicinamento al lodge. Arrivo e sistemazione al Sarova Mara Game 
Camp o similare, pranzo. Game drive nel pomeriggio. Rientro in serata, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO: Masai Mara
All’alba, dalle 6.30 alle 8.00, game drive al Masai Mara National Reserve. Rien-
tro al lodge per la colazione. Proseguimento del game drive. Pranzo al lodge. 
Nel pomeriggio safari, cena e pernottamento.

5° GIORNO: Masai Mara/Nairobi
Check out dal lodge. Game drive in uscita dal Masai Mara National Reserve. 
Pranzo al sacco incluso. Trasferimento per l’hotel Panafric di Nairobi o similare. 
Arrivo nel pomeriggio, cena e pernottamento.

6° GIORNO: Mairobi/Watamu
Colazione e partenza per il tour di Nairobi con visita al Museo Nazionale, Orfa-
notrofio degli Elefanti e Giraffe Center, centro che si occupa della salvaguardia e 
cura delle riserve faunistiche. Sosta per il pranzo in un ristorante di Nairobi. 
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Nairobi per il volo di rientro per 
Mombasa o Malindi per soggiorno mare presso l’Orange Club Jumbo Watamu.

7°- 13° GIORNO: Watamu
Soggiorno mare presso l’Orange Club Jumbo Watamu.

14° GIORNO: Watamu/Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

SAFARI

Kubenda
5 giorni/4 notti
LAGO NAIVASHA / NAIROBI / MASAI MARA

Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche

TSAvO OvEST 
NATIONAL PARk

SAMbuROLAkE 
bARINGO

LAkE 
NAIvAShA

AMbOSELI
NATIONAL 
PARk

MasaI 
MaRa
RIseRva 
fauNIstIca

MOMbASA

WATAMu

MALINDI

NAIRObI

TSAvO EST 
NATIONAL 
PARk

LAkE NAkuRu
NATIONAL PARk

Quote a persona 

12 NOTTI

PaRteNZe MIGLIOR  
PREZZO QuOta Base

RIDUZIONI LETTO

3º
2/12 anni

3º
adulto

25/07 - 31/07 2.099 2.199 -10% -10%

01/08 - 07/08 2.259 2.359 -10% -10%

08/08 - 15/08 2.559 2.659 -10% -10%

16/08 - 25/08 2.399 2.499 -10% -10%

26/08 - 11/09 2.199 2.299 -10% -10%

12/09 - 23/10 2.099 2.199 -10% -10%

24/10 - 06/12 2.199 2.299 -10% -10%

07/12 - 11/12 2.059 2.159 -10% -10%

12/12 - 18/12 2.259 2.359 -10% -10%

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti sicuro: 39 Euro; tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori (vedi pag. 331).
supplementi: sistemazione in Deluxe Fronte Mare 34 Euro, in Superior 24 
Euro a camera a notte presso l’Orange Club Jumbo Watamu. Supplemento 
partenza 2 partecipanti 328 Euro a persona, partenza 3 partecipanti 123 Euro 
a persona. Supplemento singola 410 Euro. Supplemento Jeep 4x4 614 Euro 
per auto.
Nota bene: richiesto un minimo di 4 partecipanti, entro 14 giorni dalla data 
di partenza provvederemo a confermare il raggiungimento oppure verrà 
richiesto il pagamento del supplemento previsto. È consigliato preparare un 
doppio bagaglio da utilizzare durante il safari.

 Miglior prezzo vedi pag. 332

La quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per 
l’aeroporto, 1 pernottamento in hotel a Nairobi in mezza pensione, 8 
pernottamenti presso l’Orange Club Jumbo Watamu in All Inclusive, 3 
pernottamenti in lodge o campo tendato in pensione completa, ingresso ai 
parchi.
La quota non comprende: le tasse aeroportuali, volo interno da Nairobi 
verso Malindi o Mombasa, le bevande e tutto quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”.
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1° GIORNO: Italia/Nairobi
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo per Nairobi. Cena e pernottamento a 
bordo.

2° GIORNO: Nairobi
Arrivo all’aeroporto internazionale di Nairobi. Ritiro bagagli, disbrigo formalità e 
trasferimento per l’hotel Panafric o similare di Nairobi. Check in, cena in ristoran-
te tipico e pernottamento.

3° GIORNO: Nairobi/Lago Naivasha
Colazione, check out e trasferimento per il lago Naivasha. 
Arrivo al Lake Naivasha Country Club o similare, check in e pranzo. Nel pomerig-
gio giro in barca sul lago. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: Lago Naivasha/Lago Nakuru
Colazione e check out dall’hotel e trasferimento al Lake Nakuru National Park. 
Arrivo nella mattinata al Sarova Lion Hill Game Lodge o similare. Pranzo e game 
drive nel pomeriggio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: Lago Nakuru/Masai Mara
Colazione e check out dal Lodge. Trasferimento al Masai Mara National Reserve 
con game drive in avvicinamento al Lodge. Check in al Sarova Mara Game Camp 
o similare e pranzo. Nel pomeriggio game drive, rientro in lodge cena e pernot-
tamento.

6° GIORNO: Masai Mara/Nairobi
Check out dal lodge. Game drive in uscita dal Masai Mara National Reserve. 
Pranzo al sacco incluso. Trasferimento per l’hotel Panafric di Nairobi o similare. 
Arrivo nel pomeriggio, cena e pernottamento.

7° GIORNO: Nairobi/Watamu
Colazione e partenza per tour della città di Nairobi con visita del Museo Nazio-
nale, Orfanotrofio degli elefanti e Giraffe Center, centro che si occupa della sal-
vaguardia e cura delle riserve faunistiche. Sosta per il pranzo in un ristorante di 
Nairobi. Nel pomeriggio possibilità di visita facoltativa a pagamento del Bomas 
of Kenya, ricostruzione di un villaggio tipico in cui vivono 47 diverse etnie ken-
yote, nel quale è possibile assistere e partecipare a momenti di vita quotidiana 
degli abitanti del villaggio. Trasferimento all’aeroporto internazionale di Nairobi 
per il volo di rientro per Mombasa o per Malindi per soggiorno mare presso 
l’Orange Club Jumbo Watamu.

8° - 13° GIORNO: Watamu
Soggiorno mare presso l’Orange Club Jumbo Watamu.

14° GIORNO: Watamu/Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

SAFARI

Maono
6 giorni/5 notti
NAIROBI / LAGO NAIVASHA/ LAGO NAKURU / MASAI MARA 

Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche.

TSAvO OvEST 
NATIONAL PARK

SAMBuROLAKE 
BARINGO

LAKE 
NAIvASHA

AMBOSELI
NATIONAL 
PARK

MasaI 
MaRa
RIseRva 
fauNIstIca

MOMBASA

WATAMu

MALINDI

NAIROBI

TSAvO EST 
NATIONAL 
PARK

Lake NakuRu
NatIONaL paRk

Quote a persona

12 NOTTI

paRteNZe MIGLIOR  
PREZZO QuOta Base

RIDUZIONI LETTO

3º
2/12 anni

3º
adulto

25/07 - 31/07 2.299 2.399 -10% -10%

01/08 - 07/08 2.459 2.559 -10% -10%

08/08 - 15/08 2.759 2.859 -10% -10%

16/08 - 25/08 2.599 2.699 -10% -10%

26/08 - 11/09 2.399 2.499 -10% -10%

12/09 - 23/10 2.299 2.399 -10% -10%

24/10 - 06/12 2.399 2.499 -10% -10%

07/12 - 11/12 2.259 2.359 -10% -10%

12/12 - 18/12 2.459 2.559 -10% -10%

Gestione pratica: 79 Euro; parti sicuro: 39 Euro; tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori (vedi pag. 331).
supplementi: sistemazione in Deluxe Fronte Mare 34 Euro, in Superior 24 
Euro a camera a notte presso l’Orange Club Jumbo Watamu. Supplemento 
partenza 2 partecipanti 307 Euro a persona, partenza 3 partecipanti 68 Euro a 
persona. Supplemento singola 512 Euro. Supplemento Jeep 4x4 614 Euro per 
auto.
Nota bene: richiesto un minimo di 4 partecipanti, entro 14 giorni dalla data 
di partenza provvederemo a confermare il raggiungimento oppure verrà 
richiesto il pagamento del supplemento previsto. È consigliato preparare un 
doppio bagaglio da utilizzare durante il safari.

 Miglior prezzo vedi pag. 332

La quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per 
l’aeroporto, 2 pernottamenti in hotel a Nairobi in mezza pensione, 7 
pernottamenti presso l’Orange Club Jumbo Watamu in All Inclusive, 3 
pernottamenti in lodge o campo tendato in pensione completa, ingresso ai 
parchi.
La quota non comprende: le tasse aeroportuali, volo interno da Nairobi 
verso Malindi o Mombasa, le bevande e tutto quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”.
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Zanzibar è un simbolo, un mito, una meta,  

forse un miraggio…



309

Zanzibar ed escursioni  310
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AFRICA

NuNgwI
Nungwi Lodge Resort

STONE TOwN



L’Isola di Zanzibar è un inconsueto insieme dell’Africa dei vo-
stri sogni. La famosa isola delle spezie, con le lunghe spiagge 
bianche che si affacciano nelle acque trasparenti dell’Oceano 
Indiano, incanterà la maggior parte dei visitatori. 

La parte più interessante dell’isola di Zanzibar si sviluppa sul lato 
occidentale, grazie alla presenza della “capitale” Stone Town. Il 
suo nome può anche risultare banale, in realtà Stone Town è un 
posto seducente dove trascorrere un pomeriggio passeggiando. 
Per gli stretti vicoli rimarrete incantati di fronte alla straordinaria 
architettura della città che fonde influenze arabe, indiane, euro-
pee e africane. L’elegante Casa delle Meraviglie fu ricostruita 
dopo il bombardamento da parte degli inglesi alla fine del XIX 
secolo; si dice che le sue enormi porte siano le più grandi di tutta 
l’Africa orientale. Il Palazzo del Museo Beit el-Sahel servì come 
residenza del sultano fino al 1964 e attualmente è un museo 
dedicato all’epoca del sultanato di Zanzibar. Per una meravigliosa 
immersione nella natura, consigliamo le numerose escursioni 
proposte dal personale qualificato in loco. 

escursioni 
DELFINI E FORESTA DI JOZANI 
Partenza alle 7.30 con destinazione Kizimkazi, piccolo villaggio di 
pescatori situato a sud dell’isola da dove, prendendo le barche 
tipiche locali, sarete condotti alla ricerca dei delfini. Relax in 
spiaggia, pranzo in un piccolo ristorante con vista mare. Dopo 
pranzo, partenza per la foresta di Jozani alla ricerca della famosa 
scimmia rossa “Red Colobus” e accompagnati da una guida, 
esplorerete anche il fitto labirinto di mangrovie situato sempre 
all’interno della foresta. Rientro previsto alle ore 18.30.

PRISON ISLAND E STONE TOWN 
Nel primo pomeriggio partenza dall’hotel per il porto di Stone 
Town, dove vi imbarcherete per l’isola di Changuu o Prison Island. 
Si avrà l’occasione di ammirare splendidi rettili, alcuni vecchi più 
di 150 anni e molteplici esemplari di tartarughe giganti di terra. 
Rientro a Stone Town, per visitare i luoghi tipici della capitale 
dell’arcipelago di Zanzibar, dichiarata patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Si passeggerà verso il mercato, attraverso il suo labi-
rinto di vicoli ricchi di case, bazar, negozi e moschee. Il rientro in 
albergo è previsto nel tardo pomeriggio.

Zanzibar 
  escursioni

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Martedì 22/07 16/12 Meridiana/Livingston

Roma fco Martedì 22/07 16/12 Meridiana/Livingston

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it
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SPEZIE E CULTURE 
Nel primo pomeriggio partenza dall’hotel verso il cuore dell’isola 
alla scoperta di un caratteristico villaggio zanzibarino dove si avrà 
la possibilità di visitare una casa e la scuola. Chi lo desiderasse po-
trà lasciare doni direttamente alla scuola. Subito dopo, a pochi chi-
lometri di distanza, si raggiungerà una piantagione di spezie e una 
guida locale spiegherà i segreti delle piante tropicali con possibilità 
di acquistare delle spezie fresche direttamente coltivate nella pian-
tagione. Il rientro in albergo è previsto nel tardo pomeriggio.

STONE TOWN 
Partenza dall’hotel alle 14.00. Dopo circa 60 minuti di tragitto si 
raggiunge il cuore della capitale, dichiarata patrimonio dell’Uma-
nità dall’UNESCO. Passeggerete nel mercato zanzibarino, tra i nu-
merosi vicoli ricchi di bazar, negozi e moschee. Visiterete l’antico 
mercato degli schiavi e il Palazzo del Sultano. Tempo a disposizio-
ne per lo shopping. Rientro in hotel previsto per le 20.00. 

LAGUNA BLU 
Partenza dall’hotel alle ore 8.00. Dopo un’ora di tragitto in bus, 
trasferimento a bordo delle imbarcazioni locali verso una delle 
più belle lingue di sabbia di Menay Bay, che appare e scompare 
con l’alternarsi delle maree. L’intera mattinata sarà dedicata al 
relax, al sole, allo snorkeling. Ripresa la navigazione verso l’isola 
di Kwale, alle 13.00 verrà servito il pranzo a base di pesce. L’isola 
è famosa per il suo Baobab gigante che visiterete dopo pranzo. 
Prima di rientrare visita al suggestivo parco delle mangrovie con 
possibilità di fare il bagno in un ambiente quasi surreale. Rientro 
in bus previsto verso le 18.00. 



Questa piccola e accogliente struttura si trova direttamente sulla 

spiaggia di Nungwi in uno splendido ed unico scenario fra i più 

belli dell’isola, ha infatti il privilegio di sorgere proprio davanti 

al mare cristallino ed ai tramonti infuocati della punta nord 

dell’isola delle spezie. 

Dista circa 50 km dall’aeroporto e da Stone Town ed è como-

damente raggiungibile con circa 60 minuti di trasferimento 

su strade asfaltate. 

La spiaggia, protetta da una suggestiva cornice di rocce, 

è caratterizzata da sabbia bianca e fine e da un mare 

cristallino che, diversamente dal resto dell’isola, non è 

particolarmente interessato dal fenomeno delle ma-

ree e quindi sempre balneabile. L’area di spiaggia 

riservata ai clienti dell’hotel è attrezzata con lettini 

ed ombrelloni.

Animazione
Serate a tema con spettacoli di danze locali e 
intrattenimento musicale

CUCINA
Buffet con piatti della cucina internazionale 
e italiana

ASSISTENZA
Assistenza in italiano

Apple Style 

Nungwi Lodge 
Resort
••••

Località NUNGWI

ALL INCLUSIVE

inpiù 
  gestione italiana

  direttamente sulla  
spiaggia più famosa  
di Zanzibar

  relax e comfort
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CAMERE le 10 camere sono ricavate in bungalow in muratura con 
tipico tetto in makuti e ingresso indipendente. Godono di una 
posizione invidiabile su uno dei tratti di costa più affascinanti 
dell’isola, sono tutte fronte mare e hanno una distanza massima 
di circa 50 metri dalla spiaggia. Arredate con gusto e attenzione 
per i particolari, sono dotate di aria condizionata, tv satellitare, 
cassetta di sicurezza, mini frigo, asciugacapelli e telefono. Il sup-
plemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola. 
Massima occupazione della camere tre adulti. 

