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SISTemAzIONeTIPO NAVe

le quOTe NON INCludONO
• SuPPlemeNTO OBBlIGATOrIO AlTA STAGIONe: PArTeNze COmPreSe dAl 31/07 (dA GeNOVA 30/07 SerA Al 29/08): fOrfAIT eurO 100 A NuCleO fAmIlIAre.
• SuPPlemeNTO CABINA CON SerVIzI A/r SOlO Per PArTeNze NOTTurNe dA GeNOVA: eurO 150 Per CABINA dOPPIA; eurO 200 Per CABINA TrIPlA O quAdruPlA
(CABINe NON dISPONIBIlI Per PArTeNze COmPreSe dAl 27/07 SerA  Al  28/08 SerA) .
• SuPPlemeNTO 3°/ 4° AdulTO ( dAI 12 ANNI COmPIuTI): fOrfAIT eurO 80 A PerSONA, TASSe e dIrITTI INCluSI.

PASSAGGIO NAVe + AuTO Al SeGuITO fINO A 5 meTrI A/r PrezzO A NuCleO fAmIlIAre COmPOSTO 
dA mINImO 2 AdulTI mASSImO 2 AdulTI e 2 BAmBINI fINO A 12 ANNI • TASSe e dIrITTI POrTuAlI INCluSI

DAL PORTO O AEROPORTO DI OLBIA
** DAL PORTO DI GOLFO ARANCI

Supplementi: • Per trasferimenti effettuati dalle ore 06.00 alle 08.00  e dalle ore 22.00 alle 24.00: + 20%; • Per trasferimenti dalle ore 24.00 alle 06.00: + 50%;• (**) per trasferimenti dal porto di Golfo Aranci: + euro 7,00 .

TRASFERIMENTI IN SARDEGNA
DALL’AEREOPORTO

DI ALGHERO

PACCHETTI NAVE 7/10/11/14 NOTTI

quOTe IN POlTrONA quOTe IN CABINA CON SerVIzITIPO NAVe

le quOTe NON INCludONO
• SuPPlemeNTO AlTA STAGIONe: PArTeNze COmPreSe dAl 31/07 Al 28/08: fOrfAIT eurO 100 A NuCleO fAmIlIAre.
• SuPPlemeNTO 3°/ 4° AdulTO (dAI 12 ANNI COmPIuTI): fOrfAIT eurO 80 A PerSONA, TASSe e dIrITTI INCluSI.

PASSAGGIO NAVe + AuTO Al SeGuITO fINO A 5 meTrI A/r PrezzO A NuCleO fAmIlIAre COmPOSTO 
dA mINImO 2 AdulTI mASSImO 2 AdulTI e 2 BAmBINI fINO A 12 ANNI • TASSe e dIrITTI POrTuAlI INCluSI

TrAGheTTO (CArONTe & TOurIST)
SAlerNO - meSSINA - SAlerNO 240 340

TrAGheTTO (TIrreNIA e/o SNAV-GNV)
NAPOlI - PAlermO - NAPOlI 290 390

Auto minibus 
1/3 persone 4/8 persone 

per tratta per tratta

Stintino 220 330
S. Teresa di Gallura

130 180

Baia Sardinia/Cannigione/S.Teodoro 100 130

Golfo Aranci/Budoni/Agrustos 100 130

Cala Gonone 200 260

Golfo di Orosei 160 200

Euro Euro Euro

                                                                     Auto                       minibus
                                                             1/3 persone           4/8 persone         
                                                                per tratta                 per tratta         

Stintino                                                          100                    120

dAl POrTO Auto minibus
O AerOPOrTO CAGlIArI 1/3 persone 4/8 persone

per tratta per tratta  

Geremeas 120 160
Villasimius/Cala Sinzias 135 180
Costa rei/Ogliastra 160 235

Euro

Euro Euro

CONdIzIONI GeNerAlI 

SARDEGNA • LA QUOTA CON NAVE INCLUDE
SOGGIORNO + NAVE A/R DIURNA (POSTO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI E NOTTURNA (POSTO POLTRONA) PER PORTO TORRES E OLBIA, CON AUTO AL SEGUITO (LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.80 METRI ). (MIN. 2 QUOTE
INTERE PAGANTI) CON LE SEGUENTI COMPAGNIE (ORARI INDICATIVI)
MOBY: DAL 29/05 AL 16/09 C.VECCHIA/OLBIA  15:30 - 20:30 - OLBIA/C.VECCHIA 09:00-14:30 ; • SARDINIA DA LIVORNO: LIVORNO/G. ARANCI 09:00 - 19:00 - G.ARANCI/LIVORNO- 11:30 - 19:00; • TIRRENIA DIURNA DA C.VECCHIA DAL 27/06
AL 05/09 (CON SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DI EURO 50 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI): C.VECCHIA/OLB.  09:00 - 14:30 – OLBIA/ C.VECCHIA 12:00 – 17:30;  • TIRRENIA NOTTURNA DA C.VECCHIA (CON SUPPLEMENTO
OBBLIGATORIO DI EURO 50 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI): C.VECCHIA/OLB. (NOTTE ANTECEDENTE) 22:30 - 06:00 – OLBIA/ C.VECCHIA 22:30 - 06:00 (MATTINA SEGUENTE); • MOBY DIURNA DA LIVORNO: DAL 30/05
AL 16/09 (CON SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DI EURO 50 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA)  LIVORNO/OLBIA  08:00 – 14:30  -  OLBIA/LIVORNO  15:45 - 22:30; • MOBY NOTTURNA DA LIVORNO: (CON SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DI EURO
50 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA)  LIVORNO/OLBIA (NOTTE ANTECEDENTE) 23:50 – 07:00  -  OLBIA/LIVORNO 22:30 - 07:00 (MATTINA SEGUENTE); • TIRRENIA DA GENOVA (CON SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DI EURO 50 A NUCLEO FA-
MILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI): GENOVA/P. TORRES (NOTTE ANTECEDENTE) 20:30 – 08:00 P. TORRES/GENOVA 20:30 – 08:00 (MATTINA SEGUENTE); • MOBY DA GENOVA (CON SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DI EURO 50 A NUCLEO
FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI) GENOVA/OLBIA (NOTTE ANTECEDENTE) 21:30 – 08:30 OLBIA/GENOVA 21:00 – 08:30 (MATTINA SEGUENTE). 

LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (SUPPLEMENTI OBBLIGATORI):
TASSE E DIRITTI PORTUALI: FORFAIT EURO 95 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA; SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07 ( DA GENOVA 30/07 SERA) AL 28/08 : FORFAIT EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPLEMENTO CABINA CON SERVIZI A/R SOLO PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C.VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 150 PER CABINA DOPPIA - EURO 200 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA (CABINE
NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO  PER PARTENZE COMPRESE DAL 27/07 SERA  AL 28/08 SERA); 

SICILIA • LA QUOTA CON NAVE INCLUDE
SOGGIORNO + NAVE A/R, VIAGGIO IN POLTRONA A/R CON AUTO AL SEGUITO (LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.80 METRI) ( MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI) CON LA SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: 
• CARONTE & TOURIST: SALERNO/MESSINA/SALERNO – ORARI: SALERNO-MESSINA (VEN. E LUN.) PART. 02:00 ARR. 10:00- MESSINA SALERNO (SAB.E MAR) PART. 00:30 ARR. 08:30; • TIRRENIA/SNAV - GNV (CON SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO
DI EURO 50 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA): NAPOLI/PALERMO (NOTTE ANTECEDENTE) PART. CIRCA 20:00 ARR. 06:30 – PALERMO/NAPOLI PART. CIRCA 20:00 ARR. 06:30 (MATTINA SEGUENTE).

LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (SUPPLEMENTI OBBLIGATORI):
TASSE E DIRITTI PORTUALI: FORFAIT EURO 95 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA; (SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO) SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07 AL 28/08: FORFAIT EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/
CAMERA.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: VIAGGIO IN CABINA A/R (VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI): EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA.

NB: L’ACQUISTO DEI PACCHETTI NAVE DOVRA’ ESSERE  A/R TASSATIVAMENTE CON LA STESSA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE; ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E’ IMPORTANTE CHE NOMI, COGNOMI E DATE DI NASCITA DEI BAMBINI SIANO ESATTI COME NEI DOCUMENTI DI
IDENTITA’; LA TARGA E MODELLO AUTO VA’ COMUNICATA ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE, EVENTUALI MODIFICHE O INSERIMENTI SUCCESSIVI COMPORTANO L’ANNULLAMENTO E LA RIEMISSIONE DEL BIGLIETTO CON AGGRAVIO DI SPESA A CARICO DEL CLIENTE. PER
EVITARE PROBLEMATICHE DERIVANTI DA CAMBI OPERATIVI, CANCELLAZIONI CORSE DOVUTE AD AVVERSE CONDIZIONI METEO,  ECC.. SI CONSIGLIA DI COMUNICARE IL NUM. CELLULARE DEI PASSEGGERI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE - N.B. GLI ORARI SOPRAINDICATI
SARANNO SOGGETTI A RICONFERMA DELLE COMPAGNIE MARITTIME  ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE. 

AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DI QUESTO CATALOGO, LE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE, NON HANNO ANCORA COMUNICATO EVENTUALI SUPPLEMENTI E COSTI DA APPLICARE 
ALLE QUOTE, DOVUTI ALL’AUMENTO DEL CARBURANTE. CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI COMUNICARE IN SEGUITO SE NECESSARIO, GLI EVENTUALI ADEGUAMENTI TARIFFARI.

TrAGheTTO (mOBY)
C.VeCChIA - OlBIA - C.VeCChIA - GIOrNAlIerO                                                               POSTO PONTe A/r                                    290
                                                                                                                                                       

TrAGheTTO (TIrreNIA)                                                                                                              
C.VeCChIA - OlBIA - C.VeCChIA - GIOrNAlIerO                                                               POSTO PONTe A/r                                    330
                                                                                                                                                       

TrAGheTTO (mOBY)
lIVOrNO - OlBIA - lIVOrNO - GIOrNAlIerO                                                                     POSTO PONTe A/r                                    330

TrAGheTTO (SArdINIA)
lIVOrNO - G.ArANCI - lIVOrNO - GIOrNAlIerO                                                              POSTO PONTe A/r                                    290
                                                                                                                                                       

TrAGheTTO  (mOBY) 
GeNOVA - OlBIA - GeNOVA - VIAGGIO NOTTurNO A/r *                                                    POlTrONA A/r                                      330
                                                                                                                                                       

TrAGheTTO (TIrreNIA)
GeNOVA - POrTO TOrreS - GeNOVA - VIAGGIO NOTTurNO A/r *                                   POlTrONA A/r                                      330 

Euro

EURO EURO

NAVE GRATISNAVE GRATIS SARDEGNA • SICILIA

SICILIA SPECIALE PACCHETTI NAVE Con partenze 
Giovedì/Venerdì/Sabato

SARDEGNA SPECIALE PACCHETTI NAVE Con partenze 
Giovedì e Venerdì

Per dare al cliente la possibilità di trascorrere una vacanza all’insegna del relax e della tranquillità, abbiamo previsto sull’Isola un servizio di assistenza, 
disponibile in ogni momento per informazioni ed aiuti di ogni genere. I nostri assistenti vi potranno fornire agevolazioni per prenotare simpatiche escursioni,  

affittare barche e validi suggerimenti al fine di rendere gradevole il soggiorno.

⎛lA NOSTrA ASSISTeNzA IN SArdeGNA⎞



hotel Club eurOVIllAGe ���

BudONI • AGruSTOS pag.20

BAMBINI
GRATIS

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

SPECIALI VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

la nostra selezione, oltre ad assicurarVi una vacanza di qualità offre molte soluzioni vantaggiose segnalate 
con i nostri simboli che troverete visionando la pagina del catalogo corrispondente allo Speciale di Vostro interesse.

SUPER
PROMO

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS NAVE GRATISNAVE GRATIS

Identifica uno sconto o pro-
mozione applicabile su preno-
tazioni anticipate, oppure a
tariffe dedicate. Possono es-
sere a scadenza definita o a
contingente camere limitato,
soggetto a revoca.

Identifica che la struttura alber-
ghiera offre vari tipi di offerte
speciali da individuare in ta-
bella prezzi. È uno sconto, pro-
mozione, o offerta speciale che
non necessariamente prevede
una scadenza di prenotazione
definita in anticipo. 

Identifica delle promozioni
particolari che prevedono uno
o più bambini gratuiti,  in ca-
mera con almeno 2 adulti, in
base all’eta’ ed al periodo di
soggiorno.

Identifica una promozione che
offre la possibilità a chi pre-
nota un soggiorno di almeno
7 notti, la possibilità di poter
viaggiare con auto al seguito
senza ulteriori costi aggiuntivi,
se non le tasse portuali e/o
supplementi dovuti in base
alla stagionalità o alla compa-
gnia di navigazione prescelta.

Identifica un pacchetto  che in-
clude il trasporto aereo ed i tra-
sferimenti collettivi dall’aeroporto
di destinazione all’hotel e vice-
versa, da poter abbinare al sog-
giorno alberghiero.
In alcuni casi si potrebbero ren-
dere necessarie attese in aereo-
porto in funzione degli operativi
dei voli.

I deTTAGlI dI TuTTe le  PrOmOzIONI, SONO eSPreSSAmeNTe INdICATI All’INTerNO delle PAGINe dI OGNI SINGOlA STruTTurA AlBerGhIerA O NellA SezIONe TrASPOrTI (PAG. 3).

SARDEGNA

Complesso mArINA reSOrT ����

GArdeN CluB / BeACh CluB • mArINA di OrOSeI   pag.10

Club hotel TOrre mOreSCA ����

CAlA GINePrO  pag.14

SASSARI

Stintino

Porto 
Torres

Cannigione

ORISTANO

CAGLIARI 

OLBIA

NUORO

Golfo Aranci

Agrustos/Budoni

Cala Ginepro

Cala Gonone

Costa Rei

Baia Sardinia
S.Teresa di Gallura

San Teodoro

Cala Liberotto

Cardedu - Ogliastra

Marina di Orosei

Cala Sinzias
Villasimius

Geremeas

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

⎛SImBOlOGIA⎞

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

Per fACIlITAre lA CONSulTAzIONe e TrOVAre le OfferTe Che PIÚ VI SI AddICONO,
ABBIAmO CreATO uNA SerIe dI SImBOlI Che IdeNTIfICANO IN OGNI PAGINA  le PrOPOSTe mIGlIOrI:



CAlAGONONe Beach Village ����

CAlA GONONe  pag.16

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

PAlmASerA Village resort ����

CAlA GONONe    pag.18

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

BAIA ArANzOS Beach Club resort ����

CAlA GINePrO  pag.22

Blu hotel mOrISCO Beach Village ����

CANNIGIONe di ArzACheNA pag.24

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

hotel Club CAlA BITTA ���

BAIA SArdINIA • CAlA BITTA pag.26

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

Villaggio le TONNAre ����

STINTINO pag.30

Centro Vacanze rOCCArujA
CluB hOTel rOCCArujA

����
CluB hOTel SPOrTING

���

STINTINO pag.32

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

BAMBINI
GRATIS

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

mArmOrATA Village ���

S.TereSA di GAllurA • loc. la marmorata pag.28

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS



Cala luas resort OGlIASTrA BeACh ����

CArdedu • OGlIASTrA  pag.34
lImONe BeACh Village ����

CAlA SINzIAS • CASTIAdAS  pag.36

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

rIVA mArINA resort ����

PuGlIA - loc. Specchiolla • Torre Guaceto-Ostuni  pag.46
PIeTrA Blu resort & SPA ����

PuGlIA - POlIGNANO a mAre pag.48

SPECIALI VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY SARDEGNA

Pugnochiuso

FOGGIA

MATERA

BARI

BRINDISI

Monopoli
Polignano a Mare

Torre CanneGinosa 
Marina

Lido Marini
Sant’Isidoro

Torre 
Ovo

Castellaneta Marina
Scanzano Jonico

Nova Siri

Santa Sabina
Specchiolla
Torre Guaceto

LECCE

Torre 
dell’Orso

SPECIALI VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PUGLIA E BASILICATA

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

SUPER
PROMO

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

SUPER
PROMO



hotel Club SANTA SABINA ���

PuGlIA - CArOVIGNO • OSTuNI pag.50

Village SAIrON CluB ����

PuGlIA - TOrre dell’OrSO pag.52

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

Club hotel edeN ���

PuGlIA - TOrre OVO pag.56

Club hotel POrTOGreCO ����

BASIlICATA - SCANzANO jONICO pag.66
Villaggio TOrre del fArO ���

BASIlICATA - SCANzANO jONICO pag.68

Villaggio NOVA SIrI ����

BASIlICATA - mArINA di NOVA SIrI pag.70
eco resort dei SIrITI ����

BASIlICATA - mArINA di NOVA SIrI pag.72

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

SUPER
PROMO

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

SUPER
PROMO

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

SUPER
PROMO

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

SUPER
PROMO

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

SUPER
PROMO

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

SUPER
PROMO

Blu SAleNTO Village ����

PuGlIA - POrTO CeSAreO • SANT’ISIdOrO pag.54

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI



SCOGlIO della GAleA Village ����

CAPO VATICANO • S. mArIA di rICAdI pag.82

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

BAIA degli deI Beach resort ����

ISOlA CAPO rIzzuTO • loc. le Castella pag.86

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

SPECIALI VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY CALABRIA

NICOTerA Beach Village ����

NICOTerA mArINA pag.84

NAuSICAA Village ���

S.ANdreA APOSTOlO dello jonio pag.80

mINerVA Club resort Golf & SPA ����

SIBArI mArINA pag.74
COrTe dei GreCI resort & SPA ����

CArIATI mArINA pag.78

PRENOTA 
PRIMA

SibariPraia a Mare

Cariati

Isola Capo Rizzuto

Sant’Andrea dello Jonio
Golfo di Squillace

Zambrone Marina - Tropea
Pizzo

COSENZA

CATANZARO

REGGIO
CALABRIA

Crotone

Capo Vaticano
Nicotera

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

SUPER
PROMO

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

SUPER
PROMO

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI



Villaggio l’OASI ����

ISOlA CAPO rIzzuTO pag.87
SuNBeACh resort ����

GOlfO di SquIllACe pag.88

SPECIALI VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY SICILIA

meNfI Beach resort ����

meNfI • AGrIGeNTO pag.98
flOrIO Park hotel ����

CINISI • TerrASINI pag.100

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

BAMBINI
GRATIS

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

Club hotel POrTOrOSA �����

BAIA di TINdArI pag.94
Club hotel COSTA Verde ����

CAlA GONONe  pag.96

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

Cefalù

Mortelle

PALERMO

CATANIA

SIRACUSA

Gioiosa
MareaCinisi - Terrasini

Tindari
Furnari

MESSINA

Sciacca Agrigento

Licata

Menfi

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

SUPER
PROMO

SUPER
PROMO

BAMBINI
GRATIS

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS
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〈Posizione〉
Il Complesso Alberghiero Marina Resort è situato
nel Golfo di Orosei (Parco Marino), località "Marina"
a 1.500 mt. da Orosei. Le forme architettoniche, i
suoi giardini, le sue piazzette interne, la loro posi-
zione rispetto al mare, ne fanno uno dei complessi
alberghieri più confortevoli realizzati in Sardegna.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia  a
circa 90 Km. collegati dalla nuova Superstrada
Olbia/Nuoro, Uscita Orosei.
In nave: Porto di Olbia a circa 90 Km.

〈Descrizione e servizi〉
Costruzioni a corpo unico, a schema aperto, in stile
moresco, articolate su due-tre piani, sono inserite
nel complesso del Resort, da cui usufruiscono di
tutti i servizi principali. Il GARDEN CLUB è un corpo
che dista 200/300 mt. dal Beach Club, ed è com-
posto di sole camere alberghiere. I servizi come il ri-
cevimento, la ristorazione e tutti gli altri sono presso
il Beach Club. IL BEACH CLUB è il corpo centrale
del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è posizionato
di fronte alla grande piscina del Resort. Le camere
dei 2 corpi sono tutte lussuosamente arredate in ti-
pico stile Sardo, si distinguono in camere doppie,
triple, quadruple (alcune con letto a castello), e quin-
tuple composte da letto matrimoniale e 3 letti ag-
giunti, tutte indistintamente dotate di veranda
coperta, servizio privato con asciugacapelli, telefono,
aria condizionata / riscaldamento, TV color, frigobar
(su richiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza.
La ristorazione offre servizio a buffet: prima cola-

zione, pranzo e cena (½ lt. acqua minerale e ¼ lt.
vino della casa incluso ai pasti serviti in caraffa,
oltre tale quantità è a pagamento, non è consentito
l’asporto), on ricchi menù della cucina tipica Sarda
e Nazionale, composti da antipasti, primi e secondi
piatti, contorni, frutta e dessert. A disposizione dei
clienti all’interno del Resort: una spaziosissima Hall
(presso il corpo Beach), grandi zone di rappresen-
tanza, Centro Congressi polivalente con sala plenaria
per 700 posti, sale modulari e salette per riunioni,
salone per le feste, sala area giochi; sala tv, bar-ge-
lateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini,
piano bar, bazar, parco giochi, mini club; servizio
baby-sitter; servizio lavanderia; noleggio mountain-
bike; noleggio auto, rivendita di giornali e souvenir,
parcheggi coperti e scoperti. Tutte le aree comuni
sono dotate di aria condizionata. WI-FI a pagamento
con vasta copertura delle aree interne al Resort. È
possibile attivare il servizio rivolgendosi al personale
addetto presso il ricevimento. Sport: ampie piscine
per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni e let-
tini; basket, bocce, calcetto in campo in erba sinte-
tica, pallavolo, ping-pong, beach volley, palestra con
attrezzature Technogym, canottaggio, equitazione (a
pagamento nelle vicinanze).  
La spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di
dorato arenile, dista 700/900 mt. dal corpo Garden
e 300/600 mt. dal corpo Beach, ed è raggiungibile
mediante vialetti interni pedonali privi di barriere ar-
chitettoniche di circa  100 mt. dalla fine del giardino
del complesso alberghiero, attrezzata con ombrel-
loni e lettini (prima e seconda fila a pagamento).
Tessera Club: animazione diurna e serale e mini-
club dal 07/06 al 13/09) da diritto all' uso di tutti gli
impianti sportivi e ricreativi del Resort (tennis, cal-

cetto, basket, palestra, piscina), animazione, tornei,
feste, ombrelloni, lettini in spiaggia (escluse prima e
seconda fila a pagamento) e in piscina, animazione
sportiva e di svago, con organizzazione di tornei,
feste, spettacoli o serate; animazione nel Teatro della
Pagoda fino a mezzanotte. Per i bambini, parco gio-
chi, mini club (4/10 anni), mattino e pomeriggio,
con assistenza di personale specializzato dal 07/06
al 13/09.

Complesso
mArINA reSOrT ����

GARDEN CLUB / BEACH CLUB 

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER OLBIA

  Il Giovedì
  partenze da               

  ROMA
  MALPENSA
  BOLOGNA                240           270  VERONA                                          
  TORINO
  LINATE (*)                   

29/05-17/07
21/08-18/09 24/07-14/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere neces-
sarie attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:

Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:

• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

(*) • Supplemento Partenza da Linate: Euro 30 dai 2 anni in poi.

‹‹‹ SOGGIOrNI GIOVedì • GIOVedì ›››

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

vedi 
in tabella

vedi 
in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3
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Servizi e sport a pagamento: lavanderia, baby-sitter;
escursioni; noleggio auto, moto e mountain bike; tutti
gli sport in notturna; sci nautico; equitazione (maneggio
convenzionato) e corsi di subacquea (centro conven-
zionato) nelle vicinanze. 
Consigli e curiosità: si consiglia la visita del centro sto-
rico di Orosei, il museo dei teatrini, l'acquisto di prodotti
artigianali in ceramica, la visita del mercatino locale e le
escursioni proposte dall'albergo, con vari itinerari in
barca o in Bus GT. Animali: non ammessi. Soggiorni:
da Giovedì ore 15.00 a Giovedì ore 10.00

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
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Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Partenze 7 notti 14 notti        Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 3° letto 4° letto 5° letto
0/12 anni 0/12 anni adulti adulti adulti

22/05 595 1.190 22/05 - 29/05 7 595 GRATIS 50% 20% 30% 50%
29/05 595 1.225 29/05 - 05/06 7 595 GRATIS 50% 20% 30% 50%
05/06 630 1.323 05/06 - 12/06 7 630 GRATIS 50% 20% 30% 50%
12/06 693 1.449 12/06 - 19/06 7 693 GRATIS 50% 20% 30% 50%
19/06 756 1.512 19/06 - 26/06 7 756 GRATIS 50% 20% 30% 50%
26/06 756 1.596 26/06 - 03/07 7 756 GRATIS 50% 20% 30% 50%
03/07 840 1.736 03/07 - 10/07 7 840 GRATIS 50% 20% 30% 50%
10/07 896 1.792 10/07 - 17/07 7 896 GRATIS 50% 20% 30% 50%
17/07 896 1.792 17/07 - 24/07 7 896 GRATIS 50% 20% 30% 50%
24/07 896 1.841 24/07 - 31/07 7 896 GRATIS 50% 20% 30% 50%
31/07 945 2.030 31/07 - 07/08 7 945 GRATIS 50% 20% 30% 50%
07/08 1.085 2.275 07/08 - 14/08 7 1.085 GRATIS 50% 20% 30% 50%
14/08 1.190 2.240 14/08 - 21/08 7 1.190 GRATIS 50% 20% 30% 50%
21/08 1.050 1.806 21/08 - 28/08 7 1.050 GRATIS 50% 20% 30% 50%
28/08 756 1.379 28/08 - 04/09 7 756 GRATIS 50% 20% 30% 50%
04/09 623 1.218 04/09 - 11/09 7 623 GRATIS 50% 20% 30% 50%
11/09 595 1.190 11/09 - 18/09 7 595 GRATIS 50% 20% 30% 50%
18/09 595 --------- 18/09 - 25/09 7 595 GRATIS 50% 20% 30% 50%

Complesso
mArINA reSOrT ����

GArdeN CluB

GArdeN CluB

Periodi Notti Pensione Periodi Notti Pensione
(gio./lun.) Completa (lun./gio.) Completa

3° letto 4° letto 3° letto 4° letto 5° letto

05/06 - 16/06 11 1.026 16/06 - 26/06 10 1.053 GRATIS 50% 20% 30% 50%
03/07 - 14/07 11 1.352 14/07 - 24/07 10 1.280 GRATIS 50% 20% 30% 50%
10/07 - 21/07 11 1.408 21/07 - 31/07 10 1.280 GRATIS 50% 20% 30% 50%
17/07 - 28/07 11 1.408 28/07 - 07/08 10 1.329 GRATIS 50% 20% 30% 50%
24/07 - 04/08 11 1.436 04/08 - 14/08 10 1.490 GRATIS 50% 20% 30% 50%
31/07 - 11/08 11 1.565 11/08 - 21/08 10 1.655 GRATIS 50% 20% 30% 50%
07/08 - 18/08 11 1.765 18/08 - 28/08 10 1.560 GRATIS 50% 20% 30% 50%
14/08 - 25/08 11 1.790 25/08 - 04/09 10 1.206 GRATIS 50% 20% 30% 50%
21/08 - 01/09 11 1.482 01/09 - 11/09 10 947 GRATIS 50% 20% 30% 50%

PRENOTA PRIMA  
TESSERA CLUB INCLUSA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA

L’ETÀ DEI BAMBINI SI INTENDE SEMPRE NON COMPIUTA AL MOMENTO DEL SOGGIORNO. ALL’ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTO VALIDO ATTESTANTE LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI, 
IN MANCANZA L’ALBERGO SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPLICARE LO SCONTO DELLA FASCIA D’ETÀ SUPERIORE.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: • Infant 0/2 anni: gratis;  • Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco Euro 6 al giorno dai 5 anni in poi; • Riduzione Mezza Pensione: Euro 5 al giorno; • Supplemento singola:
Euro 25 al giorno; • Servizio Spiaggia in prima o seconda fila: 1 ombrellone e 2 lettini, su prenotazione, fino ad esaurimento, da pagarsi in loco  a settimana Euro 140 in prima fila; Euro 105 in seconda fila.

0/12 anni 0/12 anni adulti adulti adulti

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
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Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

L’ETÀ DEI BAMBINI SI INTENDE SEMPRE NON COMPIUTA AL MOMENTO DEL SOGGIORNO. ALL’ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTO VALIDO ATTESTANTE LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI, 
IN MANCANZA L’ALBERGO SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPLICARE LO SCONTO DELLA FASCIA D’ETÀ SUPERIORE.

RIDUZIONI: • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona; 
SUPPLEMENTI: (non scontabili): • Culla: a disposizione su richiesta, fino ad esaurimento, da segnalare alla prenotazione; • Supplemento singola: + 40%; • Supplemento camera prestige: (sistemazione in camera
lato mare, comprende: accappatoio e telo mare, dotazione iniziale minibar, dolcetti tipici in camera all’arrivo,2 ore settimanali di WI-FI gratuito, riassetto pomeridiano, late ceck-out entro le 14.00), su richiesta salvo
disponibilità Euro 40 al giorno a camera;  • Camera lato mare: Euro 10 al giorno a persona, su richiesta salvo disponibilità; • Day use: su richiesta in base alla disponibilità dalle ore 10:00 alle ore 18:00 supplemento +50%; 
• Servizio Spiaggia in prima/seconda fila: 1 ombrellone e 2 lettini, su prenotazione, fino ad esaurimento, da pagarsi in loco a settimana Euro 140 in prima fila; Euro 105 in seconda fila; • Pasti extra: da prenotare sin-
golarmente in loco Euro 35 a pasto dal 02/08 al 23/08; Euro 25 nei restanti periodi; • Tessera Club: obbligatoria settimanale da pagare in loco Euro 42 a settimana a persona dai 4 anni in poi.

OFFERTE SPECIALI: 
• Speciale single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 0/12 anni pagano 1 quota intera e una scontata del 50%; 1 adulto + 2 bambini 0/12 anni pagano 2 quote.
N.B. Le camere triple, quadruple e quintuple, sono delle camere standard, doppie o matrimoniali, con eventuale 3°/4°/5° letto aggiunto. 
N.B. Per la stessa prenotazione e/o per gli occupanti della stessa camera non sono applicabili arrangiamenti diversi. 

(*) PRENOTA PRIMA E SPENDI MENO  
OFFERTA SOGGETTA A POSTI LIMITATI PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 20/04/2014 - CUMULABILE CON LE ALTRE OFFERTE E CON LE RIDUZIONI, PER SOGGIORNI DI MIN. 7 NOTTI IN CAMERA STANDARD

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Prenota Prima (*)
SOLO 

SOGGIORNO

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

BeACh CluB

Partenze 7 notti 14 notti      Periodi Notti 3° letto 4°/5° letto 3° letto 4° letto 5° letto
0/12 anni 0/12 anni adulti adulti adulti

22/05 770 1.540 22/05 - 29/05 7 665 770 GRATIS 50% 20% 30% 50%
29/05 770 1.590 29/05 - 05/06 7 665 770 GRATIS 50% 20% 30% 50%
05/06 820 1.710 05/06 - 12/06 7 715 820 GRATIS 50% 20% 30% 50%
12/06 890 1.850 12/06 - 19/06 7 785 890 GRATIS 50% 20% 30% 50%
19/06 960 1.990 19/06 - 26/06 7 855 960 GRATIS 50% 20% 30% 50%
26/06 1.030 2.080 26/06 - 03/07 7 925 1.030 GRATIS 50% 20% 30% 50%
03/07 1.050 2.150 03/07 - 10/07 7 945 1.050 GRATIS 50% 20% 30% 50%
10/07 1.100 2.220 10/07 - 17/07 7 995 1.100 GRATIS 50% 20% 30% 50%
17/07 1.120 2.240 17/07 - 24/07 7 1.015 1.120 GRATIS 50% 20% 30% 50%
24/07 1.120 2.290 24/07 - 31/07 7 1.015 1.120 GRATIS 50% 20% 30% 50%
31/07 1.170 2.460 31/07 - 07/08 7 1.065 1.170 GRATIS 50% 20% 30% 50%
07/08 1.290 2.620 07/08 - 14/08 7 1.185 1.290 GRATIS 50% 20% 30% 50%
14/08 1.330 2.510 14/08 - 21/08 7 1.225 1.330 GRATIS 50% 20% 30% 50%
21/08 1.180 2.150 21/08 - 28/08 7 1.075 1.180 GRATIS 50% 20% 30% 50%
28/08 970 1.830 28/08 - 04/09 7 865 970 GRATIS 50% 20% 30% 50%
04/09 860 1.650 04/09 - 11/09 7 755 860 GRATIS 50% 20% 30% 50%
11/09 790 1.560 11/09 - 18/09 7 685 790 GRATIS 50% 20% 30% 50%
18/09 770 -------- 18/09 - 25/09 7 665 770 GRATIS 50% 20% 30% 50%

RIDUZIONE LETTO IN CAMERA STANDARD

Periodi Notti Pensione Periodi Notti Pensione RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

(gio./lun.) Completa (lun./gio.) Completa

05/06 - 16/06 11 1.329 16/06 - 26/06 10 1.341 GRATIS 50% 20% 30% 50%
03/07 - 14/07 11 1.679 14/07 - 24/07 10 1.591 GRATIS 50% 20% 30% 50%
10/07 - 21/07 11 1.740 21/07 - 31/07 10 1.600 GRATIS 50% 20% 30% 50%
17/07 - 28/07 11 1.760 28/07 - 07/08 10 1.650 GRATIS 50% 20% 30% 50%
24/07 - 04/08 11 1.789 04/08 - 14/08 10 1.791 GRATIS 50% 20% 30% 50%
31/07 - 11/08 11 1.907 11/08 - 21/08 10 1.883 GRATIS 50% 20% 30% 50%
07/08 - 18/08 11 2.050 18/08 - 28/08 10 1.750 GRATIS 50% 20% 30% 50%
14/08 - 25/08 11 2.004 25/08 - 04/09 10 1.476 GRATIS 50% 20% 30% 50%
21/08 - 01/09 11 1.734 01/09 - 11/09 10 1.276 GRATIS 50% 20% 30% 50%

3° LETTO

0/12 ANNI

4° LETTO

0/12 ANNI

3° LETTO

ADULTI

4° LETTO

ADULTI

5° LETTO

ADULTI

Complesso
mArINA reSOrT ����

BeACh CluB

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



SARDEGNA ⎛CAlA GINePrO⎞1414

〈Posizione〉
Situato a Cala Ginepro (zona turistica del Comune
di Orosei, dal quale dista circa 14 Km.), lungo la
Costa Centro Orientale della Sardegna (75 Km. a
Sud di Olbia), in una zona particolarmente pittore-
sca per il susseguirsi di incantevoli insenature di
sabbia finissima, interrotte da folte pinete. La sua
posizione rispetto al mare, dal quale dista appena
100 mt., le sue forme architettoniche, la pineta an-
tistante, i suoi giardini e le sue piazzette interne,
fanno del complesso uno dei più bei villaggi tra
quelli realizzati nella Costa Centro Orientale.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 70
Km. collegati dalla nuova Superstrada Olbia/Nuoro,
uscita Orosei.
In nave: Porto di Olbia a circa 75 Km.

〈Descrizione e servizi〉
Struttura: articolata su uno o due piani, a vari disli-
velli, con più corpi, che nell'insieme racchiudono
una piazzetta centrale dove si svolge l'animazione
serale. Camere: divise in standard: arredate in tipico
stile sardo, si suddividono: Doppia con letto matri-
moniale o 2 letti singoli; Tripla  con letto matrimo-
niale e un letto aggiunto; Quadrupla con letto
matrimoniale e 2 letti aggiunti (in alcuni casi letto a
castello), quasi tutte con patio o balcone, tutte indi-
stintamente fornite di bagno privato con asciugaca-
pelli, telefono, riscaldamento/aria condizionata, TV
color, frigo bar (su richiesta e a pagamento) e cas-
setta di sicurezza. Family Bilocale standard: arre-
date in tipico stile sardo, quasi tutte con  patio o
veranda, una camera arredata con 1/2 letti e una ca-
mera matrimoniale, tutte indistintamente fornite di

bagno privato con asciugacapelli, telefono, riscalda-
mento/aria condizionata, TV color, frigo bar (su ri-
chiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza.
Camera Corpo Centrale Superior: arredate in tipico
stile sardo, con 2/3 letti o letto matrimoniale,  quasi
tutte con balcone o veranda, tutte indistintamente
fornite di bagno privato con asciugacapelli, telefono,
riscaldamento/aria condizionata, TV color, frigo bar
(su richiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza.
Ristorazione: 1° colazione a buffet; pranzo e cena
servita ai tavoli e/o a buffet;  con bevande incluse ai
pasti (½ lt acqua minerale e ¼ lt vino della casa ser-
viti in caraffa, oltre tale quantità è a pagamento, non
è consentito l’asporto) con ricchi menu della cucina
tipica sarda e nazionale composti da antipasti, primi
e secondi piatti, contorni, frutta e dessert. Servizi:
Ampia sala ristorante con aria condizionata; Hall sala
TV, bar gelateria; animazione all'aperto fino a mez-
zanotte; parco giochi; palestra con attrezzature Te-
chnogym, centro congressi polivalente e salette
riunioni, opportunamente attrezzate. WI-FI: il servi-
zio è attivo a pagamento negli spazi comuni della
hall e nella piazzetta adiacente. L’attivazione va ri-
chiesta al personale addetto presso il ricevimento.
A pagamento: Tutti gli sport in notturna, Sci nautico,
Equitazione, corsi di subacquea (centri convenzio-
nati), biciclette, escursioni con vari itinerari in barca
o pullman; servizio lavanderia, ambulatorio medico;
servizio baby-sitter; estetista, parrucchiera, mas-
saggi, bazar, giornali e souvenir. Sport: Piscina at-
trezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento); 2
campi da tennis; 1 campo da calcetto in erba sinte-
tica; pallavolo  ping-pong;  beach volley; canottag-
gio, pedalò. Spiaggia: Ampia spiaggia di sabbia fine
a 100 mt., attrezzata con ombrelloni, lettini (prima
e seconda fila a pagamento), servizi igienici, docce
e snack beach bar. Tessera Club: Obbligatoria (dai

4 anni in poi) da pagarsi in loco al momento dell'ar-
rivo e da diritto al servizio spiaggia (1 ombrellone e
2 lettini per camera, dalla 3° fila), all'uso gratuito di
tutti gli impianti sportivi e ricreativi dell’Hotel . Parco
Giochi, Mini Club (4/10 anni), mattino  e pomeriggio
, con  assistenza di personale specializzato dal 07/06
al 13/09, animazione sportiva e di  svago, all’aperto,
fino  a mezzanotte, organizzazione di tornei, feste e
spettacoli. Animali: non ammessi. Soggiorni: da
Giovedì ore 15.00 a Giovedì ore 10,00; su richiesta
Sabato / Sabato.