SERVIZI reception, bar, piscina, palestra, area relax con libreria, 
giochi da tavolo e arabian lounge. La piscina immersa nel giardi-
no tropicale, che si sviluppa al centro dell’hotel, è dotata di zona 
idromassaggio. Accettate le maggiori carte di credito non elettro-
niche. Tutti i servizi del My Blue Hotel Resort sono a disposizione 
dei clienti del Nungwi Lodge Resort: il ristorante principale offre 
piatti di cucina italiana ed internazionale, in alternativa ristorante 
à la carte sul mare a pagamento. 
A pagamento: connessione wi-fi presso il bar, boutique, servizio 
lavanderia, centro benessere, assistenza medica.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO possibilità di praticare diving e 
snorkeling presso il centro diving presente all’interno della strut-
tura con assistenza di personale italiano. Sull’isola possibilità di 
noleggiare imbarcazioni per effettuare escursioni e pesca d’altura.

ALL INCLUSIVE cocktail di benvenuto, prima colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet. Il buffet prevede angolo show cooking 
dedicato alla preparazione di primi piatti, carne e pesce alla gri-
glia, e frutta fresca. Snack dolci e salati alle 11.00, tè e biscotti 
alle 17.00. Al ristorante principale durante i pasti e nei bar della 
struttura dalle 10.00 alle 22.00 acqua, bevande analcoliche, tè, 
caffè americano. Le bevande sono servite in bicchiere. Possibilità 
di consumare la prima colazione dalle 10.00 alle 11.30 presso il 
bar centrale. 
Nota bene: sono a pagamento caffè espresso, alcolici, superalco-
lici, bevande in lattina e in bottiglia. 
Lettini e ombrelloni in spiaggia gratuiti. Teli mare su cauzione.
Organizzazione di serate a tema con spettacoli di folklore locale 
ed intrattenimento musicale.
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Apple Style 

Nungwi Lodge Resort
Zanzibar • Nungwi

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI

1°
2/12 ANNI 

1°
2/12 ANNI 

22/07 - 31/07 1.159 1.259 1.359 899 1.859 1.959 2.059 1.059

01/08 - 07/08 - 1.399 1.499 1.059 - 2.539 2.639 1.199

08/08 - 15/08 - 1.699 1.799 1.299 - 2.639 2.739 1.459

16/08 - 25/08 - 1.559 1.659 1.159 - 2.159 2.259 1.299

26/08 - 28/08 - 1.359 1.459 959 - 2.059 2.159 1.059

29/08 - 04/09 - 1.359 1.459 959 - 2.059 2.159 1.059

05/09 - 11/09 - 1.299 1.399 799 - 1.999 2.099 899

12/09 - 23/10 1.159 1.259 1.359 799 1.759 1.859 1.959 899

24/10 - 06/12 1.259 1.359 1.459 799 1.959 2.059 2.159 899

07/12 - 11/12 1.099 1.199 1.299 899 1.699 1.799 1.899 1.059

12/12 - 18/12 1.099 1.199 1.299 899 2.199 2.299 2.399 1.299

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 331).
Cena di Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in singola 36 Euro dal 25/07 al 31/07 e dal 
26/08 al 18/12, 45 Euro dal 01/08 al 25/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



Tanzania 
  Safari

Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI

1°
2/12 ANNI 

1°
2/12 ANNI 

22/07 - 31/07 2.129 2.229 2.329 1.869 2.829 2.929 3.029 2.029

01/08 - 07/08 - 2.369 2.469 2.029 - 3.509 3.609 2.169

08/08 - 15/08 - 2.669 2.769 2.269 - 3.609 3.709 2.429

16/08 - 25/08 - 2.529 2.629 2.129 - 3.129 3.229 2.269

26/08 - 28/08 - 2.329 2.429 1.929 - 3.029 3.129 2.029

29/08 - 04/09 - 2.329 2.429 1.929 - 3.029 3.129 2.029

05/09 - 11/09 - 2.329 2.429 1.769 - 3.029 3.129 1.869

12/09 - 23/10 2.129 2.229 2.329 1.769 2.729 2.829 2.929 1.869

24/10 - 06/12 2.229 2.329 2.429 1.769 2.929 3.029 3.129 1.869

07/12 - 11/12 2.069 2.169 2.269 1.869 2.669 2.769 2.869 2.029

12/12 - 18/12 2.069 2.169 2.269 1.869 3.169 3.269 3.369 2.269

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; 
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 72 
Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in lodge durante il 
safari, su richiesta, 239 Euro a persona. 
Sistemazione in camera singola per le notti di 
safari 98 Euro a persona. Soggiorno mare al My 
Blue Resort 100 Euro a persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%, applicabile solo 
in caso di sistemazione in tripla presso l’Apple 
Style Nungwi Lodge Resort.
Nota bene: Durante il safari la sistemazione 
prevista è in doppia o singola. Richiesto minimo di 
2 partecipanti, entro 14 giorni dalla data di 
partenza provvederemo a confermare il 
raggiungimento oppure forniremo alternativa. 

La quota comprende: volo Italia-Zanzibar andata 
e ritorno, volo Zanzibar-Arusua andata e ritorno, 
trasferimento da e per l’aeroporto, soggiorno c/o 
l’Apple Style Nungwi Lodge Resort, 3 giorni / 2 
notti di safari in Toyota Land Cruiser 4x4, due 
pernottamenti in tenda o in campo tendato con 
trattamento di pensione completa bevande 
escluse, ingresso ai parchi, guida locale parlante 
italiano durante il safari, assistenza medica in 
elisoccorso.
La quota non comprende: le bevande durante il 
safari e tutto quanto non specificato alla voce “la 
quota comprende”.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici 
vedi pag. 25

3 giorni/2 notti
LAGO MANYARA / NGORONGORO
Il Safari Rahisi viene svolto durante la settimana di 
soggiorno mare. I giorni di effettuazione saranno 
comunicati in loco.

1° GIORNO: Zanzibar/Arusha/Parco Nazionale 
del Lago Manyara
Partenza dall’hotel all’alba per raggiungere l’aero-
porto di Zanzibar e prendere il volo per Arusha. Arri-
vo all’aeroporto di Arusha e partenza alla volta del 
Parco Nazionale del Lago Manyara attraverso 
boschi, tratti di savana e le verdi praterie della lus-
sureggiante Rift Valley. Questo parco, relativamente 
piccolo, presenta una notevole varietà di vegetazio-
ne e di specie animali, tra cui spiccano i numerosi 
stormi di fenicotteri, per i quali il parco è altresì fa-
moso. Rientro al Lilac Camp o similare, cena e per-
nottamento.

2° GIORNO: Ngorongoro
Prima colazione e partenza per la caldera di 
Ngorongoro, discesa lungo il cratere fino a 670 me-
tri, visita e pranzo al sacco presso l’area picnic 
Ngoitoktok per vivere l’opportunità di poter avvista-
re elefanti, bufali e leopardi. Rientro presso il Simba 
Camp o similare, cena e pernottamento.

3° GIORNO: Ngorongoro/Arusha/Zanzibar
Prima colazione e partenza per Arusha per prendere 
il volo per Zanzibar. Pranzo al sacco. Arrivo a Zanzi-
bar e trasferimento verso l’hotel con rientro previsto 
nel pomeriggio.

SAFARI Rahisi

SERENGETI 
NATIONAL PARk

NGORONGORO

ZANZIBAR

ARuSHA

LAkE MANYARA 
NATIONAL PARk
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Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI

1°
2/12 ANNI 

1°
2/12 ANNI 

22/07 - 31/07 2.269 2.369 2.469 2.009 2.969 3.069 3.169 2.169

01/08 - 07/08 - 2.509 2.609 2.169 - 3.649 3.749 2.309

08/08 - 15/08 - 2.809 2.909 2.409 - 3.749 3.849 2.569

16/08 - 25/08 - 2.669 2.769 2.269 - 3.269 3.369 2.409

26/08 - 28/08 - 2.469 2.569 2.069 - 3.169 3.269 2.169

29/08 - 04/09 - 2.469 2.569 2.069 - 3.169 3.269 2.169

05/09 - 11/09 - 2.469 2.569 1.909 - 3.169 3.269 2.009

12/09 - 23/10 2.269 2.369 2.469 1.909 2.869 2.969 3.069 2.009

24/10 - 06/12 2.369 2.469 2.569 1.909 3.069 3.169 3.269 2.009

07/12 - 11/12 2.209 2.309 2.409 2.009 2.809 2.909 3.009 2.169

12/12 - 18/12 2.209 2.309 2.409 2.009 3.309 3.409 3.509 2.409

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; 
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 72 
Euro (vedi pag. 331).
Cena di Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in lodge durante il 
safari, su richiesta, 542 Euro a persona. 
Sistemazione in camera singola per le notti di 
safari 147 Euro a persona. Soggiorno mare al My 
Blue Resort 100 Euro a persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%, applicabile solo 
in caso di sistemazione in tripla presso l’Apple 
Style Nungwi Lodge Resort.
Nota bene: Durante il safari la sistemazione 
prevista è in doppia o singola. Richiesto minimo di 
2 partecipanti, entro 14 giorni dalla data di 
partenza provvederemo a confermare il 
raggiungimento oppure forniremo alternativa. 

La quota comprende: volo Italia-Zanzibar 
andata e ritorno, volo Zanzibar-Arusha andata e 
ritorno, trasferimento da e per l’aeroporto, 
soggiorno c/o l’Apple Style Nungwi Lodge 
Resort, 4 giorni/3 notti di safari in Toyota Land 
Cruiser 4x4, tre pernottamenti in tenda o in 
campo tendato con trattamento di pensione 
completa bevande escluse, ingresso ai parchi, 
guida locale parlante italiano durante il safari, 
assistenza medica in elisoccorso.
La quota non comprende: le bevande durante 
il safari e tutto quanto non specificato alla voce 
“la quota comprende”.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici 
vedi pag. 25

4 giorni/3 notti
LAGO MANYARA / SERENGETI / NGORONGORO 
Il Safari Amani viene svolto durante la settimana 
di soggiorno mare. I giorni di effettuazione saran-
no comunicati in loco. 

1° GIORNO: Zanzibar/Arusha/Parco Nazionale 
del Lago Manyara 
Partenza dall’hotel all’alba in direzione dell’aeropor-
to di Zanzibar per prendere il volo per Arusha. Arrivo 
all’aeroporto di Arusha, partenza per il Lago Manya-
ra, dove si potranno ammirare bufali, giraffe, zebre 
e molte altre specie di animali che popolano le pra-
terie di fronte al maestoso Rift wall. Rientro al Liliac 
Camp o similare, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Lago Manyara/Parco Nazionale del 
Serengeti
Dopo la prima colazione, partenza per il Parco Na-
zionale del Serengeti. Arrivo dopo circa 4 ore di au-
to, percorse lungo infinite praterie e sotto lo 
sbalorditivo panorama del Serengeti. Previsto game 
drive per l’intera giornata fino a tarda serata. Cena e 
pernottamento presso il Seronera Camp o similare. 

3° GIORNO: Serengeti/Ngorongoro
Dopo la prima colazione, mattinata a disposizione 
per il relax. Pranzo e partenza per il Parco Nazionale 
Ngorongoro. Cena e pernottamento presso il 
Ngorongoro Simba Camp o similare.

4° GIORNO: Ngorongoro/Arusha/Zanzibar
Prima colazione e partenza per raggiungere il crate-
re dello Ngorongoro e scoprirne le bellezze ed il 
panorama mozzafiato. Pranzo al sacco. Rientro ad 
Arusha per prendere il volo per Zanzibar. Arrivo a 
Zanzibar e trasferimento per l’hotel con rientro pre-
visto in serata. 

SAFARI Amani
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Mauritius
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“… una perla che distilla dolcezza sul mondo…” 

Joseph Conrad
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Bellissima isola vulcanica dell’arcipelago delle 
Mascarene, è circondata da un’immensa barriera 

corallina che crea meravigliose lagune con lunghe 
spiagge sabbiose che si estendono per oltre 300 

km. 

Questo paradiso dell’Oceano Indiano, situato a nord del Tropico del 
Capricorno, ha nei secoli attratto i colonizzatori europei per la posizio-

ne strategica che facilitava i rapporti commerciali tra il “vecchio conti-
nente” e l’India. L’isola offre l’opportunità di ripercorrerne il passato 

attraverso le affascinanti costruzioni in stile coloniale ed il contesto cultu-
rale multietnico. Qui infatti convivono in perfetta armonia i discendenti 

dei coloni portoghesi, olandesi, francesi, inglesi, accanto agli abitanti di ori-
gine indiana, cinese, africana. La gentilezza della popolazione, la squisita 

accoglienza, la pace e l’armoniosa bellezza dei luoghi rendono il soggiorno a 
Mauritius indimenticabile. Così chiamata dagli olandesi nel ‘600 in onore del 

principe Maurice di Nassau, l’isola è infatti considerata un vero paradiso terre-
stre: la vita vi scorre lenta e tranquilla, dominata solo dai ritmi della natura che 

vi regna incontrastata. 
Il mare cristallino dalle mille sfumature e le spiagge di sabbia bianca fanno da 

cornice a lussureggianti foreste subtropicali con ruscelli e cascate che si gettano dai 
picchi delle montagne vulcaniche. Ovunque si trovano giardini di palme, ibisco, bou-

ganville, banani, frangipane, frutti tropicali e spezie odorose. 
Oltre alle bellezze del mondo in superficie, si offre al viaggiatore lo spettacolo indi-

menticabile del mondo sottomarino. Le acque incontaminate ed i fondali corallini offro-
no l’habitat ideale a una fauna marina di straordinaria varietà. 

Mauritius

AFRICA

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 04/05 14/12 Meridiana

Roma fco Domenica 04/05 14/12 Meridiana

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

mont ChoIsy
Mont Choisy Coral Azur  
Beach Resort

tRou  
Aux  

bIChes

Ile Aux CeRFs

bAlAClAvA

poRt  
louIs

belle 
mARe

pAmplemousses

FlACq



L’hotel, commercializzato da InViaggi dal 2006, è si-

tuato lungo la costa settentrionale dell’isola, nella 

zona più protetta dai venti e dalle piogge, in una 

posizione particolarmente favorevole nella stagio-

ne che corrisponde alla nostra estate. Trou aux 

Biches e Grand Baie distano rispettivamente 2 e 

5 km. A soli venti minuti si trova Port Louis e a 

circa un’ora l’aeroporto. Immersa in un giardi-

no tropicale, la struttura si trova direttamente 

sulla spiaggia. L’ambiente rilassante e con-

fortevole e la posizione lo rendono adatto a 

una clientela che ricerca un soggiorno in pieno relax senza rinun-

ciare alle occasioni di divertimento offerte dalla vicina Grand Baie. 

Pamplemousses e il suo splendido giardino botanico distano sol-

tanto 10 km. 

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di atti-
vità diurne e intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina internazionale

Mini Club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di animazione loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi 

Apple Style 

Mont Choisy 
Coral Azur 
Beach Resort
•••

Località MONT CHOISY

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SPIAGGIA l’hotel affaccia sulla piccola spiaggia di fine sabbia bianca, pro-
tetta dalla barriera corallina raggiungibile in barca gratuitamente. È meta 
ideale per gli amanti dello snorkeling. A soli 200 metri si trova la lunghis-
sima e splendida spiaggia di Mont Choisy con fine sabbia bianca.

CAMERE dispone di 88 camere, accoglienti e spaziose, tutte dotate di aria 
condizionata, telefono, tv satellitare, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
balcone o terrazza. Culla per infant gratuita. Massima occupazione delle 
camere due adulti e due bambini. Il supplemento singola prevede la si-
stemazione in doppia uso singola. A pagamento: mini bar, set per tè e 
caffè.

SERVIZI reception 24 ore, due snack bar, ristorante principale per la prima 
colazione, il pranzo e la cena serviti a buffet con ampia scelta di speciali-
tà internazionali e serate a tema. Ristorante all’aperto “Le Wahoo” Beach 
con veranda sul mare. Connessione wi-fi gratuita nell’area reception, sala 
con tv satellitare. Negozio di souvenir. Piscina per adulti e bambini, jacuz-
zi. Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. Si 
accettano carte di credito.
A pagamento: cena con specialità di pesce e della cucina creola presso 
Le “Wahoo Beach Restaurant”, snack bar “Case Ti Pima Snacks” con snack 
e grigliate durante il giorno. Nolo auto, ufficio cambio valuta, servizio la-
vanderia, baby sitting e assistenza medica. 

SPORT E ATTIVITÀ programma d’animazione internazionale con attività 
sportive, giochi e tornei durante il giorno ed intrattenimento serale con 
spettacoli a cura di artisti locali. 
Mini club per bambini dai 3 ai 12 anni con staff multilingue. 
Possibilità di praticare tennis, beach volley, bocce, tennis tavolo, tiro con 
l’arco, freccette, vela, pedalò, windsurf, canoa, sci nautico. Uscite in barca 
con fondo trasparente. A pagamento: centro immersioni, noleggio at-
trezzatura da tennis, pesca d’altura, escursioni in barca. Nelle vicinanze 
dell’hotel campo da golf a 9 buche, maneggio e casinò.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE prima colazione e cena serviti a buf-
fet, pranzo con servizio al tavolo e menu fisso. I pasti principali includono 
½ litro di acqua, un soft drink o una birra e un caffè a persona.

inpiù 
  ambiente rilassante e confortevole

  direttamente sulla spiaggia

  buon livello dei servizi
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Mauritius • Mont Choisy

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI

1°/2°
2/12 ANNI 

1°/2°
2/12 ANNI 

02/05 - 03/07 1.199 1.299 1.399 1.099 1.899 1.999 2.099 1.399

04/07 - 17/07 1.259 1.359 1.459 1.099 1.959 2.059 2.159 1.399

18/07 - 31/07 - 1.599 1.699 1.399 - 2.559 2.659 1.659

01/08 - 07/08 - 1.699 1.799 1.559 - 2.839 2.939 1.899

08/08 - 15/08 - 2.059 2.159 1.559 - 3.159 3.259 1.899

16/08 - 25/08 - 1.959 2.059 1.759 - 2.759 2.659 2.059

26/08 - 11/09 - 1.759 1.859 1.559 - 2.459 2.559 1.899

12/09 - 23/10 1.459 1.559 1.659 1.159 2.059 2.159 2.259 1.459

24/10 - 18/12 1.399 1.499 1.599 1.299 1.999 2.099 2.199 1.599

Partenze da: Milano mxp, Roma fco.
Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 33 Euro dal 02/05 al 31/07 e dal 
26/08 al 18/12, 69 Euro dal 01/08 al 25/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici  vedi pag. 25
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“Non c’è strada che porti alla felicità:  

la felicità è la strada” 

Buddha

InViaggi è anche…

Thailandia
Pacchetti su misura e preventivi personalizzati
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Bangkok e mare  
Tour Thailandia e Cambogia 

Mare del Nord 
Mare delle Andamane 
Golfo di Thailandia

on line il nuovo catalogo

bAngkok
AyuttAyA

suRIn

koRAt
phItsAnuloke

sukhothAI
lAmpAng

ChIAng mAI
mAe honh song

thAton

ChIAng seAn

ChIAng RAI
mAe sAI

khongjIAm

phuket
kRAbI

koh lAntA

ubon RAtChAthAnI

koh ChAng

kho phAngAn

kho sAmuI

pAttAyA

Per maggiori dettagli consultare il sito www.inviaggi.it
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Ai clienti che vogliono avere maggiore 
autonomia proponiamo il noleggio di 

un’auto a tariffe vantaggiose. 

Le quote riportate in tabella si applicano solo 
alle prenotazioni effettuate dall’Italia prima del-

la partenza. Alla consegna dell’auto sarà richiesto 
il pagamento di una somma pari ad un pieno di 

carburante ed una cauzione con carta di credito 
non elettronica, il cui importo è variabile a seconda 

della categoria dell’auto. Alla riconsegna saranno re-
stituite le quote per il carburante in base al consumo, 

e la cauzione in base allo stato dell’autovettura. L’auto 
deve essere riconsegnata alla stessa ora in cui è stata 

ritirata. In Spagna e Grecia per noleggiare l’auto è ri-
chiesta un’età minima di 21 anni e la patente di guida 
conseguita da almeno un anno*. Il tipo d’auto è fornito a 
titolo indicativo, pertanto può essere consegnato un mo-
dello o marca differente, ma simile nella categoria. I prez-
zi di altre tipologie d’auto sono forniti su richiesta.

Nota bene: le auto saranno consegnate in aeroporto, pertanto non è pos-
sibile usufruire dei trasferimenti. A Formentera e Skiathos i trasferimenti 
sono inclusi e la consegna dell’auto avverrà in hotel o presso l’agenzia del 
fornitore. Per il ritiro dell’auto dopo le 24.00** è richiesto un supplemento a 
partire da 40 a 60 Euro, variabile in base alla destinazione. In caso di ritardo 

aereo e conseguente consegna ritardata dell’auto non è previsto rimborso.

inauto
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Noleggio auto CRETA

TIPO AUTO 
7 GIORNI 7 GIORNI 7 GIORNI

01/05 - 31/05
06/09 - 31/10 01/06 - 18/07 19/07 - 05/09

A DAEWOO MATIZ A/C o similare 222 229 265

B PEUGEOT 107 A/C o similare 243 250 295

C NISSAN MICRA A/C o similare 304 308 339

D PEUGEOT 207 A/C o similare 319 324 356

H SUZUKI JIMMY 4X4 436 442 472

V FIAT SCUDO MINIBUS A/C 664 683 735

Noleggio scooter FORMENTERA

TIPO SCOOTER 
7 GIORNI 7 GIORNI 7 GIORNI

01/05 - 24/05
07/09 - 31/10

25/05 - 26/07
24/08 - 06/09 27/07 - 23/08

A SCOOTER 50 cc 62 116 241

B SCOOTER 125 cc 107 188 314

Nota bene: per gli scooter 125 cc è richiesta la patente B conseguita da 
almeno tre anni.

Noleggio auto MAIORCA - IBIZA - MINORCA

TIPO AUTO 
7 GIORNI 7 GIORNI 7 GIORNI

01/05 - 30/06
01/09 - 31/10

01/07 - 31/07
22/08 - 31/08 01/08 - 21/08

A FORD KA A/C 164 259 276

B SEAT IBIZA A/C 178 268 281

C SEAT LEON A/C 213 316 367

D VW GOLF  A/C 287 384 412

F VW TOURAN 1.9 TDI  A/C 429 491 492

G VW PASSAT A/C 313 464 555

I AUDI A4 A/C 629 862 990

M OPEL VIVARO A/C 1.420 1.651 1.716

P MERCEDES VIANO A/C 875 1.298 1.298

Noleggio auto FORMENTERA

TIPO AUTO 
1 GIORNO 7 GIORNI 1 GIORNO 7 GIORNI

01/05 - 30/06
01/10 - 31/10 01/07 - 30/09

A FIAT PANDA 5P A/C 39 277 44 307

B OPEL CORSA - FIAT PUNTO 5P A/C 42 297 46 318

C PEUGEOT 207 - SEAT IBIZA 5P A/C 45 318 48 328

D PEUGEOT 308 - SEAT LEON 5P A/C 63 429 73 491

N PEUGEOT EXPERT 8 posti 167 1.055 183 1.136

Nota bene: le quote giornaliere sono applicabili per noleggi di minimo 3 giorni.

Noleggio auto RODI

TIPO AUTO 
7 GIORNI 7 GIORNI

01/05 - 15/07
20/09 - 31/10 16/07 - 19/09

A HYUNDAI ATOS A/C o similare 182 255

B FIAT PANDA A/C o similare 200 264

C TOYOTA YARIS A/C o similare 209 291

D VOLKSWAGEN POLO A/C o similare 246 310

LE QUOTE COMPRENDONO chilometraggio illimitato, tasse locali, assicurazione CDW 
e TP***, entrambe con franchigia variabile in base alla categoria dell’auto****. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO carburante, assicurazioni addizionali per una mag-
giore copertura.

SUPPLEMENTI per i conducenti di età compresa tra i 21 e i 25 anni è richiesto un 
supplemento a partire da 7 a 19 Euro al giorno a conducente da pagare in loco. 

*  Per Formentera età minima 25 anni solo per le auto tipo D e N. Per Fuerteven-
tura età minima 25 anni e patente di guida da almeno tre anni. Per Tenerife età 
minima 23 anni e patente di guida da almeno tre anni. Per Creta età minima 23 
anni (25 anni per le auto tipo H e V), patente di guida da almeno un anno e 
garanzia con carta di credito intestata ad un maggiore di 21 anni. Per Skiathos 
età massima 70 anni. 

**  A Formentera dopo le 20.00, a Tenerife e Fuerteventura dopo le 19.00, a Rodi 
e Creta dopo le 22.00.

*** In Grecia inclusa solo a Rodi. 

**** Per Tenerife non è prevista franchigia.

Nota bene: è possibile richiedere quotazioni per noleggi inferiori a 7 giorni.

Noleggio auto SKIATHOS

TIPO AUTO 
3 GIORNI GIORNO  

EXTRA 3 GIORNI GIORNO  
EXTRA 3 GIORNI GIORNO  

EXTRA 3 GIORNI GIORNO  
EXTRA

01/05 - 30/06 01/05 - 30/06 01/07 - 31/07 01/07 - 31/07 01/08 - 31/08 01/08 - 31/08 01/09 - 30/10 01/09 - 30/10

A SUZUKI ALTO A/C o similare 92 30 139 46 148 48 100 33

B OPEL CORSA A/C o similare 109 35 152 49 163 53 117 38

C JEEP SUZUKI JIMMY 4X4 A/C o similare 133 43 176 57 183 56 140 46

Noleggio scooter SKIATHOS

TIPO SCOOTER 
3 GIORNI GIORNO  

EXTRA 3 GIORNI GIORNO  
EXTRA 3 GIORNI GIORNO  

EXTRA 3 GIORNI GIORNO  
EXTRA

01/05 - 30/06 01/05 - 30/06 01/07 - 31/07 01/07 - 31/07 01/08 - 31/08 01/08 - 31/08 01/09 - 30/10 01/09 - 30/10

A SCOOTER 50 cc 46 14 62 19 74 23 51 16

B SCOOTER 125 cc 55 17 78 25 86 27 62 20

Noleggio auto TENERIFE

TIPO AUTO 
7 GIORNI

01/05 - 18/12

B RENAULT TWINGO 
FIAT PANDA 3 porte/4 posti 190

C FIAT PANDA Open Air 3 porte/4 posti 216

D
SEAT IBIZA
CITROEN C3
VW POLO

5 posti con A/C 242

E SEAT CORDOBA 5 posti con A/C 288

E1 SEAT ALTEA 5 posti con A/C 347

Noleggio auto FUERTEVENTURA

TIPO AUTO 
7 GIORNI

01/05 - 18/12

A VW POLO 5 posti A/C 246

B RENAULT KANGOO 5 posti A/C 311

C CITROEN BERLINGO 5 POSTI A/C 344

D VW CADDY 7 posti A/C 475



Parti Sicuro
La professionalità InViaggi pensa ad ogni aspetto della tua vacanza

ASSISTENZA IN VIAGGIO
Abbiamo scelto per Voi UnipolSai, una Compagnia Italiana leader, 
che insieme al Gruppo Internazionale IMA, è in grado di fornirvi 
solide garanzie assicurative e di assistenza in tutto il mondo, anche 
provvedendo ove possibile a pagare direttamente le spese in loco 
nei limiti e massimali previsti:
- Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24
- Consulto medico
- Invio di medicinali urgenti
- Segnalazione di un medico specialista all’estero
- Trasporto sanitario organizzato
- Rimpatrio/rientro sanitario organizzato
- Rientro dei familiari
- Rientro di un compagno di viaggio
- Rientro anticipato dell’assicurato
- Viaggio di un familiare
- Spese di prolungamento soggiorno
- Rientro dell’assicurato convalescente
- Prolungamento del soggiorno all’estero
- Reperimento e invio all’estero di medicinali urgenti
- Trasmissione di messaggi urgenti
- Trasporto della salma
- Costituzione della cauzione penale
- Segnalazione di un legale all’estero
- Anticipo di denaro per spese di prima necessità
- Spese telefoniche per contattare la Struttura Organizzativa
- Spese di soccorso e di ricerca in caso di infortunio

ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE
Nel caso si debbano sostenere spese mediche, farmaceutiche, ospe-
daliere in conseguenza d’infortunio o di una malattia improvvisa, le 
stesse saranno rimborsate:
- per viaggi in Italia fino a Euro 1.000,00;
- per viaggi nel resto del mondo fino a Euro 30.000,00.

BAGAGLIO/EFFETTI PERSONALI E SPESE DI PRIMA DI NECESSITà
In caso di furto, scippo o mancata riconsegna del bagaglio da parte 
del vettore, Vi saranno risarciti i danni in Italia e all’estero fino a Euro 
1.000,00. Inoltre saranno rimborsabili le spese di prima necessità, 
fino a 150,00 Euro, in caso di ritardata (oltre 12 ore) riconsegna del 
bagaglio da parte del vettore aereo.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO
Questa preziosa garanzia, dà la possibilità di avere il rimborso della 
parte del viaggio non goduta qualora questo sia interrotto a causa 
di gravi motivi quali un Rimpatrio/Rientro Sanitario resosi necessario 
e pertanto autorizzato ed organizzato dalla Struttura Organizzativa, 
oppure in caso di ricovero in ospedale dell’Assicurato che causi l’in-
terruzione del viaggio, o Rientro Anticipato per lutto.