Club hotel
TOrre mOreSCA����

‹‹‹ SOGGIOrNI GIOVedì • GIOVedì ›››

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER OLBIA

  Il Giovedì
  partenze da               

  ROMA
  MALPENSA
  BOLOGNA                240           270  VERONA                                          
  TORINO
  LINATE (*)                   

29/05-17/07
21/08-18/09 24/07-14/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere neces-
sarie attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:

Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:

• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse);

(*) • Supplemento Partenza da Linate: Euro 30 dai 2 anni in poi.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

vedi 
in tabella

vedi 
in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3



SARDEGNA ⎛CAlA GINePrO⎞ 1515⎛Club hotel TOrre mOreSCA����⎞

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

L’ETÀ DEI BAMBINI SI INTENDE SEMPRE NON COMPIUTA AL MOMENTO DEL SOGGIORNO. ALL’ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTO VALIDO ATTESTANTE LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI,
IN MANCANZA L’ALBERGO SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPLICARE LO SCONTO DELLA FASCIA D’ETÀ SUPERIORE

RIDUZIONI: • Culla: a disposizione su richiesta fino ad esaurimento, da segnalare alla prenotazione; • Riduzione 3° letto in tripla standard: bambino 6/12 anni -50%; adulti -20%; • Riduzione 4° letto in quadrupla
standard: adulti -30%; • Riduzione 5° letto in quintupla standard: -50% a prescindere dall’età; • Riduzione 3° letto in tripla family bilocale: nessuna a prescindere dall’età; • Speciale single + bambino: 1 adulto + 1
bambino 0/12 anni pagano 1,5 quote in tutti i periodi; 1 adulto + 2 bambini 0/12 anni pagano 2 quote in tutti i periodi. N.B. Le camere triple, quadruple e quintuple sono camere standard doppie o matrimoniali con
eventuale 3°/4°/5° letto aggiunto (in alcuni casi letto a castello). N.B. Per la stessa prenotazione non sono applicabili arrangiamenti diversi. 
SUPPLEMENTI: • Supplemento bicamera family (occupazione minima 3 persone - max 5): a camera a settimana Euro 140 fino al 14/06 e dal 06/09; Euro 175 dal 14/06 al 12/07 e dal 30/08 al 06/09; Euro 210 dal
12/07 al 09/08 e dal 23/08 al 30/08; Euro 245 dal 09/08 al 23/08; • Supplemento camere corpo centrale: Euro 10 a persona al giorno; • Supplemento camera prestige: (comprende: accappatoio e telo mare, dotazione
iniziale minibar, dolcetti tipici in camera all’arrivo, 2 ore settimanali di wi-fi gratuito, riassetto pomeridiano, late check-out entro le 14.00), Euro 40 al giorno a camera; • Tessera Club (dai 4 anni in poi): settimanale ob-
bligatoria da pagare in loco Euro 42 a persona a settimana; • Servizio spiaggia in prima o seconda fila: 1 ombrellone e 2 lettini, su prenotazione, fino ad esaurimento, da pagarsi in loco a settimana Euro 140 in prima
fila; Euro 105 in seconda fila; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona in tutti i periodi;  • Day Use: su richiesta in base alla disponibilità dalle ore 10:00 alle ore 18:00 supplemento + 50%; • Pasti
extra: prenotabili singolarmente in loco Euro 30 dal 02/08 al 23/08; Euro 25 nei restanti periodi.

(*) PRENOTA PRIMA 
OFFERTA SOGGETTA A POSTI LIMITATI PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 20/04/2014, CUMULABILE CON LE ALTRE OFFERTE E RIDUZIONI, PER SOGGIORNI DI MIN 7 NOTTI CON SISTEMAZIONE MONOLOCALE E BILOCALE STANDARD

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Prenota Prima (*)
SOLO 

SOGGIORNO

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO
RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Periodi Notti Pensione Periodi Notti Pensione RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

(gio./lun.) Completa (lun./gio.) Completa

26/06 - 07/07 11 1.630 07/07 - 17/07 10 1.550 GRATIS 70% 50%
10/07 - 21/07 11 1.740 ----------------- ------ ------- GRATIS 70% 50%
17/07 - 28/08 11 1.760 28/07 - 07/08 10 1.650 GRATIS 70% 50%
24/07 - 04/08 11 1.789 04/08 - 14/08 10 1.791 GRATIS 70% 50%
31/07 - 11/08 11 1.907 11/08 - 21/08 10 1.883 GRATIS 70% 50%
07/08 - 18/08 11 2.050 18/08 - 28/08 10 1.750 GRATIS 70% 50%
21/08 - 01/09 11 1.734 01/09 - 11/09 10 1.276 GRATIS 70% 50%

3° IN TRIPLA

0/6 ANNI

4° A CASTELLO

IN QBL 0/6 ANNI

3°/4° A CASTELLO

IN QBL 6/12 ANNI

Supplemento
Singola

Partenze 7 notti 14 notti      Periodi Notti 3° in tripla 4° a castello 3°/4° a castello
0/6 anni in QBL 0/6 anni in QBL 6/12 anni

22/05 770 1.540 22/05 - 29/05 7 665 770 GRATIS 70% 50% 40%
29/05 770 1.590 29/05 - 05/06 7 665 770 GRATIS 70% 50% 40%
05/06 820 1.710 05/06 - 12/06 7 715 820 GRATIS 70% 50% 40%
12/06 890 1.850 12/06 - 19/06 7 785 890 GRATIS 70% 50% 40%
19/06 960 1.990 19/06 - 26/06 7 855 960 GRATIS 70% 50% 40%
26/06 1.030 2.080 26/06 - 03/07 7 925 1.030 GRATIS 70% 50% 40%
03/07 1.050 2.150 03/07 - 10/07 7 945 1.050 GRATIS 70% 50% 40%
10/07 1.100 2.220 10/07 - 17/07 7 995 1.100 GRATIS 70% 50% 40%
17/07 1.120 2.240 17/07 - 24/07 7 1.015 1.120 GRATIS 70% 50% 40%
24/07 1.120 2.290 24/07 - 31/07 7 1.015 1.120 GRATIS 70% 50% 40%
31/07 1.170 2.460 31/07 - 07/08 7 1.065 1.170 GRATIS 70% 50% 40%
07/08 1.290 2.620 07/08 - 14/08 7 1.185 1.290 GRATIS 70% 50% 40%
14/08 1.330 2.510 14/08 - 21/08 7 1.225 1.330 GRATIS 70% 50% 40%
21/08 1.180 2.150 21/08 - 28/08 7 1.075 1.180 GRATIS 70% 50% 40%
28/08 970 1.830 28/08 - 04/09 7 865 970 GRATIS 70% 50% 40%
04/09 860 1.650 04/09 - 11/09 7 755 860 GRATIS 70% 50% 40%
11/09 790 ------- 11/09 - 18/09 7 685 790 GRATIS 70% 50% 40%

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



SARDEGNA ⎛CAlA GONONe⎞1616

〈Posizione〉
In posizione panoramica sul Golfo di Orosei,  ha il
vantaggio di essere ubicato in posizione tranquilla
ma a pochi passi dal centro di Cala Gonone L’
Hotel dista circa 1.000 metri dal mare ed è colle-
gato con trenino gratuito e continuo, esclusivo per
gli ospiti. 

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto di Olbia a circa 110 km.
In nave: Porto di Golfo degli Aranci a circa 130
km - Porto di Olbia a circa 110 Km.

〈Descrizione e servizi〉
Struttura: concepito con linee architettoniche di
pregio, è costituito da 304 camere hotel, tutte do-
tate di patio o terrazzo. In posizione panoramica
sul Golfo di Orosei, è inserito in un giardino esteso
all'interno di un parco secolare costituito da ve-

getazione mediterranea. È gestito in formula club
con staff di animazione e Club per bambini. 
Camere: elegantemente arredate in stile mediter-
raneo, dispongono tutte di aria condizionata, tv
color satellitare, frigo bar, telefono, asciuga-ca-
pelli, cassetta di sicurezza, veranda e bagno,
(terzi e quarti letti piani o a castello). 
Attrezzature: Hall, Sala ricevimento, un ristorante
con sala interna climatizzata e veranda esterna
coperta con colazione, pranzo e cena serviti a
buffet (acqua-vino e succhi di frutta inclusi ai
pasti), pizzeria su prenotazione, sala Tv color,
sala lettura, sala meeting climatizzata con 500
posti e teatro al coperto, bar sulla piscina nel

corpo centrale con piano bar, bazar con tabacchi
e giornali, boutique, artigianato, parrucchiere,
estetista, parcheggio esterno e incustodito. Tre-
nino con servizio hotel-spiaggia ad orari presta-
biliti. La spiaggia: Libera di sabbia mista a
ghiaietta rosa. Punto mare collegato con trenino
ed attrezzato con ombrelloni e sdraio animazione
e Mini club in spiaggia. 
Tessera Club: Obbligatoria da pagare in loco a
persona a settimana (bambini 0/3 anni esclusi)
dal 22/05 al 18/09, include: utilizzo della piscina
di 1000 mq con zona riservata ai più piccoli, ser-
vizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio a camera),
trenino con servizio hotel-spiaggia, campo da cal-
cetto in erba sintetica, campo da tennis e palla-
volo in erba sintetica, campo da bocce, tiro con
l’arco, area fitness e body building, percorso fit-
ness all’interno del parco, scuola di salsa e me-
rengue, parco giochi con 4 aree recintate divise
per fasce d’età, corsi di nuoto, step, aerobica,

acqua gym, tennis, canoa. Animazione diurna
con giochi e tornei, animazione in spiaggia con
mini-club, animazione serale in anfiteatro con
spettacoli e cabaret. 
Animali: Ammessi di piccola taglia su richiesta a
pagamento. 
Soggiorni: Da giovedì ore 17:00 a Giovedì ore
10:00 

CAlAGONONe
Beach Village ����

“HERO CAMP”
Permette ai nostri piccoli amici di vivere

una vacanza nella vacanza, con assistenti
specializzate: 

Infant club 0/2 anni (in presenza dei geni-
tori), biberoneria, area risto-infant, zona ri-
servata all’interno del parco giochi e
ludodeca per infant; Baby-club 3/6 anni
con zona riservata all’interno del parco gio-

chi, angolo risto-mini, assistenti specializzati, atelier arti espres-
sive, laboratorio teatro, ludoteca e videoteca. Mini-club 7/9 anni
con zona riservata all’interno del parco giochi, angolo risto-ju-
nior con menù specifico, assistenti specializzati, atelier arti
espressive, laboratorio teatro, ludoteca e videoteca. Maxi-club
10/13 anni (come mini-club). Young-club 14/17 anni con trai-
ner per attività sportive, angolo risto-junior.

‹‹‹ SOGGIOrNI GIOVedì • GIOVedì ›››

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER OLBIA

  Il Giovedì
  partenze da               

  ROMA
  MALPENSA
  BOLOGNA                240           270  VERONA                                          
  TORINO
  LINATE (*)                   

29/05-17/07
21/08-18/09 24/07-14/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere neces-
sarie attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:

Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:

• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse);

(*) • Supplemento Partenza da Linate: Euro 30 dai 2 anni in poi.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

vedi 
in tabella

vedi 
in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3



SARDEGNA ⎛CAlA GONONe⎞ 1717⎛CAlAGONONe BeACh Village����⎞

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
•Bambini 0/2 anni: gratis in culla propria; • Culla 0/2 anni: Euro 100 a settimana da richiedere all’atto della prenotazione e pagare in loco; • Supplemento singola: + 30% dal 27/06 al 30/08, gratuito nei restanti
periodi; • Animali: ammessi di piccola taglia Euro 50 a soggiorno per disinfestazione da pagare in loco; • Riduzione mezza pensione: Euro 15 al giorno a persona; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco
dai 3 anni in poi Euro 5 a persona al giorno proporzionata al soggiorno. • Speciale single: nei mesi di giugno e settembre i single potranno soggiornare senza supplemento (offerta soggetta a posti limitati);
• Single + bambino: i single che soggiornano con bambini di eta’ inferiore ai 16 anni pagheranno una quota e mezza in camera doppia in solo soggiorno (offerta soggetta a posti limitati). 

(*) BEST PRICE 
PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/14  IN SOLO SOGGIORNO (OFFERTA SOGGETTA A POSTI LIMITATI).

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO
RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Partenze 7 notti 14 notti      Periodi Notti Best Price (*) Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto
2/12 anni 2/12 anni 12/16 anni adulti

29/05 546 1.092 29/05 - 05/06 7 434 546 GRATIS 50% 50% 25%
05/06 546 1.192 05/06 - 12/06 7 434 546 GRATIS 50% 50% 25%
12/06 646 1.332 12/06 - 19/06 7 514 646 GRATIS 50% 50% 25%
19/06 686 1.477 19/06 - 26/06 7 546 686 GRATIS 50% 50% 25%
26/06 791 1.624 26/06 - 03/07 7 631 791 GRATIS 50% 50% 25%
03/07 833 1.726 03/07 - 10/07 7 665 833 GRATIS 50% 50% 25%
10/07 893 1.810 10/07 - 17/07 7 715 893 GRATIS 50% 50% 25%
17/07 917 1.834 17/07 - 24/07 7 735 917 GRATIS 50% 50% 25%
24/07 917 1.869 24/07 - 31/07 7 735 917 GRATIS 50% 50% 25%
31/07 952 2.073 31/07 - 07/08 7 760 952 GRATIS 50% 50% 25%
07/08 1.121 2.304 07/08 - 14/08 7 895 1.121 GRATIS 50% 50% 25%
14/08 1.183 2.211 14/08 - 21/08 7 945 1.183 GRATIS 50% 50% 25%
21/08 1.028 1.899 21/08 - 28/08 7 820 1.028 GRATIS 50% 50% 25%
28/08 871 1.499 28/08 - 04/09 7 695 871 GRATIS 50% 50% 25%
04/09 628 1.174 04/09 - 11/09 7 500 628 GRATIS 50% 50% 25%
11/09 546 -------- 11/09 - 18/09 7 434 546 GRATIS 50% 50% 25%

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 
Periodi Notti Pensione Periodi Notti Pensione RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

(gio./lun.) Completa (lun./gio.) Completa

19/06 - 30/06 11 907 30/06 - 10/07 10 935 GRATIS 50% 50% 25%
26/06 - 07/07 11 1.011 07/07 - 17/07 10 1.000 GRATIS 50% 50% 25%
03/07 - 14/07 11 1.074 14/07 - 24/07 10 1.041 GRATIS 50% 50% 25%
10/07 - 21/07 11 1.135 21/07 - 31/07 10 1.050 GRATIS 50% 50% 25%
17/07 - 28/07 11 1.155 28/07 - 07/08 10 1.075 GRATIS 50% 50% 25%
24/07 - 04/08 11 1.169 04/08 - 14/08 10 1.221 GRATIS 50% 50% 25%
31/07 - 11/08 11 1.271 11/08 - 21/08 10 1.329 GRATIS 50% 50% 25%
07/08 - 18/08 11 1.435 18/08 - 28/08 10 1.225 GRATIS 50% 50% 25%
14/08 - 25/08 11 1.414 25/08 - 04/09 10 1.046 GRATIS 50% 50% 25%
21/08 - 01/09 11 1.217 01/09 - 11/09 10 798 GRATIS 50% 50% 25%
28/08 - 08/09 11 981 08/09 - 18/09 10 648 GRATIS 50% 50% 25%

3° Letto
2/12 anni

4° Letto
2/12 anni

3°/4° Letto
12/16 anni

3°/4° Letto
adulti

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
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〈Posizione〉
Situato sulla costa orientale nel Golfo di Orosei,
sorge in una zona particolarmente pittoresca e ca-
ratteristica della “geografia” sarda: alle spalle un cri-
nale sempre verde, colorato dalla tipica macchia
cespugliosa e dagli immancabili e suggestivi ole-
andri; di fronte il mare, coloratissimo, dai riflessi
verde smeraldo e azzurro, specchio dei fondali ric-
chi di ogni varietà di flora e fauna marina, ideale
per le immersioni. 

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto di Olbia a 105 km.
In nave: Porto di Olbia a 107 km, porto di Golfo
Aranci a 125 km. 

〈Descrizione e servizi〉
Il Resort è composto da un corpo centrale (dotato
di aria condizionata, Wi fi free nei saloni del rice-
vimento), 3 strutture distinte: L’HOTEL: situato
nella zona centrale del Resort è dotato di 52 ca-
mere tutte con aria condizionata,TV sat, frigo bar,
telefono, phon, cassetta di sicurezza, doccia, in
prevalenza con terrazza o veranda. Possibilità di
camere triple e quadruple. Il Villaggio: questa parte
del Resort è costituita da villette a schiera su due
piani immersi in un grande parco mediterraneo di
pini silvestri, olivastri centenari e oleandri . Sono
oltre 300 le camere, situate al piano terreno o al
primo piano,  tra doppie, triple e quadruple; tutte
dotate di aria condizionata,TV sat, frigo bar, tele-
fono, phon, cassetta di sicurezza, doccia, in pre-
valenza con terrazza o veranda. Il Borgo: 73
spaziose camere in villette a schiera su due piani,
intorno ad una piscina riservata. Le camere, tutte
con aria condizionata,TV sat, frigo bar, telefono,
phon, cassetta di sicurezza, doccia, terrazza o ve-
randa, sono dotate di zona giorno con divano
letto. Ristoranti e bar: Ristorante centrale “l’Ole-
andro” all’interno del corpo centrale e vicino alle
piscine, dotato di aria condizionata, con servizio
a buffet .Riservato agli ospiti del Villaggio e dell’-
Hotel; una volta alla settimana serata tipica sarda
con menù regionale.  Ristorante “I Ginepri” do-
tato di aria condizionata, servizio a buffet, è riser-
vato agli ospiti del Borgo. Tutti i pasti sono a
self-service, acqua e vino compresi. Tra i due ri-
storanti  un grande GRILL dove vengono serviti
tutti i secondi. I bambini possono consumare il
pasto del pranzo con gli addetti al mini club
presso il Ristorante L’Oleandro. Sala pappe attrez-

zata con piano cottura, frigo, forno micro onde,
frullatore, pentole, posate ecc. a disposizione
delle mamme (non viene fornito alcun alimento;
pulizia a cura del Villaggio 2 volte al giorno).  Bar
self-service con macchine distributrici a bordo pi-
scina del Borgo; bar “la terrazza” nel cuore del vil-
laggio in posizione panoramica (consumazione
obbligatoria),  bar della piscina a bordo della pi-
scina “ il Lago”; wine bar “centrale” nei pressi
della reception ( aperto solo con brutto tempo),
Disco-bar “Long Coast Bay” nei pressi della spiag-
gia offre tutti i giorni servizio bar e alla sera feste
anche a tema con d.j. di fama (aperto con la bella
stagione, gestione esterna). Orari ed aperture dei
bar possono subire variazioni nel corso della sta-
gione. La spiaggia: Ampia spiaggia (libera), di gra-
niglia di piccole dimensioni, raggiungibile tramite
due scalinate che dal Resort digradano verso il
mare, distante da 200 a 400 metri. Disponibilità
di ombrelloni e sdraio, in zona stabilita (fino ad
esaurimento). Accesso libero. Attrezzature e atti-
vità sportive: Zona ricreativa con due piscine di
acqua di mare di cui una per bambini fornita di
lettini e ombrelloni, una piscina d’acqua di mare
attrezzata esclusiva per il Borgo, area sportiva con
due  campi da tennis, campi da bocce, basket ad
un canestro, beach-volley, ping-pong, calcioba-
lilla, giochi per bambini; “la piazzetta” con spazi
per ginnastica ed aerobica. L’uso delle attrezza-
ture sportive è gratuito. Fitness e benessere: si-
tuato all’interno del corpo centrale, dotato di zona
relax con sauna, bagno turco, vasca idromassag-
gio ed una piccola palestra per curare la forma
(apertura ad orario prestabilito), massaggi e cure
estetiche. Servizio a pagamento e su prenota-
zione. Servizi: negozio con artigianato, giornali,
attrezzature e giochi per il mare; boutique con ab-
bigliamento ed accessori mare (aperta da metà
giugno); sala meeting  con megaschermo, disco-
teca all’aperto, anfiteatro per spettacoli all’aperto,
parcheggi non custoditi gratuiti, parcheggi coperti
non custoditi a pagamento. Animazione e svaghi:
Animazione sportiva e ricreativa dal 08/06 al
14/09, organizza fantastiche giornate  con giochi
ed intrattenimenti ludico- sportivi. Per i bambini:
mini club (4/8 anni) e junior club ( 9/12 anni) dalle
ore 10,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 18,00
(orari soggetti a variazioni senza obbligo di pre-
avviso). Aree dedicate all’attività dei bambini con
attrezzature e giochi specifici. In prima serata:
tutte le sere spettacolo in anfiteatro. In seconda

serata: discoteca e/o piano bar. Escursioni: ufficio
escursioni con programma settimanale di escur-
sioni per mare e per terra, tra cui: Cala Luna, Mi-
nicrociera nel golfo, Barbagia, Costa Smeralda e
La Maddalena. Tessera Club: Settimanale obbli-
gatoria da pagare in loco dai 4 anni in poi, com-
prende  Mini-club e Junior club (4/12 anni dal
08/06 al 14/09) con attività sportive e ricreative
specifiche secondo l’età. Animazione diurna e se-
rale, piano bar o disco bar. Ombrelloni e sdraio
in spiaggia ed in piscina (lettini) fino ad esauri-
mento. Attività sportive: uso gratuito delle attrez-
zature sportive, uso di canoa (per un tempo
prestabilito e su prenotazione), tennis, ginnastica
e acquagym, tornei sportivi. 
Servizi a pagamento: lezioni individuali di tennis;
noleggio auto e gommoni, sauna, bagno turco,
idromassaggio, massaggi, estetica,  parcheggio co-
perto, bar e quanto non compreso nella pensione
completa. Escursioni e transfer da e per i porti e gli
aeroporti. 
Animali: Ammessi di piccola taglia, su richiesta e
riconferma, a pagamento, escluso luoghi comuni.
Soggiorni: settimanali Giovedì dalle ore 15:00/Gio-
vedì alle ore 10:00 – possibilità di soggiorni liberi.

PAlmASerA
Village resort ����

‹‹‹ SOGGIOrNI GIOVedì • GIOVedì ›››

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER OLBIA

  Il Giovedì
  partenze da               

  ROMA
  MALPENSA
  BOLOGNA                240           270  VERONA                                          
  TORINO
  LINATE (*)                   

29/05-17/07
21/08-18/09 24/07-14/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere neces-
sarie attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:

Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:

• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse);

(*) • Supplemento Partenza da Linate: Euro 30 dai 2 anni in poi.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

vedi condizioni a pag.3



SARDEGNA ⎛CAlA GONONe⎞ 1919⎛PAlmASerA Village resort����⎞

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

PACCHETTO NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 
Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE

(giov./lun.) VILLAGGIO (lun./giov.) VILLAGGIO
3°/4° letto 3°/4° letto
4/12 anni dai 12 anni

19/06 - 30/06 11 909 30/06 - 10/07 10 894 50% 20%
26/06 - 07/07 11 964 07/07 - 17/07 10 972 50% 20%
03/07 - 14/07 11 1.035 14/07 - 24/07 10 1.075 50% 20%
10/07 - 21/07 11 1.142 21/07 - 31/07 10 1.157 50% 20%
17/07 - 28/07 11 1.246 28/07 - 07/08 10 1.254 50% 20%
24/07 - 04/08 11 1.339 04/08 - 14/08 10 1.411 50% 20%
31/07 - 11/08 11 1.486 11/08 - 21/08 10 1.444 50% 20%
07/08 - 18/08 11 1.599 18/08 - 28/08 10 1.316 50% 20%
14/08 - 25/08 11 1.511 25/08 - 04/09 10 1.159 50% 20%
21/08 - 01/09 11 1.331 01/09 - 11/09 10 981 50% 20%
28/08 - 08/09 11 1.150 08/09 - 18/09 10 786 50% 20%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/4 anni: gratis; • Culla: Euro 8 al giorno pasti esclusi, da regolare in loco; • Riduzione mezza pensione: Euro 5 a persona al giorno; • Supplemento singola: Euro 20 al giorno fino al 13/06 e dal 05/09;
Euro 30 al giorno dal 13/06 al 01/08 e dal 22/08 al 05/09; Euro 40 al giorno dal 01/08 al 22/08; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco Euro 5 al giorno dai 4 anni dal 08/06 al 14/09; • Sistemazione
hotel: supplemento  Euro 5 a persona al giorno da applicare sulla quota villaggio (su richiesta); • Animali: Euro 12 al giorno da regolare in loco; 

NEL RESORT È OBBLIGATORIA LA CARD CON RICARICA LIBERA PER I PAGAMENTI DEI SERVIZI

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Villaggio Borgo
Villaggio Borgo

3°/4° letto 3°/4° letto
Partenze 7 notti 14 notti      7 notti 14 notti   Periodi Notti 4/12 anni dai 12 anni

29/05 434 880 560 1.140 29/05 - 05/06 7 434 560 50% 20%
05/06 446 953 580 1.235 05/06 - 12/06 7 446 580 50% 20%
12/06 507 1.073 655 1.375 12/06 - 19/06 7 507 655 50% 20%
19/06 566 1.167 720 1.475 19/06 - 26/06 7 566 720 50% 20%
26/06 601 1.237 755 1.545 26/06 - 03/07 7 601 755 50% 20%
03/07 636 1.335 790 1.635 03/07 - 10/07 7 636 790 50% 20%
10/07 699 1.474 845 1.760 10/07 - 17/07 7 699 845 50% 20%
17/07 775 1.600 915 1.880 17/07 - 24/07 7 775 915 50% 20%
24/07 825 1.725 965 2.005 24/07 - 31/07 7 825 965 50% 20%
31/07 900 1.925 1.040 2.205 31/07 - 07/08 7 900 1.040 50% 20%
07/08 1.025 2.030 1.165 2.310 07/08 - 14/08 7 1.025 1.165 50% 20%
14/08 1.005 1.890 1.145 2.170 14/08 - 21/08 7 1.005 1.145 50% 20%
21/08 885 1.665 1.025 1.945 21/08 - 28/08 7 885 1.025 50% 20%
28/08 780 1.427 920 1.695 28/08 - 04/09 7 780 920 50% 20%
04/09 647 1.156 775 1.435 04/09 - 11/09 7 647 775 50% 20%
11/09 509 -------- 660 -------- 11/09 - 18/09 7 509 660 50% 20%

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



SARDEGNA⎛BudONI • AGruSTOS⎞2020

〈Posizione〉
Sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Bu-
doni, immerso nel verde ai margini di una pineta che
lo separa dal mare.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 35 Km.
In nave: Dista 40 Km dal Porto di Olbia. Allo sbarco
proseguimento lungo la strada statale, seguendo le
indicazioni S.Teodoro/ Budoni / Nuoro.

〈Descrizione e servizi〉
Il complesso si compone di un corpo centrale con il
ristorante e parte delle camere e bungalow circondati
da giardini curati.
Le 210 camere sono tutte con aria condizionata, TV,
telefono, servizi; nel corpo centrale la maggior parte
con balcone e nei bungalow con veranda attrezzata.
Il ristorante: nella grande sala ristorante climatizzata,
tutti i pasti sono serviti a buffet, acqua e vino in caraffa
inclusi; ogni settimana sono previste 2 cene con
menù tipico di terra o di mare. Per i più piccoli, le
mamme hanno a disposizione uno spazio dedicato
con forno a microonde, biberoneria, latte ed una se-

lezione di prodotti per l’infanzia. Servizi: 2 bar di cui
uno in piscina, sala TV, bazar, giardino e parcheggio
esterno incustodito. La spiaggia lunga di sabbia, dista
300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini
inclusi nella Tessera club fino ad esaurimento. 
Nelle vicinanze: Nel paese di Budoni (c.a. 3 Km.) rag-
giungibile con servizio bus e pista ciclabile: guardia
medica turistica, banca e bancomat, ufficio postale,
farmacia e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro
con tutte le sue attrattive, dista circa 10 km. Attracco
imbarcazioni nel vicino posto turistico di Ottiolu (5
Km.) A pochi chilometri discoteca e piano-bar.
Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede
utilizzo del campo da tennis, campo polivalente cal-
cetto/basket, ping- pong, piscina per adulti e bambini
attrezzata con ombrelloni, lettini e sdrai fino ad esau-
rimento, animazione diurna e serale, con giochi, in-
trattenimenti e spettacoli serali, discoteca all’aperto,
Mini club a partire dai 4 anni compiuti.
A pagamento: tennis in notturna, lezioni individuali
degli sport previsti, escursioni. Nelle vicinanze diving
center con rilascio brevetti, noleggio gommoni, pesca
d’altura e pista go-kart.
Animali: Non ammessi
Soggiorni: Da Giovedì ore 17:00 a Giovedì ore 10:00

hotel Club
eurOVIllAGe ���

‹‹‹ SOGGIOrNI GIOVedì • GIOVedì ›››

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER OLBIA

  Il Giovedì
  partenze da               

  ROMA
  MALPENSA
  BOLOGNA                240           270  VERONA                                          
  TORINO
  LINATE (*)                   

29/05-17/07
21/08-18/09 24/07-14/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere neces-
sarie attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:

Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:

• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse);

(*) • Supplemento Partenza da Linate: Euro 30 dai 2 anni in poi.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3



SARDEGNA⎛S.TereSA di GAllurA⎞ 2121⎛mArmOrATA Village���⎞ SARDEGNA 2121⎛hotel Club eurOVIllAGe ���⎞

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi; • Culla 0/3 anni: Euro 10 al giorno da pagare in agenzia, pasti da buffet inclusi; • Supplemento singola: +25%; • Tessera club: settimanale
obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi Euro 35 proporzionata  al soggiorno effettivo.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO
RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Partenze 7 notti 14 notti      Periodi Notti Listino 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/14 anni 3/14 anni dai 14 anni

29/05 399 854 29/05 - 05/06 7 399 GRATIS 50% 25%
05/06 455 980 05/06 - 12/06 7 455 GRATIS 50% 25%
12/06 525 1.120 12/06 - 19/06 7 525 GRATIS 50% 25%
19/06 595 1.279 19/06 - 26/06 7 595 GRATIS 50% 25%
26/06 679 1.414 26/06 - 03/07 7 679 GRATIS 50% 25%
03/07 735 1.505 03/07 - 10/07 7 735 GRATIS 50% 25%
10/07 770 1.540 10/07 - 17/07 7 770 GRATIS 50% 25%
17/07 770 1.540 17/07 - 24/07 7 770 GRATIS 50% 25%
24/07 770 1.575 24/07 - 31/07 7 770 GRATIS 50% 25%
31/07 805 1.750 31/07 - 07/08 7 805 GRATIS 50% 25%
07/08 945 1.939 07/08 - 14/08 7 945 GRATIS 50% 25%
14/08 994 1.890 14/08 - 21/08 7 994 GRATIS 50% 25%
21/08 896 1.575 21/08 - 28/08 7 896 GRATIS 50% 25%
28/08 679 1.239 28/08 - 04/09 7 679 GRATIS 50% 25%
04/09 560 1.015 04/09 - 11/09 7 560 GRATIS 50% 25%
11/09 455 854 11/09 - 18/09 7 455 GRATIS 50% 25%
18/09 399 -------- 18/09 - 25/09 7 399 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 
Periodi Notti Pensione Periodi Notti Pensione RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

(gio./lun.) Completa (lun./gio.) Completa

19/06 - 30/06 11 983 30/06 - 10/07 10 1.026 GRATIS 50% 25%
10/07 - 21/07 11 1.210 21/07 - 31/07 10 1.100 GRATIS 50% 25%
17/07 - 28/07 11 1.210 28/07 - 07/08 10 1.135 GRATIS 50% 25%
24/07 - 04/08 11 1.230 04/08 - 14/08 10 1.290 GRATIS 50% 25%
31/07 - 11/08 11 1.345 11/08 - 21/08 10 1.399 GRATIS 50% 25%
07/08 - 18/08 11 1.513 18/08 - 28/08 10 1.322 GRATIS 50% 25%
14/08 - 25/08 11 1.506 25/08 - 04/09 10 1.063 GRATIS 50% 25%
21/08 - 01/09 11 1.284 01/09 - 11/09 10 851 GRATIS 50% 25%

3° Letto
3/14 anni

4°/5° Letto
3/14 anni

3°/4°/5° Letto
dai 14 anni

⎛BudONI • AGruSTOS⎞SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



SARDEGNA ⎛GOlfO ArANCI⎞2222

〈Posizione〉
Nell’incantevole Baia di Sos Aranzos, non lontano
dalla splendida spiaggia di Cala Sassari, in un tratto
di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, è
in posizione privilegiata affacciato sul mare dal quale
dista solo 350 m circa. Inoltre è anche ottimo punto
di partenza per arrivare a Porto Rotondo (circa 15
km) e in Costa Smeralda. Olbia è vicinissima e a soli
8 Km il ridente e caratteristico paese di Golfo Aranci.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 15 Km.
In nave: dista 15 Km dal Porto di Olbia. Allo sbarco
proseguimento lungo la strada statale, seguendo le
indicazioni.