INDENNIZZO PER RITARDO PARTENZA VOLO / RIMBORSO VIAGGIO 
A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA VOLO 
(solo per volo incluso nel pacchetto INVIAGGI)
Qualche volta i voli possono subire dei ritardi che non dipendono da 
noi. Per questo abbiamo pensato di assicurarvi con una garanzia che 
Vi permetterà di avere un indennizzo di 80,00 Euro se il ritardo della 
partenza del volo di andata risulti superiore alle 8 ore consecutive, 
calcolate sulla base dell’ultimo aggiornamento comunicato. La ga-
ranzia opera per qualsiasi motivo compresi scioperi, intasamenti ae-
roportuali, tempo inclemente. In alternativa è previsto un rimborso 
viaggio a seguito di ritardata partenza del 75% del valore del viaggio 
da Voi acquistato qualora decidiate di non partire.

RESPONSABILITà CIVILE DEL VIAGGIATORE
La garanzia copre la responsabilità civile del viaggiatore per quanto 
questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di 
legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni 
involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e 
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale ve-
rificatosi durante il viaggio, relativamente a fatti della vita privata.

La quota Parti Sicuro viene richiesta all’atto della prenotazione 
unitamente all’acconto, è sempre dovuta per tutti i viaggiatori 
come sotto indicato e costituirà parte integrante della prenotazione:

  Euro 29,00 per viaggi in Europa e Bacino del Mediterraneo

  Euro 39,00 per viaggi con destinazione Mondo

Comprende la Polizza - Annullamento estesa, Bagaglio, Assistenza 
sanitaria 24 ore su 24, Spese Mediche, Rimborso Quota Viaggio, 
Ritardo Volo / Rimborso Viaggio, Responsabilità Civile del Viag-
giatore - e l'Assistenza in loco. 

InViaggi Raccomanda
Le polizze prevedono ulteriori garanzie e criteri d’indennizzo non riportati in questa sintesi. Prevedono ovviamente anche esclusioni e 
limitazioni di copertura che Vi invitiamo a verificare attentamente nelle Condizioni integrali riportate alle pagine 327-330 e nel sito inter-
net www.inviaggi.it. Vi raccomandiamo in modo particolare di seguire scrupolosamente gli adempimenti (alcuni dei quali vanno eseguiti 
immediatamente e sul posto) necessari in caso di sinistro per beneficiare appieno delle coperture assicurative.

In collaborazione con Tois 

COPERTURE ASSICURATIVE In SInTESI

ANNULLAMENTO VIAGGIO ESTESA
Vi permetterà ora di prenotare InViaggi con serenità. 
La garanzia inclusa in forma estesa, vi consentirà infatti di otte-
nere il rimborso fino all’intera quota di partecipazione in caso di 
imprevista e forzata rinuncia al viaggio. La copertura opera fino al 
giorno della partenza a seguito di infortunio o malattia improvvisa 
anche non grave e anche di un familiare, di un compagno di viag-
gio o del contitolare dell’impresa. Sono anche assicurati numerosi 
casi imprevisti di natura diversa.
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Sono qui di seguito riportate le condizioni della polizza, 
automaticamente inclusa nella quota PARTI SICURO, 
comprendente le garanzie Annullamento viaggio in forma 
estesa, Bagaglio, Assistenza e Spese Mediche, Rimborso 
quota viaggio, indennizzo per Ritardo Volo, Rimborso 
viaggio per ritardo Volo, Responsabilità civile. 

È necessario leggere tutte le seguenti norme che regolano 
le coperture assicurative. Le garanzie Optimas sono prestate 
da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e le polizze sono deposi-
tate anche presso la sede di InViaggi.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a li-
mitazioni, esclusioni e procedure: prima della prenotazione, 
si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le 
condizioni di assicurazione riportate sul presente catalogo.

Prima della partenza, si raccomanda di scaricare dal sito 
www.inviaggi.it le Condizioni di Polizza da portare con 
sé durante il viaggio, oppure si potrà fare riferimento a 
quanto qui di seguito riportato.

Il vostro numero di serie della Tessera assicurativa è 
indicato nel “BIGLIETTO AEREO/VOUCHER O CONFERMA DI 
PRENOTAZIONE” che vi sarà comunque trasmesso. 

GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono 
convenzionalmente questi significati:
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni 
in caso di anno bisestile. Assicurato: soggetto il cui inte-
resse è protetto dall’Assicurazione. Assicurazione: il con-
tratto di assicurazione. Assistenza: l’aiuto tempestivo in 
denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in 
difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro. Atto di 
Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o 
anche solo minacciata da una o più persone espressione di 
gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o 
destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa. 
Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni di 
proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta 
con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li posso-
no contenere, esclusi valori. Beneficiario: gli eredi dell’As-
sicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la 
Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso 
di morte dell’Assicurato. Beni di Prima Necessità: beni dei 
quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può 
oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di 
prima necessità i beni che verrebbero comunque acquista-
ti anche in assenza di Sinistro. Biglietto di Viaggio: bigliet-
to ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe 
turistica. Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, terre-
moti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri fenomeni 
naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano 
gravi danni materiali oggettivamente constatabili e docu-
mentati o siano identificati come tali da organismi interna-
zionalmente riconosciuti. Connecting time: l’intervallo di 
tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori 
aerei, intercorrente fra l’orario di atterraggio e la partenza 
del volo successivo necessari per raggiungere la destina-
zione. Compagno di Viaggio: persona assicurata e parteci-
pante al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assi-
curato stesso. Contraente: l’Operatore Turistico che stipula 
l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i re-
lativi oneri. Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla 
garanzia “Responsabilità civile del viaggiatore”, gli anima-
li. Destinazione: la località riportata sul contratto di viag-
gio/estratto conto di prenotazione dell’ Operatore Turistico 
Contraente di polizza come meta del soggiorno o la prima 
tappa in caso di viaggio che preveda un pernottamento. 
Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la 
sede principale dei suoi affari e interessi. Europa: tutti i 
Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino 
del Mediterraneo e le Isole Canarie. Evento: il verificarsi 
del fatto dannoso che determina uno o più sinistri. Famiglia: 
l’Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall’art. 4 del 
D. P. R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato ana-
grafico o da documento internazionale ad esso equivalen-
te. Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o 
nuora, fratelli, cognati, suoceri dell’Assicurato, nonché 
quant’altri con lui stabilmente convivente, purché risultan-
te da regolare certificazione. Fascicolo Informativo: l’insie-
me della documentazione informativa da consegnare al 
potenziale cliente, composto da: Nota Informativa compren-
siva del Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa 
Privacy. Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assi-
curato espresso in cifra che viene detratta dall’importo del 
danno indennizzabile. Furto: il reato previsto all’art. 624 del 
Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della 

cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri. Garanzia: copertura assi-
curativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”, 
per la quale la Società procede direttamente al rimborso 
del danno subito dall’Assicurato, purché il relativo premio 
sia stato regolarmente corrisposto. Incoming: l’insieme dei 
servizi turistici offerti agli Assicurati stranieri in Italia, Re-
pubblica di San Marino, Città del Vaticano. Indennizzo: la 
somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio: 
l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che 
produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che 
abbiano per conseguenza la morte, una invalidità perma-
nente od una invalidità temporanea. Invalidità permanen-
te: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura 
totale o parziale della capacità fisica dell’Assicurato allo 
svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente 
dalla sua professione. Istituto di Cura: l’ospedale pubblico, 
la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio 
Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati 
all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimen-
ti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case 
di cura aventi finalità estetiche e dietologiche. IVASS: Isti-
tuto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interes-
se Collettivo. Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino 
e Città del Vaticano. Malattia: l’alterazione dello stato di 
salute che non dipende da un Infortunio. Malattia Preesi-
stente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza 
diretta di situazioni patologiche croniche/recidivanti o 
preesistenti alla sottoscrizione della Polizza. Massimale/
Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella 
Polizza, per la quale, la Società si impegna a prestare la 
Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per 
uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio. Medico cu-
rante sul posto: il medico che presta le cure necessarie 
presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l’Assi-
curato. Mondo: tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni 
di “Italia” e ”Europa”. Overbooking: sovraprenotazione 
dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore 
aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità. 
Operatore Turistico: tour operator (anche “T.O.”), agenzia 
di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro 
operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla pre-
stazione di servizi turistici. Passeggero: soggetto traspor-
tato a bordo di aeromobile. Periodo assicurativo: periodo 
che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e 
termina alla scadenza della polizza stessa. Polizza: il docu-
mento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che 
prova l’Assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Con-
traente alla Società secondo quanto previsto in Polizza. 
Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’a-
iuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento 
del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a 
condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto. 
Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o 
montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o 
di coltura. Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua 
la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più 
tratte per il raggiungimento della prima destinazione. Ra-
pina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, 
commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o 
minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendo-
la a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto 
profitto. Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la 
sua dimora abituale. Ricovero: la degenza comportante 
pernottamento in Istituto di cura. Rischio: probabilità che 
si verifichi un sinistro. Scippo: il furto commesso strappan-
do la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. 
Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, 
espresso in percentuale del danno indennizzabile. Sinistro: 
il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso 
di validità dell’Assicurazione e che determina la richiesta 
di Assistenza o di Garanzia, l’indennizzo del danno subito 
o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termi-
ni di Polizza. Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Strut-
tura Organizzativa: è la Struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE 
S. p. A. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San 
Giovanni (MI), costituita da medici, tecnici ed operatori, in 
funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù 
di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provve-
de, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con 
l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della 
Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in po-
lizza. Tessera “Unipol Viaggi Protetto”: il documento, ri-
portante le condizioni di assicurazione - debitamente nu-
merato - redatto in formato cartaceo od elettronico e rila-
sciato all’Assicurato prima della partenza. Valore Commer-
ciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo 
conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di 

vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conserva-
zione. Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in ge-
nere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta 
- anche in formato elettronico - rappresentante un valore 
certo e spendibile. Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la lo-
cazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido 
titolo o documento di viaggio. Viaggio Iniziato: l’interval-
lo di tempo che decorre dal momento in cui l’Assicurato 
inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmen-
te convenuto e termina al completo espletamento dell’ul-
timo servizio previsto dal contratto stesso. 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Estratto
Altre Assicurazioni - Il Contraente e/o l’Assicurato sono 
tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la 
successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicu-
razioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie 
assicurate con la presente polizza indicandone le somme 
assicurate. In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato 
devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a 
ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice 
Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso 
in cui richiedesse l’intervento di altra impresa , le presta-
zioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente 
quale rimborso all’assicurato degli eventuali maggiori costi 
a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato 
direttamente la prestazione.
Segreto Professionale - L’Assicurato libera dal segreto 
professionale nei confronti della Società i medici eventual-
mente investiti dell’esame del Sinistro stesso, che lo hanno 
visitato prima o anche dopo il Sinistro. 
Limitazione di Responsabilità - La Società non assume re-
sponsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità 
del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
Esclusione di Compensazioni Alternative - Qualora l’As-
sicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società 
non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative 
di alcun genere a titolo di compensazione.
Rinvio alle Norme di Legge - Per tutto quanto non è qui di-
versamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana. 
Limiti di Sottoscrizione - Salvo patto contrario non è con-
sentita l’attivazione di più polizze a garanzia del medesimo 
rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo 
di copertura in corso.
Viaggi Incoming - Per gli Assicurati non residenti in Italia, 
agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente 
Assicurazione si conviene di sostituire al termine “Italia” il 
Paese di residenza degli Assicurati. 
Diritto di Surroga - La Società si intende surrogata fino alla 
concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni 
che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei 
danni. L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire 
documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del 
diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie 
a salvaguardare lo stesso.
Inizio e Termine delle Garanzie - La garanzia Annullamento 
Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e termina 
nel momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo 
servizio turistico contrattualmente convenuto. 
Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel 
luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell’O-
peratore Turistico, e terminano al momento del completo 
espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto 
stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data 
di inizio del viaggio.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Quando non diversamente ed espressamente previsto 
nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è tenuta 
a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati 
o dipendenti da: 
a). dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b). guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse 
o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di 
vandalismo;
c). terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi carat-
teristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo 
dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale 
di particelle atomiche;
d). svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata 
di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di 
temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche 
e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché 
tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive 
svolte a titolo professionale;
e). malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e 
psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti 
ed allucinogeni,
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f). turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichia-
triche, stati d‘ansia, stress o depressione. Stati di malattia 
cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio; 
g). viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo 
di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
h). viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di 
soccorso speciale 
Sono inoltre escluse:
i). le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; 
tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od 
Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo 
di Euro 1.500,00
j). le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di 
belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
k). le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni 
di qualsiasi natura e campionari;
l). le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano con-
seguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
m). le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenti-
canza o smarrimento;
n). le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla 
Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
o). le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, conse-
guenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza 
delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo 
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di 
riduzione in schiavitù”. 

PRIMA DEL VIAGGIO

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO INCLUSA
A). OGGETTO: la garanzia copre le penali d’annullamento 
addebitate dall’Agenzia di Viaggi, in base a quanto previsto 
dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e 
fino al valore del viaggio prenotato con il massimo di Euro 
5.000,00 per persona ed il massimo di Euro 15.000,00 per 
evento che coinvolga più persone. 
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e 
termina all’inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è ope-
rante 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 docu-
mentata 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, geni-
tori, suoceri, generi, nuore, 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 della presente garanzia, 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, che non abbiano 
carattere di cronicità, 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 licen-
ziamento da parte del datore di lavoro, oppure revoca 
delle ferie a seguito di infortunio o malattia grave del 
diretto superiore. 
3). Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a se-
guito di incidente stradale occorso alla propria auto durante 
il viaggio intrapreso per raggiungere il luogo di partenza e 
sempreché tale evento sia documentabile e renda impossi-
bile l’imbarco su un vettore previsto dal contratto di viaggio 
quale: aereo, traghetto o pullman G.T. 
4). Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a 
seguito di calamità naturali;
5). Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali 
che colpiscano i beni dell’assicurato ed impongano la sua 
presenza in loco;
6). Citazioni in tribunale quale testimone o convocazione 
a giudice popolare pervenute successivamente alla data di 
decorrenza della garanzia. 
B). ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione 
già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano 
l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono 
state rispettate le modalità di adesione o di comportamento 
in caso di sinistro; comunque non copre gli annullamenti per 

“no-show” ossia mancata presentazione all’inizio dei servizi 
senza preventiva notifica di annullamento al Tour Operator 
inoltrata attraverso Fax oppure e-mail o Telegramma. Le 
quote di iscrizione e/o assicurazione non sono assicurate 
e pertanto non verranno rimborsate. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi 
che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio 
e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi 
bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi natu-
rali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati da: dolo e 
colpa grave dell’Assicurato; patologie inerenti lo stato di 
gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia. 
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da 
malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali. 
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. 
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 determi-
nino 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). OBBLIGHI E 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 immediata-
mente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. 
L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio 
dei servizi prenotati, pena la decadenza della copertura, 
anche nei giorni festivi, a mezzo fax 0744 817404 op-
pure e-mail info@inviaggi.it o telegramma a IN VIAGGI 
Via Bartocci, 1 - 05100 Terni. 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 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 UnipolSai 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 051 7096551. 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’assicu-
rato 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 
UnipolSai 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, 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

ASSISTENZA IN VIAGGIO 
1). OGGETTO DELLA GARANZIA. La Società mette a disposi-
zione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazio-
ne di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, 
ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato 
aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa 
costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore 
su 24 telefonando al numero di Milano +39 02.24128377, 
in virtù di specifica convenzione sottoscritta con IMA ITALIA 
ASSISTANCE S.p.A., Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto 
San Giovanni (MI). La Struttura Organizzativa provvede per 
incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assisten-
za ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:
2). CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA. 
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organiz-
zativa 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. 
3). INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l’Assicurato 
necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali 
irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia. 
4). TRASPORTO SANITARIO 
a). al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emer-
genza;
b). dal centro medico ove sono state prestate le prime 
cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. 
L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti 
locali. 
5). RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO con il mezzo più 
idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in 
Italia, resosi necessario 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 UNIPOLSAI e comprende l’assistenza 
medica o 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. 
6). RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE qualora il suo 
stato di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo 
inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il 
rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il 
limite di Euro 60,00 al giorno e per un massimo di giorni 
10, dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo 
stato di salute dell’Assicurato. 
7). TRASPORTO DELLA SALMA dell’Assicurato dal luogo del 
decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le 
spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero 
e ricerca della salma. 
8). RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un com-
pagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso 
dell’Assicurato. 
9). RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO alla propria resi-
denza 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. 
10). VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l’Assicurato sia 
ricoverato in ospedale - per un periodo superiore a 3 gior-
ni - 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, an-
che per assistere un eventuale minore anch’egli in viaggio. 
11). INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO quando l’As-
sicurato 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 limite massimo di 
Euro 1.000,00. 
12). 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 per la sua 
difesa e anticipa contro adeguata garanzia bancaria, 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. 
12.1). ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ se l’Assicurato 
ne avesse necessità a causa di eventi imprevisti di com-
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provata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, 
contro adeguata garanzia bancaria la Struttura Organizzativa 
provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad antici-
pare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo 
di Euro 5.000,00. 
12.2). 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. 
12.3). SPESE TELEFONICHE e telegrafiche documentate, 
sostenute per contattare la Struttura Organizzativa in caso 
di necessità, sono rimborsabili fino a Euro 100,00. 
12.4). 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. 
13). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al numero di Milano: 
+39 02.24128377. 
In caso di necessità l’Assicurato dovrà: 
- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati ana-
grafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera 
“Optimas” - Unipol viaggi protetto;
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito 
telefonico. 

14). DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. Per le sole Garanzie/
Prestazioni di cui agli articoli: 04 (TRASPORTO SANITARIO), 
05 (RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO) - 06 (RIENTRO 
DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE) - 07 (TRASPORTO DELLA 
SALMA) - 08 (RIENTRO DEI FAMILIARI) - 09 (RIENTRO ANTI-
CIPATO DELL’ ASSICURATO) - 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE), 
qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia 
organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la 
Società, a seguito di presentazione in originale di idonea 
certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti 
di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’im-
porto massimo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura 
strettamente necessaria. 
1. Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro 
sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia. 
2. L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei 
biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni 
godute. 

SPESE MEDICHE
1. OGGETTO DELLA GARANZIA 
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese 
mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni 
o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità 
sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non 
rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La Società 
provvederà con pagamento diretto, previa autorizzazione 
della Struttura Organizzativa, oppure rimborserà le spese 
incontrate in loco alla presentazione della diagnosi e dei 
documenti di spesa, nei limiti dei seguenti massimali:
in Italia:  euro 1.000,00
all’Estero: euro 30.000,00
ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere 
sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura 
Organizzativa. 
2. FRANCHIGIA E SCOPERTO. Le Garanzie/Prestazioni sono 
prestate con uno scoperto del 10% di scoperto e l’applica-
zione di una franchigia pari a Euro 40,00. 
3. IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL’UNIONE EU-
ROPEA. Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea 
Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi i codici 
necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l’assistenza 
sanitaria anche nei Paesi dell’Unione Europea non vi sarà 
l’applicazione di scoperto o franchigia. 
4. COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
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: UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San 
Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti: 
-. propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi 
della Tessera “Unipol Viaggi Protetto”, codice IBAN;
-. diagnosi del medico locale;
-. originali delle fatture o ricevute pagate. 
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata 
esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San 
Donato Milanese (MI). 

BAGAGLIO
1). OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE entro la somma assi-
curata di Euro 1.000,00 UNIPOLSAI 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 Euro 75,00. Il rimborso è limitato al 50% della somma 
assicurata per:
a). gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di 
valore;
b). apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-
televisivi ed apparecchiature elettroniche. 
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi 
nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto. 
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 
50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici 
(obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono con-
siderati quali unico oggetto. 
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan 
od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se 
riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno 
ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a 
pagamento. 
2). SPESE DI PRIMA NECESSITÀ. In caso di ritardata (non 
inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio 
da parte del vettore, UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. rimbor-
serà, entro la somma assicurata di Euro 150,00, le spese 
sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità 
effettuati prima del termine del viaggio. 
3). FRANCHIGIA. Dall’ammontare del danno risarcibile 
in base ai punti 1) e 2) sopraindicati verrà detratta una 
franchigia di Euro 40,00. La franchigia non sarà applicata 
nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione 
del bagaglio consegnato al vettore aereo. In tale caso, 
l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a 
quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento 
ottenuto non copra l’intero ammontare del danno. 
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
4). IN CASO DI DANNI O PERDITE AL BAGAGLIO l’Assicurato, 
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il si-
nistro 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: UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI), 
corredata dei seguenti documenti:
-. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi 
della Tessera assicurativa;
-. 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;
in caso di bagagli affidati al vettore aereo: 
-. copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento 
(RIB o PIR) e copia del reclamo scritto inviato nei termini 
di legge al vettore aereo e risposta dello stesso (anche 
successivamente alla denuncia);
in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre 
o all’albergatore:
-. copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta 
dal vettore o albergatore e loro risposta (anche successiva-
mente alla denuncia);
in caso di bagagli non consegnati: 
-. copia della denuncia all’autorità del luogo dell’avve-
nimento;
-. copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (al-
bergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta (anche 
successivamente alla denuncia);
in caso di acquisti di prima necessità:
-. gli scontrini che documentino il costo e la natura dei 
beni acquistati. 
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata 
esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San 
Donato Milanese (MI). 
5). ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO. L’Assicurato è 
tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della UNIPOLSAI 
Assicurazioni S. p. A. nei confronti del responsabile della per-
dita 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. 

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO
OGGETTO. La copertura garantisce il rimborso della quota di 
costo del viaggio non utilizzata nel caso che l’Assicurato, i 
suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contempo-
raneamente, siano costretti ad interromperlo per uno dei 
seguenti motivi:

a). “rientro sanitario” dell’Assicurato per motivi di salute 
predisposto dalla Struttura Organizzativa;
b). ricovero in ospedale dell’’Assicurato che causi l’inter-
ruzione del viaggio;
c). “rientro anticipato dell’Assicurato” predisposto dalla 
Struttura Organizzativa;
d). “rientro anticipato” per decesso del familiare o del 
compagno di viaggio. 
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al comple-
tamento del viaggio e si ottiene dividendo il costo totale 
pagato, al netto della quota di iscrizione, per i giorni di 
durata del viaggio. Il rimborso verrà erogato unicamente in 
forma di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente presso 
il Tour Operator che ha rilasciato la copertura. Il “Buono 
viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile e dovrà essere 
utilizzato entro i 12 mesi dalla data di rientro. 
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precosti-
tuito di partecipanti, la definizione “compagno di viaggio” 
può riferirsi ad una sola persona. 
Non saranno ammesse alla garanzia le richieste relative ad 
interruzioni del soggiorno per “RIENTRO SANITARIO” non 
predisposto dalla Struttura Organizzativa. 
IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO. 
Per ottenere il “Buono viaggio” l’Assicurato è tenuto a 
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 UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San 
Donato Milanese MI completa dei seguenti documenti: 
i propri dati e recapiti, codice fiscale, copia del Certificato 
di Adesione alla copertura assicurativa (NCA), descrizione 
dell’accaduto, estratto conto di iscrizione, certificato di morte 
o di ricovero, stato di famiglia e tutti i documenti utili alla 
definizione del sinistro. 

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VIAGGIATORE
1). OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE. La Società si obbliga a 
tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a 
titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni 
involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni 
personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un 
fatto accidentale verificatosi durante il viaggio acquistato 
dalla Contraente, relativamente a fatti della vita privata, fino 
a concorrenza del massimale di Euro 60.000,00. 
2). ESTENSIONE TERRITORIALE. In deroga all’articolo 19 delle 
Condizioni Generali di assicurazione, l’assicurazione vale per 
tutti i Paesi, con esclusione delle azioni promosse contro 
l’Assicurato in USA e Canada. 
3). PLURALITÀ DI ASSICURATI. Il massimale stabilito in 
Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risar-
cimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di 
corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. 
4). ESCLUSIONI. Ad integrazione delle Esclusioni di cui 
all’Art. 27 “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie”, delle 
Condizioni Generali di Assicurazione, dalla garanzia sono 
esclusi i danni:
a). derivanti da esercizio di attività professionali; b). 
derivanti da attività venatorie; c). di qualunque natura, 
se causati a familiari o compagni di viaggio; d). da furto, 
incendio, esplosione e scoppio; e). da inquinamento e/o 
contaminazione, di qualunque natura; f). derivanti dalla 
proprietà, il possesso o uso di qualsiasi mezzo a motore; 
g). a cose in consegna o custodia; h). da interruzione o so-
spensione di attività professionali, commerciali, industriali, 
agricole o di servizi; i). derivanti dalla proprietà, possesso o 
uso - tranne che come passeggero - di aerei, veicoli, camper, 
roulotte, imbarcazioni, natanti non a motore di lunghezza 
superiore a metri 7,50. 
5). GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA. La 
Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione 
delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, 
sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando 
ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o 
azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a 
prestare la propria collaborazione per permettere la gestione 
delle suddette vertenze e a comparire personalmente in 
giudizio ove la procedura lo richieda. 
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiu-
dizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono 
a carico della Società le spese sostenute per resistere 
all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di 
un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza 
per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma 
dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese 
vengono ripartite fra la Società e il Contraente/Assicurato 
in proporzione del rispettivo interesse. 
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato 
per legali o tecnici che non siano da essa designati e non 
risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia 
penale. 



6). FRANCHIGIA/SCOPERTO. Relativamente ai danni a cose 
ed animali l’Assicurazione è prestata con l’applicazione, per 
ciascun sinistro, di uno scoperto sul danno risarcibile, pari a 
10%, con il minimo di euro 40,00. 
7). DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. La garanzia è prestata 
in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di 
responsabilità civile operanti a garanzia dello stesso rischio. 
8). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà, entro tre giorni da 
quando ne ha avuto conoscenza, effettuare denuncia scritta 
a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo 
- Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato 
Milanese (MI). L’Assicurato dovrà altresì immediatamente 
inviare alla Società qualsiasi forma di ordinanza, mandato, 
citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto 
inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo al seguente 
indirizzo: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI). 
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita 
totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell’art. 
1915 del Codice Civile l’Assicurato dovrà astenersi dal 
riconoscere la propria responsabilità o addivenire a tran-
sazioni di qualunque natura senza il preventivo benestare 
della Società. 

INDENNIZZO PER RITARDO VOLO
1). OGGETTO. In caso di ritardata partenza del volo di 
andata superiore alle 8 ore complete la Compagnia eroga 
un’indennità per passeggero di Euro 80,00. 
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo 
orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all’ul-
timo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato 
ufficialmente dal Tour operator all’Assicurato, presso l’a-
genzia di viaggi o corrispondente locale, fino al giorno 
precedente la 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 al giorno precedente la partenza. La 
garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio 
siano stati emessi/rilasciati dalla Contraente così come 
risulterà dall’estratto conto di prenotazione. 
2)ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
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: UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San 
Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti: 
-. cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, codice IBAN; 
-. operativo Voli;
-. descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente 
previsto;
-. documentare l’avvenuto ritardo della partenza del volo di 
andata. La documentazione che certifichi l’orario di effettiva 
partenza andrà conseguita dall’Assicurato direttamente e 
presso il vettore e andrà fornita contestualmente alla denun-
cia di sinistro unitamente all’estratto conto di prenotazione 
comprovante che l’emissione dei biglietti di viaggio è stata 
effettuato dal Tour Operator;
-. la copia dei biglietti stessi; 
-. l’eventuale foglio convocazione, voucher e/o le comuni-
cazioni di aggiornamento di orario. 
In tutti i casi l’Assicurato dovrà rendersi disponibile al fine 
di poter fornire alla UnipolSai Assicurazioni S. p. A. ulteriore 
documentazione necessaria per la definizione del sinistro. 
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, 
esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San 
Donato Milanese (MI). 
3). RECUPERI. La Contraente si impegna a corrispondere 
alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi 
soggetto e/o ente in relazione agli eventi oggetto della 
copertura; tale impegno sarà ottemperato solo ad avvenuto 
indennizzo nei confronti degli assicurati. 

RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA 
VOLO
1). OGGETTO. La garanzia opera in alternativa alla garanzia 
Indennizzo per ritardo volo e prevede il rimborso del 75% 
della quota di partecipazione al viaggio pagata, al netto 
della quota di iscrizione e/o assicurazione, nel caso in cui 
l’assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio a 
seguito di ritardata partenza del volo di andata superiore ad 
8 ore complete rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario 
di partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator 
all’Assicurato, presso l’Agenzia di viaggi o corrispondente 
locale, fino al giorno precedente la 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 al giorno precedente la partenza. 
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, mo-

rosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie 
facenti capo all’organizzatore del viaggio assicurato e/o 
dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio 
organizzato e del passeggero; i casi di cancellazione defi-
nitiva di voli che non vengano riprotetti. 
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere 
alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsi-
asi 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/rilasciati dalla Contraente così come 
risulterà dall’estratto conto di prenotazione. 
2). ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicurato dovrà atte-
nersi a quanto previsto alle istruzioni ed obblighi riportati 
alla garanzia “Indennizzo per ritardo volo”. 