〈Descrizione e servizi〉
Affacciato nella Baia di Sos Aranzos in posizione pri-
vilegiata a circa 350 m dal mare e circondato da aree
verdi di tipica vegetazione mediterranea, è stato ri-
strutturato e si presenta come un Resort di livello sia
per le attrezzature sportive e di animazione sia per
la qualità del nuovo restyling. Ispirato nei colori e
nelle rifiniture alla tradizione della Sardegna, con ri-
ferimenti stilistici alle ambientazioni della Costa
Smeralda, è stato ristrutturato in linea con la bellezza
del posto dove è ubicato e con dovizia di accortezze
e cura nei particolari. Il complesso, oltre a godere
appunto di un incantevole paesaggio, con splendida
vista sull'Isolotto di Figarolo e sull'imponente ed af-
fascinante Isola di Tavolara, è organizzato in formula
Club con animazione che svolge le proprie attività
sportive e di animazione sia nel Resort sia in Spiag-
gia. È composto da un corpo centrale dove si tro-
vano la Hall, il Ristorante ed il Bar, e da diverse zone
residenziali con blocchi di villette a schiera indipen-
denti, disposte su due piani e formate da più ca-
mere, immerse nel grande parco di tipica macchia
mediterranea che, attraverso percorsi pedonali, col-
lega direttamente la struttura con la piccola caletta

di sabbia e rocce, bagnata da un mare color sme-
raldo. Sia la nuova veste architettonica del com-
plesso, sia l’ottimo management che lo conduce lo
pone come uno dei grandi Club Resort per vacanze
della Gallura a nord della Sardegna. Camere: Tutte
dotate di bagno con doccia, veranda coperta attrez-
zata, con ingresso esterno indipendente, molte
hanno vista mare; confortevolmente arredate, di-
spongono tutte di aria condizionata, TV color, tele-
fono diretto, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e
frigo bar (consumi a pagamento). Attrezzature: Hall,
sala soggiorno, american bar con cocktail bar, bar
esterno in piscina panoramico, ristorante climatiz-
zato e con veranda con servizio a buffet o al tavolo
(acqua e vino inclusi ai pasti), aree comuni clima-
tizzate, terrazza e piazzetta panoramiche per sola-
rium, relax, parcheggio privato interno non
custodito, servizio spiaggia con ombrelloni, sdraio e
animazione. Distanza dal mare: 350 m. dalla spiag-
gia dell'hotel attrezzata con ombrelloni e sdraio/let-
tini. A 1,5 km circa la bella e ampia spiaggia, in parte
libera, di Sos Aranzos. Rapidamente in auto si rag-
giungono inoltre le mete più note della Costa Sme-
ralda, come Porto Cervo, Baia Sardinia e Porto
Rotondo. Spiaggia: di sabbia mista a rocce attrez-
zata con ombrelloni e sdraio/lettini ad uso degli
ospiti. Sport e animazione: grande piscina attrezzata
con ombrelloni e lettini, campo da tennis e calcetto
in erba sintetica, corsi collettivi sportivi,  animazione
il giorno con giochi e tornei,  animazione in spiaggia,
anfiteatro con cabaret e spettacoli alla sera,  dopo
animazione con musica dal vivo. Possibilità di escur-
sioni in barca e/o in pullman a pagamento. Possibi-
lità di praticare sport nautici e noleggio imbarcazioni
nelle vicinanze (a pagamento). All’interno del villag-
gio è presente un team di istruttori subacquei PADI,
(responsabile Sig. Antonio Palladino MI #929059),
che offrono prove gratuite di immersione, corsi sub
da livello base fino alle specializzazioni, immersioni
guidate, escursioni snorkeling in barca alle isole e

programmi specifici per bambini.
Tessera Club: Da pagare in loco obbligatoria a per-
sona a settimana (bambini 0/5 anni esclusi) include:
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio/lettini
a camera, utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni
e sdraio, campo da tennis, calcetto, ping-pong, area
calcio balilla, corsi collettivi di nuoto, ginnastica ac-
quatica, aerobica, tennis, tiro con l’arco, animazione
il giorno con giochi e tornei, animazione in spiaggia,
anfiteatro con cabaret e spettacoli alla sera, dopo
animazione con musica dal vivo. Mini club.
Animali: Non ammessi
Soggiorni: Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore
10:00

BAIA ArANzOS
Beach Club resort ���� ‹‹‹ SOGGIOrNI VeNerdì • VeNerdì ›››

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER OLBIA

  Il Venerdì
  partenze da               

  ROMA
  MALPENSA
  BOLOGNA                240           270  VERONA                                          
  TORINO
  LINATE (*)                   

30/05-18/07
22/08-19/09 25/07-15/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere neces-
sarie attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:

Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:

• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse);

(*) • Supplemento Partenza da Linate: Euro 30 dai 2 anni in poi.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3



SARDEGNA ⎛GOlfO ArANCI⎞ 2323⎛BAIA ArANzOS Beach Club resort����⎞

Partenze 7 notti 14 notti        Periodi Notti Listino 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/14 anni 3/14 anni dai 14 anni

23/05 455 910 23/05 - 30/05 7 455 GRATIS 50% 25%
30/05 455 980 30/05 - 06/06 7 455 GRATIS 50% 25%
06/06 525 1.120 06/06 - 13/06 7 525 GRATIS 50% 25%
13/06 595 1.260 13/06 - 20/06 7 595 GRATIS 50% 25%
20/06 665 1.400 20/06 - 27/06 7 665 GRATIS 50% 25%
27/06 735 1.540 27/06 - 04/07 7 735 GRATIS 50% 25%
04/07 805 1.645 04/07 - 11/07 7 805 GRATIS 50% 25%
11/07 840 1.680 11/07 - 18/07 7 840 GRATIS 50% 25%
18/07 840 1.680 18/07 - 25/07 7 840 GRATIS 50% 25%
25/07 840 1.715 25/07 - 01/08 7 840 GRATIS 50% 25%
01/08 875 1.925 01/08 - 08/08 7 875 GRATIS 50% 25%
08/08 1.050 2.130 08/08 - 15/08 7 1.050 GRATIS 50% 25%
15/08 1.085 1.995 15/08 - 22/08 7 1.085 GRATIS 50% 25%
22/08 910 1.645 22/08 - 29/08 7 910 GRATIS 50% 25%
29/08 735 1.330 29/08 - 05/09 7 735 GRATIS 50% 25%
05/09 595 1.050 05/09 - 12/09 7 595 GRATIS 50% 25%
12/09 455 -------- 12/09 - 19/09 7 455 GRATIS 50% 25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

3/14 anni

Periodi Notti Pensione Periodi Notti Pensione
(ven./lun.) Completa (lun./ven.) Completa

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5°

13/06 - 23/06 10 880 23/06 - 04/07 11 1.115 GRATIS 50% 25%
20/06 - 30/06 10 980 30/06 - 11/07 11 1.225 GRATIS 50% 25%
18/07 - 28/07 10 1.200 28/07 - 08/08 11 1.355 GRATIS 50% 25%
25/07 - 04/08 10 1.215 04/08 - 15/08 11 1.550 GRATIS 50% 25%
01/08 - 11/08 10 1.325 11/08 - 22/08 11 1.685 GRATIS 50% 25%
08/08 - 18/08 10 1.515 18/08 - 29/08 11 1.530 GRATIS 50% 25%
15/08 - 25/08 10 1.475 25/08 - 05/09 11 1.255 GRATIS 50% 25%
22/08 - 01/09 10 1.225 01/09 - 12/09 11 1.015 GRATIS 50% 25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/3 anni: gratis;  • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 5 anni in poi Euro 35 a settimana; • Supplemento singola: Euro 25 al giorno da pagare in agenzia;  • Supplemento vista mare: Euro
20 a camera al giorno da pagare in agenzia.

3/14 anni dai 14 anni

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



〈Posizione〉
È situato nel centro di Cannigione a soli 200 m
dal mare. L’ hotel si trova a pochi passi dalle più
esclusive località della costa Smeralda e a pochi
chilometri da Olbia, è una moderna reggia di
svago e distensione per vivere in modo originale
e pieno la magia della Sardegna. Le località circo-
stanti la struttura costituiscono mete interessan-
tissime sia per gli amanti della natura, che per chi
predilige la vita da spiaggia.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 35 Km.
In nave: Porto di Olbia a 30 Km.

〈Descrizione e servizi〉
I clienti possono trascorrere ore di relax presso
l’ampia piscina, mentre chi lo desidera può utiliz-
zare a pagamento i servizi e la palestra dell’esclu-
sivo Centro Wellness dell’adiacente Hotel Baja. 
Il Blu Hotel Morisco è la meta ideale anche per fa-
miglie con bambini, grazie alle molteplici oppor-
tunità di intrattenimento organizzate presso un
accogliente teatro. Per i piccoli ospiti, sono a di-
sposizione il miniclub (a periodi e orari prestabiliti)
ed un grazioso parco giochi. Tutte le sere, è pre-

visto un piacevole servizio di piano bar. 
Camere: Le 164 camere, nuove ed eleganti, sono
dotate di telefono, Tv Sat, aria condizionata, mini-
bar (su richiesta a pagamento), balcone o terrazza.
Possibilità di camere vista mare con supplemento. 
Trattamento: Il ristorante offre un trattamento di
camera e colazione, mezza pensione o pensione
completa con pasti a buffet (bevande escluse).
A disposizione degli ospiti anche connessione Wi-
Fi nella hall (a pagamento). La struttura dispone
anche di un elegante bar e di un pool bar per con-
sumare gustosi snacks. Per gli amanti della vita
attiva, un campo polivalente per praticare tennis,
calcio e pallavolo. L’hotel dispone di garage co-
perto a pagamento.
Tessera Club: Dal 14.06 al 06.09 tessera club (da
saldare il loco), che comprende: animazione
diurna e serale, mini club, piscina, corsi  sportivi
collettivi; utilizzo delle strutture sportive secondo
programma animazione e servizio navetta per
la spiaggia di Barca Bruciata / Tancamanna (in-
clusa dal 01/06 al 30/09 a pagamento negli altri
periodi).
Animali: Ammessi di piccola taglia, su richiesta. 
Soggiorni: dal Venerdì (consegna camere ore
17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00).

Blu hotel 
mOrISCO Village ����

SARDEGNA⎛CANNIGIONe di ArzACheNA⎞2424

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER OLBIA

  Il Venerdì
  partenze da               

  ROMA
  MALPENSA
  BOLOGNA                240           270  VERONA                                          
  TORINO
  LINATE (*)                   

30/05-18/07
22/08-19/09 25/07-15/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere neces-
sarie attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:

Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:

• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse);

(*) • Supplemento Partenza da Linate: Euro 30 dai 2 anni in poi.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

vedi condizioni a pag.3

‹‹‹ SOGGIOrNI VeNerdì • VeNerdì ›››



SARDEGNA⎛CANNIGIONe di ArzACheNA⎞⎛Blu hotel mOrISCO Village����⎞

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
Pensione Completa
⎛BEVANDE ESCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

Pensione Completa
⎛BEVANDE ESCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛BEVANDE ESCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Partenze 7 notti 14 notti        Periodi Notti QUOTE SPECIALE 3°/4° letto 3°/4°/5° letto
COPPIE 7=6 2/12 anni dai 12 anni

23/05 553 1.106 23/05 - 30/05 7 553 474 GRATIS 25%
30/05 553 1.262 30/05 - 06/06 7 553 474 GRATIS 25%
06/06 709 1.444 06/06 - 13/06 7 709 608 GRATIS 25%
13/06 735 1.970 13/06 - 20/06 7 735 630 GRATIS 25%
20/06 735 1.530 20/06 - 27/06 7 735 630 GRATIS 25%
27/06 795 1.600 27/06 - 04/07 7 795 682 GRATIS 25%
04/07 805 1.660 04/07 - 11/07 7 805 690 GRATIS 25%
11/07 855 1.730 11/07 - 18/07 7 855 733 GRATIS 25%
18/07 875 1.750 18/07 - 25/07 7 875 750 GRATIS 25%
25/07 875 1.834 25/07 - 01/08 7 875 750 GRATIS 25%
01/08 959 1.992 01/08 - 08/08 7 959 822 GRATIS 25%
08/08 1.033 2.076 08/08 - 15/08 7 1.033 885 GRATIS 25%
15/08 1.043 2.026 15/08 - 22/08 7 1.043 894 GRATIS 25%
22/08 983 1.812 22/08 - 29/08 7 983 843 GRATIS 25%
29/08 829 1.418 29/08 - 05/09 7 829 711 GRATIS 25%
05/09 589 1.142 05/09 - 12/09 7 589 505 GRATIS 25%
12/09 553 962 12/09 - 19/09 7 553 474 GRATIS 25%
19/09 409 ------- 19/09 - 26/09 7 409 350 GRATIS 25%

Spiaggia di Barca Bruciata

Spiaggia di Barca Bruciata

2525

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE ESCLUSE) 
Periodi Notti

QUOTE
Periodi Notti

QUOTE
(ven./lun.) (lun./ven.)

3°/4° letto 3°/4°/5° letto
2/12 anni dai 12 anni

09/06 - 19/06 10 1.035 19/06 - 30/06 11 1.181 GRATIS 25%
27/06 - 07/07 10 1.140 30/06 - 11/07 11 1.259 GRATIS 25%
07/07 - 17/07 10 1.193 17/07 - 28/07 11 1.372 GRATIS 25%
11/07 - 21/07 10 1.273 21/07 - 01/08 11 1.375 GRATIS 25%
25/07 - 04/08 10 1.286 04/08 - 15/08 11 1.581 GRATIS 25%
28/07 - 07/08 10 1.322 07/08 - 18/08 11 1.617 GRATIS 25%
01/08 - 11/08 10 1.464 11/08 - 22/08 11 1.633 GRATIS 25%
22/08 - 01/09 10 1.338 18/08 - 29/08 11 1.439 GRATIS 25%
29/08 - 08/09 10 1.081 01/09 - 12/09 11 1.063 GRATIS 25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: gratis se con culla propria, pasti esclusi; (se in camera con 1 solo adulto, verrà applicato il supplemento singola); • Culla: Euro 8 al giorno pasti esclusi da pagare in loco; • Riduzione mezza
pensione: Euro 10 a persona al giorno dal 23/05 al 19/09, Euro 6 nei restanti periodi; • Supplemento singola: Euro 15  al giorno; • Supplemento doppia uso singola: + 50%; • Supplemento camera vista mare:
Euro 15 a camera al giorno; • Garage: Euro 20 a settimana da pagare in loco; • Supplemento animali: Euro 15 al giorno, su richiesta da pagare in loco; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco 6/12 anni
Euro 20 (Euro 4 al giorno), dai 12 anni Euro 35 (Euro 7 al giorno); • Speciale single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni: pagano 1 quota intera ed una scontata del 50% in solo soggiorno; Speciale
coppie 7=6: un giorno gratuito in camera doppia (no letti e culle aggiunte) valido in tutti i periodi e per il solo soggiorno. 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



SUPER
PROMO vedi 

in tabella

SARDEGNA ⎛baia Sardinia • Cala bitta⎞2626

〈Posizione〉
È il primo Club Esse della Costa Smeralda e riesce
perfettamente a conciliare l’informalità della for-
mula club con la mondanità tipica della costa.
Storica struttura, tra le prime della zona, è stato
ampiamente ristrutturato ed è a Baia Sardinia, lo-
calità Cala Bitta, direttamente sul mare ed a pochi
passi dalle spiagge più rinomate della Sardegna.
Ideale punto di partenza per accedere sia alla
Costa Smeralda, dista 5 km da Porto Cervo e 22
km da Porto Rotondo, che alle spiagge del nord
Sardegna, Palau e Santa Teresa. Gli ampi spazi,
le attrezzature e le attività dell'animazione dei
Club Esse garantiscono una vacanza dinamica al-
l’insegna del relax e del divertimento.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto di Olbia a ca. 35 km.
In nave: Porto di Golfo Aranci a ca. 25 Km.; Porto
di Olbia a ca. 32 Km.

〈Descrizione e servizi〉
Sistemazione: Le 120 ampie camere sono distri-
buite parte nel corpo centrale e parte in villette im-
merse nella pineta. Dispongono tutte di aria
condizionata, televisore LCD, frigobar, asciugaca-
pelli, servizi e telefono. La maggior parte delle ca-
mere ha anche il terrazzo o il giardino. Si dividono
in camere doppie, matrimoniali o multiple, e co-
mode “Family Room” composte da due camere di-

stinte con ingresso nel disimpegno dal quale si ac-
cede anche al bagno comune. 
Attrezzature e servizi: Hall, ristorante con servizio
a buffet e biberoneria, music bar, sala Tv, sala gio-
chi, ludoteca, club house, bazar, piscina con scivoli
e giochi, campetto polivalente basket e calcetto,
campo di tiro con l’arco e ampio parcheggio riser-
vato. Tutti gli ambienti sono dotati di aria condizio-
nata. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la
connessione internet WI-FI (inclusa nella tessera
club). Servizio navetta gratuito per le spiagge limi-
trofe di Baia Sardinia e Porto Sole. Inoltre in loco
possibilità di noleggio gommoni, autovetture, scoo-
ter e biciclette, ricco programma di escursioni per il
vicino arcipelago della Maddalena con partenza di-
retta dal porticciolo della baia. 
Spiaggia: È di sabbia a 30 mt dall’hotel, attrezzata
con ombrelloni, sdraio e lettini, beach volley, beach
tennis e giochi per bambini. Sempre sulla spiaggia,
a 50 metri, porticciolo per attracco di piccole imbar-
cazioni. Ristorazione: Ristorante panoramico clima-
tizzato (acqua in caraffa ai pasti, altre bevande
escluse), con splendida vista sul mare e completa-
mente ristrutturato. Il servizio è sempre a buffet con
cucina regionale ed internazionale con ampia scelta
di primi, secondi, contorni e antipasti. Menù spe-
ciale per i bambini che potranno mangiare insieme
alle animatrici nell’area apposita. Biberoneria 0/3
anni in orari stabiliti, fornita degli alimenti base, con
possibilità per mamme e papà di preparare le
pappe. La nostra cucina è attrezzata per preparare
senza contaminazioni gli alimenti per celiaci forniti
dalla clientela, il riso e le verdure. Sport e Anima-
zione: Con la gestione Club Esse l’hotel Cala Bitta è
il primo grande villaggio con formula club della
Costa Smeralda; la struttura gode di ampi spazi per-
fettamente funzionali alle attività come la grande pi-
scina attrezzata, la spiaggia di sabbia con giochi, il
music bar ed il teatro. 
Bambini e ragazzi: Grande risalto viene dato ai
giovani ospiti nei nostri Baby Club e Young Club
con spazi riservati al ristorante, in piscina ed in

spiaggia, la nostra simpatica mascotte, il pinguino
“Pink-Hero”, accoglierà tutti i bambini nel nostro
Hero Camp.
Tessera Club: La tessera club “Esse Card” è obbli-
gatoria dai 3 anni e consente: attività del Hero
Camp e iYoung, corsi collettivi di windsurf, nuoto,
tiro con l’arco, aerobica, GAG, acquagym, stret-
ching, beach volley, calcetto, free access WI-FI, uso
delle canoe, corso di balli caraibici e standard, ka-
raoke, accesso alla piscina ed al teatro per gli spet-
tacoli serali, servizio navetta per le vicine spiagge di
Baia Sardinia e Porto Sole.
Animali: Ammessi di piccola taglia max 20 kg
(escluse zone comuni).
Soggiorni: Da Venerdì ore 16:00 / A Venerdì ore
10:00. Possibilità di soggiorni liberi.

Club Hotel  
Cala bitta ���

“HERO CAMP”
(dai 3/13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) 

Permetterà ai nostri piccoli amici di vivere
una vacanza nella vacanza, con assistenti
specializzate, area giochi attrezzata, labora-
torio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi
e videoteca.

“IYOUNG” 
(dai 13/17 anni)

Si raggrupperà per le attività sportive, balli, giochi e tornei, la-
boratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società, console wii.

 Soggiorni venerdì • venerdì ‹‹‹

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER OLBIA

  Il Venerdì
  partenze da               

  ROMA
  MALPENSA
  BOLOGNA                240           270  VERONA                                          
  TORINO
  LINATE (*)                   

30/05-18/07
22/08-19/09 25/07-15/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere neces-
sarie attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:

Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:

• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse);

(*) • Supplemento Partenza da Linate: Euro 30 dai 2 anni in poi.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

vedi 
in tabella

vedi 
in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3



SARDEGNA⎛baia Sardinia • Cala bitta⎞ 2727⎛Hotel Club Cala bitta ���⎞

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
Pensione Completa

SOLO SOGGIORNO

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
CON NAVE GRATIS

Partenze 7 notti 14 notti        Periodi Notti LISTINO SMILE WEEK (*) 3° letto 4° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

30/05 462 924 30/05 - 06/06 7 462 399 GRATIS 50% 25%
06/06 462 987 06/06 - 13/06 7 462 399 GRATIS 50% 25%
13/06 525 1.120 13/06 - 20/06 7 525 455 GRATIS 50% 25%
20/06 595 1.225 20/06 - 27/06 7 595 525 GRATIS 50% 25%
27/06 630 1.316 27/06 - 04/07 7 630 560 GRATIS 50% 25%
04/07 686 1.372 04/07 - 11/07 7 686 595 GRATIS 50% 25%
11/07 686 1.456 11/07 - 18/07 7 686 595 GRATIS 50% 25%
18/07 770 1.540 18/07 - 25/07 7 770 665 GRATIS 50% 25%
25/07 770 1.610 25/07 - 01/08 7 770 665 GRATIS 50% 25%
01/08 840 1.785 01/08 - 08/08 7 840 735 GRATIS 50% 25%
08/08 945 1.890 08/08 - 15/08 7 945 840 GRATIS 50% 25%
15/08 945 1.785 15/08 - 22/08 7 945 840 GRATIS 50% 25%
22/08 840 1.435 22/08 - 29/08 7 840 735 GRATIS 50% 25%
29/08 595 1.120 29/08 - 05/09 7 595 525 GRATIS 50% 25%
05/09 525 987 05/09 - 12/09 7 525 455 GRATIS 50% 25%
12/09 462 -------- 12/09 - 19/09 7 462 399 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA
Periodi Notti

QUOTE
Periodi Notti

QUOTE
(ven./lun.) (lun./ven.)

3°letto 4° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

13/06 - 23/06 10 780 ----------------- --- ------- GRATIS 50% 25%
27/06 - 07/07 10 924 07/07 - 18/07 11 1.078 GRATIS 50% 25%
04/07 - 14/07 10 980 14/07 - 25/07 11 1.162 GRATIS 50% 25%
11/07 - 21/07 10 1.016 21/07 - 01/08 11 1.210 GRATIS 50% 25%
25/07 - 04/08 10 1.130 04/08 - 15/08 11 1.425 GRATIS 50% 25%
01/08 - 11/08 10 1.245 11/08 - 22/08 11 1.485 GRATIS 50% 25%
08/08 - 18/08 10 1.350 18/08 - 29/08 11 1.380 GRATIS 50% 25%
22/08 - 01/09 10 1.095 01/09 - 12/09 11 865 GRATIS 50% 25%
29/08 - 08/09 10 820 08/09 - 19/09 11 762 GRATIS 50% 25%

(*)SMILE WEEK
OFFERTA PROMOZIONALE FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ’ VALIDA PER IL SOLO SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI.

PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/03/14 E DEL 5% FINO AL 15/05/14

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/3 anni: obbligatorio da pagare in loco Euro 49 a settimana include culla da segnalare alla prenotazione e uso della biberoneria ad orari prestabiliti; • Supplemento singola: + 25% in tutti i periodi; • Supplemento
family room (2 camere con bagno privato in comune, occupazione minima 3 persone): supplemento Euro 25 al giorno a camera da pagare in agenzia, disponibile in tutti i periodi con riduzioni letto come da tabella; 
• Riduzione mezza pensione: Euro 5 al giorno; • Speciale adulto+bambino: riduzione 50% bambino 3/13 anni in camera con un solo adulto; • Supplemento animali: Euro 50 a soggiorno da pagare in loco per igienizzazione
finale; • Servizio navetta collettivo da/per aeroporto: Euro 25 a persona a tratta da pagare in loco (min 2 pax); • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni in poi Euro 6 al giorno  proporzionata al soggiorno.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Pensione Completa
SOLO SOGGIORNO

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



SARDEGNA⎛S.tereSa di gallura⎞2828

〈Posizione〉
Sorge su un promontorio di fronte al mare cristal-
lino di Santa Teresa Gallura a circa 60 km da Olbia.
Un complesso architettonico a terrazze, si affaccia
su una bellissima spiaggia di sabbia con accesso
diretto dal villaggio.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto di Olbia a 70 km.
In nave: Porto di Olbia a ca. 65 km.

〈Descrizione e servizi〉
Camere: Composto da due corpi “La Maddalena”
e “Caprera”, ben integrato nell’ambiente circo-
stante, 598 camere confortevoli  tutte dotate di ser-
vizi privati, asciugacapelli, telefono diretto, cassetta
di sicurezza, TV Color e si affacciano su terrazza con
giardinetto e vista mare. Servizi a disposizione:
Ampi spazi esterni ed interni per il vostro relax : sala
TV, sala lettura, bazar, boutique, fotografo, 2 bar di
cui uno in spiaggia, 4 ristoranti, discoteca, internet
point, WI FI nella hall, ufficio noleggio auto, noleg-
gio bici e scooter, ufficio escursioni, navetta per la

cittadina di Santa Teresa di Gallura. Ristorazione:
Servizio a buffet presso i 4 ristoranti: “Gallura”,
“Spargi”, “le Terrazze” con una splendida vista sul-
l’arcipelago e presso la “Griglia di Nettuno” il risto-
rante in spiaggia (prenotazione presso il
ricevimento). Quotidianamente i buffet vi offriranno
una grande varietà di pietanze ed ogni sera è un
appuntamento gastronomico a tema (Acqua e vino
in caraffa a volontà). Spuntini di mezzanotte in di-
scoteca, in spiaggia e in piscina durante le ore estive
più calde. Non sono previsti Packet Lunch in sosti-
tutzione del pranzo dell’ultimo giorno. La spiaggia:
La bella e grande spiaggia di sabbia attrezzata con
ombrelloni e lettini (servizio gratuito), è accessibile
a piedi o a bordo del simpatico trenino che collega
ininterrottamente le strutture alberghiere con il cen-
tro sportivo e la spiaggia.
Sport e divertimenti (tessera club inclusa): Fin dal
mattino lo staff d’animazione saprà intrattenervi e
coinvolgervi in tante attività: ginnastica acquatica in
piscina e in riva al mare, stretching, tornei  e corsi
sportivi collettivi, i giochi in piscina ed in spiaggia.
La sera presso la sala spettacoli o all’ anfiteatro par-
teciperete a spettacoli di varietà, cabaret per poi
continuare al piano-bar ed in discoteca. 
Per lo sport a vostra disposizione due belle piscine
attrezzate con ombrelloni e lettini (servizio gratuito),
piscina per i bambini, vela, wind-surf, canoe. Ben
15 i campi da tennis di cui 4 con illuminazione se-
rale (con supplemento), tiro con l’arco, basket, pal-
lavolo, bocce, calcetto, ping-pong. Gli sport nautici
disponibili da Maggio a Settembre e vincolati alle
condizioni atmosferiche. Bambini: Mini Club (per
bambini 4/ 12 anni) e Junior Club (bambini 12 /17
anni) sono disponibili gratuitamente durante il pe-

riodo delle vacanze scolastiche tutti i giorni dalle
9,00 alle 19,00 ad eccezione del venerdì. Per i bam-
bini è disponibile una vasta area attrezzata al-
l’aperto, con piscina ed un area interna.
Infant 0/2 anni: culla gratuita, pasti da regolare in
loco. 
Animali: non ammessi; 
Soggiorni: Da Venerdì ore 16:00 a Venerdì ore
10:00 (periodo fisso). 

marmorata 
village ���

Loc.La Marmorata (SS)

FORMULA ALL INCLUSIVE:
OPEN BAR 10h00 • 24h00

(FACOLTATIVA DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE)

Adulti Euro 119 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 59. Open
bar dalle ore 10,00 alle 24,00 (bibite analcoliche, birra, the, caffè,
liquori nazionali, vino e cocktail), serviti a porzione, da consumare
unicamente al bar.
Se richiesta la formula deve essere acquistata da tutti gli occu-
panti della camera; La consumazione è personale e non è con-
sentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone.

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER OLBIA

  Il Venerdì
  partenze da               

  ROMA
  MALPENSA
  BOLOGNA                240           270  VERONA                                          
  TORINO
  LINATE (*)                   

30/05-18/07
22/08-19/09 25/07-15/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere neces-
sarie attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:

Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:

• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse);

(*) • Supplemento Partenza da Linate: Euro 30 dai 2 anni in poi.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
SUPER
PROMO vedi 

in tabella

 Soggiorni venerdì • venerdì ‹‹‹

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

vedi 
in tabella

vedi 
in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3



SARDEGNA⎛S.tereSa di gallura⎞ 2929⎛marmorata village���⎞

Partenze 7 notti 14 notti        Periodi Notti Listino 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

30/05 623 1.246 30/05 - 06/06 7 623 GRATIS 50% 25% 246
06/06 623 1.246 06/06 - 13/06 7 623 GRATIS 50% 25% 246
13/06 623 1.246 13/06 - 20/06 7 623 GRATIS 50% 25% 246
20/06 623 1.246 20/06 - 27/06 7 623 GRATIS 50% 25% 246
27/06 623 1.458 27/06 - 04/07 7 623 GRATIS 50% 25% 246
04/07 835 1.670 04/07 - 11/07 7 835 GRATIS 50% 25% 271
11/07 835 1.670 11/07 - 18/07 7 835 GRATIS 50% 25% 271
18/07 835 1.670 18/07 - 25/07 7 835 GRATIS 50% 25% 271
25/07 835 1.988 25/07 - 01/08 7 835 GRATIS 50% 25% 271
01/08 1.153 2.306 01/08 - 08/08 7 1.153 GRATIS 50% 25% 403
08/08 1.153 2.306 08/08 - 15/08 7 1.153 GRATIS 50% 25% 403
15/08 1.153 2.060 15/08 - 22/08 7 1.153 GRATIS 50% 25% 403
22/08 907 1.530 22/08 - 29/08 7 907 GRATIS 50% 25% 259
29/08 623 1.246 29/08 - 05/09 7 623 GRATIS 50% 25% 246
05/09 623 1.246 05/09 - 12/09 7 623 GRATIS 50% 25% 246
12/09 623 1.246 12/09 - 19/09 7 623 GRATIS 50% 25% 246
19/09 623 --------- 19/09 - 26/09 7 623 GRATIS 50% 25% 246

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
Supplemento

Singola

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

2/12 anni

Periodi Notti Pensione Periodi Notti Pensione
(ven./lun.) Completa (lun./ven.) Completa

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5°

20/06 - 30/06 10 890 30/06 - 11/07 11 1.191 GRATIS 50% 25%
27/06 - 07/07 10 981 07/07 - 18/07 11 1.312 GRATIS 50% 25%
04/07 - 14/07 10 1.193 14/07 - 25/07 11 1.312 GRATIS 50% 25%
11/07 - 21/07 10 1.193 21/07 - 01/08 11 1.312 GRATIS 50% 25%
18/07 - 28/07 10 1.193 28/07 - 08/08 11 1.630 GRATIS 50% 25%
25/07 - 04/08 10 1.329 04/08 - 15/08 11 1.812 GRATIS 50% 25%
01/08 - 11/08 10 1.647 11/08 - 22/08 11 1.812 GRATIS 50% 25%
08/08 - 18/08 10 1.647 18/08 - 29/08 11 1.566 GRATIS 50% 25%
15/08 - 25/08 10 1.542 25/08 - 05/09 11 1.141 GRATIS 50% 25%

SPECIALE PRENOTA PRIMA 
SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA  PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2014

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: gratis, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; • Tessera club: inclusa; • Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni: pagano una quota intera ed una scontata del 50% in solo
soggiorno; 1 quota intera ed una scontata del 20% con nave gratis.

2/12 anni dai 12 anni

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



SARDEGNA ⎛Stintino⎞3030

〈Posizione〉
Le Tonnare di Stintino è un villaggio turistico unico
nel suo genere. Realizzato dalla ristrutturazione di
un antico stabilimento di lavorazione del tonno, che
per molti anni è stato il simbolo di tutta questa spe-
ciale regione costiera, è situato a 2 km circa da Stin-
tino, piccolo borgo marinaro, fondato nel 1885 da
agricoltori e pescatori in uno dei tratti di costa più
caratteristici di tutta la Sardegna. In posizione pano-
ramica ed esclusiva il Villaggio si evolve, con le sue
camere, in orizzontale, su un’area di circa 15 Ha. di
natura incontaminata, con accesso diretto su un
mare meraviglioso. Dal 2008 il Villaggio Le Tonnare
è gestito da MARCEGAGLIA Tourism nel pieno con-
cetto di una vacanza all’insegna del relax, del pro-
fumo del mare e dei sapori della cucina
mediterranea.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto di Alghero a 48 km. e Olbia a
155 km.
In nave: Porto di Olbia a 150 km, quello di Golfo
Aranci a 174 km e quello di Porto Torres a 32 km.

〈Descrizione e servizi〉
L’offerta di soggiorno è in formula hotel. Le 182 ca-
mere sorgono in caratteristiche costruzioni tra una
vegetazione di oleandri e cactus. Sono arredate in
modo semplice e funzionale e sono dotate di aria
condizionata regolabile autonomamente, telefono,
tv, servizi privati con doccia, asciugacapelli, cassa-
forte, minibar (servizio di rifornimento a richiesta),
patio o balcone. Sono disponibili camere standard,
vista mare o giardino, e junior suite disposte su due
piani adatte ad ospitare fino a 4 persone.  
La Ristorazione: La prima colazione continentale, il
pranzo e la cena, serviti a buffet con vino della casa,
acqua e soft drink alla spina inclusi ai pasti, sono
le proposte di ristorazione presso il Ristorante “Rais”
situato nell’edificio centrale del Villaggio con ampia
sala e terrazza panoramica. I comodi orari di ac-
cesso al ristorante faranno vivere la vacanza in
modo più sereno e la nostra cantina, con extra a pa-
gamento, soddisferà le esigenze di tutti i palati. Du-
rante la settimana (Luglio ed Agosto) sono previste
due serate “a tema” ed un Gala Dinner di arrive-

derci; a sorpresa, le “fantasie dello Chef” che arric-
chiranno la proposta culinaria e la serata già caratte-
rizzata da un importante e diversificato programma
di animazione. Inoltre il Grill-Pizzeria (servizio a pa-
gamento), situato nell’antico “Appiccatoio dei tonni”
verso la spiaggia, offre la possibilità di una serata di-
versa (subordinato alle condizioni meteo favorevoli).
Free WI-FI, vasta gamma di proposte per escursioni.
Mare e Piscina: La spiaggia si trova proprio davanti
al complesso alberghiero ed è costituita di sabbia e
ciottoli. Il servizio  offre ombrelloni e lettini gratuiti fino
ad esaurimento. I teli mare sono su richiesta con de-
posito cauzionale. A pochi chilometri si trovano le ri-
nomate spiagge: le “Saline”, la “Pelosa” e “Capo
Falcone” facilmente raggiungibili. All’interno del Vil-
laggio in posizione centrale ed a ridosso delle camere
si trova la piscina di acqua dolce: a disposizione degli
Ospiti ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento
con annesso “chiosco-bar piscina”. Teli mare a dispo-
sizione con cauzione. Sport: Il villaggio è fornito di
varie attrezzature sportive: Diving (a pagamento);
una grande piscina di acqua dolce, divisa in tre se-
zioni di diversa profondità (adatta a bambini e
adulti); mini-campo da calcio in sintetico; un campo
beach-volley; 2 campi da pallavolo; canoe; acqua
gym; tiro con l’arco; campo da bocce; 6 campi ten-
nis. Animazione: un’esperta équipe d’animazione
completa l’offerta con: corsi sportivi collettivi gratuiti,
individuali a pagamento; spettacoli serali; piano bar;
feste e serate a tema; tornei  sociali; serate danzanti.
Mini e Junior club: Attenzioni particolari saranno de-
dicate alle fasce d’età dei più giovani: Baby e mini
club 3/12 anni con programma personalizzato d’ani-
mazione e attività ludico - sportive  dalle ore 09.30
alle ore 18.30 (escluse ore pasti), Junior club 12/17
anni con programma settimanale  interamente de-
dicato. 
Le Tonnare card: settimanale (Obbligatoria dai 3
anni compiuti), strettamente personale e non cedi-
bile a terzi, da’ diritto a: utilizzo servizio spiaggia fino
ad esaurimento, servizi di animazione, utilizzo di
tutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma
collettiva ed organizzata); Mini Club, accesso WI-FI.
Dal 06/06 al 05/09 tutti i servizi saranno attivi. In
caso di particolari situazioni, la Direzione si riserva
di apportare eventuali modifiche. Se interessati a

specifici servizi o attività si prega di richiedere detta-
gliate informazioni al momento della prenotazione.
Carte di credito: le maggiori in uso. Assistenza Me-
dica: Non è previsto un servizio di assistenza me-
dica all’interno del villaggio, il pronto soccorso più
vicino si trova a Stintino (durante il giorno servizio
di medico di base, di notte e giorni festivi e prefestivi
con guardia medica). L’ospedale più vicino si trova
a Sassari e chiamando il 118 è attivo un servizio di
ambulanza da Stintino. La farmacia più vicina si
trova a Stintino. Animali: è consentito agli ospiti di
portare animali di piccola taglia, è vietato portare gli
animali nei locali comuni (piscina, hall, spiaggia, ri-
storante ecc.). La gestione degli animali deve essere
fatta in modo da non arrecare disturbo e pericolo
agli altri ospiti. Gli animali devono essere tenuti se-
condo le leggi in vigore e rispettando il decoro del
villaggio; ogni proprietario dovrà provvedere al-
l’eventuale pulizia degli spazi frequentati dal proprio
animale.
Soggiorni: Da venerdì  ore 16.00 a venerdì ore
10.00. Possibilità di soggiorni liberi (su richiesta), il
soggiorno avrà inizio obbligatoriamente con la cena.

villaggio 
le tonnare ����

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER ALGHERO

  Il Venerdì
  partenze da               

  ROMA
  MILANO                  220           250
  BOLOGNA              

  TORINO                                           
  
                                  

30/05-18/07
22/08-19/09 25/07-15/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere neces-
sarie attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Alghero e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
SUPER
PROMO vedi 

in tabella

 Soggiorni venerdì • venerdì ‹‹‹

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

vedi 
in tabella

vedi 
in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3



SARDEGNA ⎛Stintino⎞ 3131⎛villaggio le tonnare ����⎞

Partenze 7 notti 14 notti        Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/16 anni 3/16 anni dai 16 anni

23/05 595 1.190 23/05 - 30/05 7 595 GRATIS 50% 50% 40
30/05 595 1.190 30/05 - 06/06 7 595 GRATIS 50% 50% 40
06/06 595 1.365 06/06 - 13/06 7 595 GRATIS 50% 50% 40
13/06 770 1.540 13/06 - 20/06 7 770 GRATIS 50% 50% 40
20/06 770 1.575 20/06 - 27/06 7 770 GRATIS 50% 50% 40
27/06 805 1.645 27/06 - 04/07 7 805 GRATIS 50% 50% 40
04/07 840 1.715 04/07 - 11/07 7 840 GRATIS 50% 50% 40
11/07 875 1.785 11/07 - 18/07 7 875 GRATIS 50% 50% 40
18/07 910 1.820 18/07 - 25/07 7 910 GRATIS 50% 50% 40
25/07 910 1.855 25/07 - 01/08 7 910 GRATIS 50% 50% 40
01/08 945 2.135 01/08 - 08/08 7 945 GRATIS 50% 50% 40
08/08 1.190 2.380 08/08 - 15/08 7 1.190 GRATIS 50% 50% 40
15/08 1.190 2.170 15/08 - 22/08 7 1.190 GRATIS 50% 50% 40
22/08 980 1.785 22/08 - 29/08 7 980 GRATIS 50% 50% 40
29/08 805 1.575 29/08 - 05/09 7 805 GRATIS 50% 50% 40
05/09 770 1.365 05/09 - 12/09 7 770 GRATIS 50% 50% 40
12/09 595 -------- 12/09 - 19/09 7 595 GRATIS 50% 50% 40

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
Le Tonnare

Card dai 3 anni

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Periodi Notti Pensione Periodi Notti Pensione
(ven./lun.) Completa (lun./ven.) Completa

3° letto 4° letto 3°/4° letto

20/06 - 30/06 10 1.115 30/06 - 11/07 11 1.300 GRATIS 50% 50%
27/06 - 07/07 10 1.165 07/07 - 18/07 11 1.355 GRATIS 50% 50%
04/07 - 14/07 10 1.215 14/07 - 25/07 11 1.410 GRATIS 50% 50%
11/07 - 21/07 10 1.265 21/07 - 01/08 11 1.430 GRATIS 50% 50%
18/07 - 28/07 10 1.300 28/07 - 08/08 11 1.465 GRATIS 50% 50%
25/07 - 04/08 10 1.315 04/08 - 15/08 11 1.730 GRATIS 50% 50%
01/08 - 11/08 10 1.455 11/08 - 22/08 11 1.870 GRATIS 50% 50%
08/08 - 18/08 10 1.700 18/08 - 29/08 11 1.660 GRATIS 50% 50%
15/08 - 25/08 10 1.610 25/08 - 05/09 11 1.365 GRATIS 50% 50%
22/08 - 01/09 10 1.325 01/09 - 12/09 11 1.230 GRATIS 50% 50%

SPECIALE PRENOTA PRIMA SOLO SOGGIORNO
SCONTO DEL 15% PER PRENOTAZIONI ANTICIPATE (OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITÀ E RESTRIZIONI)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/3 anni: gratis se culla propria, Euro 100 a settimana per culla con pasti da menù inclusi da pagare in loco (per soggiorni inferiori alle 7 nts Euro 15 al giorno); • Dus: + 30%; 
• Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona. 
OFFERTE SPECIALI: (non cumulabili fra loro, cumulabili col prenota prima)
• Speciale 1 adulto + 1 bambino fino a 16 anni: pagano 1 quota intera ed una scontata del 50% in solo soggiorno; • Speciale terza età (over 65 compiuti): sconto del 10% in tutti i periodi; 
• Speciale viaggi di nozze: sconto del 10% in tutti i periodi.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

3/16 anni 3/16 anni dai 16 anni

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



〈Posizione〉
Situato di fronte ad una stupenda spiaggia di sabbia bianca, in località
La Pelosa-Capo Falcone, a circa 4 Km da Stintino, è circondato da
un paesaggio selvaggio e incontaminato e si affaccia su uno degli
scenari più suggestivi del mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara. 

〈Come arrivare〉
In aereo: Aereoporto di Alghero a 40 Km.
In nave: da Porto Torres ca 25 Km, porto di Olbia a 135 Km.

〈Descrizione e servizi〉
L’Hotel dispone di una sala ristorante, reception, bar, hall e piscina
situata su una terrazza panoramica prospiciente il mare. Le 135 ca-
mere sono dotate di servizi privati completi di vasca/doccia e asciu-
gacapelli, aria condizionata centralizzata, frigobar, cassaforte,
televisione e telefono con selezione diretta. La maggior parte si af-
facciano sullo splendido scenario dell’isola dell’Asinara. Inoltre pos-
sibilità di sistemazione in camere Family attigue all’Hotel, costituite
da un unico ambiente composto da 2 vani e sono consigliabili a nu-
clei familiari, servizi privati con doccia, dispongono di aria condizio-
nata con regolazione autonoma, frigobar, asciugacapelli, cassaforte,
televisione e telefono con selezione diretta e piccolo patio. Il risto-
rante, climatizzato, è circondato da vetrate che lasciano godere la
vista sul mare, ospita i suoi clienti con buffet a colazione, pranzo e
cena, con una scelta di pietanze di cucina nazionale e tipica sarda,
tutte le bevande alla spina sono incluse come da descrizione Soft All
Inclusive (inoltre a richiesta ampia selezione di vini locali e nazionali
a pagamento). La nostra cucina è attrezzata per preparare senza con-
taminazioni gli alimenti per celiaci forniti dalla clientela, il riso e le ver-
dure. Menù speciale per i bambini che potranno mangiare insieme
alle animatrici nell’area apposita. Biberoneria 0-2 anni in orari stabiliti,

con possibilità per mamme e papà di preparare le pappe. La formula
“Soft All Inclusive” comprende tutte le bevande alla spina, la birra
ed il vino, sia durante i pasti al ristorante che al bar della hall presso
il quale sono anche disponibili snacks del nostro chef. Inoltre sempre
al bar, aperto ogni giorno dalle 9 alle 23.00, cocktail aperitivo e long
drink alcolico ed analcolico della casa e succhi di frutta in caraffa. Non
sono inclusi: caffetteria, gelati, snacks confezionati, lattine, bottiglie e
bottigliette, superalcolici e quanto non specificato. In prossimità del-
l’Hotel sono ubicate le strutture sportive e ricreative: 2 campi da tennis
polivalenti in erba sintetica utilizzabili per calcetto (illuminazione not-
turna a pagamento), campo da basket, beach volley, anfiteatro, piano
bar, mini-club con giardino e giochi; all’interno troverete: a paga-
mento, biliardo, parrucchiere, bazar, artigianato locale. Possibilità di
noleggio moto, auto, bici, WI-FI, parcheggio. Servizi al mare: inclusi,
un ombrellone con una sedia a sdraio ed un lettino a camera a partire
dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco con supplemento.
Sport e Animazione: Tra i primi Villaggi Turistici sorti in Italia, il Centro
Vacanze Roccaruja offre a tutti gli ospiti un elevato standard di servizi
ed intrattenimento nell’arco di tutta la giornata. Bambini e ragazzi: la
nostra simpatica mascotte attende tutti i ragazzi ed i bambini per le
attività dei nostri: “Hero Camp” (dai 3 ai 12 anni ulteriormente diviso
per fasce di età) permetterà ai nostri piccoli amici di vivere una va-
canza nella vacanza, con le Hero Trainer, assistenti specializzate, area
giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi e
videoteca. -”iYoung” (dai 13 ai 17 anni) si raggrupperà per le attività
sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e
di società. Tessera Club: La tessera club è obbligatoria dai 3 anni e
consente: accesso a tutte le attrezzature sportive, attività del Hero
Camp e iYoung, corsi collettivi di windsurf, vela, tennis, nuoto, aero-
bica, GAG, acquagym, stretching, uso delle canoe, corso di balli ca-

raibici e standard, karaoke, accesso al teatro per gli spettacoli serali.
A pagamento: servizi c/o il Centro Diving, scuola sub, corsi e lezioni
individuali di tennis, windsurf, vela; noleggio imbarcazioni, noleggio
winfsurf, pedalò, escursioni via mare/terra, illuminazione campi, ba-
bysitting nelle ore serali, noleggio auto, moto e bici. Nolo teli-mare,
nolo passeggini, (confermabile, su richiesta, al momento della pre-
notazione). CENTRO DIVING Roccaruja Diving Center PADI Gold
Palm 5 Star Resort, (vincitore del premio “PADI Environment
Award”), rilasciato per i meriti conseguiti a salvaguardia dell’ ambiente
marino, in particolare all’ interno dell’area marina protetta del parco
nazionale dell’ Asinara.  Animali domestici: su richiesta ammessi solo
nelle dependance (max 20 Kg), non ammessi nelle zone comuni,
con contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. Soggiorni:
da Venerdì ore 16.00 a Venerdì ore 10.00. 

SARDEGNA ⎛Stintino⎞3232

Centro vacanze roccaruja
Club Hotel roCCaruja ����

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
⎛SOFT ALL INCLUSIVE⎞
SOLO SOGGIORNO

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

⎛SOFT ALL INCLUSIVE⎞
CON NAVE GRATIS

Partenze 7 notti 14 notti        Periodi Notti LISTINO SMILE WEEK (*) 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

30/05 560 1.120 30/05 - 06/06 7 560 497 GRATIS 50% 25%
06/06 560 1.225 06/06 - 13/06 7 560 497 GRATIS 50% 25%
13/06 665 1.435 13/06 - 20/06 7 665 574 GRATIS 50% 25%
20/06 770 1.575 20/06 - 27/06 7 770 665 GRATIS 50% 25%
27/06 805 1.680 27/06 - 04/07 7 805 700 GRATIS 50% 25%
04/07 875 1.750 04/07 - 11/07 7 875 770 GRATIS 50% 25%
11/07 875 1.855 11/07 - 18/07 7 875 770 GRATIS 50% 25%
18/07 980 1.960 18/07 - 25/07 7 980 840 GRATIS 50% 25%
25/07 980 2.065 25/07 - 01/08 7 980 840 GRATIS 50% 25%
01/08 1.085 2.275 01/08 - 08/08 7 1.085 945 GRATIS 50% 25%
08/08 1.190 2.380 08/08 - 15/08 7 1.190 1.050 GRATIS 50% 25%
15/08 1.190 2.275 15/08 - 22/08 7 1.190 1.050 GRATIS 50% 25%
22/08 1.085 1.890 22/08 - 29/08 7 1.085 945 GRATIS 50% 25%
29/08 805 1.470 29/08 - 05/09 7 805 700 GRATIS 50% 25%
05/09 665 1.225 05/09 - 12/09 7 665 574 GRATIS 50% 25%
12/09 560 1.120 12/09 - 19/09 7 560 497 GRATIS 50% 25%
19/09 560 -------- 19/09 - 26/09 7 560 497 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN SOFT ALL INCLUSIVE
Periodi Notti

QUOTE
Periodi Notti

QUOTE
(ven./lun.) (lun./ven.)

3°letto 4°/5°  letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

13/06 - 23/06 10 995 23/06 - 04/07 11 1.245 GRATIS 50% 25%
04/07 - 14/07 10 1.250 14/07 - 25/07 11 1.480 GRATIS 50% 25%
11/07 - 21/07 10 1.295 21/07 - 01/08 11 1.540 GRATIS 50% 25%
25/07 - 04/08 10 1.445 04/08 - 15/08 11 1.810 GRATIS 50% 25%
01/08 - 11/08 10 1.595 11/08 - 22/08 11 1.870 GRATIS 50% 25%
08/08 - 18/08 10 1.700 18/08 - 29/08 11 1.765 GRATIS 50% 25%
22/08 - 01/09 10 1.430 01/09 - 12/09 11 1.125 GRATIS 50% 25%
29/08 - 08/09 10 1.090 08/09 - 19/09 11 940 GRATIS 50% 25%

(*)SMILE WEEK
TARIFFA PROMOZIONALE VALIDA PER MINIMO 7 NOTTI DI SOGGIORNO SU UN AMPIO NUMERO  DI CAMERE FINO AD ESAURIMENTO

PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/03/14 E DEL 5% FINO AL 15/05/14

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant card 0/3 anni: obbligatoria da pagare in loco Euro 49 a settimana ed include: culla ed uso della biberoneria ad orari prestabiliti. (La culla è da segnalare al momento della prenotazione). • Noleggio
passeggini: Euro 20 a settimana da regolare in loco (da segnalare al momento della prenotazione). • Noleggio teli mare: Euro 3 da pagare in loco. • Riduzione mezza pensione: Euro 5 al giorno a persona; 
• Supplemento Camere Family: (4/5 posti letto) Euro 40 al giorno a camera da pagare in agenzia. • Supplemento singola: + 25% in tutti i periodi (su richiesta). • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria da
pagare in loco Euro 6 a persona al giorno dai 3 anni in poi; • Animali: ammessi con accesso limitato negli spazi comuni (peso max 20 kg) con spesa per igienizzazione finale di euro 50 da pagare in loco e da
segnalare alla prenotazione.

OFFERTE SPECIALI:
• Speciale coppie: riduzione del 10% per le camere doppie/matrimoniali (anche in presenza di un infant 0/3 anni). • Speciale adulto + bambino: riduzione del 25% al bambino 3/13 anni in camera con un solo adulto.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

⎛SOFT ALL INCLUSIVE⎞
SOLO SOGGIORNO

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER ALGHERO

VALIDO PER ENTRAMBI I VILLAGGI

  Il Venerdì
  partenze da               

  ROMA
  MILANO                  220           250  BOLOGNA              
  TORINO                                           
  
                                  

30/05-18/07
22/08-19/09 25/07-15/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere neces-
sarie attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Alghero e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

vedi 
in tabella

vedi 
in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3



SARDEGNA ⎛Stintino⎞ 3333

Club Hotel 
Sporting ���

〈Posizione〉
Storica struttura all’interno del Centro Vacanze Roccaruja, dal 2011
diventa un Club Esse intensificando l’offerta dei servizi per gli adulti
ed in particolare per i bambini con le attività dell’Hero Camp. A 2
km dal centro di Stintino, immersa nella macchia mediterranea,
sorge sul poggio del promontorio di Capo Falcone vicino alla spiag-
gia più famosa del nord Sardegna, la “Pelosa”. L’ambiente infor-
male, gli ampi spazi, le attrezzature e le attività dell'animazione
garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del di-
vertimento adatta ad una clientela informale e amante dello sport
e della natura.

〈Come arrivare〉
In aereo: 50 km dall’ aeroporto di Alghero e Olbia a 155 km
In nave: porto di Olbia 150 km, porto di Golfo Aranci a 174
km,porto di Porto Torres a 32 km.

〈Descrizione e servizi〉
Camere: 55 ampie camere in basse palazzine immerse nel verde
e distribuite intorno alla piscina ed al centro servizi. Dispongono
tutte di aria condizionata, televisore, frigobar, asciugacapelli, servizi
e telefono. Si dividono in camere doppie, matrimoniali, triple e qua-
druple con letto a castello. Inoltre, possibilità di sistemazione in “Fa-
mily Room” da 4/5 posti letto, composte da due camere distinte e
bagno comune. 
Attrezzature e servizi: Hall, ristorante con servizio a buffet, music
bar sulla piscina, sala Tv, club house, piscina e ampio parcheggio
riservato. Negli spazi comuni è inoltre disponibile WI-FI. Servizio
navetta per la spiaggia privata del Club. Inoltre i nostri ospiti hanno
libero accesso alle attività del Centro Vacanze Roccaruja con tornei
sportivi, parco giochi, bazar, sala TV, sala giochi e biliardi, anfiteatro
per spettacoli serali. Inoltre possibilità di noleggio gommoni e ricco
programma di escursioni per la vicina isola dell’Asinara, per Al-
ghero, per l’arcipelago della Maddalena ed altre ancora tutte con
partenza diretta dall’hotel. Ristorazione:Ristorante su due livelli im-
merso nel verde e climatizzato. Il servizio è sempre a buffet con
cucina regionale ed internazionale. Menù speciale per i bambini
che potranno mangiare insieme alle animatrici nell’area apposita.
Biberoneria 0/3 anni in orari stabiliti, con possibilità per mamme e

papà di preparare le pappe. Il trattamento previsto è di “Soft All In-
clusive”:Comprende tutte le bevande alla spina (acqua, birra, vino,
aranciata, acqua tonica e cola) sia durante i pasti al ristorante che
al bar della piscina, presso il quale sono anche disponibili snacks
del nostro chef. Inoltre sempre al bar dalle 9:00 alle 23:00 cocktail
aperitivo e long drink alcolico ed analcolico della casa, succhi di
frutta in caraffa. Non sono inclusi: caffetteria, gelati, snack confe-
zionati, lattine, bottiglie, superalcolici e quanto non specificato.
Spiaggia: È di sabbia a 500 mt dall’hotel, attrezzata con beach vol-
ley e centro nautico, disponibile un ombrellone con 1 lettino e 1
sdraio per ogni camera. Sempre sulla spiaggia pontile privato per
attracco di piccole imbarcazioni, centro diving ed escursioni. Tessera
Club: La tessera club è obbligatoria dai 3 anni e consente: accesso
a tutti gli spazi del Centro Vacanze Roccaruja, attività del Hero Camp
e iYoung, corsi collettivi di windsurf, vela, tennis, nuoto, aerobica,
GAG, acquagym, stretching, uso delle canoe, corso di balli caraibici
e standard, karaoke, accesso al teatro per gli spettacoli serali e ser-
vizio navetta. Sport e Animazione: Tra i primi Villaggi Turistici sorti
in Italia, il Centro Vacanze Roccaruja offre a tutti gli ospiti un elevato
standard di servizi ed intrattenimento nell’arco di tutta la giornata:
Bambini e ragazzi: La nostra simpatica mascotte attende tutti i ra-
gazzi ed i bambini per le attività dei nostri: -”Hero Camp” - “iYoung”.
Animali:Ammessi con supplemento purché di piccola o media ta-
glia (max 20 kg). Soggiorni: da venerdì ore 16.00 a venerdì ore
10.00 soggiorno minimo 7 notti. Fino al 01/08 e dal 29/08 possi-
bilità di soggiorni liberi minimo 4 notti.

“HERO CAMP”
(dai 3/13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) 

VALIDO PER ENTRAMBI I VILLAGGI

Permetterà ai nostri piccoli amici di vivere
una vacanza nella vacanza, con le Hero
Trainer, assistenti specializzate, area gio-
chi attrezzata, laboratorio-teatro dei pic-
coli, ludoteca con giochi e videoteca.

“IYOUNG” 
(dai 13/17 anni)

Si raggrupperà per le attività sportive, balli, giochi e tornei, 
laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
⎛SOFT ALL INCLUSIVE⎞
SOLO SOGGIORNO

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

⎛SOFT ALL INCLUSIVE⎞
CON NAVE GRATIS

Partenze 7 notti 14 notti        Periodi Notti LISTINO SMILE WEEK (*) 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

30/05 462 924 30/05 - 06/06 7 462 399 GRATIS 50% 25%
06/06 462 987 06/06 - 13/06 7 462 399 GRATIS 50% 25%
13/06 525 1.120 13/06 - 20/06 7 525 455 GRATIS 50% 25%
20/06 595 1.225 20/06 - 27/06 7 595 525 GRATIS 50% 25%
27/06 630 1.316 27/06 - 04/07 7 630 560 GRATIS 50% 25%
04/07 686 1.372 04/07 - 11/07 7 686 595 GRATIS 50% 25%
11/07 686 1.456 11/07 - 18/07 7 686 595 GRATIS 50% 25%
18/07 770 1.540 18/07 - 25/07 7 770 665 GRATIS 50% 25%
25/07 770 1.610 25/07 - 01/08 7 770 665 GRATIS 50% 25%
01/08 840 1.785 01/08 - 08/08 7 840 735 GRATIS 50% 25%
08/08 945 1.890 08/08 - 15/08 7 945 840 GRATIS 50% 25%
15/08 945 1.785 15/08 - 22/08 7 945 840 GRATIS 50% 25%
22/08 840 1.435 22/08 - 29/08 7 840 735 GRATIS 50% 25%
29/08 595 1.120 29/08 - 05/09 7 595 525 GRATIS 50% 25%
05/09 525 987 05/09 - 12/09 7 525 455 GRATIS 50% 25%
12/09 462 -------- 12/09 - 19/09 7 462 399 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN SOFT ALL INCLUSIVE
Periodi Notti

QUOTE
Periodi Notti

QUOTE
(ven./lun.) (lun./ven.)

3°letto 4°/5°  letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

13/06 - 23/06 10 780 23/06 - 04/07 11 970 GRATIS 50% 25%
04/07 - 14/07 10 980 14/07 - 25/07 11 1.162 GRATIS 50% 25%
11/07 - 21/07 10 1.016 21/07 - 01/08 11 1.210 GRATIS 50% 25%
25/07 - 04/08 10 1.130 04/08 - 15/08 11 1.425 GRATIS 50% 25%
01/08 - 11/08 10 1.245 11/08 - 22/08 11 1.485 GRATIS 50% 25%
08/08 - 18/08 10 1.350 18/08 - 29/08 11 1.380 GRATIS 50% 25%
22/08 - 01/09 10 1.095 01/09 - 12/09 11 865 GRATIS 50% 25%
29/08 - 08/09 10 820 08/09 - 19/09 11 762 GRATIS 50% 25%

(*)SMILE WEEK
TARIFFA PROMOZIONALE VALIDA PER MINIMO 7 NOTTI DI SOGGIORNO SU UN AMPIO NUMERO  DI CAMERE FINO AD ESAURIMENTO

PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/03/14 E DEL 5% FINO AL 15/05/14

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant card 0/3 anni: obbligatoria da pagare in loco Euro 50 a settimana ed include: culla ed uso della biberoneria ad orari prestabiliti. (La culla è da segnalare al momento della prenotazione). • Riduzione mezza
pensione: Euro 5 al giorno a persona; • Supplemento family room: (2 camere con bagno in comune, occupazione minima 3 persone) Euro 40 al giorno a camera da pagare in agenzia. • Supplemento singola: +
25% in tutti i periodi (su richiesta). • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco Euro 6 a persona al giorno dai 3 anni in poi. • Animali: ammessi con accesso limitato negli spazi comuni (peso max 20 kg) con
spesa per igienizzazione finale di Euro 50 da pagare in loco e da segnalare alla prenotazione. • Servizio navetta collettivo da/per aeroporto: Euro 25 a persona a tratta da pagare in loco (min 2 pax); 

OFFERTE SPECIALI:
• Speciale new family: riduzione 50% bambino 3/13 anni in camera con un solo adulto in solo soggiorno.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

⎛SOFT ALL INCLUSIVE⎞
SOLO SOGGIORNO

⎛Centro vacanzeroccaruja⎞ SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



SARDEGNA ⎛Cardedu • ogliaStra⎞3434

〈Posizione〉

Posizionato sul mare, si trova a circa 3 km da Cardedu, 15
minuti a sud dell’aeroporto di Tortolì e dal porto di Arbatax, a
circa 1 ora e mezza dall’ aeroporto di Cagliari e a 2 ore e mezza
dall’aeroporto di Olbia. A far da cornice si trovano  spiagge
bianche incontaminate, cale tra le più belle e leggendarie “a
portata” di barca, e alle spalle un entroterra di tipica macchia
mediterranea selvaggia di rara bellezza. 

〈Come arrivare〉

In aereo: Aeroporto di Cagliari a circa 120 km / di Olbia a circa
170 km
In nave: Porto di Olbia a ca.180 km 

〈Descrizione e servizi〉
Meta ideale per chi vuole scoprire la vera Sardegna, il com-
plesso è di nuovissima realizzazione, nel cuore dell’Ogliastra,
immerso in un ampio parco direttamente sul mare e si affaccia
su una delle più belle spiagge della Sardegna. Si compone di
una zona centrale con i servizi principali, circondata da eleganti
unità residenziali distribuite su due livelli; la struttura conta 170
camere “colorate” da  ampi spazi verdi. Camere: Il complesso
si suddivide in 170 camere, tra piano terra e primo piano, che
distano da un minimo di 200 metri ad un massimo di 500
metri dal mare, alcune delle quali dislocate in zona tranquilla.
Sono dotate di servizi privati con doccia, arredate in stile me-
diterraneo, TV sat. con schermo LCD, asciugacapelli, cassa-
forte, frigobar, aria condizionata, telefono. Attrezzature e
servizi: Reception aperta 24 ore su 24, parcheggi incustoditi,
bar piscina, bar spiaggia, servizi, bazar, zona wi-fi  bar, piscina
attrezzata di ombrelloni e lettini ad esaurimento, ampia spiag-
gia di sabbia attrezzata con ombrelloni e due lettini a camera.
Campo da tennis e da calcetto, campo da beach volley. Risto-
rante con aria condizionata , loggiato con vista panoramica ,
trattamento di pensione completa con 1°colazione , pranzo e
cena a buffet  con acqua, vino ai pasti. Il nostro chef allieterà
la vostra vacanza facendovi gustare piatti tipici della cucina
sarda. Disponibili alimenti per celiaci. La spiaggia: A 150 mt
dal corpo centrale , ampia spiaggia di sabbia fine, con un ba-
gnasciuga di sabbia e ciottoli , attrezzata di ombrelloni e lettini
(1° e 2° fila a pagamento in loco su prenotazione), bar , canoe,
campo da beach volley, servizi. Si raggiunge attraverso vialetti
interni al villaggio.  Zona d’ombra in pineta  attrezzata con ta-
voli e sedie.  Tessera Club: la tessera club obbligatoria da pa-
gare in loco dai 4 anni da’ accesso a piscina, spiaggia attrezzata

con ombrelloni e lettini dalla 3° fila in poi, beach volley, ping
pong, campo da tennis in erba sintetica e calcetto in erba sin-
tetica, corsi collettivi di canoa, step, aerobica, acquadance ,
stretching e balli. Animazione diurna in spiaggia con giochi e
tornei e serale con feste, spettacoli e cabaret  in anfiteatro. Mini
club e Junior club. Jogging e Risveglio Muscolare: Per i nostri
ospiti più mattinieri, c’è la possibilità di risvegliare il proprio
corpo e la propria mente nel modo migliore. Con una corsetta
prima e un rilassante sottofondo di musica soft, vari esercizi
di ginnastica, stretching e yoga. Acquagym: In spiaggia o in
piscina dà, nel modo più divertente , la possibilità di tonificare
i muscoli con esercizi specifici anche a carattere soft, adatto a
tutti i nostri ospiti. Aerobica e Tonificazione: È l’appuntamento
con il fitness più atteso della giornata, con una selezione della
disco music più attuale, creeremo un’accurata coreografia
adatta a chiunque voglia continuare a tenersi in forma con
funky, step, free style, hip hop, ecc.  Acqua Relax - Stretching:
Esercizi di yoga, autoshiatsu, stretching, mobilizzazione, il tutto
accompagnato da un rilassante sottofondo di musica new
age. Non possono mancare Balli Caraibici: di coppia o di
gruppo a ritmo di salsa e merengue e Balli di Gruppo Revival.
Balli Latino americani: Passione e movimento saranno an-
cora una volta protagonisti delle coreografie dei balli di
gruppo. Ballo liscio: È l’appuntamento giornaliero con il ballo
e la musica “targata Italia”; ideale per tutti gli ospiti vogliosi di
esibirsi ed amanti delle danze più tradizionali della nostra pe-
nisola. Corsi e Tornei Sportivi per senior e junior club: I corsi
previsti sono molteplici: tiro con  l’arco, tennis, nuoto, win-
dsurf, canoa, beach volley, calcetto, pallavolo, basket, palla-
nuoto, ping pong, pallamano, ecc… Per i bambini anche mini
calcio, mini basket, minivolley, ecc. Ogni corso sarà suddiviso
per fasce di età ed avranno durata settimanale, ogni fine set-
timana ci sarà il rilascio di un attestato di frequenza o premi
per ogni singolo corso.  Per augurarvi buon pranzo Gioco
aperitivo. Mini Club - (attività bambini e ragazzi): Appunta-
mento per tutti i bambini di età compresa tra 5 e 12 anni. Un
programma appositamente approntato per i nostri ragazzi
con corsi di recitazione e ballo, attività ludiche in acqua ed in
spiaggia, tenute da qualificate operatrici/assistenti, tutto im-
prontato per garantire “socializzazione e stimolazione crea-
tiva”. Le attività pomeridiane del Mini Club, prevedono la
partecipazione attiva dei bambini in laboratori di canto, danza,
ballo e recitazione, attività quali trucca bimbi.  L’attività di Art-
Attack l’impegnerà il minore a costruire ed inventare giochi,

giocattoli e anche oggetti, tutto ciò servirà a stimolare la loro
creatività. Non mancano le attività sportive con l’organizza-
zione di corsi e tornei adatti a tutte le fasce di età. Anche per
i più piccoli eventi importanti caratterizzeranno la settimana
al villaggio; Nutella Party, Caccia al Tesoro, Mini-olimpiadi ed
altro faranno vivere momenti indimenticabili a voi e ai vostri
bambini. Baby dance: Il primo appuntamento di ogni serata
è dedicato ai bambini ed almeno una volta a settimana Baby
show dove creatività e talento dei più piccoli sono messi in
risalto nella rappresentazione di favole, cabaret, balli, canto e
musical.A pagamento: escursioni, maneggio, snorkeling, im-
mersioni, noleggio pedalò, noleggio gommoni, noleggio bike.
Animali: Ammessi di piccola taglia in camere dedicate (no
aree comuni) con supplemento da pagare in loco.  Soggiorni:
Giovedì /Giovedì  consegna camere ore ore 17:00,  rilascio
camere ore 10:00.

Cala luas resort
ogliaStra beaCH ����

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER CAGLIARI

  Il Giovedì
  partenze da               

  ROMA
  MALPENSA
  BOLOGNA                240           270  VERONA                                          
  TORINO
  LINATE (*)                   

29/05-17/07
21/08-18/09 24/07-14/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere neces-
sarie attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:

Volo A/R dalla città prescelta per Cagliari e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:

• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse);
(*) • Supplemento Partenza da Linate: Euro 30 dai 2 anni in poi.

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATISvedi 

in tabella
vedi 
in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

 Soggiorni giovedì • giovedì ‹‹‹



SARDEGNASARDEGNA ⎛Cardedu • ogliaStra⎞ 3535⎛Cala luas resort ogliaStra beaCH ����⎞

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
•Infant 0/3 anni: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi; • Culla 0/3 anni: se richiesta Euro 10 al giorno da pagare in agenzia; • Supplemento singola: +25%; • Speciale single + chd 3/14 anni: pagano una quota intera
ed un scontata del 25%; • Animali: supplemento di Euro 50 a settimana da pagare in loco; • Tessera club: settimanale obbligatoria da pagare in loco a persona dai 4 anni in poi Euro 42 proporzionata  al soggiorno effettivo.

(*) BEST PRICE 
TARIFFE VALIDE PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/05 E RISERVATE AD UN CONTINGENTE CAMERE LIMITATO

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO
RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Partenze 7 notti 14 notti      Periodi Notti Best Price (*) Listino 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/14 anni 3/14 anni dai 14 anni

29/05 455 910 29/05 - 05/06 7 420 455 GRATIS 50% 25%
05/06 455 910 05/06 - 12/06 7 420 455 GRATIS 50% 25%
12/06 455 1.015 12/06 - 19/06 7 420 455 GRATIS 50% 25%
19/06 560 1.190 19/06 - 26/06 7 525 560 GRATIS 50% 25%
26/06 630 1.330 26/06 - 03/07 7 595 630 GRATIS 50% 25%
03/07 700 1.435 03/07 - 10/07 7 630 700 GRATIS 50% 25%
10/07 735 1.470 10/07 - 17/07 7 665 735 GRATIS 50% 25%
17/07 735 1.470 17/07 - 24/07 7 665 735 GRATIS 50% 25%
24/07 735 1.505 24/07 - 31/07 7 665 735 GRATIS 50% 25%
31/07 770 1.680 31/07 - 07/08 7 700 770 GRATIS 50% 25%
07/08 910 1.890 07/08 - 14/08 7 840 910 GRATIS 50% 25%
14/08 980 1.855 14/08 - 21/08 7 910 980 GRATIS 50% 25%
21/08 875 1.505 21/08 - 28/08 7 805 875 GRATIS 50% 25%
28/08 630 1.190 28/08 - 04/09 7 595 630 GRATIS 50% 25%
04/09 560 1.015 04/09 - 11/09 7 525 560 GRATIS 50% 25%
11/09 455 910 11/09 - 18/09 7 420 455 GRATIS 50% 25%
18/09 455 -------- 18/09 - 25/09 7 420 455 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 
Periodi Notti Pensione Periodi Notti Pensione RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

(gio./lun.) Completa (lun./gio.) Completa

19/06 - 30/06 11 920 30/06 - 10/07 10 970 GRATIS 50% 25%
26/06 - 07/07 11 1.030 07/07 - 17/07 10 1.035 GRATIS 50% 25%
03/07 - 14/07 11 1.120 14/07 - 24/07 10 1.050 GRATIS 50% 25%
10/07 - 21/07 11 1.155 21/07 - 31/07 10 1.050 GRATIS 50% 25%
17/07 - 28/07 11 1.155 28/07 - 07/08 10 1.085 GRATIS 50% 25%
24/07 - 04/08 11 1.175 04/08 - 14/08 10 1.240 GRATIS 50% 25%
31/07 - 11/08 11 1.290 11/08 - 21/08 10 1.370 GRATIS 50% 25%
07/08 - 18/08 11 1.470 18/08 - 28/08 10 1.295 GRATIS 50% 25%
14/08 - 25/08 11 1.480 25/08 - 04/09 10 1.005 GRATIS 50% 25%
21/08 - 01/09 11 1.235 01/09 - 11/09 10 830 GRATIS 50% 25%
28/08 - 08/09 11 950 08/09 - 18/09 10 695 GRATIS 50% 25%

3° Letto
3/14 anni

4°/5° Letto
3/14 anni

3°/4°/5° Letto
dai 14 anni

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



SARDEGNA ⎛Cala SinziaS • CaStiadaS⎞3636

〈Posizione〉

Il Limone Beach Resort si trova a Cala Sinzias, una piccola fra-
zione turistica del Comune di Castiadas, a metà strada tra Vil-
lasimius e Costa Rei, le perle della costa Sud Est della
Sardegna. Cala Sinzias è ben nota in Italia e all’Estero per il suo
mare azzurro e cristallino e per la spiaggia di sabbia finissima,
tipica di questa zona.

〈Come arrivare〉

In aereo: Aeroporto di Cagliari a 55 Km; aeroporto di Olbia
250 Km.
In nave: Porto di Cagliari a 50 Km; Porto Torres a 285 Km;
Porto di Olbia 250 Km. 

〈Descrizione e servizi〉
Il Villaggio è un complesso turistico perfettamente integrato
dello splendido scenario naturale della Sardegna. I servizi co-
muni si trovano nella zona centrale del villaggio, a pochi metri
di distanza dalle ville e facilmente raggiungibili. Camere: il Re-
sort offre un’ampia scelta di camere e di tipologie abitative.
Composto da 53 villini collocati nella zona centrale del com-
plesso, a soli 300 metri dalla spiaggia, differenziati per caratte-
ristiche e capacità ricettiva. Ogni villa è indipendente, tranquilla
ed appartata, finemente arredata secondo lo stile ed il gusto
della tradizione sarda: arredi, accessori, colori. I villini sono do-
tati di climatizzazione e dispongono di bagno privato con doc-
cia, asciugacapelli, frigo, tv, telefono diretto. All’esterno invece,
un ampio e luminoso loggiato con salotto che si affaccia sul
giardino, uno spazio ventilato per intrattenersi con gli amici e
trascorrere momenti di relax all’aria aperta. Si suddividono in:
Villa Standard, ideale per la vacanza con la famiglia al seguito,
organizzata in una camera dotata di letto matrimoniale più un
secondo letto singolo o a castello, per un totale massimo di 4
persone; Villa Comfort, composta da una camera spaziosa e
confortevole con letto matrimoniale e da una seconda camera
in grado di ospitare fino a tre posti letto, per un totale massimo
di 5 persone. La villa comfort è presente anche nella versione
Diversamente Abili, attrezzata per rendere il più agevole pos-
sibile il soggiorno e la mobilità all’interno degli ambienti. Servizi
ed Attrezzature: Al Limone Beach Resort il divertimento ed il
relax sono assicurati. Animazione in piazza, organizzazione at-
tività sportive presso le proprie arie attrezzate (2 campi da ten-
nis di cui uno polivalente per calcetto e tennis). Lo staff del
Resort organizza attività sportive all’aria aperta. Adulti e ragazzi
possono praticare ginnastica, aerobica e acqua gym nelle pi-
scine, calcetto, tennis, beach volley e tanti altri sport. Per i bam-

bini invece è previsto un ricchissimo programma di giochi,
gare, spettacoli, tornei, sportivi e corsi ricreativi nel nostro mo-
derno miniclub. La Piscina Senior ha una superficie totale di
360 mq ed è dotata di spaziosa seduta con idromassaggio,
una piastra effervescente per la idroterapia (massaggio di piedi
e gambe), e una cascata per divertirsi con l’acqua. La profon-
dità della piscina e l’ampiezza consentono agevoli nuotate, fa-
cilità di movimento e relax totale. A bordo piscina sono anche
disponibili lettini e ombrelloni. La Piscina Junior è invece stu-
diata per il divertimento dei bambini, uno spazio a loro dedi-
cato con giochi in acqua in completa sicurezza. Più ampia della
Senior, con i suoi 670 mq e l’isola verde collocata al centro di
essa. La vasca è poco profonda e sicura sotto ogni punto di
vista. L’entrata a scivolo senza gradini costituisce l’ambiente
ideale per far trascorrere ai propri bambini giornate all’aria
aperta, al sole e all’allegria. Lo staff del Limone Beach propone
per i suoi ospiti un ricco programma d’animazione di attività
sportive in acqua, giochi e spettacoli a bordo piscina. Il Bar è il
tradizionale luogo di ritrovo e di appuntamento degli ospiti del
villaggio. Qui potrete ascoltare musica, comodamente adagiati
a sorseggiare un drink all’aperto e conversare, fare nuovi in-
contri e trascorrere serate piacevoli. Il Resort propone inoltre ai
propri ospiti un lussuoso Centro Benessere, dotato di un’ampia
sala ricevimento, una spaziosa vasca per idromassaggio e una
agli olii di mare, sauna, bagno turco, un percorso Kneipp per
la idroterapia, la zona relax e ben 4 sale per massaggi e tratta-
menti (a pagamento). 
Ristorazione: Il Ristorante del Limone Beach è un ambiente
accogliente e familiare, nel quale trascorrere momenti di relax
gustando piatti freschi e di prima scelta. Situato nella parte più
centrale del Resort e dotato di una luminosa terrazza, il risto-
rante gode di una posizione invidiabile, di fronte alla piscina e
alla piazzetta principale. Servizio pranzo e cena a buffet, com-
posto da cibi selezionati e di grande varietà, sapientemente ela-
borati dal nostro chef. 
A pagamento: Scuola sub, surf e vela (con noleggio attrezza-
ture), ricarica bombole sub, escursioni in gommone, escursioni
subacquee con accompagnatori, escursioni parco 7 fratelli,
massaggi e trattamenti del Centro Benessere, 1° fila ombrelloni
in spiaggia. La Spiaggia di Cala Sinzias si trova a poca distanza
dalle Ville (400 mt) ed è di finissima sabbia bianca lambita da
un mare turchese. Attrezzata con ombrelloni e lettini, per go-
dere al meglio di questo angolo di Sardegna. L’animazione or-
ganizzerà il vostro tempo libero e animerà le vostre serate. Per
le persone dinamiche che amano divertirsi in compagnia una

vasta gamma di attività sportive per tutte le età presso le nostre
strutture e campi da gioco, da tennis e calcetto (in cemento),
supportati da uno staff esperto e coinvolgente. Per chi invece
allo sport preferisce passatempi più tranquilli e pacati, il Limone
Beach Resort suggerisce spettacoli in piazza, concerti, rappre-
sentazioni teatrali, cabaret, piano bar e serate di ballo e serate
a tema. La Tessera Club: (obbligatoria da pagare in loco, dai 3
anni) include servizio spiaggia (2 lettini ed 1 ombrellone per
camera, assegnati dalla direzione – prima fila riservata alle ca-
mere comfort e sempre a pagamento), telo mare fornito gra-
tuitamente con cauzione e cambio infrasettimanale, centro
benessere (circuito talasso compreso dai 14 anni, trattamenti
esclusi), piscine con idromassaggio, piscina Junior per i più pic-
coli, beach volley, campi sportivi (calcetto e tennis in cemento),
piano bar serale, mini club, calcio balila, ping-pong, beach vol-
ley. Animali: ammessi di piccola taglia.
Soggiorni: Venerdì Ore 17.00 a Venerdì Ore 10.00

limone beaCH village����

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER CAGLIARI

  Il Venerdì
  partenze da               

  ROMA
  MALPENSA
  BOLOGNA                240           270  VERONA                                          
  TORINO
  LINATE (*)                   

30/05-18/07
22/08-19/09 25/07-15/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere neces-
sarie attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:

Volo A/R dalla città prescelta per Cagliari e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:

• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse);
(*) • Supplemento Partenza da Linate: Euro 30 dai 2 anni in poi.