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Nota informativa al Contraente
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte 
le informazioni preliminari necessarie al Contraente per 
sottoscrivere l’assicurazione prescelta con cognizione di 
causa e fondatezza di giudizio. 
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite 
dall’IVASS sulla base delle norme emanate a tutela del 
Consumatore dell’Unione Europea per il settore delle assi-
curazioni contro i danni e recepite nell’ordinamento italiano 
con Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n°209. 
Denominazione sociale, forma giuridica dell’Impresa e 
Sede Legale
L’impresa assicuratrice è UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., Via 
Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - Italia, impresa autorizzata 
all’esercizio delle assicurazioni (art. 65 del R. D. L. 29 aprile 
1923, n. 966) e soggetta all’attività di direzione e coordi-
namento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con 
sede legale in Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna - Italia. 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione Applicabile Al Contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; 
le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione 
del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, 
salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative 
nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche 
relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordina-
mento italiano. UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. propone di 
applicare al contratto che sarà stipulato la legge Italiana. 
Prescrizione Dei Diritti Derivanti Dal Contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’Assicurato 
(soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti 
dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si 
è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno 
in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha 
promosso contro di questi azione. 
Reclami In Merito Al Contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la 
gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 
direttamene alla Società, indirizzandoli a: UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI S.p.A. Reclami Assistenza Clienti Via 
dell’Unione Europea 3/B - 20097 - San Donato Milanese 
(MI) - Telefono 02 55604027 (da lunedì a giovedì, ore 9,00 
/12,30 e venerdì ore 9,00/12,00) Fax 02 51815353 e-mail 
reclami@unipolsai.it. 

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito 
del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, 
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 - 
Roma, telefono 06 421331. I reclami indirizzati all’IVASS 
devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con even-
tuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o 
dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione 
del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato 
alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente 
le relative circostanze. Le informazioni utili per la presen-
tazione dei reclami sono riportate sul sito internet della 
Società www.unipolsai.it. 
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione 
delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si 
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità 
Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi 
ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, 
controversie tra un contraente consumatore di uno Stato 
membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato 
membro, il reclamante avente domicilio in Italia può 
presentare reclamo:
- all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore 
competente per la risoluzione delle controversie in via stra-

giudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli 
poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello 
Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Eu-
ropeo) 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 con-
tratto 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. 

Avvertenza
La presente nota è un documento che ha solo valore e 
scopo informativo. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLA-
TIVO N° 196/2003
Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali. 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. 
Quali Dati Raccogliamo. Si tratta di dati (come ad esem-
pio 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. 
Perché Le Chiediamo I Dati. I Suoi dati saranno utilizzati 
dalla nostra Società per finalità strettamente connesse 
all’attività assicurativa e ai servizi forniti nonché ai 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 comu-
nicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra 
Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che 
la riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento 
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. 
Come Trattiamo I Suoi Dati. 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. 
Quali Sono I Suoi Diritti. La normativa sulla Privacy ( artt. 
7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere 
in ogni momento ai dati che La 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 UNIPOLSAI 
Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) e Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A. (www.unipolsai.com), entrambe con sede 
in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. 
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per cono-
scere l’elenco delle categorie di soggetti ai quali comunichia-
mo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito 
www.unipolsai.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro 
agli interessati presso UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. al 
recapito sopra indicato, e-mail privacy@unipolsai.it

PRECISAZIONE
Le prestazioni assicurative, e alcuni riferimenti alle 
norme generali, sono state qui riportate al solo scopo di 
consentire ai Sig.ri Viaggiatori di usufruire delle garanzie. 
L’originale dei contratti integrali è depositato presso gli 
uffici della Contraente. 

In collaborazione con 
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PRIMA DI PARTIRE Prima della partenza riceverete un 
documento di viaggio attestante l’orario di partenza e 
convocazione in aeroporto, valido come titolo di viaggio 
di andata e ritorno, il dettaglio dei servizi prenotati e il 
voucher alberghiero. È necessario presentarsi diretta-
mente al check in del proprio volo che sarà visualizzato 
nei monitor in aeroporto. Consigliamo di contattare 
la propria agenzia di viaggi o i nostri uffici nei due 
giorni antecedenti la partenza per riconfermare gli 
orari di cui si è in possesso. 

DOCUMENTI Vi invitiamo a controllare la validità dei 
documenti d’identità presso le autorità competenti, con 
particolare attenzione ai minori, ai cittadini stranieri e 
ai possessori di carta d’identità con timbro di proroga, 
essendosi verificati casi di respingimento alla frontiera. 
Dal 26 giugno 2012 i minori italiani che viaggiano de-
vono essere muniti di documento d’identità individuale. 
Pertanto le iscrizioni nei passaporti dei genitori non 
sono più valide. Nel sito www.viaggiaresicuri.it le in-
formazioni relative alla documentazione necessaria per 
l’ingresso ai paesi di destinazione sono costantemente 
aggiornate. Non sono previsti rimborsi per mancata 
partenza a causa di documenti scaduti o non validi. 
Per ogni informazione e/o aggiornamento in merito 
vi invitiamo a consultare il sito internet della Polizia di 
Stato www.poliziadistato.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E TABELLE PREZZI 
Nelle quote di partecipazione è compreso il prezzo dei 
servizi di trasporto, soggiorno e dei servizi accessori 
espressamente indicati in catalogo. Tutte le quote sono 
espresse in Euro e sono da intendersi a persona, salvo 
ove diversamente specificato. Per individuare la quota 
base da applicare è sufficiente individuare il periodo 
che comprende la data di partenza. La quota di par-
tecipazione si riferisce al prezzo della camera doppia. 
Per tutte le altre tipologie di camera, supplementi e/o 
riduzioni consultare le relative tabelle prezzi. I bambini 
da 0 a 2 anni non compiuti non occupano posto in aereo 
e sono completamente gratuiti (salvo ove diversamente 
specificato) per le partenze con i voli speciali, mentre 
corrispondono una tariffa aerea ridotta per le partenze 
con i voli di linea (l’importo verrà comunicato all’atto 
della prenotazione). Le quote pubblicate comprendo-
no: trasporto aereo in classe turistica con voli speciali o 
voli di linea a tariffa speciale, franchigia bagaglio entro 
il limite di seguito indicato alla voce Bagaglio, trasfe-
rimenti da e per gli aeroporti della località prescelta 
(salvo ove diversamente specificato), sistemazione in 
camera doppia con servizi privati, trattamento come 
indicato in ogni singola tabella prezzi espressa in catalo-
go, assistenza specializzata da parte dei nostri assistenti 
e del nostro ufficio corrispondente. Le quote pubblicate 
non comprendono: mance, eccedenza bagaglio ed 
extra di carattere personale, tasse aeroportuali italiane 
ed estere ove previste, adeguamento carburante, ETS 
(o Carbon Tax) escursioni facoltative, visti d’ingresso, 
quota Gestione Pratica, polizza assicurativa e quanto 
non specificato nel programma e alla voce “Le quote 
comprendono”.

GESTIONE PRATICA La quota Gestione Pratica, richie-
sta a persona e sempre dovuta, è distinta dalla quota 
del pacchetto turistico ed è relativa ai costi sostenuti 
dall’organizzatore del viaggio per l’apertura della pratica 
e per le comunicazioni con i fornitori dei servizi. Tale 
quota non è rimborsabile in caso di annullamento del 
viaggio, indipendentemente dalle ragioni che lo de-
terminano, in quanto il rimborso del prezzo è riferibile 
solo alle prestazioni non eseguite, e non ai costi già 
sostenuti dall’organizzatore del viaggio. Di seguito le 
quote richieste: Mare Italia: 69 Euro per volo o nave e 

soggiorno, 29 Euro per solo soggiorno in hotel, 29 Euro 
per solo soggiorno in appartamento fino a un massimo 
di tre quote. Per tutte le altre destinazioni: 79 Euro 
per volo e soggiorno, 59 Euro per solo volo, 39 Euro 
per solo soggiorno.

PARTI SICURO La quota Parti Sicuro, richiesta a 
persona e sempre dovuta, include la copertura assicu-
rativa completa (annullamento viaggio, bagaglio/effetti 
personali, assistenza e spese mediche, ritardo aereo, 
interruzione del viaggio). Di seguito le quote richieste: 
Kenya, Zanzibar, Mauritius, Thailandia 39 Euro. Per 
tutte le altre destinazioni 29 Euro.

TASSE AEROPORTUALI E ALTRI ONERI CON VOLI 
ITC Il forfait obbligatorio richiesto all’atto della prenota-
zione (infant esclusi) include Council tax, Prm tax, tasse 
aeroportuali ed inoltre la Carbon Tax e gli incrementi 
degli oneri aeroportuali italiani ed esteri. Per Tunisia 
e Baleari 37 Euro, Grecia 42 Euro, Canarie e Egitto 47 
Euro. Per Kenya, Zanzibar e Mauritius 72 Euro. Per voli 
di linea vedi pag. 332.

VISTO D’INGRESSO Egitto: 29 Euro a persona. Kenya 
e Zanzibar: obbligatorio 50 USD circa da corrispondere 
in aeroporto all’arrivo.

TASSE GOVERNATIVE vanno corrisposte in aeroporto 
alla partenza nella misura di 40 USD o 40 Euro in Kenya, 
49 USD o 45 Euro a Zanzibar, 52 Euro a Mauritius (26 
Euro per i bambini) a persona.

BAGAGLIO È consentito imbarcare gratuitamente in 
stiva fino a 15 kg di bagaglio a persona sui voli di 
corto e medio raggio, 20 kg a persona per il lungo 
raggio. I supplementi applicati per le eccedenze della 
franchigia bagaglio, pagabili al check in, variano in 
base alla compagnia aerea e non sono di competenza 
dell’organizzatore del viaggio. Per l’imbarco di oggetti 
ingombranti, ad esempio le attrezzature sportive, 
occorre richiedere l’autorizzazione al vettore che comu-
nicherà il supplemento da corrispondere in aeroporto. 
Il bagaglio a mano è consentito fino a 5 kg a persona. 
Rimandiamo al sito www.enac-italia.it per le limitazioni 
in vigore nel trasporto dei liquidi.

CAMERE Tutte le camere dispongono di servizi privati, 
le singole, per le quali è previsto un supplemento, sono 
di dimensioni ridotte e spesso non godono di una posi-
zione privilegiata. Qualora non disponibili le singole, è 
possibile prenotare una doppia uso singola corrispon-
dendo l’intero importo della camera. Le doppie hanno 
due letti separati, quello matrimoniale spesso non è 
previsto. Le triple e le quadruple sono camere doppie 
con letti aggiunti, estraibili o brandine. Tale sistema-
zione richiede capacità di adattamento, soprattutto se 
il letto aggiunto è occupato da un adulto. Le camere, 
generalmente consegnate dopo le ore 14.00 del giorno 
di arrivo, devono essere rilasciate entro le 10.00 del 
giorno di partenza, indipendentemente dall’orario del 
volo. Prima e dopo tali orari l’uso della camera comporta 
un supplemento da pagare in loco, previa disponibilità 
dell’hotel o struttura ricettiva. La culla per i bambini 
fino a 2 anni, segnalata all’atto della prenotazione, non 
può essere garantita, indipendentemente dall’eventuale 
gratuità del servizio. Ricordiamo, inoltre, che occupando 
lo spazio di un letto aggiunto, non può essere richiesta 
in eccedenza alla massima occupazione della camera. A 
garanzia dei consumi extra, gli hotel possono richiedere 
un deposito con carta di credito o in contanti, proporzio-
nato alla categoria alberghiera. Le immagini riprodotte 
in catalogo sono esempi di tipologie di camere e non 
rappresentano necessariamente la tipologia prenotata. 

Nelle isole greche, per problemi alla rete fognaria, può 
essere richiesto lo smaltimento della carta igienica 
nell’apposito cestino.
 
SEGNALAZIONI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 
Si fa presente che le richieste di segnalazioni di prefe-
renza effettuate in fase di prenotazione, ad esempio per 
camere e/o appartamenti adiacenti e/o comunicanti, 
sono considerate semplici segnalazioni e non avranno 
carattere di garanzia.

PASTI Ogni soggiorno corrisponde a sette notti. La 
mezza pensione prevede sette prime colazioni e sette 
pasti, la completa e l’All Inclusive quattordici. Le bevan-
de si intendono escluse se non diversamente indicato. 
Eventuali pasti non consumati a causa degli orari dei 
voli non sono rimborsati, e possono essere compensati 
con pasti a bordo dei voli qualora previsti o, se previsto, 
con snack freddi in hotel. Qualora il volo di rientro sia 
nel pomeriggio o in tarda serata, se sono già stati con-
sumati i pasti previsti dal trattamento scelto, è possibile 
richiederne ulteriori pagandoli in loco. Non tutti gli 
hotel forniscono il servizio di basket lunch. I pasti non 
fruiti durante lo svolgimento di escursioni non vengono 
rimborsati. Può essere richiesto agli uomini di indossare 
pantaloni lunghi per l’ingresso alla sala ristorante. Le 
strutture si riservano, in base alle normative nazionali 
che le regolano, di non erogare bevande alcoliche a 
persone al di sotto di un certo limite di età.

ARIA CONDIZIONATA Sebbene indicata nei servizi, 
per motivi d’economia, gli hotel possono limitarne il 
funzionamento.

ANIMALI DOMESTICI Le strutture pubblicate non 
accettano animali domestici. Qualora diversamente 
specificato in catalogo occorre fare richiesta alla com-
pagnia aerea per l’autorizzazione all’imbarco.

ALTRI SERVIZI ALBERGHIERI Qualora le strutture 
ricettive mettano a disposizione dei clienti, a paga-
mento o gratuitamente, lettini, sdraio, ombrelloni e 
teli mare, questi devono intendersi disponibili fino ad 
esaurimento. Non è previsto rimborso qualora attività e 
servizi pubblicati (palestre, Spa, etc.) non siano fruibili 
per avverse condizioni meteo o altri motivi. 

ESCURSIONI Vi ricordiamo che le escursioni, pre-
notabili in loco, sono escluse dal pacchetto turistico, 
organizzate dal fornitore locale che ne assume la 
totale responsabilità. Devono, inoltre, essere pagate 
in contanti in valuta locale e non con carta di credito. 
Raccomandiamo di acquistare le escursioni, o altri 
servizi in loco, solo da fornitori che rappresentino una 
regolare agenzia turistica, evitando coloro che vendono 
tali servizi sulla spiaggia o lungo le strade.

TUTELA AMBIENTALE Vi esortiamo a rispettare la 
natura, allo scopo di mantenere e proteggere il patri-
monio faunistico ed ambientale del paese che vi ospita. 
Indipendentemente dalla categoria dell’hotel prescelto, 
la presenza di piccola fauna (insetti, etc.), soprattutto in 
alcune destinazioni, non è da attribuirsi a scarse condi-
zioni igieniche, bensì al clima e all’ambiente naturale.

PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO A seguito 
di pagamenti di servizi in loco, l’addebito sulla carta 
di credito viene effettuato nella valuta locale della 
destinazione di viaggio prescelta (ad esempio, Lire 
Egiziane, Scellino Keniota, etc). Precisiamo che la 
conversione della valuta locale in Euro varia in base al 
cambio valutario aggiornato al momento dell’emissione 
dell’estratto conto di ciascun istituto bancario.

Informazioni utili



SCHEDA TECNICA

Validità del programma: dal 01/05/2014 al 20/12/2014 
Organizzazione tecnica InViaggi - Terni
Licenza 13/c del 23/02/1981
InViaggi è coperta da polizza assicurativa Unipol Assicurazioni Spa Polizza n. 
100247924 e Grandi Rischi Polizza n. 40125961 per la responsabilità civile, in con-
formità alle norme di legge.

Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto con riferimento a quanto 
indicato nel catalogo, o programma fuori catalogo, e agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi, o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso 
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza 
alle variazioni di: 
1-  cambiamenti ed incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco/ 

imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati dalle autorità competenti;
2-  variazioni dei cambi valutari applicati nei pacchetti turistici;
3-  cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai 

vettori. In caso di variazione del prezzo di acquisto del pacchetto superiore al 10% 
il consumatore avrà diritto di recedere dal contratto senza pagamento di penali.

I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati sono stati calcolati utilizzando per il carbu-
rante il parametro medio di riferimento di 800 USD/tonnellata e con il valore di 
cambio 1 EURO=1,40 USD; per i voli ITC potrà essere applicato un adeguamento cal-
colato proporzionalmente in base alla differenza esistente fra il suddetto parametro 
e la quotazione dell’indice Platts* relativa al secondo mese antecedente la data di 
partenza. Per i voli di linea potranno essere applicati gli adeguamenti richiesti dalle 
Compagnie Aeree.
*Il Jet Aviation Fuel è un indice che misura le quotazioni del carburante per aerei a 
turbina; esso viene rilevato quotidianamente da Platts, il maggiore ente indipendente 
a livello mondiale di informazioni e servizi per l’industria dell’energia (www.platts.
com). La quota Safari Kubenda e Safari Maono è determinata da una speciale tariffa 
in classe economica (tasse e oneri aeroportuali esclusi) con la compagnia Ethiopian 
Airlines, che sarà confermata solo in fase di prenotazione. Esaurite le disponibilità con 
questa classe di prenotazione, proporremo la tariffa disponibile più conveniente che 
sarà riconfermata solo all’emissione dei biglietti aerei. Qualora si richiedano partenze 
con altre compagnie di linea, saranno comunicate le tariffe disponibili applicando un 
supplemento rispetto alle quote pubblicate.

Per i voli ITC la variazione di prezzo sarà determinata dalla differenza percentuale tra 
la quotazione media del carburante (Jet Aviation Fuel - F.O.B. Med High) del secondo 
mese antecedente il mese di partenza (rilevabile sul sito www.iata.org) al cambio 
medio dello stesso mese tra Euro e USD (rilevabile sul sito www.uic.it), e il parametro 
utilizzato per la costruzione delle quote di partecipazione, come sopra dettagliato.
Tale differenza verrà applicata come adeguamento carburante sulle basi imponibili a 
persona (Fuel e USD) della singola destinazione, come di seguito indicato:
- Egitto: base imponibile Fuel: € 129; base imponibile USD: € 154;
- Tunisia: base imponibile Fuel: € 84; base imponibile USD: € 100;
- Grecia: base imponibile Fuel: € 110; base imponibile USD: € 130;
- Baleari: base imponibile Fuel: € 88; base imponibile USD: € 104;
- Canarie: base imponibile Fuel: € 134; base imponibile USD: € 160;
- Mauritius: base imponibile Fuel: € 363; base imponibile USD: € 420;
- Kenya e Zanzibar: base imponibile Fuel: € 319; base imponibile USD: € 341.

Le quote non subiranno variazioni per differenze percentuali dei parametri inferiori 
all’1%. Qualora la variazione dovesse essere superiore a tale percentuale l’adegua-
mento sarà applicato per intero.

Il metodo di calcolo in uso è quello utilizzato dalle compagnie aeree come descritto 
qui di seguito:
-  Parametro Fuel del secondo mese antecedente il mese di partenza preso ad 

oggetto: valore A
-  Parametro Fuel utilizzato per la costruzione delle quote (pubblicato in catalogo): 

valore B
-  Base imponibile Fuel della destinazione presa ad oggetto: valore C
-  Cambio USD utilizzato per la costruzione delle quote (pubblicato in catalogo): 

valore D
-  Cambio USD del secondo mese antecedente il mese di partenza preso ad oggetto: 

valore E
-  € Base imponibile USD della destinazione presa ad oggetto: valore F Formula: 

{[(A:B)-1]xC} + {[(D:E)-1]xF}

Calcolo Adeguamento mese di partenza giugno 2014, destinazione Egitto
valore A (parametro Fuel medio mese di aprile 2014): esempio 900 USD/Tonnellata; 
valore B (parametro Fuel pubblicato in catalogo): 800 USD/Tonnellata
valore C (base imponibile Fuel Egitto): € 129 
valore D (cambio USD pubblicato in catalogo): 1,40
valore E (cambio USD del mese di aprile 2013): esempio 1,37 
valore F (base imponibile USD): € 154
Importo adeguamento valutario = {[(900:800)-1]x129}+ {[(1,40:1,37)-1]x154}=  
€ 19,4973 a persona

I prezzi e le relative variazioni in corso di validità, riportati nel catalogo o nelle 
successive variazioni del listino prezzi, sono sempre espressi in Euro e sono stati 
calcolati in base ai tassi di cambio e costo del carburante stimati alla data di deter-
minazione del prezzo in corso di validità. Per tale ragione il prezzo di acquisto del 
pacchetto potrà subire delle variazioni al rialzo, come di seguito indicate, qualora 
successivamente alla stipula del contratto intervengano variazioni nei parametri di 
seguito descritti.

InViaggi S.r.l. nel determinare la revisione del prezzo terrà in considerazione i para-
metri sopra indicati o quelli relativi al Listino Prezzi in corso di validità (sempre ag-
giornati on line al seguente indirizzo: www.inviaggi.it sezione Cataloghi) se diversi, 
ed utilizzerà il metodo di calcolo sopra descritto.

A) Voli di linea
In caso di emissione immediata del biglietto aereo l’importo addebitato include gli 
adeguamenti operati dalla compagnia aerea sino alla data di emissione ed esclude 
l’applicabilità di eventuali ulteriori adeguamenti successivi alla data di emissione 
del biglietto stesso. In caso di emissione posticipata del biglietto aereo rispetto alla 
data di conclusione del contratto di viaggio, il prezzo del biglietto sarà soggetto agli 
adeguamenti fuel/cambio operati dalla compagnia aerea; il consumatore sarà tenuto 
a pagare l’importo risultante dall’eventuale adeguamento del prezzo del biglietto 
operato dalla compagnia e comunicato da InViaggi S.r.l. presso l’agenzia di viaggio 
scelta dal consumatore.

B) Servizi alberghieri e di trasporto a terra
Il metodo di calcolo utilizzato per aggiornare il costo dei Servizi alberghieri e di 
trasporto a terra è rilevare la media della valuta registrata nel secondo mese ante-
cedente la partenza, esprimendola in Euro e raffrontarla con il parametro di cam-
bio Euro/USD, per quantificare eventuali differenze. Tali differenze comportano una 
“modifica del prezzo”, comunicata con l’invio di un nuovo estratto conto, che verrà 
applicata a titolo di adeguamento valutario sul 100% della quota pubblicata da cata-
logo. Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni dei parametri inferiori al 3%. 
Qualora la variazione dovesse essere superiore a tale percentuale l’adeguamento 
sarà applicato per intero.

Le variazioni del prezzo così determinate saranno comunicate presso l’agenzia di 
viaggio intermediaria entro il ventunesimo giorno prima della partenza. In caso di 
variazione del prezzo di acquisto del pacchetto superiore al 10% il consumatore avrà 
diritto di recedere dal contratto senza pagamento di penali.

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in 
pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: In Viaggi S.r.l. Viale della Stazione, 
27 - 05100 - Terni - info@inviaggi.it

Condizioni generali di contratto  
di vendita di pacchetti turistici
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO 
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre 
alle condizioni generali che seguono, la descrizione del 
pacchetto turistico contenuta nel presente catalogo, ovvero 
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore, con tutte 
le clausole ed informazioni in essa contenute, da richiedersi 
alla propria Agenzia. Nel sottoscrivere la proposta di com-
pravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener 
bene a mente che essa dà per letta ed accettata, per sé e 
per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, 
sia il pacchetto turistico per come disciplinato, sia le avver-
tenze, sia le presenti condizioni generali.

1) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia a og-
getto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà 
disciplinato dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto 
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto 
applicabile, nonché dal Codice del Turismo (artt. 32/51).

2) REGIME AMMINISTRATIVO
L’Organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il 
Consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’au-
torizzazione amministrativa all’espletamento delle loro atti-
vità. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di 
viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “media-
tore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in 
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusiva-
mente alle imprese abilitate di cui al comma I.

3) DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in 
nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a 
terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli 
elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, 
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la 
possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale 
combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professional-
mente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procu-
rare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 
verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turi-
stico o qualunque persona anche da nominare, purché sod-
disfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, 
per conto della quale il contraente principale si impegna 
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
la nozione di “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Turismo) è 
la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, 
le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla 
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realiz-
zata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, ven-
duti o offerti in vendita ad un prezzo forfetario, a) trasporto; 
b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio (omissis)... che costituiscano parte significativa 
del “pacchetto turistico”. Il Consumatore ha diritto di rice-
vere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai 
sensi dell’art. 35 Cod. Turismo), che è documento indispen-
sabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di 
cui all’art. 21 delle presenti Condizioni generali di contratto.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1) Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’interme-
diario comunicano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, 
ove non nota al momento della prenotazione, giusta pre-
visione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. 
Ce 2111/05: Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei 

vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della 
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo 
che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei 
vettori aerei che opereranno probabilmente in quanto vet-
tori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il 
contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero 
sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei 
effettivi non appena la loro identità sia stata accertata) e 
sulla loro eventuale esclusione dall’elenco comunitario per 
imposti divieti operativi.
2) L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma 
fuori catalogo - anche su supporto elettronico o per via 
telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori 
della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori 
catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori 
catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio 
(Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali 
ulteriori condizioni particolari.

6) PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su appo-
sito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato 
in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezio-
nata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’Organizzatore invierà relativa conferma, 
anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agen-
zia di viaggi venditrice. 
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri 
mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’Orga-
nizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti 
a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Codice del Turismo, 
prima dell’inizio del viaggio.

7) PAGAMENTI
InViaggi esigerà al momento della prenotazione o richiesta 
impegnativa un acconto pari al 25% del totale in aggiunta 
alle spese di Gestione Pratica e Parti Sicuro. Il saldo sarà 
da versarsi obbligatoriamente entro e non oltre i 20 giorni 
antecedenti la data della partenza. Per le prenotazioni 
realizzate in epoca successiva alle date di cui sopra, l’in-
tero ammontare dovrà essere versato al momento della 
sottoscrizione della proposta d’acquisto. Il mancato paga-
mento delle somme sopra indicate, entro le date previste, 
costituisce clausola risolutoria espressa tale da determinare 
la risoluzione del contratto di viaggio, attraverso semplice 
comunicazione scritta (fax o @mail), presso l’agenzia in-
termediaria. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel 
momento in cui perviene all’Organizzatore, pertanto il pa-
gamento effettuato all’Agenzia di Viaggi scelta dal turista in 
qualità di intermediaria non libera il turista stesso dall’ob-
bligo del pagamento laddove l’agente mandatario non ri-
metta le somme al Tour Operator. Qualora il trasporto aereo 
sia effettuato con voli di linea, l’importo relativo al biglietto 
aereo dovrà essere corrisposto all’atto della conferma di 
prenotazione in aggiunta alla quota dell’acconto. 

8) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, 
con riferimento a quanto indicato nel catalogo o programma 
fuori catalogo e agli eventuali aggiornamenti degli stessi 
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente in-
tervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni prece-
denti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni 
di: costi di trasporto incluso il costo del carburante, diritti e 
tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli 
aeroporti, tassi di cambio applicati nei pacchetti in que-
stione. Per gli adeguamenti valutari si farà riferimento ai 
seguenti parametri: i prezzi dei pacchetti turistici pubblicati 
sul presente catalogo sono stati calcolati utilizzando per il 
carburante il parametro medio di riferimento di 800 USD/
tonnellata e con il valore di cambio 1 EURO = 1,40 USD; 
per i voli ITC potrà essere applicato un adeguamento cal-
colato proporzionalmente in base alla differenza esistente 
fra il suddetto parametro e la quotazione dell’indice Platts* 
relativa al secondo mese antecedente la data di partenza. 
Per i voli di linea potranno essere applicati gli adeguamenti 
richiesti dalle Compagnie Aeree.
* Il Jet Aviation Fuel è un indice che misura le quotazioni del 
carburante per aerei a turbina; esso viene rilevato quotidia-
namente da Platts, il maggior ente indipendente a livello 
mondiale di informazioni e servizi per l’industria dell’ener-
gia (www.platts.com).

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’Organizzatore o il venditore che 
abbia necessità di modificare in modo significativo uno 
o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in 
forma scritta al Consumatore, indicando il tipo di modifica e 
la variazione del prezzo che ne consegue. 
Come modifica di un elemento non significativo del viaggio 
(ne è garantita l’effettuazione) si intendono anche le varia-
zioni di operativo che i vettori comunicano all’Organizzatore 
del viaggio. Tali variazioni possono verificarsi fino al giorno 
stesso della partenza, e possono sia anticipare che postici-
pare l’ora della partenza. 
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, 
il Consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di 
riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di 
un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma 
dell’articolo 10. Il Consumatore può esercitare i diritti sopra 
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 
nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di 
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico 
acquistato. 
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza mag-
giore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del Consumatore del 
pacchetto turistico alternativo offerto, l’Organizzatore che 
annulla restituirà al Consumatore il doppio di quanto dallo 
stesso pagato e incassato dall’Organizzatore tramite l’a-
gente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non 
sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Consuma-
tore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 4° comma, qualora fosse egli ad annullare.

9 BIS) MODIFICHE VOLI SPECIALI
Per motivi operativi, potrebbero rendersi necessari even-
tuali scali tecnici e/o doppi scali in Italia e/o nel Paese 
di destinazione, oppure essere variati gli aeroporti di par-
tenza/arrivo. In quest’ultimo caso InViaggi fornirà a proprio 
carico un’alternativa per raggiungere il nuovo aeroporto di 
partenza/rientro. Queste variazioni non costituiscono una 
modifica significativa di un elemento essenziale, in quanto 
è garantita l’effettuazione del viaggio. 
In relazione ai voli speciali, l’Organizzatore si riserva 
il diritto di modificare la compagnia aerea e/o il tipo di 
aeromobile qualora ciò si rendesse necessario per ragioni 
tecnico/operative.
MODIFICHE PRENOTAZIONI HOTEL In alcuni sporadici casi 
si può verificare l’eventualità che l’albergo accetti e ricon-
fermi un numero di prenotazioni maggiore rispetto a quello 
consentito dalla propria reale disponibilità (overbooking). 
Al verificarsi di tali evenienze, non dipendenti dalla nostra 
volontà, l’albergo provvederà a riproteggere i Clienti presso 
una struttura di pari o superiore livello, ubicata (per quanto 
possibile) nella medesima zona.

10) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il Consumatore può recedere dal contratto, senza pagare 
penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al 
precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; modifica in 
modo significativo di uno o più elementi del contratto, og-
gettivamente configurabili come fondamentali ai fini della 
fruizione del pacchetto turistico complessivamente conside-
rato, e proposta dall’Organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata 
dal Consumatore.
Nei casi di cui sopra, il Consumatore ha alternativamente di-
ritto: ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza 
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo; alla restituzione della sola parte di prezzo 
già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata 
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento 
della richiesta di rimborso.
Il Consumatore dovrà dare comunicazione della propria de-
cisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non 
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta for-
mulata dall’Organizzatore si intende accettata. 
Al Consumatore che receda dal contratto prima della par-
tenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, 
saranno addebitati, indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7, 1° comma, le quote Gestione 
Pratica e Parti Sicuro e la penale nella misura indicata nel 
seguente paragrafo. Nessun rimborso sarà accordato a 
quanti rinunceranno al viaggio durante lo svolgimento dello 
stesso. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta alla firma del contratto. 



PENALI DI ANNULLAMENTO Al Consumatore che receda dal 
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elen-
cate al 1° comma verranno addebitate, oltre alle spese di 
Gestione Pratica e Parti Sicuro, le seguenti penali: 10% della 
quota di partecipazione dai 60 ai 30 giorni di calendario 
prima della partenza; 20% della quota di partecipazione 
dai 29 ai 15 giorni di calendario prima della partenza; 30% 
della quota di partecipazione dai 14 ai 09 giorni di calenda-
rio prima della partenza; 50% della quota di partecipazione 
dagli 08 ai 04 giorni di calendario prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione dai 03 ai 01 giorni di 
calendario prima della partenza; nessun rimborso spetta 
a chi rinuncia dopo tali termini o decida di interrompere il 
viaggio o soggiorno già intrapreso. Il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso e quello della partenza. Il cliente 
è tenuto a farne comunicazione scritta. Le suddette somme 
dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il 
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concor-
date di volta in volta alla firma del contratto.

VARIAZIONI DI PRENOTAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE Qual-
siasi richiesta di modifica da parte del Cliente su prenota-
zioni già confermate da InViaggi comporta spese operative 
di importo fisso pari a 60 Euro per pratica, sempre nei limiti 
in cui possono essere soddisfatte dall’operatore senza co-
stituirne un obbligo, e solo per variazioni di prenotazioni 
riferite a cambio nominativo, trattamento, complesso alber-
ghiero, aeroporto di partenza, diminuzione della durata del 
soggiorno, noleggi vari, data di partenza solo se si richiede 
di anticiparla. Per variazioni riferite invece a cambio desti-
nazione e posticipo della partenza, sono applicati al cliente 
gli addebiti delle maggiori spese sostenute, come segue: 
da 29 a 15 giorni prima della partenza 5%, da 14 a 09 giorni 
10%, da 08 a 04 giorni 30%. La diminuzione del numero di 
passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi come 
annullamento parziale, per questo si rimanda al precedente 
paragrafo.

11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’im-
possibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per 
un fatto proprio del Consumatore, una parte essenziale dei 
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre solu-
zioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del 
contraente e, qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura 
pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna 
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore per seri 
e giustificati motivi, tali da non consentire il soggiorno, l’Or-
ganizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo 
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ri-
torno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di 
posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che:
a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, 
ricevendo contestualmente comunicazione circa le genera-
lità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio (ex art. 39 Cod. Turismo) ed in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le 
spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione 
nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo, nonché degli im-
porti di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione 
ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo 
fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo 
del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui 
al precedente punto a). L’Organizzatore non sarà pertanto 
responsabile dell’eventuale mancata accettazione della mo-
difica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata 
accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’Orga-
nizzatore alle parti interessate prima della partenza.

13) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto indivi-
duale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e 
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Per ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “informa-
zioni utili”. In ogni caso il turista, prima della partenza, 
provvederà a verificare l’aggiornamento dei documenti di 
identità e dei visti di ingresso presso le autorità compe-
tenti (questure) o attraverso il Ministero degli Affari Esteri. 

I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti in-
formazioni attraverso le loro Rappresentanze diplomatiche 
e/o i rispettivi canali informativi ufficiali. In mancanza 
dell’adempimento a tali obblighi, nessuna responsabilità 
per la mancata partenza potrà essere imputata all’Orga-
nizzatore o al Venditore del pacchetto turistico. Essi inoltre 
dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore nei 
paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico.

14) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
In catalogo è pubblicata la classificazione ufficiale asse-
gnata dalle autorità locali e dalle catene alberghiere stesse.

15) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore 
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle pre-
stazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei 
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto 
del Consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente 
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei ser-
vizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevol-
mente prevedere o risolvere. Il Venditore presso il quale sia 
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non 
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’Orga-
nizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente 
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermedia-
rio e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti 
dalle leggi o convenzioni sopra citate.

16) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla 
persona non può in ogni caso essere superiore alle inden-
nità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in 
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha de-
terminato la responsabilità, e precisamente: la Convenzione 
di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel 
testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna 
(CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles 
del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di 
responsabilità dell’Organizzatore. In ogni caso il limite ri-
sarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro 
Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Ger-
minal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per 
qualsiasi altro danno (art. 13 n. 2 CCV).

17) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza 
al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professio-
nale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio 
carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizza-
tore ed il Venditore sono esonerati dalle rispettive respon-
sabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali) 
quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è 
imputabile al Consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo 
a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso 
fortuito o di forza maggiore.

18) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere 
contestata dal Consumatore senza ritardo affinché l’Orga-
nizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. Il Consumatore dovrà 
- a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all’Organizzatore o al Venditore, entro e non oltre dieci 
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di 
partenza.

19) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 
E DI RIMPATRIO
La InViaggi include nella quota Parti Sicuro la copertura as-
sicurativa Optimas UnipolSai.

20) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CON-
TROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizza-
tore potrà proporre al turista, sul catalogo, sulla documen-
tazione, sul proprio sito internet o in altre forme, modalità 
di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal 
caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione al-
ternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21) FONDO DI GARANZIA
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar-
timento per lo sviluppo e la competitività del turismo è 
istituito il Fondo Nazionale di Garanzia, cui il Consumatore 

può rivolgersi (ai sensi dell’art. 51 Cod. Turismo) in caso di 
insolvenza o di fallimento dichiarato del Venditore o dell’Or-
ganizzatore per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di 
viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata 
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti 
da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze impu-
tabili o meno al comportamento dell’Organizzatore. Le mo-
dalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

22) I VOLI - MODIFICHE OPERATIVE
Gli orari dei voli e i relativi percorsi sono del tutto indica-
tivi poiché soggetti a variazione da parte delle compagnie 
aeree e delle autorità ministeriali e non costituiscono parte 
del contratto. InViaggi non è responsabile di eventuali danni 
o maggiori spese che da ciò possano derivare. Tali varia-
zioni possono riguardare, a seconda delle necessità, il tipo 
di aeromobile e/o la compagnia aerea (rispettando sempre 
gli standard tecnico qualitativi imposti dall’autorità di con-
trollo del traffico aereo), gli orari di partenza/ arrivo ed 
eventuali scali non previsti. Qualora si verifichino eventua-
lità impreviste al momento della prenotazione, anche se in-
dipendenti dalla nostra organizzazione, la InViaggi si riserva 
la possibilità di raggruppare in un unico scalo le partenze 
previste da altri aeroporti italiani. Per la conferma definitiva 
degli orari dei voli si farà riferimento alla comunicazione in-
viata poco prima della partenza. Dopo tale data gli operativi 
comunicati possono in ogni caso variare senza preavviso. In 
questo caso sarà effettuato, nei limiti del possibile, qualsiasi 
sforzo per darne tempestiva comunicazione. I bambini fino 
a 2 anni non compiuti non hanno diritto al posto aereo. Per 
le destinazioni servite dai voli di linea è comunque richiesto 
il pagamento di una tariffa volo scontata, oltre alle spese di 
Gestione Pratica e Parti Sicuro.
Servizio catering a bordo: varia in base alla compagnia 
aerea, alla tratta ed in alcuni casi è a pagamento. General-
mente vengono serviti uno snack e una bevanda analcolica. 
Alcune compagnie aeree richiedono un contributo per la 
coperta sui voli di lungo raggio.

23) FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di 
Terni.

24) GARANZIA ASSICURATIVA
InViaggi è coperta da polizza assicurativa Unipol Assicura-
zioni Spa Polizza n. 100247924 e Grandi Rischi Polizza n 
40125961 per la responsabilità civile, ai sensi dell’art. 50 
del Codice del Turismo.

ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VEN-
DITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) Disposizioni normative I contratti, aventi ad oggetto 
l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero 
di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle 
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 
17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni 
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione, 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il ven-
ditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via te-
lematica, un servizio disaggregato, è tenuto a rilasciare al 
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino 
la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) Condizioni di contratto A tali contratti sono altresì ap-
plicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: 
art.6, 1' comma; art. 7; art. 13; art. 18; art. 19; art. 22; art. 
23. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi contratti come fatti-
specie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate 
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (Orga-
nizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento 
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno, etc.).

Comunicazione ai sensi dell’art. 16 della l. 269/98: La legge 
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti 
alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli 
stessi sono commessi all’estero. Il rispetto per i diritti dei 
bambini non conosce frontiere.

Validità del programma: dal 01/05/2014 al 20/12/2014. 
Scheda tecnica: organizzazione tecnica InViaggi, Terni. 
Licenza 13/c del 23/02/1981. InViaggi è associata Fiavet.
Progetto grafico: Hole In One - Milano Stampa: G. Canale 
& C. S.p.a.
Questo prodotto è stato stampato su carta PEFC.
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Realizza i tuoi sogni...
Prenotando almeno 10 prima della partenza con un acconto pari  
al 25% del costo della vacanza puoi finanziare la tua vacanza e rimborsarla 
in comode rate mensili iniziando a pagare fino a un mese dopo la partenza!

Puoi scegliere il finanziamento per te più comodo:

Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include:
-  SENZA INTERESSI in 6 rate: interessi € 0, spese di istruttoria € 27,50, imposta di bollo su finanziamento € 16, spesa 

mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 1.152,52;
-  SENZA INTERESSI in 10 rate : interessi € 0, spese di istruttoria € 35, imposta di bollo su finanziamento € 16, spesa mensile 

gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 1.066,00;
-  FORMULA EASY: interessi, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per 

importi superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + 
costo totale del credito) € 1.094,56.

La durata dell’offerta è legata alla validità del presente catalogo. Per ulteriori informazioni: www.inviaggi.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato. IN VIAGGI opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

SENZA INTERESSI in 6 rate
Esempio:

Costo del viaggio € 1.500
SENZA INTERESSI in 6 rate con spese di 2,5%  
dell’importo da finanziare
In 6 mesi - prima rata a 30 giorni 
Importo finanziabile da € 500 a € 8.000.
Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente  
per il settore “Viaggi” relativo al periodo di osservazione 
gennaio-dicembre 2012: importo totale del credito € 1.100.

Acconto (min. 25%) € 400

Spese d’istruttoria  
(2,5% dell’importo finanziato)

€ 27,50

6 rate da € 187,92

TAN 0% TAEG 17,64%

SENZA INTERESSI in 10 rate
Esempio:

Costo del viaggio € 1.400
SENZA INTERESSI in 10 rate con spese di 3,5%  
dell’importo da finanziare
In 10 mesi - prima rata a 30 giorni 
Importo finanziabile da € 1.000 a € 8.000.
Esempio riferito alla casistica più onerosa per il cliente:  
importo totale del credito € 1.000.

Acconto (min. 25%) € 400

Spese d’istruttoria  
(3,5% dell’importo finanziato)

€ 35

10 rate da € 103,50

TAN 0% TAEG 15,32%

FORMULA EASY da 12 a 18 mesi
Esempio:

Costo del viaggio € 1.400
FORMULA EASY da 12 a 18 mesi
Da 12 a 18 mesi - prima rata a 30 giorni 
Importo finanziabile da € 1.000 a € 8.000.
Esempio riferito alla casistica più onerosa per il cliente:  
importo totale del credito € 1.000.

Acconto (min. 25%) € 400

12 rate da € 88,38

TAN 11% TAEG 18,68%
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Milano Malpensa 
Jet Park Quality service 
Per info e prenotazioni: 
www.jetpark.it
prenotazioni@jetpark.it
Call center 24H 0331.259060

Verona Catullo Park 
Per info e prenotazioni:
www.aeroportoverona.it
park@aeroportoverona.it
Tel. 045.8095666

Bergamo Park to Fly
Per info e prenotazioni:
www.parktofly.it

Bologna 
Multipiano Bologna Airport 
Per info e prenotazioni:
www.bologna-airport.it
Telefono P1-P2-P3 051.6479628
Telefono P4 051.400394

Pisa Parcheggio Aeroportuale 
Per info e prenotazioni:
www.pisa-airport.com
Tel. 050.849512

Se raggiungi l’aeroporto con la tua auto, approfitta delle tariffe vantaggiose offerte dai 

parcheggi aeroportuali convenzionati con InViaggi. 

Sul sito www.inviaggi.it trovi le migliori tariffe e tutti i servizi offerti

Parcheggia …

… e vola
Viaggiare con InViaggi è sempre più facile. Dopo aver confermato la tua prenotazione, riceverai il 

biglietto e i documenti di viaggio in agenzia e potrai recarti direttamente al banco accettazione volo. Nei 

documenti di viaggio è indicato l’orario di partenza e di convocazione in aeroporto e basterà presentarsi 

al check-in del volo, che sarà visualizzato nei monitor, per il disbrigo delle operazioni di imbarco. Per 

garantire un servizio puntuale e attento, InViaggi offre assistenza telefonica che ti consentirà di risolvere 

tempestivamente anche il più banale inconveniente. L’assistenza telefonica è a tua disposizione utiliz-

zando i numeri indicati nei documenti di viaggio.
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Roma Fiumicino 
Easy Parking Adr s.r.l
Per info e prenotazioni:
easyparking.adr.it
Tel. 06.88981981

Ancona 
Parcheggio in aeroporto 
Per info e prenotazioni:
Tel. 071.2827509

Bari 
Parcheggio aeroportuale P2
Per info e prenotazioni:
Tel. 080.5800200

Napoli 
Parcheggio “new parking”
Per info e prenotazioni:
www.newparking.it
prenotazione@newparking.it
Tel. 081.2311731

Torino Park to Fly
Per info e prenotazioni:
www.parktofly.it

Firenze 
Parcheggio in aeroporto 
Per info e prenotazioni:
Tel. 055.310294
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innamorati  
del programma fedeltà  
che ti tiene in contatto  

con InViaggi e incentiva  
la tua voglia di vacanza.

Diventare AmicoPiù è facile:  
visita il sito www.inviaggi.it,  
compila il form con i tuoi dati  

e riceverai subito il codice identificativo  
della tessera AmicoPiù. 

Esibendola alla tua Agenzia di Viaggi  
al momento della prenotazione  

potrai accedere ad una serie di vantaggi!

Ulteriori informazioni on-line nell’area riservata 
InViaggi AmicoPiù.

AmicoPiù

infedeltà
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