 Soggiorni venerdì • venerdì ‹‹‹

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
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SARDEGNA⎛Cala SinziaS • CaStiadaS⎞ 3737

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Partenze 7 notti 14 notti        Periodi Notti LISTINO SUPER PRENOTA 3° letto 4° letto  3°/4° letto 
PRENOTA PRIMA (**) PRIMA (*) 3/14 anni 3/14 anni adulti

23/05 560 1.176 23/05 - 30/05 7 560 476 504 GRATIS 50% 25%
30/05 616 1.232 30/05 - 06/06 7 616 525 553 GRATIS 50% 25%
06/06 616 1.351 06/06 - 13/06 7 616 525 553 GRATIS 50% 25%
13/06 735 1.540 13/06 - 20/06 7 735 623 665 GRATIS 50% 25%
20/06 805 1.645 20/06 - 27/06 7 805 686 721 GRATIS 50% 25%
27/06 840 1.680 27/06 - 04/07 7 840 714 756 GRATIS 50% 25%
04/07 840 1.750 04/07 - 11/07 7 840 714 756 GRATIS 50% 25%
11/07 910 1.820 11/07 - 18/07 7 910 777 819 GRATIS 50% 25%
18/07 910 1.890 18/07 - 25/07 7 910 777 819 GRATIS 50% 25%
25/07 980 1.995 25/07 - 01/08 7 980 833 882 GRATIS 50% 25%
01/08 1.015 2.205 01/08 - 08/08 7 1.015 861 910 GRATIS 50% 25%
08/08 1.190 2.380 08/08 - 15/08 7 1.190 1.015 1.071 GRATIS 50% 25%
15/08 1.190 2.205 15/08 - 22/08 7 1.190 1.015 1.071 GRATIS 50% 25%
22/08 1.015 1.750 22/08 - 29/08 7 1.015 861 910 GRATIS 50% 25%
29/08 735 1.351 29/08 - 05/09 7 735 623 665 GRATIS 50% 25%
05/09 616 1.176 05/09 - 12/09 7 616 525 553 GRATIS 50% 25%
12/09 560 1.120 12/09 - 19/09 7 560 476 504 GRATIS 50% 25%
19/09 560 -------- 19/09 - 26/09 7 560 476 504 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 
Periodi Notti Pensione Periodi Notti Pensione

(gio./lun.) Completa (lun./giov.) Completa
3° letto 4° letto 3°/4° letto

3/14 anni 3/14 anni adulti

04/07 - 14/07 10 1.230 14/07 - 25/07 11 1.430 GRATIS 50% 25%
11/07 - 21/07 10 1.300 21/07 - 01/08 11 1.500 GRATIS 50% 25%
18/07 - 28/07 10 1.330 28/07 - 08/08 11 1.575 GRATIS 50% 25%
01/08 - 11/08 10 1.525 11/08 - 22/08 11 1.870 GRATIS 50% 25%
22/08 - 01/09 10 1.330 01/09 - 12/09 11 1.036 GRATIS 50% 25%

(**) SUPER PRENOTA PRIMA
OFFERTA SOGGETTA A POSTI LIMITATI A DISCREZIONE DELL’HOTEL

(*) PRENOTA PRIMA
OFFERTA SOGGETTA A POSTI LIMITATI A DISCREZIONE DELL’HOTEL

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Bambini 0/3 anni: gratuiti in 3° letto e pasti da menù inclusi, in presenza di un altro bambino 0/14 anni in 3° letto al bambino 0/3 anni verrà applicata riduzione del 70%; • Sistemazione in camera Comfort:
(occupazione minima 3 adulti, massima 5 adulti) 3 o 4 persone pagano 3 quote intere, 5 persone pagano 4 quote intere; • Culla: Euro 5 al giorno; • Supplemento camera singola: +30%; • Tessera Club (dai
3 anni in poi): obbligatoria da pagare in loco Euro 35 a persona a settimana. 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

⎛limone beach village����⎞ SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



SARDEGNA⎛Cannigione di arzaCHena • la Conia⎞3838

Hotel Club
blu laConia ����

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO
Partenze 7 notti 14 notti      Periodi Notti Listino 3°/4° letto 3°/4° letto

2/12 anni (*) dai 12 anni
30/05 553 1.262 30/05 - 06/06 7 553 GRATIS 25%
06/06 709 1.444 06/06 - 13/06 7 709 GRATIS 25%
13/06 735 1.470 13/06 - 20/06 7 735 GRATIS 25%
20/06 735 1.530 20/06 - 27/06 7 735 GRATIS 25%
27/06 795 1.600 27/06 - 04/07 7 795 GRATIS 25%
04/07 805 1.670 04/07 - 11/07 7 805 GRATIS 25%
11/07 865 1.740 11/07 - 18/07 7 865 GRATIS 25%
18/07 875 1.750 18/07 - 25/07 7 875 GRATIS 25%
25/07 875 1.834 25/07 - 01/08 7 875 GRATIS 25%
01/08 959 1.992 01/08 - 08/08 7 959 GRATIS 25%
08/08 1.033 2.076 08/08 - 15/08 7 1.033 GRATIS 25%
15/08 1.043 2.026 15/08 - 22/08 7 1.043 GRATIS 25%
22/08 983 1.812 22/08 - 29/08 7 983 GRATIS 25%
29/08 829 1.418 29/08 - 05/09 7 829 GRATIS 25%
05/09 589 1.142 05/09 - 12/09 7 589 GRATIS 25%
12/09 553 962 12/09 - 19/09 7 553 GRATIS 25%
19/09 409 ------- 19/09 - 26/09 7 409 GRATIS 25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: gratis se con culla propria (se in camera con un solo adulto, verrà applicato il supplemento singola);
• Culla: Euro 56 a settimana, pasti esclusi; (*) Riduzione 3°/4° letto chd 2/12 per soggiorni inferiori alle 7 notti: -50%;
• Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona dal 30/05 al 20/09, Euro 6 al giorno dal 20/09 in poi; • Sup-
plemento dus: + 50%; • Supplemento camere vista mare: Euro 20 a camera al giorno; • Supplemento suite lato piscina:
Euro 80 a camera al giorno; • Supplemento suite lato mare: Euro 100 a camera al giorno; • Animali di piccola taglia:
Euro 15 al giorno da regolare in loco; • Servizio spiaggia: facoltativo Euro 10 al giorno da pagare in loco, comprende un
ombrellone + 2 sdraio a camera fino ad esaurimento posti; • Navetta per la spiaggia di Barca Bruciata/Tancamanna
(dal 01/06 al 30/09): facoltativo Euro 10 a settimana a persona (Euro 2 al giorno)  0/12 anni gratuito; • Tessera club: dal
07/06 al 06/09 obbligatoria a settimana da pagare in loco dai 6 anni in poi, adulti Euro 35 (Euro 7 al giorno), bambini
6/12 Euro 20 (4 al giorno). 
• Periodi promozionali: (minimo 7 notti di soggiorno) le seguenti offerte non sono cumulabili: • Piano famiglia 2+2=2: 2
adulti + 2 ragazzi fino a 12 anni nella stessa camera con i genitori, pagano 2 quote intere in tutti i periodi (min. 7 notti). 
• Piano famiglia: 2+1=2: 2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni nella stessa camera con i  genitori, pagano 2 quote intere in
tutti i periodi (min. 7 notti). • Speciale single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni pagano 1 quota intera e una
scontata del 50%; • Speciale coppie: 7=6: 1 giorno gratuito in camera doppia/matrimoniale per soggiorni settimanali.

〈Posizione〉

Blu Hotel Laconia gode di una posizione esclusiva nel Golfo di Arza-
chena, dista 2 km dal piccolo centro, 50 metri dalla spiaggia attrez-
zata e 15 km da Porto Cervo.

〈Come arrivare〉

In aereo: Aeroporto di Olbia a 35 Km. 
In nave: Porto di Olbia a 30 Km

〈Descrizione e servizi〉
Concepito per soddisfare le esigenze delle famiglie e dei bambini, il
Blu Hotel Laconia offre: nella zona centrale, oltre alla reception, si
accede alla sala TV, all’ampio e luminoso ristorante ed alle piscine
sia per adulti che per bambini. 
Nella piazzetta del villaggio si affaccia il bar, luogo per piacevoli in-
trattenimenti diurni e serali, e tutt’intorno si estende un gradevole
parco completamente rinnovato. A disposizione degli ospiti anche
connessione WI-FI nella hall (a pagamento). 
Camere: Le 160 camere sono state rinnovate, di diverse tipologie,
distribuite nel corpo centrale e in vari caseggiati intorno al parco,
sono tutte dotate di TV, telefono ed aria condizionata, asciugacapelli,
cassaforte e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). Le
nuovissime suite sono composte da due ambienti, un vano sog-
giorno ed una camera. Ristorazione: Il ristorante accoglie i propri
ospiti in un ambiente confortevole ed accogliente. Il trattamento con-
sigliato, in pensione completa, prevede prima colazione, pranzo e
cena a buffet con bevande self-service incluse (acqua e vino della
casa).
Servizi: La struttura dispone di campo polivalente per praticare calcio
e tennis, di un campo da beach volley e di uno da bocce. Lo staff di
animazione (mini club è animazione dal 31/05 al 13/09) è a dispo-
sizione degli ospiti per organizzare giochi e tornei, corsi di aerobica
e nuoto, ma anche intrattenimenti serali, spettacoli e piano bar (per
tutta la stagione). A disposizione dei più piccoli un ampio parco giochi
ed il miniclub, dai 4/12 anni ad orari prestabiliti. 
Spiaggia: La spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio (fino ad
esaurimento, a pagamento) si trova di fronte all’hotel. La struttura
dispone inoltre di un servizio navetta (a pagamento), da Giugno a
Settembre ad orari prestabiliti, che permette di raggiungere la spiag-
gia di Barca Bruciata/Tancamanna. 
Tessera club: Obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi dal
07/06 al 06/09, include animazione con intrattenimenti diurni e serali
e mini club 4/12 anni. Concepita per soddisfare le esigenze delle fa-
miglie e dei bambini, la struttura offre un mondo di giochi e di attività:
piscina, giochi e tornei, corsi di aerobica e nuoto, ma anche un
campo da tennis, calcetto, beach-volley e campo da bocce. La sera,
piano bar e spettacoli.
Servizio spiaggia: facoltativo da pagare in loco.
Animali: Ammessi di piccola taglia su richiesta a pagamento.
Soggiorni: Da Venerdì ore 17.00 a Venerdì ore 10.00 – Possibilità di
soggiorni liberi su richiesta.

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
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SARDEGNA ⎛San teodoro⎞ 3939

〈Posizione〉

Situato nel centro di San Teodoro, in un parco giardino di
10.000 metri quadri, ha il vantaggio di essere nel centro ma di
restare in posizione tranquilla e privilegiata. Club Resort a quat-
tro stelle, ristrutturato di recente con pregiata rilevanza architet-
tonica e gestita da un nuovo management di trentennale
esperienza con massima cura dei servizi offerti; nel cuore di San
Teodoro, in posizione tranquilla e favorevole, ha il vantaggio di
essere tra i pochi Resort della località, ad essere organizzato in
formula club con intenso intrattenimento.

〈Come arrivare〉

In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 26 Km.
In nave: 29 Km dal Porto di Olbia. Allo sbarco proseguimento
lungo la strada statale, seguendo le indicazioni S.Teodoro/ Bu-
doni / Nuoro.

〈Descrizione e servizi〉
Si compone di zone residenziali in tipico stile gallurese con pietra
a vista dove sono inserite le camere tutte con aria condizionata,
aree verdi con giardini e spazi curati per le attività di intratteni-
mento e di divertimento. La bella piscina nel centro dell'Hotel,
il parco giochi e la concessione di ombrelloni e sdraio, esclusiva
per gli Ospiti, alla Cinta, spiaggia tra le più famose della Sarde-
gna, completano il Club Resort .Tutte le camere sono arredate
in stile tradizionale, con pregiati mobili in legno massello. Le Ca-
mere standard rispecchiando le caratteristiche della categoria,
offrono un ottimo rapporto qualità prezzo, dispongono di aria
condizionata, frigobar (consumo a pagamento), TV, phon, cas-
saforte individuale e telefono, ubicate per la maggior parte nel
Village e nell’Hotel senza terrazzo; le Camere superior sono de-
cisamente più confortevoli e dispongono di balcone situate nel
Borghetto, in bungalow immersi nel verde con veranda o ter-

razzo. Gli appartamenti sono situati all’ esterno dell’ Hotel, col-
legati con le navette (ad orari prestabiliti), selezionati secondo
severi criteri di qualità ed adatti a chi preferisce maggior privacy
pur usufruendo dei servizi dell’ Hotel, vengono prenotati su ri-
chiesta previa accettazione del servizio fotografico. 
Ristorazione e servizi: Ristorante: tavoli disposti in veranda
esterna o sala interna climatizzata a scelta degli Ospiti per ogni
servizio, subordinata alla disponibilità. La colazione, il pranzo e
la cena sono a buffet, bar presso la piscina. Riservata ai bambini
da 0 a 2 anni, la biberoneria offre la possibilità di preparare
pappe per i propri bambini nella sala attrezzata con piastre per
scaldare o cuocere, con scalda biberon, sterilizzatore, forno a
microonde, frigorifero e lavandino, in orari prestabiliti, con pre-
parazione e prodotti a cura dei genitori. Servizi prenotabili in
Hotel a prezzi convenzionati: scuole di vela/windsurf , canoa,
equitazione presso la spiaggia “La Cinta”, Diving Center, escur-
sioni in barca ed autobus, nolo auto, moto, bici, agriturismi,
Piano bar e ristoranti tipici. Campo da tennis e da calcetto
esterno all’Hotel, a pagamento, salvo la giornata in cui gli intrat-
tenitori organizzano il torneo. In tale occasione gli Ospiti bene-
ficeranno del servizio navetta per i campi. Piscina per adulti e
bambini con profondità graduale e idromassaggio. Bazar con
giornali, accessori per il mare, oggettistica, centro escursioni.
Sala polivalente climatizzata. Campo da golf (a pagamento) a
9 km dall’Hotel. Sport e intrattenimento: Intrattenimento diurno
in Hotel ed in spiaggia e serale fino alle ore 23.00 con spettacoli
di cabaret in aera adibita e spettacoli all’aperto presso la piscina.
Disponibilità di camere in zone tranquille da segnalare alla pre-
notazione salvo conferma di disponibilità. Mini Club 3/5 anni,
Junior Club 6/10 anni, Joung Club 11/13 anni, Teen Club 14/16
anni. Tutti i Club sono seguiti da specifici assistenti organizzando
molte proposte adeguate alle varie fasce d’età, in Hotel, in spiag-

gia e nel paese in locali convenzionati, lasciando scegliere ai ra-
gazzi le varie iniziative. Corsi collettivi di aerobica e ginnastica
acquatica. Tornei gratuiti di tennis e calcetto; giochi e tornei in
spiaggia, danze etniche, di gruppo e latino americane. 
Web party e You tube game. San Teodoro “Night Party”: serate
nei locali notturni più celebri, festa in spiaggia, mercatini, insieme
ai nostri G.O. e con navetta organizzata dall’Hotel. E’ disponibile
il servizio baby sitter su prenotazione ed a pagamento. Spiaggia:
Circa 1.000 mt., dalla rinomata spiaggia “La Cinta”, tra le più
belle e attrezzate della Sardegna, con i suoi 5 Km di litorale, a
circa 1.400 metri è situato il Beach Club servito da due navette
con servizio continuativo ad orari prestabiliti. La famosissima
spiaggia “La Cinta”, di sabbia finissima, con fondale basso e cri-
stallino, all’interno della quale, pur essendo libera, è organizzato
il Beach club con servizio sdraio/ombrelloni, in spazi riservati
all’Hotel, giochi, intrattenimento per adulti, Mini e Junior club.
Beauty center: l’hotel è dotato di un  raffinatissimo  e ben at-
trezzato Club Benessere su prenotazione e a pagamento. Sono
stati ideati pacchetti promozionali e scontati per gli ospiti che
potranno fruire di estetista, solarium, trattamenti di massaggi
terapeutici, rilassanti effettuati con tutte le tecniche. Tessera club:
obbligatoria in loco dai 4 anni include: servizio spiaggia 1 om-
brellone e 2 sdraio a camera, servizio navetta da/per spiaggia
“La Cinta”, piscina per adulti e bambini con zona idromassag-
gio, piano bar a bordo piscina, animazione diurna e serale, pro-
gramma “San Teodoro Night Party”. 
Animali: al momento della prenotazione, previa richiesta do-
cumentata, la direzione si riserva la facoltà di accettare animali
di piccola taglia con supplemento da valutare.
Soggiorni: Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00, su ri-
chiesta possibilità di soggiorni liberi con ingressi tutti i giorni
(minino 7 notti).

neW roSe
Hotel resort & beach Club ����

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
Pensione Completa
⎛BEVANDE ESCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

Pensione Completa
⎛BEVANDE ESCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

STANDARD SUPERIOR Listino Extreme Listino Extreme
Partenze 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti Periodi Notti Camera Price Camera Price 3°/4° letto 3°/4°/5° letto

Standard Superior 3/16 anni (*) Adulti
30/05 546 1.134 686 1.414 30/05 - 06/06 7 546 350 686 441 GRATIS 25%
06/06 588 1.333 728 1.643 06/06 - 13/06 7 588 380 728 471 GRATIS 25%
13/06 745 1.515 915 1.860 13/06 - 20/06 7 745 487 915 590 GRATIS 25%
20/06 770 1.660 945 2.010 20/06 - 27/06 7 770 504 945 609 GRATIS 25%
27/06 890 1.800 1.065 2.150 27/06 - 04/07 7 890 582 1.065 687 GRATIS 25%
04/07 910 1.910 1.085 2.290 04/07 - 11/07 7 910 595 1.085 700 GRATIS 25%
11/07 1.000 2.015 1.205 2.430 11/07 - 18/07 7 1.000 655 1.205 778 GRATIS 25%
18/07 1.015 2.030 1.225 2.450 18/07 - 25/07 7 1.015 665 1.225 791 GRATIS 25%
25/07 1.015 2.210 1.225 2.630 25/07 - 01/08 7 1.015 665 1.225 791 GRATIS 25%
01/08 1.195 2.540 1.405 3.050 01/08 - 08/08 7 1.195 773 1.405 911 GRATIS 25%
08/08 1.345 2.710 1.645 3.325 08/08 - 15/08 7 1.345 875 1.645 1.075 GRATIS 25%
15/08 1.365 2.610 1.680 3.150 15/08 - 22/08 7 1.365 889 1.680 1.099 GRATIS 25%
22/08 1.245 2.290 1.470 2.725 22/08 - 29/08 7 1.245 805 1.470 955 GRATIS 25%
29/08 1.045 1.700 1.255 2.060 29/08 - 05/09 7 1.045 683 1.255 931 GRATIS 25%
05/09 655 1.250 805 1.540 05/09 - 12/09 7 655 425 805 521 GRATIS 25%
12/09 595 1.148 735 1.428 12/09 - 19/09 7 595 385 735 476 GRATIS 25%
19/09 553 -------- 693 -------- 19/09 - 26/09 7 553 355 693 446 GRATIS 25%

EXTREME PRICE
PER PRENOTAZIONI ANTICIPATE ENTRO IL 30/04/14

(*) 3°/4° LETTO 3/16 ANNI GRATIS PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/04, DOPO TALE DATA POSSIBILITÀ DI SCONTO 40%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/3 anni: gratis in tutti i periodi; • Culla: Euro 5 al giorno da richiedere al momento della prenotazione e da pagare in loco; • Forfait bevande ai pasti: 1 L. acqua minerale e ½  vino locale  Euro 6 a
pasto da pagare in loco; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona; • Supplemento singola: standard +20%; superior + 50%; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco Euro 42 a persona
a settimana, dai 4 anni.

Camera Superior Camera Standard

PRENOTA 
PRIMA vedi 

in tabella

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella
NAVE GRATISNAVE GRATIS

vedi condizioni a pag.3



SARDEGNA⎛budoni • agruStoS⎞4040

agruStoS
village ���

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa 
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Pensione Completa 
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

〈Posizione〉

Situato sulla costa nord orientale della Sardegna, a circa 35 km dal-
l’aeroporto di Olbia. Il villaggio è inserito in uno scenario naturale
particolarmente bello, poco distante da una bella spiaggia di sabbia.
È composto da una serie di bungalow immersi  nel verde di un
grande e rigoglioso giardino. 

〈Come arrivare〉

In aereo: Aeroporto di Olbia (ca. 35 Km.) 
In nave: Porto di Olbia  (ca. 40 Km.)

〈Descrizione e servizi〉
Le camere: il villaggio è costituito da gruppi di bungalow in stile me-
diterraneo che affacciano sui giardinetti. 150 camere, gradevol-
mente arredate, tutte con servizi privati, doccia, asciugacapelli, aria
condizionata, TV color,cassetta di sicurezza, telefono diretto e ve-
randa. Gran parte dei bungalows dispongono di doppio ingresso,
possono ospitare fino a 4 persone. 
Servizi a disposizione: 2 bar di cui uno in prossimità della piscina,
boutique e bazar, sala TV, sala lettura, anfiteatro esterno, noleggio
auto, scooter e bici, bus navetta (a pagamento) per i vicini centri
costieri, ufficio escursioni presenziato da hostess residenti perma-
nenti, internet point e wi-fi nei pressi della hall. 
Ristorazione: Un’ampia sala ristorante climatizzata con un piccolo
pergolato esterno, accoglie i clienti per i pasti principali che vengono
serviti al buffet (acqua e vino in caraffa a volontà). Altre sorprese
gastronomiche vengono proposte a mezzanotte al bar o durante le
ore più calde, in piscina e in spiaggia. Serate gastronomiche a tema.
La spiaggia: Una bella pineta separa il club dalla lunga spiaggia di
sabbia, distante circa 300 mt., attrezzata con ombrelloni e lettini
(servizio gratuito), accessibile a piedi direttamente dal club in pochi
minuti. Sport e divertimenti (tessera club inclusa): Una bella piscina
per gli adulti, una più piccola per i bambini attrezzata con lettini e
ombrelloni, bocce, tiro con l’arco, ping-pong, calcetto, tennis, pal-
lavolo, vela , windsurf, canoe (sport nautici da maggio a settem-
bre).Quotidianamente vengono organizzati tornei e corsi collettivi
gratuiti, ginnastica, giochi ed altre attività che vengono proposti dagli
animatori in piscina e in spiaggia (possibilità di utilizzare gratuita-
mente il materiale sportivo anche al di fuori dei corsi collettivi). Il
club dispone di un grande anfiteatro coperto dove vengono proposti
spettacoli di cabaret, serate clienti ed riviste parigine. Poi le serate
proseguono nella discoteca all’aperto ed al piano-bar.  
Bambini: Mini Club  (4/12 anni) e Junior Club (12/17 anni) gratuiti
e disponibili durante il periodo delle vacanze scolastiche tutti i giorni
escluso il venerdì dalle 9:00 alle 19:00. Area coperta attrezzata per
i bambini, corsi sportivi, giochi, spettacoli. Bambini 0/2 anni: La
culla (gratis) è da richiedere all’atto della prenotazione, i pasti sono
da regolare in loco. 
Animali: Non ammessi. Soggiorni: Da Venerdì  ore 16:00 a Venerdì
ore 10:00 (periodo fisso).

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
Suppl.
Singola

FORMULA ALL INCLUSIVE:
OPEN BAR 10h00 • 24h00

(FACOLTATIVA DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE)

Adulti Euro 119 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 59.
Open bar dalle ore 10,00 alle 24,00 (bibite analcoliche,
birra, the, caffè, liquori nazionali, vino e cocktail), serviti a
porzione, da consumare unicamente al bar.
Se richiesta la formula deve essere acquistata da tutti gli
occupanti della camera; La consumazione è personale e
non è consentito offrire gratuitamente una consumazione
ad altre persone.

Partenze 7 notti 14 notti      Periodi Notti Listino 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

30/05 623 1.246 30/05 - 06/06 7 623 GRATIS 50% 25% 246

06/06 623 1.246 06/06 - 13/06 7 623 GRATIS 50% 25% 246

13/06 623 1.246 13/06 - 20/06 7 623 GRATIS 50% 25% 246

20/06 623 1.246 20/06 - 27/06 7 623 GRATIS 50% 25% 246

27/06 623 1.458 27/06 - 04/07 7 623 GRATIS 50% 25% 246

04/07 835 1.670 04/07 - 11/07 7 835 GRATIS 50% 25% 271

11/07 835 1.670 11/07 - 18/07 7 835 GRATIS 50% 25% 271

18/07 835 1.670 18/07 - 25/07 7 835 GRATIS 50% 25% 271

25/07 835 1.988 25/07 - 01/08 7 835 GRATIS 50% 25% 271

01/08 1.153 2.306 01/08 - 08/08 7 1.153 GRATIS 50% 25% 403

08/08 1.153 2.306 08/08 - 15/08 7 1.153 GRATIS 50% 25% 403

15/08 1.153 2.060 15/08 - 22/08 7 1.153 GRATIS 50% 25% 403

22/08 907 1.530 22/08 - 29/08 7 907 GRATIS 50% 25% 259

29/08 623 1.246 29/08 - 05/09 7 623 GRATIS 50% 25% 246

05/09 623 1.246 05/09 - 12/09 7 623 GRATIS 50% 25% 246

12/09 623 1.246 12/09 - 19/09 7 623 GRATIS 50% 25% 246

19/09 623 --------- 19/09 - 26/09 7 623 GRATIS 50% 25% 246

SPECIALE PRENOTA PRIMA
SCONTO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2014

(VALIDO PER IL SOLO SOGGIORNO)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: gratis, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; 
• Tessera club: inclusa.

PRENOTA 
PRIMA vedi 

in tabella

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella
NAVE GRATISNAVE GRATIS

vedi condizioni a pag.3



SARDEGNA ⎛Cala liberotto⎞ 4141

Club Hotel
alba dorata ����

〈Posizione〉

Situato sulla collinetta della Baia di Sas Linnas Siccas
(comprensorio di Cala Liberotto, Golfo di Orosei), in un
tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, a
sud di Olbia, tra  le spiagge di Cala Ginepro e Fuile Mare.

〈Come arrivare〉

In aereo:Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 80 Km. 
In nave: Porto di Olbia a circa 80 Km.

〈Descrizione e servizi〉
Costituito da 41 Ville Bifamiliari e Plurifamiliari, tutti  gli
appartamenti sono arredati con mobili e tessuti dell’arti-
gianato sardo. Composizione degli appartamenti: Tipo
“A”: “Monolocali”: soggiorno-letto (arredato con due/tre
Letti ) con  bagno  privato  e  veranda  coperta  attrezzata;
Tipo “B”: Bilocali: soggiorno - letto (arredato con uno  o
due letti),  con  bagno  privato  e  camera a due o tre letti
o matrimoniale e veranda coperta  attrezzata; Tipo “C”:
“Trilocali” (solo formula residence):disposti su due livelli,
piano terra, composto da un soggiorno-letto  (arredato
con uno o due letti) e una camera matrimoniale, primo
piano composto da una camera a tre letti e  bagno  pri-
vato. Tutti gli appartamenti, indistintamente, sono dotati

di aria condizionata/ riscaldamento, angolo cottura a gas,
frigo, TV Color e telefono diretto, ingresso indipendente.
Alcuni appartamenti sono con vista mare. Ristorazione:
Residence : Il Villaggio dispone di un ottimo Ristorante
Pizzeria, e di un Bar-Gelateria a bordo piscina; Hotel:
Prima Colazione servita a Buffet;  pranzo e cena servita
al tavolo e/o a buffet  con bevande incluse ai pasti (1/2
lt acqua minerale e ¼ lt vino della casa serviti in caraffa,
oltre tale quantità è a pagamento, non è consentito
l’asporto), cucina tipica sarda e nazionale, semplice e ge-
nuina. Servizi: Ricevimento con sala soggiorno-TV; area
giochi con ping-pong, calciobalilla; parco giochi per bam-
bini, parcheggio coperto privato non custodito; vendita
di tabacchi e giornali presso il ricevimento, 2 ampie pi-
scine attrezzate; Servizi a pagamento: lavanderia; noleg-
gio bici e auto; escursioni con vari itinerari in barca o
pullman; servizio fax. All’esterno, a soli 100 mt dal Vil-
laggio si trova  il mini-market e nelle vicinanze a soli
1.000 mt, nel piccolo Borgo di Sos Alinos si trovano far-
macia, chiesa, guardia medica. Spiaggia: di sabbia fine
e bianca, alternata a scogliere, di roccia granitica e basal-
tica, distante circa 500/600 mt dal villaggio e attrezzata

con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera. È disponibile
un servizio navetta da e per la spiaggia. Tessera Club:
Obbligatoria (dai 4 anni), da pagarsi in loco al momento
dell’arrivo, dà diritto all’ uso gratuito delle piscine, attrez-
zate con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, alla
partecipazione ai corsi  collettivi di nuoto, ginnastica ac-
quatica, aerobica, tornei, feste e giochi di coinvolgimento,
uso dei tavoli da  ping-pong e dei calciobalilla; servizio
spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per appartamento).
Inoltre, per i bambini, parco giochi e Mini-Club (4/10
anni), mattino e pomeriggio, con assistenza di personale
specializzato dall’ 07/06 al 13/09. Solamente per chi usu-
fruisce della formula alberghiera, servizio navetta gratuito
che collega, a orari prestabiliti, l’ Hotel  con la spiaggia at-
trezzata. Sport a Pagamento:mountain-bike,  corsi di di-
ving e equitazione (centro convenzionato). Non può
essere preteso alcun rimborso qualora, per condizioni
climatiche o scarso numero di ospiti, le strutture sportive
e ricreative possano non essere attive. Animali: non am-
messi. Soggiorni: da giovedì (consegna camere ore
15.00) a giovedì (rilascio camere ore 10.00), possibilità
sabato/sabato.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Partenze 7 notti 14 notti        Periodi Notti LISTINO PRENOTA PRIMA (*) 3° in tripla 3° in family 4° in family 
0/12 anni 0/12 anni 0/12 anni

29/05 630 1.310 29/05 - 05/06 7 630 525 GRATIS 50% 70%
05/06 680 1.430 05/06 - 12/06 7 680 575 GRATIS 50% 70%
12/06 750 1.570 12/06 - 19/06 7 750 645 GRATIS 50% 70%
19/06 820 1.710 19/06 - 26/06 7 820 715 GRATIS 50% 70%
26/06 890 1.800 26/06 - 03/07 7 890 785 GRATIS 50% 70%
03/07 910 1.870 03/07 - 10/07 7 910 805 GRATIS 50% 70%
10/07 960 1.940 10/07 - 17/07 7 960 855 GRATIS 50% 70%
17/07 980 1.960 17/07 - 24/07 7 980 875 GRATIS 50% 70%
24/07 980 2.010 24/07 - 31/07 7 980 875 GRATIS 50% 70%
31/07 1.030 2.180 31/07 - 07/08 7 1.030 925 GRATIS 50% 70%
07/08 1.150 2.340 07/08 - 14/08 7 1.150 1.045 GRATIS 50% 70%
14/08 1.190 2.230 14/08 - 21/08 7 1.190 1.085 GRATIS 50% 70%
21/08 1.040 1.870 21/08 - 28/08 7 1.040 935 GRATIS 50% 70%
28/08 830 1.550 28/08 - 04/09 7 830 725 GRATIS 50% 70%
04/09 720 1.370 04/09 - 11/09 7 720 615 GRATIS 50% 70%
11/09 650 1.260 11/09 - 18/09 7 650 545 GRATIS 50% 70%
18/09 630 -------- 18/09 - 25/09 7 630 525 GRATIS 50% 70%

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 
Periodi Notti Pensione Periodi Notti Pensione

(gio./lun.) Completa (lun./giov.) Completa
3° in tripla 3° in family 4° in family
0/12 anni 0/12 anni dai 13 anni

19/06 - 30/06 11 1.329 30/06 - 10/07 10 1.291 GRATIS 50% 70%
26/06 - 07/07 11 1.410 07/07 - 17/07 10 1.350 GRATIS 50% 70%
03/07 - 14/07 11 1.459 14/07 - 24/07 10 1.391 GRATIS 50% 70%
10/07 - 21/07 11 1.520 21/07 - 31/07 10 1.400 GRATIS 50% 70%
17/07 - 28/07 11 1.540 28/07 - 07/08 10 1.450 GRATIS 50% 70%
24/07 - 04/08 11 1.569 04/08 - 14/08 10 1.591 GRATIS 50% 70%
31/07 - 11/08 11 1.687 11/08 - 21/08 10 1.683 GRATIS 50% 70%
07/08 - 18/08 11 1.830 18/08 - 28/08 10 1.550 GRATIS 50% 70%
14/08 - 25/08 11 1.784 25/08 - 04/09 10 1.276 GRATIS 50% 70%
21/08 - 01/09 11 1.514 01/09 - 11/09 10 1.076 GRATIS 50% 70%
28/08 - 08/09 11 1.242 08/09 - 18/09 10 959 GRATIS 50% 70%

(*) PRENOTA PRIMA E SPENDI MENO
0FFERTA SOGGETTA A POSTI LIMITATI PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 20/04/2014, CUMULABILE CON LE ALTRE OFFERTE 

E CON LE RIDUZIONI, PER SOGGIORNI DI MIN. 7 NOTTI IN CAMERA STANDARD

L’ETÀ DEI BAMBINI SI INTENDE SEMPRE NON COMPIUTA AL MOMENTO DEL SOGGIORNO. ALL’ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTO VALIDO ATTESTANTE LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI, 
IN MANCANZA L’ALBERGO SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPLICARE LO SCONTO DELLA FASCIA D’ETÀ SUPERIORE

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Riduzione 3° letto in tripla: adulti -20%; Riduzione 3° letto in Family Bilocale: nessuna a  prescindere dall’età dell’occupante; • Riduzione 4° letto in Family Bilocale: adulti -50%; • Riduzione 5° letto in
Family Bilocale: -50% a prescindere dall’età; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona; • Speciale single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 0/12 anni pagano 1,5 quote in tutti i periodi; 1
adulto + 2 bambini 0/12 anni pagano 2 quote in tutti i periodi; • Culla: a disposizione su richiesta fino ad esaurimento, da segnalare alla prenotazione; • Supplemento camera singola: + 40%; • Supplemento
camere lato mare: Euro 10 a persona al giorno;  • Supplemento camera prestige: (comprende: accappatoio e telo mare, dotazione iniziale minibar, dolcetti tipici in camera all’arrivo, 2 ore settimanali di WI-FI
gratuito, riassetto pomeridiano, late check out entro le 14.00), Euro 40 al giorno a camera; • Tessera Club (dai 4 anni in poi): Settimanale obbligatoria da pagare in loco Euro 35 a persona a settimana; • Day
Use: su richiesta in base alla disponibilità dalle ore 10:00 alle ore 18:00 supplemento + 50%;  • Pasti extra: prenotabili singolarmente in loco Euro 30 dal 02/08 al 23/08; Euro 25 nei restanti periodi.
N.B. le camere triple, quadruple e quintuple sono camere standard doppie o matrimoniali con eventuale 3°/4°/5° letto aggiunto. N.B. Per la stessa prenotazione non sono applicabili arrangiamenti diversi.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

PRENOTA 
PRIMA vedi 

in tabella

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella
NAVE GRATISNAVE GRATIS

vedi condizioni a pag.3



SARDEGNA ⎛Cala gonone⎞4242

〈Posizione〉

È in posizione panoramica sul Golfo di Orosei, affacciato su
un giardino esteso adiacente ad un parco che si estende sino
alla spiaggia. La struttura è posizionata al centro di Cala Go-
none e permette di raggiungere a piedi tutti i punti d’interesse
che questa località offre.

〈Come arrivare〉

In aereo: Aeroporto di Olbia a circa 110 km
In nave: Porto di Golfo degli Aranci a circa 130 km – Porto di
Olbia a circa 110 Km.

〈Descrizione e servizi〉
Struttura di 70 camere concepita con linee architettoniche di
pregio, è costituita da due unità residenziali “Il Parco Blu” e “I
Ginepri” adiacenti tra loro ed inseriti nel centro turistico di Cala
Gonone. È gestita in formula club con staff di animazione e
Germinal Club per bambini. Il Parco Club Resort dista 300
metri dal mare ed è raggiungibile facilmente a piedi o con ser-

vizio navetta gratuito. Camere: Camere elegantemente arre-
date in stile mediterraneo dispongono tutte di aria condizio-
nata, Tv color satellitare, frigobar, telefono, asciugacapelli,
cassetta di sicurezza, veranda e bagno. L’ubicazione del 3° e
4° letto può essere a castello. SUITE 2+2: composte da 2 ca-
mere matrimoniali. Attrezzature e servizi: Ristorante con sala
interna climatizzata e veranda esterna coperta. Colazione,
pranzo e cena sono a buffet, le bevande sono incluse (acqua,
vino e succhi di frutta), sala TV color, sala lettura e sala mee-
ting climatizzate, bar sulla piscina nel corpo centrale con piano
bar, bazar con tabacchi, giornali e articoli vari, anfiteatro, pi-
scina di nuova costruzione e campo polivalente per calcetto
o tennis in erba sintetica, parcheggio esterno incustodito e
gratuito, servizio navetta che collega il complesso con la
spiaggia. La spiaggia: Libera, di sabbia mista a ghiaia rosa in-
tervallata da scogli. Punto mare riservato agli ospiti, collegato
con navetta ed attrezzato con ombrelloni, sdraio, animazione
e Germinal Beach. Tessera Club: Dal 01/06 al 20/09 obbliga-

toria e dà diritto: piscina per adulti con angolo piscina per
bambini, campo polivalente calcetto o tennis in erba sintetica,
corsi collettivi di nuoto, step, aerobica, tennis, acquagym,
scuola di salsa e merengue, animazione diurna con giochi,
anfiteatro per animazione serale con spettacoli e cabaret, Mini
Club 3/10 anni con assistenti specializzati, parco giochi, atelier
arti espressivi e laboratorio teatro, escursioni nel parco pro-
tetto con giochi nella natura, videoteca/ludoteca con cartoni
per bambini, primo avviamento a nuoto e tennis. Angolo
“Germinalandia tutti insieme” per i bambini. Beach Club con
giochi e divertimenti in spiaggia. Teens Club 10/13 anni con
trainer per attività sportive, giochi, ballo e divertimento, play
point di video giochi per tornei, giochi di ruolo e di società.
Escursioni a prezzi esclusivi, per i nostri clienti, sui servizi di
motonave per le famose spiagge di Cala Sisine, Cala Luna e
Cala Mariolu.
Animali: Ammessi di piccola taglia su richiesta a pagamento. 
Soggiorni: Da giovedì ore 17:00 a Giovedì ore 10:00. 

parCo blu
Club resort ����

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Bambini 0/2 anni: gratis in culla propria; • Culla 0/2 anni: Euro 100 a settimana da richiedere all’atto della prenotazione e pagare in loco; • Supplemento singola: + 30% dal 27/06 al 30/08, gratuito nei restanti
periodi; • Animali: ammessi di piccola taglia Euro 50 a soggiorno per disinfestazione da pagare in loco; • Riduzione mezza pensione: fino al 02/08 e dal 30/08 euro 15 al giorno a persona; dal 02/08 al 30/08
Euro 20 al giorno a persona; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dal 01/06 al 20/09 dai 3 anni in poi Euro 5 a persona al giorno proporzionata al soggiorno. 
Offerte speciali (non cumulabili tra loro, ma cumulabili con il best price) 
• Speciale singles: nei mesi di giugno e settembre i singles potranno soggiornare senza supplemento (offerta soggetta a posti limitati); • Single + bambino: i single che soggiornano con bambini di età inferiore
ai 16 anni pagheranno una quota e mezza in camera doppia in solo soggiorno (offerta soggetta a posti limitati). 

(*) BEST PRICE 
VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/14  IN SOLO SOGGIORNO (OFFERTA SOGGETTA A POSTI LIMITATI)

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO
RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Partenze 7 notti 14 notti      Periodi Notti Best Price (*) Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto
2/12 anni 2/12 anni 12/16 anni adulti

29/05 560 1.120 29/05 - 05/06 7 392 560 GRATIS 50% 50% 25%
05/06 560 1.220 05/06 - 12/06 7 392 560 GRATIS 50% 50% 25%
12/06 660 1.360 12/06 - 19/06 7 462 660 GRATIS 50% 50% 25%
19/06 700 1.450 19/06 - 26/06 7 490 700 GRATIS 50% 50% 25%
26/06 750 1.520 26/06 - 03/07 7 525 750 GRATIS 50% 50% 25%
03/07 770 1.640 03/07 - 10/07 7 539 770 GRATIS 50% 50% 25%
10/07 870 1.780 10/07 - 17/07 7 609 870 GRATIS 50% 50% 25%
17/07 910 1.820 17/07 - 24/07 7 637 910 GRATIS 50% 50% 25%
24/07 910 1.920 24/07 - 31/07 7 637 910 GRATIS 50% 50% 25%
31/07 1.010 2.210 31/07 - 07/08 7 707 1.010 GRATIS 50% 50% 25%
07/08 1.200 2.360 07/08 - 14/08 7 840 1.200 GRATIS 50% 50% 25%
14/08 1.160 2.180 14/08 - 21/08 7 810 1.160 GRATIS 50% 50% 25%
21/08 1.020 1.850 21/08 - 28/08 7 714 1.020 GRATIS 50% 50% 25%
28/08 830 1.450 28/08 - 04/09 7 581 830 GRATIS 50% 50% 25%
04/09 620 1.180 04/09 - 11/09 7 434 620 GRATIS 50% 50% 25%
11/09 560 -------- 11/09 - 18/09 7 392 560 GRATIS 50% 50% 25%

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 
Periodi Notti Periodi Notti RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

(gio./lun.) QUOTE (lun./gio.) QUOTE

19/06 - 30/06 11 1.129 30/06 - 10/07 10 1.091 GRATIS 50% 50% 25%
03/07 - 14/07 11 1.267 14/07 - 24/07 10 1.283 GRATIS 50% 50% 25%
17/07 - 28/07 11 1.430 28/07 - 07/08 10 1.400 GRATIS 50% 50% 25%
31/07 - 11/08 11 1.696 11/08 - 21/08 10 1.674 GRATIS 50% 50% 25%
07/08 - 18/08 11 1.863 18/08 - 28/08 10 1.517 GRATIS 50% 50% 25%
28/08 - 08/09 11 1.184 08/09 - 18/09 10 826 GRATIS 50% 50% 25%

3° Letto
2/12 anni

4° Letto
2/12 anni

3°/4° Letto
12/16 anni

3°/4° Letto
0/6 anni

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

PRENOTA 
PRIMA vedi 

in tabella

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella
NAVE GRATISNAVE GRATIS

vedi condizioni a pag.3

SUPER
PROMO vedi 

in tabella



SARDEGNA ⎛CoSta rei • muravera⎞ 4343

〈Posizione〉

Il villaggio è situato, a Costa Rei, su un anfiteatro naturale che,
seguendo il pendio di un colle, si apre verso una  lunghissima
spiaggia bianca. Il paesaggio circostante, meravigliosamente
vario ed incontaminato, è caratterizzato da coste dal profilo di-
gradante verso il mare. 

〈Come arrivare〉

In aereo: 65 km dall’aeroporto di Cagliari;
In nave: 65 km dal porto di Cagliari (strada provinciale per Mura-
vera con deviazione al bivio di S. Priamo o Provinciale per Villasi-
mius) - 70 km dal porto di Arbatax, strada statale n. 125 per
Muravera. 

〈Descrizione e servizi〉
Le 406 camere immerse nel verde fiorito dei giardini, sono costi-
tuite da un unico ambiente in muratura e si suddividono in due
categorie: “Le Oleandri” dotate di climatizzatore autonomo, di-
spongono di frigobar (consumi a pagamento), asciugacapelli nel
bagno, cassaforte, TV color; “le Superior”, per la clientela più esi-
gente, sono dotate di una  più ampia veranda con giardino riser-
vato, in alcune con vista sul mare, oppure, ai livelli superiori di
veranda e terrazza panoramica con vista mare. Tutte sono dotate
di tavolino in veranda e lettini e/o sdraio in giardino o terrazza. Per
ogni camera “oleandri” prenotata per un minimo di 7 notti durante
il periodo dal 14/06 al 06/09, sarà offerto in omaggio un telo mare
personalizzato a camera, e per i piccoli ospiti 2/9 anni una sim-
patica t-shirt con il pesciolino del Free Beach Club. Per ogni ca-
mera “superior” prenotata per un minimo di 7 notti durante il
periodo dal 14/06 al 06/09, sarà offerto un omaggio da utilizzare
c/o il Centro Benessere. Dispone di tre ristoranti: “Il Centrale”, il
“Moby Dick” e della pizzeria/griglieria “Alle Palme”. Al ristorante “Il
Centrale” in piazzetta, dotato di aria condizionata, gli ospiti po-
tranno gustare le specialità dello chef, servite in ricchi e gustosi buf-
fet di cucina nazionale e tipica sarda (tavolo non assegnato). Sono
inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa; alla pizzeria/gri-
glieria “Alle Palme” (aperto dal 14/06 al 06/09) su prenotazione,
si potranno assaporare le gustose grigliate di carne e pesce a

pranzo, e a cena grande varietà di pizze, antipasti vari, dolci. Sono
inclusi ai pasti: acqua alla spina, vino della casa o birra/coca cola
alla spina. I clienti delle camere superior avranno il posto riservato
presso il ristorante “Moby Dick” sul mare, (aperto dal 14/06 al
06/09), con servizio buffet a pranzo e servizio al tavolo alla cena.
Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa, (inoltre, a
richiesta, ampia selezione di vini locali e nazionali a pagamento).
Al Moby Dick potranno accedere anche i Clienti Oleandri salvo di-
sponibilità e con supplemento da pagare in loco. I clienti che sce-
glieranno le superior usufruiranno del servizio spiaggia assegnato
nelle prime due file avanzate e del trattamento di pensione com-
pleta al ristorante “Moby Dick” (naturalmente durante il periodo di
apertura), mentre nei periodi precedenti e successivi usufruiranno
del medesimo trattamento in un’area riservata del Ristorante Cen-
trale. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti
base). Il villaggio dispone di uno spazio nursery, dove, ad orari
prestabiliti, i genitori dei piccoli ospiti potranno accudire i loro bam-
bini, troveranno: brodo vegetale, passati di verdure, pastina, omo-
geneizzati; il personale sarà a disposizione per scaldare eventuali
cibi pronti. Sala congressi, centro benessere, collegamento WI-FI
ed utilizzo gratuito (zona piazzetta e zona ricevimento) bar, centro
commerciale con tabacchi, giornali, boutique, fotografo, parruc-
chiere unisex, artigianato locale, sala TV, 6 campi da tennis di cui
2 polivalenti da calcetto (illuminazione notturna a pagamento ),
campo di bocce, campo di basket, piscina di acqua dolce per adulti
e per bambini, beach-volley. A disposizione servizio medico a pa-
gamento. Centro Congressi con sale riunioni fino a 320 posti e
varie salette per gruppi di lavoro tutte dotate di un moderno si-
stema audio-video a controllo digitale. Centro benessere immerso
in un ampia area verde con una vasta scelta di trattamenti dedicati
alla cura del corpo e del benessere psico-fisico. Il centro è dotato
di spogliatoi, cabine per massaggi e trattamenti estetici, centro fit-
ness, bagno turco, piscina emotions (con 6 diversi getti idromas-
saggianti) e area relax con tisaneria (aperto dal14/06 al 06/09 salvo
richieste particolari). A Pagamento: Possibilità di noleggio passeg-
gini (confermabile, su richiesta, al momento della prenotazione):

cauzione Euro 50 noleggio 1° settimana: Euro  20 + Euro 7, per
ogni ulteriore settimana. Possibilità di noleggio telo mare: cauzione
Euro 10 + Euro 3 per noleggio ed al cambio, servizi del Centro Be-
nessere, centro diving, scuola sub, corsi e lezioni individuali di ten-
nis, windsurf, vela, catamarano, escursioni via mare/terra,
equitazione con maneggio a 3 km, illuminazione campi, noleggio
gommoni, servizi nautici e balneari, babysitting su richiesta, no-
leggio auto, moto e bici. Per i più piccoli: Lo Scoglio del Pesciolino:
(dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, a
partire da 4/12 anni ulteriormente diviso per fasce di età) permet-
terà ai nostri piccoli ospiti di vivere una vacanza nella vacanza con
assistenti specializzati, ampi spazi esterni con area giochi attrezzata,
laboratorio teatro, ludoteca con giochi e videoteca. Net Tribù: (dalle
ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, a partire
da 12 /17 anni) l’equipe di simpaticissimi animatori accompagnerà
i ragazzi in una serie di attività completamente dedicate a loro:
balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, scuola di Hip Hop, gio-
chi di ruolo e società, consolle Wii, serate organizzate in pizzeria.
Inoltre corsi sportivi di tennis, aerobica e acqua gym e il torneo di
calcetto settimanale e corsi collettivi di sport nautici (nelle fasce di
età e con le modalità della normativa vigente). I bambini potranno
inoltre pranzare insieme alle animatrici negli appositi spazi del ri-
storante o altri luoghi. Tessera club: Obbligatoria a partire dai  4
anni  Euro 35  per persona a settimana da pagarsi in loco da diritto
a: servizio assistenza bagnanti, servizi al mare: un ombrellone e
due lettini a camera inclusi, ( per le oleandri: dalla 3° fila in poi,
non assegnato; per le superior in 1° e/o 2° fila, assegnato); corsi
collettivi di tennis, ginnastica, acqua-gym, aerobica, windsurf, vela,
una prova gratuita sub (possono usufruire degli sport nautici solo
i maggiori di 14 anni). Uso gratuito diurno dei campi da tennis e
calcetto (su prenotazione), bocce, ping-pong, canoe (1/2 ora ad
uscita per pax), serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e spet-
tacoli. Animali: su richiesta ammessi (max 10 Kg), ad esclusione
delle zone comuni, con contributo spese  obbligatorio da pagarsi
in loco. Soggiorni: liberi (minimo 7 nts) con arrivo alle ore 16.00
e partenza alle ore 10.00. 

free beaCH
Club ����

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS
RIDUZIONE

CAMERE OLEANDRI
RIDUZIONE

CAMERE SUPERIOR
Tessera
Club

OLEANDRI SUPERIOR OLEANDRI SUPERIOR 3° letto 3°/4° letto 3° letto 3° letto 4° letto dai 
Periodi 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti Periodi Notti 2/6 anni (*) 2/12 anni (*) 0/6 anni (*) 6/12 anni 2/12 anni 4 anni

30/05 574 1.328 714 1.626 30/05 - 06/06 7 574 714 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
06/06 754 1.586 912 1.935 06/06 - 13/06 7 754 912 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
13/06 832 1.732 1.023 2.173 13/06 - 20/06 7 832 1.023 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
20/06 900 1.810 1.150 2.319 20/06 - 27/06 7 900 1.150 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
27/06 910 1.880 1.169 2.398 27/06 - 04/07 7 910 1.169 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
04/07 970 2.010 1.229 2.546 04/07 - 11/07 7 970 1.229 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
11/07 1.040 2.120 1.317 2.677 11/07 - 18/07 7 1.040 1.317 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
18/07 1.080 2.183 1.360 2.785 18/07 - 25/07 7 1.080 1.360 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
25/07 1.103 2.281 1.425 2.950 25/07 - 01/08 7 1.103 1.425 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
01/08 1.178 2.608 1.525 3.305 01/08 - 08/08 7 1.178 1.525 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
08/08 1.430 2.720 1.780 3.420 08/08 - 15/08 7 1.430 1.780 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
15/08 1.290 2.370 1.640 3.010 15/08 - 22/08 7 1.290 1.640 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
22/08 1.080 1.920 1.370 2.460 22/08 - 29/08 7 1.080 1.370 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
29/08 840 1.495 1.090 1.900 29/08 - 05/09 7 840 1.090 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
05/09 655 1.207 810 1.490 05/09 - 12/09 7 655 810 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
12/09 552 1.091 680 1.345 12/09 - 19/09 7 552 680 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35
19/09 539 -------- 665 -------- 19/09 - 26/09 7 539 665 GRATIS 50% GRATIS 40% 40% 35

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI PER ENTRAMBE LE SISTEMAZIONI:
• Supplemento Dus: Euro 25 al giorno dal 13/06 al 27/06 e dal 29/08 al 05/09; Euro 30 dal 27/06 al 01/08; Euro 40 dal 01/08 al 29/08 (il supplemento va sempre calcolato per intero, non è soggetto a riduzioni); 
• Supplemento animali: obbligatorio Euro 50 da pagare in loco;
RIDUZIONI TIPOLOGIA OLEANDRI: • Infant 0/2 anni: gratuiti inclusi culla e pasti da menù; (*) Speciale bambini 2/6 anni: un bambino in camera con due adulti: soggiorno gratuito in tutti i periodi; in caso di 2 bambini
il secondo avrà diritto allo sconto come da tabella; • Speciale bambini 6/9 anni (solo per sistemazione Oleandri): un bambino in camera con 2 adulti gratis in tutti i periodi solo se il soggiorno viene prenotato entro il
30/04/2014. Nel caso di secondo bambino 2/9 anni sconto come da tabella; • Speciale bambini 12/16 anni: riduzione 35%; • Speciale 2+2=3: applicabile solo in sistemazione Oleandri (camera quadrupla composta
da letto matrimoniale più letto a castello) 4 persone in un’unica camera senza limiti di età pagano 3 quote intere in tutti i periodi (non applicabile per la sistemazione superior); • Riduzione 3° letto adulti: -25%;
supplemento garanzia camera quadrupla con letti a terra: fino al 27/06 e dal 05/09 Euro 10 al giorno a persona (infant e chd compresi); dal 27/06 al 01/08 e dal 29/08 al 05/09 Euro 15 al giorno a persona (infant e
chd compresi); dal 01/08 al 29/08 Euro 20 al giorno a persona (infant e chd compresi); • Speciale 1 adulto + 1 bambino: 2/12 anni: 1 quota intera + 1 quota ridotta 50%; 12/16 anni 1 quota intera + 1 quota ridotta
35%; • Possibilità di richiedere in loco, con supplemento, salvo disponibilità,sistemazione in camere oleandri con trattamento superior: servizio spiaggia in 2° fila e ristorante Moby Dick. 
RIDUZIONI TIPOLOGIA SUPERIOR: (*) • Speciale bambini 0/6 anni: 1 bambino in camera con 2 adulti gratuito in tutti i perodi; N.B. 2 bambini 0/6 anni al secondo bambino viene applicata la riduzione come
4° letto aggiunto; N.B. In caso di 2 adulti + 2 infant 0/2 anni entrambi gli infant saranno gratuiti con sistemazione in camera doppia + 2 culle. • Riduzione 3°/4° letto dai 12 anni: -20%; 
Su richiesta per nuclei familiari, possibilità di prenotare 2 camere doppie comunicanti (dall’interno o dall’esterno) obbligatorie minimo 4 quote intere;
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro)
• Speciale terza età: per i nati prima del 1949 sconto del 10% fino al 13/06 e dal 05/09; • Speciale viaggio di nozze: sconto del 10% in tutti i periodi. La direzione offrirà una bottiglia di spumante; • Single:
fino al 13/06 e dal 05/09 soggiorno in camera doppia uso singola senza supplemento; • Speciale “vacanza in due”: dal 04/07 al 08/08 per soggiorno di minimo 7 notti in camera doppia (occupata da 2 adulti)
riduzione Euro 150 a camera a settimana;
SPECIALE PERIODI FISSI:
• Periodo fisso 11/07-25/07: sconto del 10% sulla quota soggiorno di 14 giorni; • Periodo fisso 18/07-01/08: sconto del 10% sulla quota soggiorno di 14 giorni; • Periodo fisso 25/07-08/08: sconto del 10%
sulla quota soggiorno di 14 giorni.

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella
NAVE GRATISNAVE GRATIS

vedi condizioni a pag.3



SARDEGNA ⎛villaSimiuS⎞4444

tanKa
village ����

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Mezza Pensione - ⎛Bevande Incluse ai pasti⎞

Periodo Notti Monte Monte Casbah Casbah Domus Standard Domus Junior
Garden Superior Standard/Dimora Superior e Dimora family Suite

Family Apartment Junior Suite

31/05 - 14/06 7 735 847 959 1.106 1.169 1.302
14/06 - 05/07 7 875 1.022 1.176 1.351 1.484 1.638
05/07 - 26/07 7 980 1.106 1.267 1.442 1.631 1.806
26/07 - 09/08 7 1.085 1.225 1.414 1.638 1.841 2.058
09/08 - 16/08 7 1.407 1.575 1.743 1.981 2.261 2.478
16/08 - 23/08 7 1.085 1.225 1.414 1.638 1.841 2.058
23/08 - 30/08 7 875 1.022 1.176 1.351 1.484 1.638
30/08 - 06/09 7 735 847 959 1.106 1.169 1.302
06/09 - 22/09 7 616 707 770 861 910 1.015
N.B. PER LE SISTEMAZIONI DOMUS STANDARD, DOMUS JUNIOR SUITE, DIMORA FAMILY JUNIOR SUITE E CASBAH SUPERIOR I SERVIZI POTREBBERO NON ESSERE
DISPONIBILI ALL’APERTURA DEL RESORT

PRENOTA PRIMA
SCONTO 30% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/01; SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI 
CONFERMATE ENTRO IL 28/02; SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant: 0/2 anni: gratis in culla propria; • Culla: Euro 13 al giorno se richiesta; • Riduzioni da pagare in loco bambini
2 /12 anni: 50%; anche nel letto con i genitori • Supplemento pensione completa: Euro 26 al giorno fino al 14/06 e dal
30/08; Euro 34 al giorno nei restanti periodi; • Supplemento singola (escluse sistemazioni dimora): 50% fino al 14/06
e dal 30/08; 80% dal 14/06 al 26/07 e dal 23/08 al 30/08; 100% nei restanti periodi.
OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI TRA LORO:
• Speciale bambino gratuito: sconto 100% applicabile ad un solo bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti paganti
tariffa intera e valido fino al 07/06 e dal 30/08 fino a fine stagione; • Vacanza lunga: 7=6, un giorno gratuito per soggiorni
settimanali valido fino al 14/06 e dal 30/08; • Tanka for two: valido in camera doppia su quotazione casbah standard
per minimo 7 notti, sconto 10% in tutti i periodi; • Speciale sposi: sconto del 20% applicabile alle coppie in viaggio di
nozze, è richiesta la presentazione del certificato di matrimonio o delle pubblicazioni. La riduzione si applica fino a 3
mesi successivi alla data di matrimonio; • Speciale over 60: sconto del 10% applicabile a coppie in cui entrambi i coniugi
abbiano compiuto il 60° anno di età. Lo sconto si applica sul totale soggiorno delle 2 persone. Valido esclusivamente in
camera doppia.  

〈Posizione〉

Il Tanka Village  si trova nella punta orientale della Sardegna, ad 1 km di distanza da
Villasimius e a circa 50 km dal centro di Cagliari. Si estende su una superficie di 43
ettari, distribuita in massima parte su terreno pianeggiante digradante verso il mare,
circondato ed immerso nel folto della macchia mediterranea, in cui sono inserite le
circa 900 unità abitative suddivise tra bungalow e appartamenti. 

〈Come arrivare〉

In aereo: Aeroporto di Cagliari a 55 Km; aeroporto di Olbia 310 Km
In nave: Porto di Cagliari  a 50 Km; porto Torres a 285 Km. porto di Olbia 310 Km.

〈Descrizione e servizi〉
Le unità abitative si distinguono in: Domus sono camere situate in 3 edifici a 2 piani
con ascensore. Distano circa 400 mt dal mare in una zona tranquilla e riservata del
Resort. A disposizione degli ospiti una reception dedicata e una caffetteria privata per
la prima colazione situata nel giardino adiacente alle Domus. Possibilità di room ser-
vice breakfast con supplemento. La cena è prevista al ristorante Mirto. Le Domus si
dividono in: Standard e Junior Suite. Domus Standard: monolocali situati al 2° piano
composti da una camera luminosa con 2 letti + divano letto, bagno con doccia e
phon, ampia terrazza rivolta verso il giardino. Capienza massima: 3 persone +
un’eventuale Infant in culla. All’interno della camera sono presenti alcuni gradini.
Domus Junior Suite: bilocali situati al piano terra o al primo piano, composti da 2 ca-
mere, 2 bagni e terrazzo oppure patio. Capienza massima: 4 persone + un’eventuale
Infant in culla, 4° letto sempre su richiesta. All’interno della camera sono presenti al-
cuni gradini. Dimora Family Junior Suite: sono camere bilocali in edifici a 2 piani con
ascensore, situati nei pressi del mini-club a circa 300 mt dal mare. Sono composti da
un’ ingresso, soggiorno con 2/3 posti letto, camera doppia e doppi servizi con doccia
e phon. Hanno tutte un’ampia e soleggiata terrazza e sono la sistemazione ideale per
i nuclei familiari numerosi. Condizionatore posizionato all’ingresso. Capienza mas-
sima: 5 persone + un eventuale Infant in culla (0/4 anni), 5° letto sempre su richiesta.
Su richiesta disponibili con bagno a norma per disabili. Condizione minima di vendita
2 adulti + 2 chd 4/11 anni. Casbah Standard: sono bungalow monolocali situati nella
zona centrale del Resort, distano tra i 200 e i 400 mt dal mare. Sono disponibili al
piano terra o al primo piano e sono composti da una camera ampia e spaziosa con
2 posti letto e angolo soggiorno con divano letto. Capienza massima: 3 persone + un
eventuale Infant in culla (0/4 anni). Su richiesta disponibili con bagno a norma per di-
sabili. Casbah Superior: sono bungalow  monolocali situati nella zona centralissima
del Resort, distano  dai 200 ai 300 mt dalla spiaggia. Sono disponibili al piano terra
o al primo piano dei quali alcuni con balcone e sono composti da una camera ampia
e spaziosa con 2 posti letto e angolo soggiorno con divano letto. Capienza massima:
3 persone + un eventuale infant in culla (0/4 anni). Gli ospiti della Casbah Superior
hanno a disposizione un ristorante privato per la prima colazione e la cena. Su richie-
sta disponibili con bagno a norma per disabili. Bungalow Monte Superior: sono mo-
nolocali situati nella zona collinare del Resort ad una distanza dalla spiaggia e dal
centro del Resort compresa tra i 400 e i 600 mt. Tutti al piano terra con piccolo patio
esterno, sono costituiti da un ampia camera con 2 letti e angolo soggiorno con divano
letto, bagno con doccia e phon. Capienza massima: 3 persone + un eventuale culla.
Bungalow Monte garden: sono monolocali situati nella zona collinare e panoramica
del Resort ad una distanza dalla spiaggia e dal centro del Resort compresa tra i 600
e gli 800 mt. Sono costituiti da un ampia camera con 2 letti e angolo soggiorno con
divano letto, bagno con doccia e phon, patio esterno. Capienza massima: 3 persone
+ un eventuale culla. All’interno dei bungalow Monte Garden, Monte Superior e alcuni
Casbah Standard sono presenti alcuni gradini che separano la zona notte dal bagno.
Dimora Family Apartment: sono camere bilocali situati in edifici a 2 piani con ascen-
sore, distano 400 mt dal mare. Le Dimora sono composte da un ingresso un sog-
giorno con 2/3 posti letto, una camera doppia e doppi servizi. Hanno tutte un ampia
e soleggiata terrazza e sono ideali per nuclei familiari numerosi. Condizionatore po-
sizionato all’ingresso. Capienza massima: 5 persone + un’ eventuale Infant in culla,
5° letto sempre su richiesta. Condizione minima di vendita 2 adulti + 2 chd 4/11 anni.
Su richiesta disponibili con bagno a norma per disabili. Tutte le camere e i bungalow
dispongono di aria condizionata (nella Dimora Family Apartment e Dimora Family
Junior Suite solo all’ingresso), bagno con doccia e phon, linea telefonica diretta, tv
sat, frigorifero e cassaforte a combinazione digitale. Le culle sono lettini pieghevoli e
sono disponibili su richiesta per i bambini fino a 4 anni. RISTORAZIONE: vari risto-
ranti a disposizione: Oasys: è il più grande del Resort, è situato a poche decine di metri
dal mare ed ha una capienza massima di 1800 posti suddivisi in una sala interna ed
una esterna, realizzata sotto un’ampia tensostruttura. Il servizio è a buffet con acqua,
vino della casa e birra alla spina inclusi. Il ristorante è aperto per la prima colazione, il
pranzo e la cena. Il Mirto e la Veranda del Mirto: situati in posizione panoramica vicini
alla piscina e alla piazza centrale. Prevedono un servizio a buffet con piatti della cucina
tradizionale, nazionale e internazionale (acqua, vino della casa inclusi). Sono aperti
solo a cena e sono riservati agli ospiti con sistemazione Domus, Dimora Family Junior
Suite e Casbah Superior. Cucciolo: riservato ai bambini fino a 4 anni; realizzato per
soddisfare le loro esigenze in un ambiente accogliente e simpatico. È necessaria la pre-
senza di un genitore durante i pasti per i bambini di età inferiore ai 2 anni. Il pasto, se
non compreso nel trattamento acquistato dai genitori, è a pagamento. Stella di Mare:
a pochi metri dal mare, è un ristorante a la carte all’aperto, rinomato per le specialità
di pesce. È disponibile su prenotazione e a pagamento per tutti gli ospiti del Resort
con uno sconto del 10% sul pasto previsto dal trattamento acquistato. Pizzeria: situato
di fronte al centro benessere e a pochi passi dal mare, offre un ricco buffet di antipasti,
le migliori pizze della zona e buffet di frutta e dessert. È disponibile per  tutti gli ospiti
del Resort solo a cena su prenotazione, aperto fino a tarda sera. Servizi: 5 bar a dispo-
sizione dove è possibile gustare piccoli snack e gelateria. A disposizione agenzia turistica,
ufficio informazioni. Inoltre: animazione diurna e serale, corsi collettivi di windsurf, vela,
canoa, tennis, nuoto, tiro con l’arco e ballo. Inoltre a disposizione: campo da calcio a
otto, campi da tennis, calcetto, basket, campo da bocce regolamentare, una piscina
olimpionica e una per bambini, campo da mini golf e palestra attrezzata, mail box per
lettere e cartoline, 2 trenini per collegamenti interni (fermate ed orari prestabiliti), par-
cheggio interno al Resort all’aperto e non custodito. Inoltre a disposizione il Punto Blu
che fornisce tutte le informazioni relative alla vita del Resort. Il Tanka Village dedica da
sempre grande attenzione ai bambini con giochi e attività con l’assistenza di personale
specializzato:  Baby Club per i bambini da 1/ 5 anni, aperto mattina e pomeriggio. Ne-
cessaria iscrizione, ed è richiesto un certificato medico di buona salute non antecedente
le 48 ore prima dell’arrivo in Resort.  Mini-Club dai 5/10 anni. Young-Club da 11 /13
anni. A pagamento: assistenza medica, diving, noleggio gommoni, bici, scooter e auto,

equitazione, scuola di vela, servizi in spiaggia, escursioni, navetta da e per Villasimius, trasferimenti da e per l’ae-
roporto, centro benessere, campo da golf, internet-point e invio/ricezione fax. Spiaggia: è di sabbia bianca e fine,
leggermente digradante verso il mare ideale per i giochi sulla sabbia e passeggiate. Il servizio spiaggia non è incluso
nelle quote e i costi variano in base alla posizione della palmette che potranno essere prenotate esclusivamente
in spiaggia all’inizio del soggiorno oppure giorno per giorno. Gli ospiti potranno usufruire gratuitamente del primo
telo mare con caparra, cambio telo a pagamento. Tanka Card: all’interno del villaggio non circola denaro contante
nei bar, nei ristoranti, per le attività sportive, servizio spiaggia ed esercizi commerciali. Ogni spesa deve essere ef-
fettuata tramite la card in cui è possibile caricare del denaro tramite contanti. Eventuali valori residui saranno
restituiti al momento della partenza. Animali: non ammessi.
Soggiorni: soggiorni liberi compatibilmente con la disponibilità del Resort. Consegna camere alle ore 17,00, rilascio
camere alle ore 9,00.

PRENOTA 
PRIMA vedi 

in tabella

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

SUPER
PROMO vedi 

in tabella
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Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Camera Hotel Camera Comfort

Periodo Notti Trattamento Trattamento Trattamento Trattamento Trattamento Soggiorni
Extra Più Leggera Extra Più Brevi

25/05 - 01/06 7 518 469 434 588 539 518
01/06 - 08/06 7 623 574 532 693 644 530
08/06 - 22/06 7 693 644 602 798 749 707
22/06 - 29/06 7 784 735 686 889 840 812
29/06 - 13/07 7 847 791 735 952 896 903
13/07 - 27/07 7 868 812 756 973 917 924
27/07 - 03/08 7 889 833 777 994 938 952
03/08 - 10/08 7 973 917 854 1.078 1.022 1.043
10/08 - 17/08 7 1.120 1.057 980 1.225 1.162 1.204
17/08 - 24/08 7 1.029 966 896 1.134 1.071 1.099
24/08 - 31/08 7 847 791 735 952 896 903
31/08 - 07/09 7 693 644 602 798 749 707
07/09 - 14/09 7 560 511 476 630 581 560
14/09 - 21/09 7 518 469 434 588 539 518

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• DOPPIA USO SINGOLA (non disponibile in Camera Comfort): supplemento al giorno Euro 25 dal 25/5 al 22/6 e
dal 31/8 al 21/9;  Euro 35 dal 22/6 al 3/8;  Euro 70 dal 3/8 al 31/8/2014. • SINGOLA (non disponibile in Camera
Comfort): supplemento al giorno Euro 15 dal 25/5 al 22/6 e dal 31/8 al 21/9;  Euro 21 dal 22/6 al 3/8;  Euro 35 dal
3/8 al 31/8/2014 (letto alla francese,  largo 120 cm, disponibili al 1° piano). • SCONTI BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4°
e 5° LETTO: Bambini 0-3 anni gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme – biberoneria inclusi. Si prega di se-
gnalare eventuale culla propria. • Riduzioni 3° letto: 3-8 anni 80% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 70% dal 29/6
al 31/8; 8-12 anni 60% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 50% dal 29/6 al 31/8; Adulti 20% . • Riduzioni 4° e 5°
letto: 3-8 anni 80% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 60% dal 29/6 al 31/8; 8-12 anni 50% dal 25/5 al 29/6 e dal
31/8 al 21/9; 40% dal 29/6 al 31/8; Adulti 20% . • TESSERA CLUB: (obbligatoria dai 3 anni):  Euro 35  per persona
a settimana, a partire da 5 notti.

QUALCHE IDEA PER SPENDERE MENO:
• LEGGERA, la Pensione Light Bluserena: prezzo scontato a chi sceglie il pranzo light in zona spiaggia, in sostituzione
del pranzo a buffet al ristorante. Disponibilità limitata. • SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in
2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 25/5 al 15/6 e dal 31/8 al 21/9:  0-3 anni 80%, 3-8
anni 50%, 8-12 anni 30%. Dal 15/6 al 10/8: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%. Dal 10/8 al 17/8 e dal 24/8
al 31/8: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%.  Dettagli e condizioni nella “Legenda dei servizi”.
SOGGIORNI BREVI DA DOMENICA A GIOVEDI’: si risparmia pagando il prezzo giornaliero dei soggiorni settimanali e non quello previsto per i “Soggiorni Brevi”!
ALTRI SERVIZI PER ARRICCHIRE LA VACANZA - TRANSFER: può prenotare con noi il servizio di trasferimento da e per aeroporto e porto (non commissionabile).
GARANZIA BLUSERENA: adulti Euro 20, bambini 0/12 Euro 12. Offre la Garanzia del Miglior Prezzo e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento
o interruzione del soggiorno. Dettagli e condizioni nella “Legenda dei Servizi”. Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Non commissionabile. CHECK OUT POSTICIPATO:
camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13 del giorno di partenza! Euro 39 a camera dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; Euro 49 dal 29/6 al 31/8. Se sceglie anche
di pranzare, il pasto extra ha un costo di Euro 27 per persona, bimbi 0/3 anni gratuiti, 3/8 anni  Euro 14 e 8/12 anni Euro19; il cestino da viaggio Euro 9 cadauno. Da prenotare
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). TESSERA WELLNESS (da 18 anni): Euro 29 a persona a settimana, o frazione di settimana (tariffa valida solo se confermata alla prenotazione,
da pagare in loco). Dà diritto ad un wellness check up e ad un buono di 60 Euro per l’acquisto di massaggi a scelta. SERENINO NURSERY per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 16/6
al 6/9/2014): Euro 133 a settimana; quota giornaliera Euro 29 per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità). Dettagli nella “Legenda dei Servizi”. Da prenotare. SPIAGGIA
COMFORT, palma con 2 lettini, 2 sedie, un tavolino e cassaforte: al giorno in 1° fila a Euro 35, in 2° fila  € 28, (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. OMBRELLONI
NELLE PRIME FILE:  in 1° fila Euro 15 , in 2° fila Euro 12 , in 3° fila Euro 8, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. LETTINO SPIAGGIA:  Euro 6 al giorno
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: Euro 4,50 a settimana. Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Pre-
notabile in loco. NOLEGGIO PASSEGGINI: Euro 7 al giorno, Euro 29 per 1 settimana, Euro 49 per 2 settimane.  Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. NOLEGGIO
BICI, AUTO ED ESCURSIONI: prenotabili direttamente in loco. 
LEGENDA DEI SERVIZI “PIU”, la Pensione Completa Bluserena (e molto più). Comprende: Ristorante: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser),
angolo prima colazione aperto fino alle 10.30, pranzo e cena con servizio a buffet e vino ed acqua alla spina, posto a tavola riservato per tutta la settimana, in tavoli da 8/9
persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti, pranzo riservato per bimbi e ragazzi del  mini, teeny e junior Club dal 09.06 al 06.09.2014, pizzette e spuntini in spiaggia
dalle 11.00 alle 12.30.  Inoltre possibilità di pranzo light in spiaggia, su prenotazione e in sostituzione del pranzo a buffet.  Utilizzo della cucina mamme – biberoneria. Bar:
acqua alla spina servita al bicchiere. Spiaggia: un ombrellone riservato e due sdraio per famiglia. EXTRA, l’All Inclusive Bluserena. Comprende, oltre ai servizi previsti dalla
Pensione Più: Ristorante: caffètteria espressa alla prima colazione (caffè espresso, cappuccino, latte macchiato), 1 bibita in lattina (33 cl) a pasto, per persona, a partire dai 3
anni,  a scelta tra aranciata, birra, coca o pepsi. Bar: caffetteria espressa (caffè espresso, cappuccino, latte macchiato), bibite alla spina in bicchieri 20 cl. (acqua, coca o pepsi,
the freddo e acqua tonica),  birra alla spina (in bicchieri 20 cl.) e liquori  (scelta tra 6 amari e liquori nazionali, a porzione), succhi di frutta in caraffa. Le consumazioni sono
personali e illimitate, fruibili fino alle ore 12 del giorno di partenza, servite al banco bar, al bicchiere, e non sono utilizzabili per offrire consumazioni gratuite. Per usufruire
delle consumazioni comprese in questa formula sarà necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. Spiaggia: un lettino e una sdraio per famiglia in
sostituzione delle due sdraio, un telo mare a persona a partire dai 12 anni (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Il lettino è da richiedere al Punto Blu in spiaggia. Prenotabile
per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della prenotazione). Bluserena si riserva il diritto di revocare la formula Extra e di convertirla in “Più” rimborsando
la differenza. LEGGERA, la Pensione Light di Bluserena. Prevede il trattamento della Pensione Più ma con pranzo light a buffet (tavolo non assegnato) presso il bar spiaggia.
Il menu è a base di pizza, insalata di pasta o di riso, insalata verde e un frutto. Le bevande sono escluse, l’acqua alla spina è inclusa. Disponibilità limitata, è prenotabile in
Camera Hotel per soggiorni di minimo 7 notti. CAMERA COMFORT. È dotata di macchina caffè e the, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici con Sky e applicazioni per la navigazione
WEB. La sistemazione in camera comfort prevede open frigo bar (acqua, 2 bibite in lattina e birra), dotazione di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio gior-
naliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante con aria condizionata, ombrellone spiaggia in zona centrale. SOGGIORNI BREVI BLUSERENA. Si potranno pre-
notare soggiorni da Domenica a Giovedì e da Giovedì a Domenica, in camera Hotel e in Pensione Più, con Tessera Club gratuita. A richiesta soggiorni con arrivi e partenza
diversi. Tariffe indicate alla voce “Soggiorni Brevi”. Per i soggiorni da Domenica a Giovedì si applicherà la più conveniente tariffa giornaliera dei soggiorni settimanali in
formula Pensione Più, e non quella indicata alla voce “Soggiorni Brevi”. In caso di prolungamento il prezzo del soggiorno settimanale sarà pari a quello di listino e la  Tessera
Club a pagamento. TESSERA CLUB. La tessera club  è obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto all’uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive e ludiche, ai  servizi
spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. 1 ADULTO + BAMBINO. Sono previsti sconti ai
bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3°, 4° e 5° letto.
Offerta soggetta a disponibilità limitata e  valida in presenza di un solo adulto per nucleo familiare e per una sola camera per famiglia. GARANZIA BLUSERENA. La Garanzia
Bluserena offre la ‘‘Garanzia Miglior Prezzo”: saranno applicate, su richiesta del cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di  eventuali ‘‘Offerte Speciali’’ di Bluserena
relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le offerte gruppo, offerte di intermediari e convenzioni ad enti, aziende, associazioni e affini. A coloro che aderiranno alla
Garanzia Bluserena, Bluserena offrirà, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Riservata ai residenti in Italia, è
da confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile e non prenotabile in formula Bouquet.
Dettagli e condizioni su www.bluserena.it nell’area “Garanzia Bluserena”. SERENINO NURSERY. Le mamme potranno affidare ad uno staff qualificato i loro bimbi dai 12 ai
36 mesi. Il personale dedicato intratterrà i bimbi nell’area giochi, se ne prenderà cura in un’area nanna climatizzata e nell’area fasciatoio provvista di tutto l’occorrente per
l’igiene e la cura dei piccoli. Li delizierà con merende e spuntini a base di frutta, yogurt, tisane e biscotti in un’area biberoneria attrezzata.  Rimarranno a cura delle mamme
bavaglini, biberon e ciucci,  calzini antiscivolo, protezione solare e pannolini. Le mamme potranno partecipare a qualche momento delle attività del loro bimbo. Il servizio è
disponibile tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, dal 16 giugno al 6 settembre 2014. 

CalaSerena
village ����

〈Posizione〉

Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle,  direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose del-
l’isola, fra Cagliari e Villasimius nel comune di Maracalagonis. 

〈Come arrivare〉

In aereo: Aeroporto di Cagliari a 35 km. In nave: Porto di Cagliari  a ca. Km 35.
〈Descrizione e servizi〉
Le Camere -  Il Calaserena Village dispone di 350 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 450
mt dal mare.  Sono dotate di tutti i comfort: aria condizionata con regolazione individuale, telefono,
TV, frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere al piano terra dispongono di giardino,
quelle al primo e secondo piano di balcone (eccetto alcune camere al 1° piano). Su richiesta possibilità
di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Sono inoltre disponibili camere Comfort,  do-
tate di macchina caffè espresso e the, connessione wi-fi, TV 32 pollici con SKY e applicazioni per la na-
vigazione WEB. Ristoranti e Bar - Il Calaserena Village offre due confortevoli sale ristorante con tavoli
assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera Comfort
la sistemazione è in tavolo riservato, in sala con aria condizionata). Prima colazione, pranzo e cena
sono a buffet. La sistemazione potrà essere in sala con o senza climatizzazione, a discrezione dell’hotel.
A disposizione degli ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. Per i nostri amici celiaci: il Calaserena Vil-
lage dispone di prodotti base, confezionati, privi di glutine. Al buffet sono presenti piatti senza glutine.
Non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica. I nostri amici celiaci
troveranno un menù certificato AIC al Serenè Village dal 22.06 al 07.09.2014. Cucina Mamme: i genitori
che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di un’ampia cucina
mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore
su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo,tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda
biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali
sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger,
filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla,
biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in pol-
vere). PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il Calaserena Village
è un villaggio privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili.  Sono di-
sponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino
passerella). Nel villaggio è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare. Non sono previsti
accompagnamenti individuali.  Intrattenimento e spettacoli - Il Calaserena Village offre una delle migliori
animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed af-
fidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste,  corsi sportivi  e
tornei, musica live, balli nel dancing e nella discoteca all’aperto, escursioni. Ogni sera spettacoli nel
grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi. BLUSERENA BAILA - Tutto il giorno lezioni di ballo
di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue e Bachata a  Mambo, Ta-
rantella e  Samba, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio. BLUSERENA CARTE CLUB - Un
Club  dei giochi di carte. Di giorno e di sera ci saranno tornei di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em,
Burraco, Briscola, Scopone e tanti altri. Fitness -  Per chi ama il fitness oltre la moderna palestra-area
fitness, con macchine isotoniche, spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato
(assistenza dal 02.06 al 06.09.2014, in orari prestabiliti), tante altre attività: dal risveglio muscolare al
mattino, allo stretch and tone e all’acquagym, dallo Zumba Fitness allo Jogging e al Total Body. I nostri
ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di tennis dal 09.06 al 06.09.2014, vela, aerobica, a corsi
di Yoga e ginnastica posturale, con istruttore dedicato. Sport – Il villaggio dispone di una piscina con
acquascivoli e idromassaggi, oltre ad una per il nuoto. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi
da tennis e da calcetto, campo polivalente (basket, pallavolo , tennis), campi da bocce in erba sintetica,
beach volley con illuminazione notturna, ping-pong; percorso salute nel bosco. Dive Center - Gli amanti
del mare potranno usufruire dei servizi a pagamento del Dive Center GOLD PALM IDC 5 Stelle, presente
all’interno del villaggio e abilitato al rilascio di brevetti PADI di qualsiasi livello. Propone corsi sub, anche
per bambini, snorkeling, e splendide immersioni con partenza dal villaggio, anche alla scoperta di relitti
della II guerra mondiale; ricarica bombole e noleggio attrezzature. Wellness - Il Bluwellness dedicato a
chi in vacanza vuole dare spazio al relax ed al benessere. Trattamenti estetici, massaggi e percorsi wel-
lness personalizzati proposti in vere e proprie oasi ricavate nel verde del villaggio. Mondiali di calcio -
Disponibile spazio TV con schermo gigante. Servizi e negozi - Il villaggio dispone di boutique e negozi,
emporio e rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti,
sale congressi fino a 400 posti,  parcheggio interno non custodito. Internet - Disponibile Internet point
(a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni. Assistenza medica (a paga-
mento) - Studio medico aperto in alcune ore della giornata e medico residente nel villaggio e reperibile
24 ore su 24. I bambini, i ragazzi e la famiglia -  Il Calaserena Village offre un mondo di spazi e servizi
pensati per bambini e ragazzi. I bambini potranno essere affidati ai nostri animatori, che li coinvolge-
ranno in giochi e attività creative, formative e sportive. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino
Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club, fino al 13.09.2014: entrambi in uno
spazio costruito su misura, con piscina, giochi e area riservata in spiaggia; i bambini del Serenino Più
praticheranno anche numerose attività sportive  (canoa, vela, tennis); i ragazzi dagli 11 ai 13 anni po-
tranno partecipare al Serenup e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy (dal 09.06 al 13.09.2014), e verranno
coinvolti in giochi, attività sportive, academy di ballo, teatro, spettacolo, video e molto altro. Ed ancora,
i bambini dai 5 ai 13 anni, in divisa fornita da Bluserena e con istruttori qualificati, potranno partecipare
alla scuola di danza, per imparare le basi della danza classica e alla scuola calcio, per giocare e appren-
dere i fondamenti dello sport più bello del mondo (dal 09.06 al 06.09.2014). I Club sono aperti tutti i
giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i
nostri animatori dal 09.06 al 06.09.2014. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il diverti-
mento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (servizio di-
sponibile dal 09.06 al 06.09.2014). Al Calaserena Village è disponibile il servizio del Serenino Nursery:
uno staff specializzato si prenderà cura dei bimbi dai 12 ai 36 mesi in spazi a loro dedicati. A pagamento
e disponibile dal 16.06 al 06.09.2014. Dettagli nella “Legenda dei servizi”. A disposizione delle famiglie
c’è una grande piscina con acquascivoli,  un ampio parco giochi con giochi gonfiabili giganti, giochi a
molle, altalene, scivoli e altro ancora. Nel bosco i bimbi potranno osservare gli animali nella mini fattoria
e divertirsi nel mini maneggio con pony. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri
bimbi potranno usufruire di un’ampia cucina mamme, disponibile 24 ore su 24.  Mare e spiaggia -  Il
Calaserena Village sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia
sabbiosa è privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assi-
stenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone. Il fondale è sabbioso e nella prima
fascia adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo negli orari
dei corsi), windsurf e canoe, campi da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela,
windsurf e canoa. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi a pagamento del Dive Cen-

ter GOLD PALM IDC 5 Stelle, presente all’interno del villaggio, abilitato al rilascio di brevetti PADI di qualsiasi livello.  Animali – Al Cala-
serena gli animali non sono ammessi. Presso il Serenè Village in Calabria sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg). Dettagli
su www.bluserena.it  Sono a pagamento le lezioni individuali degli sport,  i servizi del Bluwellness Club e del diving, il mini maneggio,
noleggio bici ed auto, l’equitazione, le escursioni, Internet point, i transfer, l’assistenza medica, oltre quanto indicato nel listino prezzi.
Consegna e rilascio camere e ombrelloni - Le camere e gli ombrelloni vengono consegnati entro le ore 16.00 del giorno d’arrivo e
devono essere rilasciati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Nei giorni di arrivo e partenza sono disponibili nella hall spogliatoi con
docce e deposito bagagli non custodito. Se il soggiorno inizia con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del giorno di partenza
(sostituibile a richiesta con cestino da viaggio). Iniziando invece con il pranzo, il soggiorno termina con la prima colazione ( e l’eventuale
pranzo, o cestino da viaggio, del giorno di partenza viene addebitato come extra). Prenotando il “Check Out Posticipato” la camera e
l’ombrellone sono a disposizione fino alle ore 13 del giorno di partenza. Check-in online. La vacanza inizia prima –  È possibile effettuare
il check-in in hotel con la massima rapidità, accedendo ad una corsia preferenziale, saldando l’intero soggiorno entro 3 giorni prima
dell’inizio della vacanza dall’area www.lamiaprenotazionebluserena.it. Soggiorno bambini - Nell’applicazione degli sconti le età si in-
tendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora
compiuto il terzo anno d’età).  Presentazione documenti di identità all’arrivo - All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti
l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.
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PUGLIA ⎛loC. SpeCCHiolla - torre guaCeto • oStuni⎞4646

〈Posizione〉
Il Riva Marina Resort, moderno hotel 4* di nuovis-
sima costruzione, è situato al confine tra la rinomata
area salentina e l’incantevole “Valle d’Itria”, a pochi
passi dalla Riserva Naturale e Area Marina Protetta
di Torre Guaceto. Immerso in un tipico paesaggio
pugliese di ulivi secolari, mandorli e carrubi, con
ampie baie e insenature cristalline, il Resort si
estende per circa 18 ettari tra muretti a secco e co-
struzioni tipicamente mediterranee. Il mare inconta-
minato, i colori e i sapori della Puglia, il divertimento,
l’eleganza e il benessere offrono all’Ospite la possi-
bilità di vivere un soggiorno indimenticabile.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto di Brindisi distanza 18 Km.; Ae-
roporto di Bari distanza 95 Km.; Aeroporto di Grot-
taglie distanza 65 Km.
In auto: Autostrada Adriatica (A14) - uscita Bari Nord
- SS. 16 direzione Brindisi - Uscita Pantanagianni/Mor-
gic-chio e seguire le indicazioni per il Resort (km. 1,7).

〈Descrizione e servizi〉
Sistemazione: 371 camere eleganti ed accoglienti,
tutte con aria condizionata, telefono, TV LCD, frigo-
bar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza,
balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia

idromassaggio e asciugacapelli. Si differenziano in
Camere Comfort con possibilità di letti aggiunti e a
castello e Family Suite con due camere e servizio
con antibagno. Disponibili anche camere al piano
terra per diversamente abili con doppi servizi. Ri-
storazione: tre sale ristorante con pasti a buffet e
piatti tipici della cucina pugliese, ma anche nazio-
nale e internazionale, con acqua e vino in dispenser
inclusi e pizza a volontà nel pomeriggio sulla ter-
razza del Roof Garden. Possibilità di scelta, su pre-
notazione, di ristoranti all’aperto: Garden Square
(solo per cena) nella piazza adiacente alle tre sale
ristorante interne e Beach Restaurant in spiaggia
con buffet freddo (solo per pranzo). Serate a tema:
italiana, pugliese e cena di gala. Possibilità di cucina
per celiaci (Resort approvato AIC). Attività e servizi:
Reception 24h, Wi-Fi gratuito in tutto il Resort, SPA,
Centro Congressi, ristorante, biberoneria, 3 bar di
cui uno in spiaggia, 2 piscine esterne di cui 1 per
adulti con 3 zone idromassaggio e 1 per bambini
attrezzate con ombrelloni e lettini, 2 campi da ten-
nis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente pal-
lavolo e basket, beach volley, 1 campo da street
ball, ping pong, tiro con l’arco in pineta, 4 campi da
bocce, sala fitness, percorso ginnico in pineta, la-
vanderia, parcheggio recintato illuminato, spiaggia
attrezzata con bar, servizi, docce, lettini, ombrelloni,
canoe e centro velico con wind-surf e laser Pico.
Novità! Riva Marina PlayGarden è un coloratissimo
parco giochi all’aperto dove bambini e ragazzi (dai
3 anni in su) potranno  liberamente giocare e diver-
tirsi. Si sviluppa su un prato erboso di ca 2400 mq
pieni di giochi di tutti i tipi, da quelli per i più piccoli
nella baby area a quelli più complessi adatti soprat-
tutto ai più grandi. L’avventura è a portata di mano
con il ponte di collegamento, l’arrampicata, le 2 tor-
rette, lo scivolo, il tunnel, il maestoso Fantacastello
con i suoi quattro scivoli coloratissimi, le palme tro-
picali, il periscopio e tanti altri fantastici accessori.
Riva Marina PlayGarden, grazie ai gazebo attrezzati

con tavoli e panchine, il campo da beach-volley e il
mini-golf, sarà anche il luogo di ritrovo per grandi e
piccini e per tantissime attività del Mini Club e dello
Junior Club con il coinvolgente e simpaticissimo
staff di animazione. Spiaggia: servizio incluso (1
ombrellone e 2 lettini per camera) presso la spiag-

riva marina
resort ����

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER BRINDISI (BARI)

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

01/06-20/07 
24/08-14/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Brindisi e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

“HERO CAMP”
(dai 4 ai 12 anni diviso in fasce di età) 

Permetterà ai nostri piccoli amici di vivere
una vacanza nella vacanza, con assistenti
specializzate, area giochi attrezzata, labora-
torio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi
e videoteca.

“IYOUNG” 
(dai 13/17 anni)

Si raggrupperà per le attività sportive, balli, giochi e tornei, labo-
ratorio di cabaret, scuola di Hip Hop, giochi di ruolo e di società.

CENTRO BENESSERE

Il Centro Benessere del Riva Marina Resort, dispone di
ambienti ampi ed accoglienti, delle più avanzate attrezza-
ture e metodologie per la cura del viso e del corpo e di
personale altamente specializzato, il tutto pensato per
creare quel piacere sensoriale completo che rigenera il
corpo e la mente. Nel Centro Benessere si effettuano
massaggi rilassanti, estetici e trattamenti viso e corpo.
Zona umida con piscina riscaldata con idromassaggio ad
ossigeno, getti d’acqua e cascata cervicale, percorso
Kneipp, percorso vascolare, docce emozionali, sauna,
bagno turco, doccia scozzese e zona relax con tisaneria.
Palestra attrezzata con tapis-roulant, cyclettes, pesi e altro.
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PUGLIA ⎛loC. SpeCCHiolla - torre guaCeto • oStuni⎞ 4747⎛riva marina resort����⎞

gia dell’hotel, dista ca 900 mt, raggiungibile con 2
trenini che effettuano un servizio continuativo
(sosta 13,30-15,00). Spiaggia libera a 500 mt. A
pagamento: store, edicola e tabacchi, parrucchiere,
visite guidate, noleggio auto e biciclette, noleggio
passeggini, distributore automatico di medicinali da
banco presso la Hall, disponibilità su chiamata di
pediatra e medico generico, servizio transfer da/per
aeroporti e stazioni ferroviarie, Centro Benessere,
corsi di vela e windsurf, utilizzo notturno degli im-
pianti sportivi. Animazione: “Hero Camp” e
“IYoung”. Centro congressi: Il Centro Congressi del

Resort è composto da otto sale, da 20 a 900 posti,
tutte ad illuminazione naturale ed attrezzate con
amplificazione per interni, lavagna luminosa,
schermo gigante, videoproiettore, PC, freccia laser,
microfono fisso, radio microfono, connettività wi-
reless a banda larga, aria condizionata. Per eventi
e meeting, gli Ospiti possono usufruire, inoltre, di
assistenza tecnica, business Office e hostess di se-
greteria. Completano l’offerta, un elegante Foyer
esterno di c.a. 1000 mq e una grande open square
attigua alla hall, ideale per esposizioni. Per aperitivi,
welcome coffee e buffet, al primo piano è situato

l’incantevole roof garden, location ideale per una
sosta dopo una giornata di lavoro. Tessera club:
(valida dal  27/05 al 28/09) include: utilizzo delle 2
piscine esterne, sala fitness, percorso ginnico, ani-
mazione diurna e serale, Mini Club, Junior Club,
Baby Park e Risto-Baby, navetta da/per la spiaggia,
servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per ca-
mera), canoe, parcheggio recintato illuminato, im-
pianti sportivi, eccetto utilizzo notturno. 
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: da Domenica dalle ore 17 a Domenica
entro le ore 10.

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

N.B. 04/09 – 07/09 PERIODO NON DISPONIBILE

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria; • Culla: Euro 35 a settimana da pagare in loco; • Supplemento singola: + 30% in tutti i
periodi; • Soggiorni brevi (per persona al giorno): 1 notte Euro 20, 2/3 notti Euro 10. Bambini 3/16 anni sconto 50%; • Supplemento
family suite: (occupazione minima 4 persone) Euro 175 a bilocale a settimana; • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1
quota intera + un supplemento singola: • Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%
in tutti i periodi; • Sposi: sconto 10% fino al 06/07/14 e dal 31/08/14.

SUPER PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 10 % SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03.

PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

SPECIALE 11 NOTTI: 24/08 – 04/09: EURO 1.188

Beach Bar & Restaurant

Periodi Notti Listino 3º letto 4º/5º/6º letto 3º/4º/5º/6º letto 4/16 dai 16
3/16 anni 3/16 anni dai 16 anni anni anni

27/05 - 01/06 5 300 GRATIS 50% 25% 21,50 25
01/06 - 08/06 7 420 GRATIS 50% 25% 30 35
08/06 - 15/06 7 497 GRATIS 50% 25% 30 35
15/06 - 22/06 7 560 GRATIS 50% 25% 30 35
22/06 - 29/06 7 609 GRATIS 50% 25% 30 35
29/06 - 06/07 7 658 GRATIS 50% 25% 30 35
06/07 - 13/07 7 700 GRATIS 50% 25% 30 35
13/07 - 20/07 7 700 GRATIS 50% 25% 30 35
20/07 - 27/07 7 749 GRATIS 50% 25% 30 35
27/07 - 03/08 7 749 GRATIS 50% 25% 30 35
03/08 - 10/08 7 847 75% 50% 25% 30 35
10/08 - 17/08 7 1.036 50% 50% 25% 30 35
17/08 - 24/08 7 945 50% 50% 25% 30 35
24/08 - 31/08 7 812 75% 50% 25% 30 35
31/08 - 04/09 4 376 GRATIS 50% 25% 17,15 20
07/09 - 14/09 7 497 GRATIS 50% 25% 30 35
14/09 - 21/09 7 420 GRATIS 50% 25% 30 35

Tessera Club

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



PUGLIA ⎛polignano a mare⎞4848

〈Posizione〉
Il Pietrablu Resort & SPA sorge direttamente sul
mare, lungo l’incantevole costa di Polignano a Mare.
Immerso nel verde di una vegetazione tipicamente
mediterranea, tra prati, ulivi e piccoli trulli, l’esclusivo
Resort si affaccia su un’ampia baia di acqua cristallina
dove la scogliera a pelo d’acqua digrada lentamente
creando suggestive piscine naturali. Il Resort dispone
di meravigliose suite dislocate su due piani, molte
delle quali con vista mare, di tre grandi piscine e di
un’ampia area attrezzata per i piccoli, che ne fanno,
grazie anche alla formula All Inclusive, il luogo ideale
per una vacanza all’insegna dell’eleganza e del relax
per tutta la famiglia. Il Resort dista pochissimi chilo-
metri da famose località turistiche quali Alberobello
con i suoi trulli patrimonio dell’Unesco, la città bianca
di Ostuni, Castellana Grotte, Conversano, Fasano e
Bari con il suo caratteristico centro storico.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale: di-
stanza 80 Km; Aeroporto di Bari Palese: distanza
46 Km;
In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Bari: distanza
35 km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Taranto: di-
stanza 71 km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Poli-
gnano a Mare: distanza 2 km;  
In auto: Autostrada adriatica A14 - uscita Bari Nord
- tangenziale direzione Brindisi - uscita Polignano a
Mare/San Giovanni.

〈Descrizione e servizi〉
Sistemazione: 191 ampie camere e suite, dotate di
ogni comfort, aria condizionata, telefono, TV, cassetta
di sicurezza, frigobar (attrezzato su richiesta). Dispo-
nibili camere doppie comfort (2 posti letto) con pic-
colo patio, suite (3/4 posti letto) composte da un
salottino con divano letto singolo o matrimoniale, ca-
mera da letto, balcone/patio e servizio e suite supe-
rior (3/4 posti letto), come le suite, ma con doppi
servizi. Molte camere e suite godono di vista mare.
Sono disponibili camere (2/3 posti letto) attrezzate
per diversamente abili. Ristorazione: Il ristorante, con
biberoneria, è composto da due sale: la Sala Blu Me-
diterraneo e la sala Blu Sul Mare che offre una me-
ravigliosa vista mare. Entrambe con servizio a buffet
(bevande incluse) con cucina mediterranea che
prende spunti dalla ricca tradizione locale. Serate a
tema: pugliese e cena di gala.
All inclusive: La formula All Inclusive include: servi-

zio di Open Bar, Tessera club, WI-FI gratuito in tutto
il Resort, servizio di facchinaggio, animazione diurna
e serale con spettacoli e giochi, piano bar, tornei
sportivi e di carte, miniclub e junior club, utilizzo
diurno degli impianti sportivi e delle piscine, spiaggia
attrezzata (sino ad esaurimento) con ombrelloni e
lettini, ingresso alla zona umida del centro benes-
sere, biberoneria e parcheggio privato recintato.
L’Open Bar è disponibile presso il Bar 12 Nodi, ubi-
cato sull’incantevole piscina relax con vista mare e
presso il Bar Stella del Mare, nella zona piscine.
L’Open Bar prevede il consumo illimitato di bevande
analcoliche alla spina (con vasta scelta di soft drinks
e succhi di frutta), caffetteria, birra alla spina, alcolici
e superalcolici nazionali, ricchissimi buffet di snack
dolci e salati, golosi passaggi di frutta e la squisita
pizza, cotta nel forno a legna del Bar Stella del Mare
e disponibile sia la mattina che il pomeriggio, l’im-
perdibile gelato artigianale ad orari prestabiliti e per
concludere nel migliore dei modi la serata, un sor-
prendente appuntamento gastronomico notturno; è
prevista inoltre un light breakfast dalle 10:00 alle
11:30 presso il Bar 12 Nodi e l’aperitivo dello chef
con stuzzichini salati vi aspetta sempre presso il bar
12 nodi dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 19:00 alle
19:30.  Dalle 17:00 alle 18:00 l’imperdibile tea time,
con tè caldo e freddo, accompagnato dalla dolcis-
sima pasticceria secca. L'open bar non include:
acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina,
vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati e pro-
dotti confezionati. Servizi: WI-FI gratuito in tutto il Re-
sort, servizio di facchinaggio, Reception 24h, Centro
Benessere, Centro Congressi, 3 bar, sala TV, Lounge
Bar, un campo polivalente volley – basket, un campo
da tennis e un campo da calcetto in erbetta sintetica,
campo da bocce, palestra, 3 piscine attrezzate con
ombrelloni e lettini (una ideale per il relax, affacciata
sul mare, altre due immerse nel verde del prato al-
l’inglese: una per bambini ed una provvista di un
trampolino per i tuffi), animazione diurna e serale,
servizio di lavanderia, parcheggio privato recintato.
Un parco giochi riservato ai più piccoli permette loro
di vivere una vacanza nella vacanza, lasciando ai ge-
nitori il piacere di godere appieno del relax offerto dal
Resort. Biberoneria con forno a microonde, quattro
piastre elettriche, frigorifero, pentolini, mestolini e co-
lini, lavandino per il lavaggio stoviglie e alimenti se-
lezionati (brodo vegetale senza sale, passato di
verdure, salsa di pomodoro senza sale, latte fresco,
formaggini, formaggio grattugiato, yogurt, due tipi di

pastina secca) e presenza di personale per assistere
le mamme durante le ore dei pasti. Spiaggia: di sab-
bia e scogli piatti; all’interno della struttura è possibile
usufruire di un’area con ombrelloni, lettini, servizi e
bar, che si affaccia su un’ampia zona di sabbia con
ombrelloni e lettini e comode passerelle per fare il
bagno sulla scogliera bassa. A pagamento: negozi

pietrablu
resort & Spa ����

CENTRO BENESSERE

L’elegante Centro Benessere si estende su 700 mq ed è
completo di Jacuzzi, biosauna, doccia scozzese, bagno
turco, docce emozionali, 3 distinte zone relax con aroma
e cromo terapia, ampia palestra,  numerose cabine per
trattamenti di estetica, massaggi, solarium ed esafacciale. 

ALL INCLUSIVE COMPRENDE

Tessera club, percorso benessere* in spa, wi-fi, fbb con
serate a tema e bevande incluse, pizza cotta in forno a
legna mattina e pomeriggio, bevande analcoliche, birra,
alcolici e superalcolici nazionali, snack dolci e salati, caf-
fetteria, gelato artigianale, aperitivi dello chef, tea time con
piccola pasticceria, passaggi frutta, appuntamento gastro-
nomico notturno.

ALL INCLUSIVE NON COMPRENDE

Liquori, alcolici e superalcolici esteri; bibite, vino, birre e
acqua minerale in lattina e bottiglia; gelati e prodotti con-
fezionati .

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER BRINDISI (BARI)

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

01/06-20/07 
24/08-14/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Brindisi e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

vedi 
in tabella

vedi 
in tabella



PUGLIA ⎛polignano a mare⎞ 4949⎛pietrablu resort e Spa����⎞

vari, bazar, trattamenti del centro benessere, servizio
lavanderia, transfer da/per aeroporti e stazioni ferro-
viarie, noleggio passeggini (sino ad esaurimento),
noleggio biciclette e auto, visite guidate, utilizzo not-
turno dei campi sportivi, disponibilità medico gene-
rico su chiamata. Formula Vip include: suite superior
con balcone vista mare, cesto di frutta e fornitura
mini bar in camera (occupazione minima 3 persone
dal 06 luglio al 24 agosto).
Centro congressi: Alta professionalità e servizi d’ec-
cellenza rendono il Centro Congressi del Resort la

sede ideale per meeting, congressi e incontri di la-
voro. Le 5 sale, che possono ospitare da 16 a 650
posti a sedere, sono dotate di amplificazione per in-
terni, microfoni, videoproiettori, schermi. Gli Ospiti,
inoltre, possono usufruire di assistenza tecnica, ser-
vizio interpretariato e hostess di segreteria. Tutte le
sale dispongono di illuminazione naturale e sono
pensate per la perfetta riuscita di un evento. 
Completano l’offerta ampie aree esterne ideali per
esposizioni, eleganti cene di gala, deliziosi aperitivi
e gustosi coffee break. 

Tessera club: (inclusa nelle quote) ampia zona di
sabbia fronte mare attrezzata con ombrelloni e
lettini, utilizzo delle passerelle per fare il bagno e
delle tre piscine attrezzate con ombrelloni e lettini,
animazione diurna e serale, Mini Club, Junior
Club, Baby Park, parcheggio recintato, utilizzo
diurno degli impianti sportivi, canoe, palestra, tor-
nei sportivi.
Animali: non ammessi. SOGGIORNI: da domenica
(consegna camere ore 17.00) a domenica (rilascio
camere ore 10.00). Disponibile deposito bagagli.

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Culla: gratuita; • Singola: + 30%; • Pranzo extra: Euro 25 in tutti i periodi; • Supplementi su richiesta: soggiorni brevi (per persona
al giorno): 1 notte Euro 20 - 2/3 notti Euro 10. Bambini 3/13 anni sconto 50% in tutti i periodi. • Pacchetto vip: Euro 40 per camera
al giorno, include: balcone vista mare, cesto di frutta e fornitura mini bar in camera (occupazione minima richiesta 3 persone dal 6
luglio al 24 agosto); • Suite superior (con doppio sevizio): Euro 13 per camera al giorno in tutti i periodi (occupazione minima 3 per-
sone); • Piano famiglia: 2+2 = 3 quote (bambini max 13 anni) dal 10 al 24 agosto; • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano
1 quota intera + 1 supplemento singola; speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In
presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il terzo letto sarà scontato come da tabella; • Sposi: sconto 10%
dal 9 giugno al 6 luglio e dal 31 agosto al 28 settembre; • Il percorso benessere comprende: palestra, jacuzzi, sauna, bagno turco,
docce emozionali, doccia scozzese e zone relax con aroma e cromo-terapia. Prenotazioni in loco sino ad esaurimento posti disponibili.

SUPER PRENOTA PRIMA
(VALIDO DAL 09/06 AL 28/09): 

10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03. 

PRENOTA PRIMA
5% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04.

ALL INCLUSIVE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Periodi Notti Listino 3º letto 3/13 anni 4º letto 3/13 anni 3º/4º letto dai 13 anni

09/06 - 15/06 6 426 GRATIS 50% 25%
15/06 - 22/06 7 693 GRATIS 50% 25%
22/06 - 29/06 7 742 GRATIS 50% 25%
29/06 - 06/07 7 798 GRATIS 50% 25%
06/07 - 13/07 7 847 GRATIS 50% 25%
13/07 - 20/07 7 847 GRATIS 50% 25%
20/07 - 27/07 7 889 GRATIS 50% 25%
27/07 - 03/08 7 889 GRATIS 50% 25%
03/08 - 10/08 7 1.029 75% 50% 25%
10/08 - 17/08 7 1.211 50% 50% 25%
17/08 - 24/08 7 1.092 50% 50% 25%
24/08 - 31/08 7 945 75% 50% 25%
31/08 - 07/09 7 798 GRATIS 50% 25%
07/09 - 14/09 7 630 GRATIS 50% 25%
14/09 - 21/09 7 574 GRATIS 50% 25%
21/09 - 28/09 7 574 GRATIS 50% 25%

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



PUGLIA ⎛Carovigno • oStuni⎞5050

〈Posizione〉
Direttamente sul mare, a circa 8 km. da Ostuni,
circa 20 km. da Brindisi e a 100 km. da Bari.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto di Brindisi a 18 km, Aero-
porto di Bari a 95 km, Aeroporto di Grottaglie  a
65 km. 
In treno: Stazione FS di Carovigno (Brindisi) a 8
km, stazione FS di Brindisi a 25 km, stazione FS
di Bari a 85 km.  
In auto: Autostrada Adriatica  (A 14) uscita Bari
Nord  - SS 16 direzione Brindisi - Uscita Pantana-
gianni/ Morgicchio e seguire indicazioni  per il Re-
sort (km 1,7).

〈Descrizione e servizi〉
Armoniosamente inserito in un’area verde di
90.000 mq., si compone di un grazioso corpo
centrale a 2 piani che corre lungo la bella piscina
olimpionica e 3 blocchi laterali di villette dove si
trovano le camere. Percorrendo l’area piscina,
lungo un vialetto che porta al mare, si attraver-
sano lo spazio animazione e l’area sportiva.
Spiaggia e piscine: la spiaggia a circa 200 m. dalla
piscina, di sabbia granulosa, si trova in una inse-
natura di mare trasparente dai colori cristallini dal
fondo parzialmente roccioso, tipico di questo
tratto di costa che si presenta frastagliato con pic-
cole cale di sabbia, per l’accesso al mare è consi-
gliato l’uso delle scarpette. Ombrelloni, sdraio e
lettini sono inclusi a partire dalla  seconda fila fino
ad esaurimento. Piscina olimpionica per adulti
21x50 m. allestita con lettini e punti d’ombra (fino
ad esaurimento), piscina separata per bambini. 

Ristorazione: ristorante con prima colazione,
pranzo e cena a buffet. Per il pranzo e la cena la
sistemazione è prevista in tavoli riservati (acqua
e vino incluso ai pasti). Sono presenti bar in pi-
scina e un punto di ristoro di bibite fresche nella
zona spiaggia. Camere: 154, in stile mediterra-
neo, si presentano semplici ma funzionali; di-
spongono di servizi, telefono, aria condizionata,
minifrigo, televisore, patio se al piano terra, ter-
razzino se al primo piano. Possono essere dop-
pie/matrimoniali, triple o quadruple (alcune con
letto a castello), vista giardino; possibilità di siste-
mazione in camere con arredo rinnovato vista pi-
scina (con supplemento). 
Sport e attività inclusi nella tessera club: piscina
per adulti e per bambini, 2 campi da tennis (illu-
minazione notturna a pagamento), campo da cal-
cetto, beach-volley, campo polivalente di basket
e pallavolo, bocce, canoa, pedalò e ping-pong.
Ricco programma di animazione sportiva e di
contatto con proposta di corsi di aerobica, tiro con
l’arco, tornei, giochi, caffè music, cabaret, varietà,
eventi in anfiteatro, baby spettacolo del miniclub.
Servizi: ricevimento, bazar, parcheggio privato
non custodito, sala tv. 
Per i piccoli ospiti: (incluso nella turlino card 0/3
anni) utilizzo della biberoneria (autogestita dai ge-
nitori) allestita nei pressi del ristorante principale
(h. 7.30-22) dove si trovano a disposizione delle
mamme seggioloni, forno microonde, scalda bi-
beron, frigorifero, frullatore, stoviglie, latte parzial-
mente scremato, latte intero, frutta fresca di
stagione, pastina, olio extravergine d’oliva, for-
maggini e formaggio grattugiato. Durante i pasti
principali (11.30-13.30 e 18.30-20.30), saranno
serviti brodi vegetali, passati di verdure, salse di

pomodoro, omogeneizzati di carne, pesce e
frutta. Inoltre è dedicata una zona con giochi
adatti alla loro età (quest’area è gestita dai genitori
e per i bambini 0/3 anni non è prevista l’assi-
stenza dell’animazione). Mini club per bambini
3/12 anni e Junior club per ragazzi 12/16 anni con
giochi, attività ludiche, didattiche e creative in
base alla loro età, tornei sportivi, spettacoli. 
A pagamento: servizio medico su chiamata. 
Soggiorni: da domenica ore 16:00 a domenica
ore 10:00, inizio con la cena del giorno di arrivo
e termine con il pranzo del giorno di partenza.
Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo
eventuale pranzo del giorno di arrivo Euro 18  per
adulto, Euro 12 per bambini 3/14 anni.

Hotel Club
Santa Sabina ���

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER BRINDISI (BARI)

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

27/05-20/07 
24/08-14/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Brindisi e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

vedi 
in tabella

vedi 
in tabella



PUGLIA ⎛Carovigno • oStuni⎞ 5151⎛ Hotel Club Santa Sabina ���⎞

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Supplemento singola: Euro 140 a settimana; • Supplemento camere con arredo rinnovato: Euro 70 a camera a settimana;
SUPEROFFERTE:
• Speciale single + chd: 1 adulto + 1 chd 3/14 anni pagano una quota intera e una al  50%; 1 adulto + 2 bambini 3/14 anni pagano
1 quota intera e 1 scontata del 20%;
• Speciale piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini 3/14 in camere comunicanti: pagano 3 quote intere;  
• Supplemento prima fila: (1 ombrellone + 1 lettino + sdraio) Euro 70 a settimana, 
Da pagare in loco:  
• Turlino card: obbligatoria per i bambini 0/3 anni Euro 70 a settimana che include culla e biberoneria ; 
• Tessera club: obbligatoria oltre 3 anni Euro 35 per persona a settimana.

SUPER PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE 45 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA PREVIA DISPONIBILITÀ. 

LE ETÀ SI INTENDONO SEMPRE NON COMPIUTE,ALL’ARRIVO IN STRUTTURA È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Periodi Notti Listino 3º letto 3/14 anni 4º letto 3/14 anni 3º/4º letto dai 14 anni

01/06 - 08/06 7 385 GRATIS 50% 30%
08/06 - 15/06 7 385 GRATIS 50% 30%
15/06 - 22/06 7 455 GRATIS 50% 30%
22/06 - 29/06 7 497 GRATIS 50% 30%
29/06 - 06/07 7 497 GRATIS 50% 30%
06/07 - 13/07 7 574 GRATIS 50% 30%
13/07 - 20/07 7 574 GRATIS 50% 30%
20/07 - 27/07 7 644 GRATIS 50% 30%
27/07 - 03/08 7 644 GRATIS 50% 30%
03/08 - 10/08 7 721 GRATIS 50% 30%
10/08 - 17/08 7 910 GRATIS 50% 30%
17/08 - 24/08 7 840 GRATIS 50% 30%
24/08 - 31/08 7 693 GRATIS 50% 30%
31/08 - 07/09 7 497 GRATIS 50% 30%
07/09 - 14/09 7 385 GRATIS 50% 30%
14/09 - 21/09 7 385 GRATIS 50% 30%

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



PUGLIA ⎛Torre dell’orso⎞5252

Posizione〈
Il Sairon Village è una moderna struttura che sorge
nella Marina di Torre dell’Orso nel cuore del Salento,
ad appena 800 metri dalla incantevole “Spiaggia
d’oro”.

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Brindisi circa 60 km. 
In treno: Stazione di Lecce a 30 km.  
In auto: Uscita Bari nord, proseguire per la SS Brin-
disi-Lecce, Tangenziale Est (direzione Melendugno),
strada provinciale per Torre dell’Orso. 

Descrizione e servizi〈
I suoi appartamenti finemente arredati, dotati di
ogni comfort e di comodi giardini e terrazze, sono
immersi in lussureggianti spazi verdi rigogliosi e
sempre ben curati. La struttura è composta da
due corpi centrali dove sono inserite parte delle
unità abitative e le due piscine, in un’atmosfera
unica e caratteristica del Salento. 114 apparta-
menti di recente costruzione e finemente arredati,
dispongono di aria condizionata, TV color, tele-
fono e cassetta di sicurezza e servizi con box doc-
cia. Sono ubicati al piano terra ed al primo piano
e dispongono tutti di parcheggio interno ombreg-
giato, suddivisi in bilocali : soggiorno con angolo
cottura e divano letto (alcuni con letto a castello),
camera da letto matrimoniale, servizi; trilocali:
soggiorno con angolo cottura e divano letto, ca-
mera da letto matrimoniale, cameretta con letto

a castello, servizi. Ristorante: 3 sale di cui due in-
terne climatizzate e una in giardino con spazi co-
perti. Il servizio è a buffet (prima colazione,
pranzo e cena) e assegnazione del tavolo all’ar-
rivo. Inclusi ai pasti ½ litro di acqua e vino della
casa in caraffa. Servizi ed attrezzature: ricevimento,
3 piscine di cui una per bambini ed una con idro-
massaggio attrezzate con lettini e ombrelloni, 1
campo da tennis, 1 campo da bocce, campo da cal-
cetto, beach volley. Area parco giochi attrezzata ad
orari prestabiliti, anfiteatro per intrattenimenti di ani-
mazione, ristorante, bar, ping-pong, trenino da e per
il mare, parcheggio interno, ombreggiato incusto-
dito. La formula club, con attività per adulti e bam-
bini, le grandi piscine e le belle spiagge del litorale
rendono la struttura particolarmente adatta ad una
vacanza in famiglia. La felice posizione a pochi mi-
nuti da Otranto e dai Laghi Alimini, fa del Sairon il
punto di partenza ideale per scoprire le bellezze pae-
saggistiche, il folklore, le sagre, l’artigianato, gli itine-
rari culturali del Salento. Spiaggia: a circa 800 metri
dalla Cala di Torre dell’Orso la spiaggia di sabbia
fine e bianca, in parte attrezzata. Servizio spiaggia
con ombrelloni e lettini  a pagamento dal 14/06
al 06/09 raggiungibile con un caratteristico trenino
ad orari stabiliti. Tessera Club: dal 07/06 al 13/09
settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 6
anni in poi, include: uso delle 3 piscine, anima-
zione diurna e serale con giochi e tornei, corsi col-
lettivi di step, ginnastica, aerobica, nuoto,
stretching e balli, uso dei campi da gioco nelle ore
diurne. Grande attenzione riservata ai bambini

con un intrattenimento completo e ricco di attività
ludiche sportive e creative che li terranno impe-
gnati e coinvolti in villaggio e attività specifiche per
socializzare grazie alla complicità dei ragazzi del-
l’equipe. Servizi a pagamento: noleggio bici,
escursioni, servizio spiaggia facoltativo ad esauri-
mento, l’uso dei campi da gioco nelle ore not-
turne per illuminazione. Animali: ammessi di
piccola taglia Euro 15 al giorno. Soggiorni: Da Sa-
bato ore 17:00 a Sabato ore 10:00; soggiorni li-
beri su richiesta fino al 05/07 e dal 30/08.

Village
sairon club ����

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER BRINDISI (BARI)

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

01/06-20/07 
24/08-14/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Brindisi e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

SPECIALE VIAGGI  

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI



PUGLIA ⎛Torre dell’orso⎞ 5353⎛ Village sairon club ����⎞

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Bambini 0/2 anni: gratis se con culla propria; se in camera con un solo adulto verrà applicato il suppl singola; • Culla 0/2 anni: su
richiesta Euro 8 al giorno da regolare in loco e da richiedere alla prenotazione; • Speciale single + bambino: 50% di sconto ad un
bambino fino a 12 anni in camera con un adulto (disponibilità limitata); • Garden room (camera con patio esterno attrezzato):  Euro
15 a camera al giorno fino al 05/07 e dal 30/08, Euro 25 al giorno a camera dal 05/07 al 30/08; • Servizio spiaggia (1 ombrellone+2
lettini a camera): gratis fino al 14/06 e dal 06/09. Nei restanti periodi servizio facoltativo a pagamento da richiedere alla prenotazione. 

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Tessera
Club

Periodi Notti Listino 3º letto 4º/5º letto 3º/4º/5º letto Da 12
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni 6/12 anni anni

07/06 - 14/06 7 490 GRATIS 50% 50% 50% 20 35
14/06 - 21/06 7 570 GRATIS 50% 50% 50% 20 35
21/06 - 28/06 7 640 GRATIS 50% 50% 50% 20 35
28/06 - 05/07 7 640 GRATIS 50% 50% 50% 20 35
05/07 - 12/07 7 720 GRATIS 50% 50% 50% 20 35
12/07 - 19/07 7 760 GRATIS 50% 50% 50% 20 35
19/07 - 26/07 7 760 GRATIS 50% 50% 50% 20 35
26/07 - 02/08 7 760 GRATIS 50% 50% 50% 20 35
02/08 - 09/08 7 890 GRATIS 50% 50% 50% 20 35
09/08 - 16/08 7 1.095 GRATIS 50% 50% 50% 20 35
16/08 - 23/08 7 995 GRATIS 50% 50% 50% 20 35
23/08 - 30/08 7 760 GRATIS 50% 50% 50% 20 35
30/08 - 06/09 7 640 GRATIS 50% 50% 50% 20 35
06/09 - 13/09 7 440 GRATIS 50% 50% 50% 20 35
13/09 - 20/09 7 440 GRATIS 50% 50% 50% ------ ------

SUPPL. DOPPIA
USO SINGOLA

SPECIALE VIAGGI  



PUGLIA⎛porTo cesareo • sanT’isidoro⎞5454

Posizione〈
Nel cuore del Salento, immerso in un meraviglioso
scenario, è situato vicino al mare e a 500 metri dal
centro della piccola località di Sant’Isidoro in pro-
vincia di Lecce. Immerso in un meraviglioso scena-
rio, un’oasi di emozioni e relax dove abbandonarsi
al mare cristallino e alla natura incontaminata dei
dintorni, tra la storia e le leggende che avvolgono
la costa, da Leuca a Porto Cesareo, fino all’estremo
Capo di Santa Maria di Leuca.

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Brindisi a 70 km.
In treno: Stazione ferroviaria di Nardò a 11 km.  
In auto: percorrere l’autostrada Bari – Taranto, pro-
seguire con la statale 172 fino a Sant’ Isidoro.

Descrizione e servizi〈
Ampia ed accogliente, la struttura dispone di piscina
per adulti con zona idromassaggio, piscina per
bambini e gradevole area bar. A disposizione degli
ospiti ampi spazi per le attività sportive: campi da
tennis, calcetto, basket, pallavolo.
L’hotel dispone anche di un’ampia sala ristorante,
connessione Wi-Fi nella hall (a pagamento), aree
per le attività di animazione, parcheggio privato e
bazar. L’equipe di animazione offre intrattenimenti

giornalieri e serali. Possibilità di splendide attività di
snorkeling, diving e visita delle bellissime insenature
del Parco Marino con personale specializzato. Ricco
è anche il programma di escursioni via terra. Il mi-
niclub e lo junior club offrono, ad orari e in periodi
prestabiliti, attività di intrattenimento giornaliero per
bambini e ragazzi. La spiaggia, appena al di là della
strada, è di sabbia bianca e fine ed è attrezzata con
ombrelloni e lettini a pagamento fino ad esauri-
mento. 
Camere: 300 camere, distribuite in costruzioni tipi-
camente mediterranee ed immerse nella natura lo-
cale. Eleganti ed accurate, sono fornite di aria
condizionata, cassaforte, telefono, frigobar (riempi-
mento su richiesta a pagamento) e tv. Alcune ca-
mere dispongono di terrazzo. A disposizione degli
ospiti anche suite, composte da una camera da
letto e un vano soggiorno. 
Trattamento: Il trattamento previsto è in pensione
completa con prima colazione, pranzo e cena con
servizio a buffet e bevande self-service (vino della
casa ed acqua) incluse ai pasti. Tutti coloro che vor-
ranno trascorrere la giornata visitando le meravi-
gliose spiagge vicine, potranno richiedere un
comodo e completo cestino pranzo.
Tessera Club: Da pagare in loco dai 6 anni (dal
08/06 al 14/09), include animazione diurna e se-
rale, mini club dai 4/12 anni ad orari prestabiliti, pi-

scina, corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture
sportive secondo programmazione dello staff di
animazione. Animali: ammessi di piccola taglia, su
richiesta. Soggiorni: Dalla cena della Domenica
(consegna camere ore 17:00) al pranzo della Do-
menica (rilascio camere ore 10:00); non si accet-
tano arrivi per il pranzo.

blu salenTo
Village����

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER BARI (BRINDISI)

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

11/05-20/07 
24/08-21/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Bari e viceversa trasferimenti collettivi*
Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

SPECIALE VIAGGI  

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI



PUGLIA⎛porTo cesareo • sanT’isidoro⎞ 5555⎛blu salenTo Village ����⎞

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: culla da pagare in loco Euro 56 a settimana (pasti esclusi) si accettano culle proprie; (se in camera con 1 solo adulto,
verrà applicato il supplemento doppia uso singola); • Supplemento dus: + 50%; • Servizio spiaggia ad esaurimento posti (da prenotare
e pagare in loco): gratuito fino al 22/06 e dal 07/09; facoltativo a pagamento (1 ombrellone + 2 sdraio a camera), fino ad esaurimento
posti; Dal 22/06 al 06/07 e dal 24/08 al 07/09: Euro 15  al giorno, oppure Euro 75 a settimana, per 1°/2° fila; Euro 10 al giorno,
oppure 50 a settimana dalla 3° fila in poi.  Dal 06/07 al 24/08: Euro 20 al giorno oppure Euro 100 a settimana per la 1°/2° fila; Euro
15 al giorno, oppure 75 a settimana dalla 3° fila in poi. • Supplemento animali: Euro 105 a settimana su richiesta.

OFFERTE SPECIALI:
• Speciale famiglia 7=6: dal 11/05 al 01/06 e dal 14/09 al 05/10 1 giorno gratuito da scalare dal listino; • Speciale single + bambino:
pagano 1 quota adulto + 1 quota bambino 2/12 anni scontata del 50%; • Riduzioni residenza del mare: dal 01/06 al 29/06 e dal
31/08 al 14/09 sconto di Euro 100 a camera a settimana; dal 29/06 al 31/08 sconto di Euro 200 a camera a settimana.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

Riduzione 3º/4º 
letto aggiunto

Tessera
Club

Periodi Notti Listino 2/12 dai 12 6/12 dai 12
anni anni anni anni

11/05 - 25/05 7 413 GRATIS 25% 490 140 ------ ------
25/05 - 01/06 7 413 GRATIS 25% 490 140 ------ ------
01/06 - 08/06 7 440 GRATIS 25% 490 140 ------ ------
08/06 - 15/06 7 495 GRATIS 25% 490 140 20 35
15/06 - 22/06 7 570 50% 25% 490 140 20 35
22/06 - 29/06 7 610 50% 25% 490 140 20 35
29/06 - 06/07 7 660 50% 25% 490 140 20 35
06/07 - 13/07 7 720 50% 25% 490 140 20 35
13/07 - 20/07 7 790 50% 25% 490 140 20 35
20/07 - 27/07 7 790 50% 25% 490 140 20 35
27/07 - 03/08 7 790 50% 25% 490 140 20 35
03/08 - 10/08 7 890 50% 25% 490 140 20 35
10/08 - 17/08 7 1.095 50% 25% 490 140 20 35
17/08 - 24/08 7 995 50% 25% 490 140 20 35
24/08 - 31/08 7 820 50% 25% 490 140 20 35
31/08 - 07/09 7 610 50% 25% 490 140 20 35
07/09 - 14/09 7 495 GRATIS 25% 490 140 20 35
14/09 - 21/09 7 413 GRATIS 25% 490 140 ------ ------
21/09 - 05/10 7 413 GRATIS 25% 490 140 ------ ------

SUPPL. SUITE
A CAMERA

SUPPL. CAMERA
CON TERRAZZO

SPECIALE VIAGGI  



PUGLIA ⎛Torre oVo⎞5656

Posizione〈
Nel cuore del Salento, completamente ristrutturato,
il complesso è in posizione fronte mare, sul tratto di
costa ionica tra Porto Cesareo e Taranto, a ca. 600
mt a sud dal centro del paese e dalle bellissime e ri-
nomate spiagge di Campomarino di Maruggio.(TA).

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Brindisi circa 60 km. 
In treno: Stazione ferroviaria di Taranto circa 33 km. 
In auto: da nord A14 verso Taranto SS7 ter/SS109/
sp122 verso Torre dell’Ovo; dal centro, A1 verso
Napoli, A16 verso Bari, A14 verso Taranto SS7
Ter/SS109/SP122 verso Torre dell’Ovo.

Descrizione e servizi〈
Si compone di un corpo centrale e da unità resi-
denziali a schiera su due livelli, digradanti verso il
mare, dal quale è separato solo dalla strada litora-
nea. Sistemazione: la struttura prevede: La For-
mula Hotel: :Propone la sistemazione nelle stesse
unità abitative così denominate: camere standard
per 2/3 persone (monolocali) e camere family per
3/5 persone (bilocali) tutti dotati di aria condizio-
nata, tv sat, balcone se al primo piano, patio se al
piano terra. La Formula Residence: appartamenti
completamente ristrutturati ed accessoriati, tutti do-
tati di aria condizionata, telefono, Tv, angolo cot-
tura, lavastoviglie, microonde, servizi con box
doccia ed asciugacapelli. La sistemazione è previ-
sta: in monolocale per 3 persone con balcone o ter-
razza, composti da angolo cottura a scomparsa
esterno, vano unico con letto matrimoniale e pol-

trona letto singola; bilocale per 4 persone al 1°
piano, composto da soggiorno con mobile letto sin-
golo o a castello, camera matrimoniale con ampia
terrazza antistante, veranda in muratura coperta
con cucina; bilocale per 4 persone, più ampio, al
piano terra, composto da soggiorno con mobile
letto singolo o a castello, camera matrimoniale con
possibilità di 5° letto in poltrona letto singolo ag-
giunta e ampia terrazza antistante, veranda in mu-
ratura coperta con cucina. Trilocale per 6 persone,
composto da soggiorno con angolo cottura e mo-
bile letto singolo o doppio, doppi servizi, 2 camere
matrimoniali o doppie, balcone. I monolocali, al-
cuni bilocali e i trilocali sono nel corpo centrale (do-
tato di ascensore). Servizi ed attrezzature: piscina per
adulti, piscina per bambini con area miniclub, bar
della piscina, 1 campo polivalente da calcetto/tennis;
nel corpo centrale reception, bar, parcheggio esterno
incustodito recintato (1 posto auto per unità). Negozi,
market e farmacia nelle vicinanze. Su richiesta: cen-
tro diving, equitazione, go-kart (nelle vicinanze), illu-
minazione campo polivalente.
Ristorante: Sala climatizzata e veranda esterna
dove è previsto un trattamento di pensione com-
pleta con prima colazione, pranzo e cena a buffet e
acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Spiaggia:
antistante il complesso, spiaggia di sabbia con zona
di ciottoli in acqua, raggiungibile con attraversa-
mento stradale, attrezzata con ombrelloni e lettini
(1 ombrellone e due lettini per camera, ad esauri-
mento). Lidi convenzionati attrezzati nelle vicinanze.
Tessera Club: include libero accesso alla piscina per
adulti e per bambini, animazione sportiva con ri-
sveglio muscolare, acquagym, aerobica, balli di

gruppo, calcetto, giochi, bocce, tiro con l’arco, mini
club per bambini 4/12 anni ad orari prestabiliti con
attività ludiche, sportive e baby dance tutte le sere,
intrattenimenti serali con lo staff di animazione, gio-
chi e cabaret. 
A pagamento: illuminazione campo polivalente,
centro diving; nelle vicinanze possibilità di praticare
equitazione, go kart. 
Animali: ammessi su richiesta di piccola/media ta-
glia se muniti di propria brandina/cuccia.
Soggiorni: da domenica a domenica, consegna ap-
partamenti dalle ore 16.00 e rilascio entro le ore
10.00.

club Hotel
eden ���

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER BARI (BRINDISI)

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

01/06-20/07 
24/08-14/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Bari e viceversa trasferimenti collettivi*
Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

SPECIALE VIAGGI  

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA vedi 

in tabella



PUGLIA ⎛Torre oVo⎞ 5757⎛ club Hotel eden ���⎞

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Turlino card 0/3 anni: obbligatoria da pagare in loco Euro 60 a settimana include la culla e  vi permette di usufruire della biberoneria
con prodotti specifici per l’infanzia; • Supplemento singola: Euro 20 al giorno. • Servizio spiaggia: obbligatorio da pagare in loco
Euro 50 a settimana, include 1 ombrellone + 2 lettini o nella spiaggia antistante il villaggio (30 mt) o nel lido convenzionato (1,5 km)
raggiungibile con navetta inclusa. • Animali: ammessi su richiesta di piccola/media taglia se muniti di propria brandina/cuccia Euro
50 a soggiorno da pagare in loco. • Tessera club: settimanale, obbligatoria da pagare in loco Euro 40 dai 3 anni in poi; • Speciale fa-
miglia: nuclei familiari composti da 3/5 persone saranno alloggiate in bilocale senza supplemento.

SUPER PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 15% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE 45 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA AD ESAURIMENTO. 

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Periodi Notti Listino 3º letto 3/14 anni 4º/5º letto 3/14 anni 3º/4º/5º letto dai 14 anni

08/06 - 15/06 7 385 GRATIS 50% 50%
15/06 - 22/06 7 455 GRATIS 50% 50%
22/06 - 29/06 7 455 GRATIS 50% 50%
29/06 - 06/07 7 497 GRATIS 50% 50%
06/07 - 13/07 7 574 GRATIS 50% 50%
13/07 - 20/07 7 574 GRATIS 50% 50%
20/07 - 27/07 7 644 GRATIS 50% 50%
27/07 - 03/08 7 644 GRATIS 50% 50%
03/08 - 10/08 7 721 GRATIS 50% 50%
10/08 - 17/08 7 910 GRATIS 50% 50%
17/08 - 24/08 7 840 GRATIS 50% 50%
24/08 - 31/08 7 693 GRATIS 50% 50%
31/08 - 07/09 7 497 GRATIS 50% 50%
07/09 - 14/09 7 385 GRATIS 50% 50%

FORMULA HOTEL - QUOTE A PERSONA A SETTIMANA

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO:
• Cauzione: Euro 150 a settimana ad appartamento; • Culla: Euro 10 al giorno; • Spese forfettarie: Bilo Euro 95; Trilo Euro 130 com-
prendono, luce, acqua, gas, biancheria da letto e biancheria da bagno nel solo giorno di arrivo ed un cambio infrasettimanale;
• Pulizie finali: (se non fatte dal cliente) Bilo Euro 45; Trilo Euro 65; animali: ammessi su richiesta di piccola/media taglia se muniti
di propria brandina/cuccia Euro 50 a soggiorno da pagare in loco; • Tessera club: Euro 40 a persona a settimana dai 3 anni in poi;
SERVIZI EXTRA NON OBBLIGATORI:
• Biancheria camera: possibilità cambio biancheria da letto Euro 5 a persona; • Biancheria bagno: possibilità cambio biancheria da
bagno Euro 5 a persona; • Ristorante: a pagamento con convenzione in loco riassetto infrasettimanale appartamento Euro 45.

SUPER PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE 45 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA PREVIA DISPONIBILITÀ. 

Periodi Notti Bilo 2/3 Bilo 4/5 Trilo 4/6
01/06 - 15/06 7 170 230 300
15/06 - 29/06 7 390 465 590
29/06 - 06/07 7 490 580 690
06/07 - 20/07 7 570 660 790
20/07 - 03/08 7 700 800 960
03/08 - 10/08 7 830 940 1.140
10/08 - 17/08 7 1.080 1.240 1.450
17/08 - 24/08 7 980 1.090 1.290
24/08 - 31/08 7 830 940 1.140
31/08 - 07/09 7 490 580 690
07/09 - 21/09 7 390 465 590

FORMULA RESIDENCE - QUOTE AD APPARTAMENTO A SETTIMANA

SPECIALE VIAGGI  



Posizione〈
A Castellaneta Marina, sull’arco costiero jonico salentino
denominato “Costa D’Oro”.  Sul Mar Jonio, a ridosso
della riserva biogenetica  di pini D’Aleppo denominata
“Stornara”. 

Come arrivare〈
In aereo:Aeroporto di Bari a 100 Km e di Brindisi a circa
80 Km.  
In treno: Stazione di Castellaneta Marina a circa 4 Km  
In auto: dista 20 Km dal casello di Taranto Nord (A14)

Descrizione e servizi〈
Camere: 110 mini appartamenti in zona Storica e cen-
trale (alcuni con vista piscina altri con vista pineta con
terrazzo o giardino) e 252 camere in zona Bagolaro
(meno centrali e più tranquille, tutte con terrazzo). Tutte
le camere sono dotate di aria condizionata, telefono, fri-
gobar (riempibile su richiesta), Tv. Attrezzato angolo cot-
tura, ideale per giovani mamme, su richiesta e con
supplemento per l’uso (pulizia a carico del cliente). Oc-
cupazione da 2 a 6 posti letto sia in Zona Storica che in
Zona Ba golaro. Ristorazione: La colazione, il pranzo
sono serviti a buffet (a tavola ai pasti acqua e vino in-
clusi) presso il ristorante centrale Le Piramidi; in alcuni
periodi il ristorante potrà prevedere un doppio turno di
apertura. A mezzogiorno solo su prenotazione, è pos-
sibile degustare pizze a centrotavola, gran buffet di an-
tipasti, primi caldi e freddi, grigliate di carne o pesce
presso il beach club Scirò, ristorante in legno su palafitta
con vista mare. Cena a buffet in ristorante centrale Le
Piramidi o, su prenotazione, all’aperto presso il Grill Le
Pagode con vista sulla piscina d’acqua di mare Bago-
laro. Disponibilità di menù dedicato per intolleranti al
glutine. Servizi: Reception h 24 con custodia valori in
cassetta di sicurezza; due piscine di circa 1.000 mq cia-
scuna con idromassaggio, giochi d’acqua ed esotiche
palme (la Piscina in zona Storica con acqua dolce, la Pi-
scina Bagolaro con acqua di mare) con lettini e ombrel-
loni fino ad esaurimento; Sala Clarke per celebrazione
Santa Messa; Ambulatorio Medico con presidio giorna-
liero gratuito in orario prefissato; Medico a pagamento
reperibile h 24; bar all’interno della struttura vista piscina
e Bar Scirò su palafitta in spiaggia con splendida vista
mare; ufficio escursioni; Galleria Commerciale, centro
fitness attrezzato; parcheggio interno non custodito; aria
condizionata in tutti gli ambienti; sala TV; Wi-fi gratuito
nelle aree comuni. Alcuni dei servizi in attività potreb-
bero variare in base alla stagione ed all’occupazione del
villaggio. Animazione Samarcanda con attività diurne e
serali da villaggio, con grande attenzione ai bambini e
ragazzi di tutte le età. Attività sportive, tornei, baby e mini
club, intrattenimento serale anche con piano bar, spet-
tacoli serali in anfiteatro. Inoltre (a pagamento) Equita-
zione a 5 km; Golf 18 buche a 7 km; Paracadutismo
ascensionale a mare; Escursioni di mezza giornata: I
Sassi di Matera, I Trulli di Alberobello, Taranto via mare,
La Barocca Martina Franca, Le Grotte di Castellana.
Spiaggia: La macchia mediterranea si dissolve sull’im-
mensa spiaggia ad uso esclusivo, con fi nissima sabbia
dorata. Fondale marino sabbioso a profondità graduale,
ideale per i bimbi e per lunghe e salutari passeggiate.
Collocate ad adeguata distanza dalla riva, speciali bar-
riere sono montate a protezione dei nostri ospiti da

eventuali presenze di alghe e meduse. Una navetta
accompagna gli ospiti per raggiungere la spiaggia, con
servizio continuo dalle ore 8 alle ore 19 (incluso nella
Tessera Club), attraverso un percorso di circa 2 km
lungo la suggestiva e salutare pineta.
NOVITÀ 2014: settimane Speciali dal 08.06 al 29.06
Settimana dello Sport – 8-15 giugno.Organizzazione di
campus e tornei dedicati a grandi e piccini: in collabora-
zione con allenatori e giocatori di serie A di pallavolo e
pallamano, lezioni di volley, beach volley e handball per
una settimana sportiva d’eccellenza.
Settimana dei Mondiali di Calcio 2014 – 15-22 giugno.
Settimana dedicata completamente ai mondiali di cal-
cio, mini tornei organizzati in collaborazione con l’ani-
mazione Samarcanda, proiezione delle competizioni
calcistiche su maxi schermo.
Settimana della Danza e Ballo – 22-29 giugno. Sette
giorni dedicati all’arte del Canto e del Ballo. Istruttori pro-
fessionisti organizzeranno corsi e competizioni live, per
adulti, ragazzi e bambini. Destinato ad esperti e princi-
pianti… Le settimane speciali non influenzeranno la
consueta programmazione delle attività del villaggio.
Tessera club: Include, uso delle due piscine all’aperto di
1.000 mq ciascuna, una di acqua dolce e l’altra di acqua
di mare, con giochi d’acqua, uso diurno e serale degli
impianti sportivi: tre campi da tennis, due da calcetto,
un polivalente volley/basket, tiro con l’arco, beach-vol-
ley; palestra attrezzata; animazione diurna (anche in
spiaggia) e serale in anfiteatro, cena tipica pugliese; se-
rate danzanti con balli di gruppo, divertentismo e disco;
piano-bar serale; corsi collettivi di tiro con l’arco, tennis,
vela e aerobica; uso canoa e pedalò; uso di windsurf e

vela (in autonomia solo con brevetto e previa disponi-
bilità); navetta dalle ore 8 alle ore 19 da/per la spiaggia;
un ombrellone, un lettino ed una sdraio in spiaggia per
camera; animazione Samarcanda con mini-club dai 4
ai 13 anni e junior club dai 13 ai 17 anni, ad orari stabiliti.
Animali domestici: ammessi su richiesta di piccola taglia
(con supplemento) escluso spazi comuni. 
Soggiorni: minimo 7 notti, da Domenica ore 17:00 a
Domenica ore 10:00, inizio soggiorno con la cena del
giorno di arrivo. 

PUGLIA ⎛casTellaneTa Marina⎞5858

il ValenTino
Grand Village ����

Loc. Nova Yardinia 

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa 
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
IN DIVANO LETTO

Tessera 
Club

Periodi Notti Camere Zona Bagolaro      3° letto 4°/5°/6° letto 3°/4°/5°/6° letto 3/13 anni dai 13
Tariffa Listino 3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni e over 65 anni

Welcome (*) 
01/06 - 08/06 7 315 420 GRATIS 50% 20% 25 50
08/06 - 15/06 7 315 455 GRATIS 50% 20% 25 50
15/06 - 22/06 7 350 490 GRATIS 50% 20% 25 50
22/06 - 29/06 7 420 525 GRATIS 50% 20% 25 50
29/06 - 06/07 7 455 560 GRATIS 50% 20% 25 50
06/07 - 13/07 7 490 595 GRATIS 50% 20% 25 50
13/07 - 20/07 7 525 630 GRATIS 50% 20% 25 50
20/07 - 27/07 7 560 665 GRATIS 50% 20% 25 50
27/07 - 03/08 7 595 700 GRATIS 50% 20% 25 50
03/08 - 10/08 7 630 770 GRATIS 50% 20% 25 50
10/08 - 17/08 7 840 1.015 50% 50% 20% 25 50
17/08 - 24/08 7 770 945 50% 50% 20% 25 50
24/08 - 31/08 7 630 770 GRATIS 50% 20% 25 50
31/08 - 07/09 7 455 560 GRATIS 50% 20% 25 50
07/09 - 14/09 7 315 455 GRATIS 50% 20% 25 50
14/09 - 21/09 7 315 420 GRATIS 50% 20% 25 50

(*) TARIFFA WELCOME AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A REVOCA. 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da buffet inclusi; • Culla: Euro 50 a settimana su richiesta; • Passeggino di cortesia: Euro
30 a settimana più cauzione; • Ticket pranzo giorno di arrivo: adulti Euro 25, bambini Euro 15; • Late check-out: Euro 80 a camera (fino alle
ore 18:00); • Supplemento doppia uso singola: +50% dal 29/06 al 31/08; Gratis nei restanti periodi (offerta soggetta a disponibilità limitata);
• Supplemento camera zona storica: (su richiesta) Euro 150 a settimana dal 03/08 al 24/08; Euro 100 nei restanti periodi; • Supplemento
prima fila ombrellone: Euro 100 a settimana a camera su richiesta da pagare loco; • Supplemento animali domestici: su richiesta  Euro 200
a soggiorno da pagare in loco per sanificazione. • Angolo cottura:  su richiesta se disponibile Euro 50 a settimana da pagare in loco.

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER BARI (BRINDISI)

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

01/06-20/07 
24/08-14/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Bari e viceversa trasferimenti collettivi*
Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATISvedi 

in tabella
vedi 
in tabella



PUGLIA ⎛casTellaneTa Marina⎞ 5959

Posizione〈
A Castellaneta Marina (citta’ natale di Rodolfo Valen-
tino), in Puglia, sull’arco costiero jonico salentino deno-
minato “Costa D’Oro”. Sul Mar Jonio, a ridosso di una
Riserva Biogenetica di Pini D’Aleppo denominata “Stor-
nara”.    

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Bari a 100 Km e Brindisi a circa
80 Km.  
In treno: Stazione di Castellaneta Marina a circa 4 Km  
In auto: dista 20 Km dal casello di Taranto Nord (A14)

Descrizione e servizi〈
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, tele-
fono, frigobar (riempibile su richiesta), Tv, asciugaca-
pelli, veranda arredata. Due diverse tipologie. Inn Hotel
camera: collegata direttamente alla hall e con vista pi-
scina; letto matrimoniale (separabile) con divano letto
da 110 cm (utilizzabile da due bambini), cassaforte in
camera. La tariffa include fast check-in in area riservata,
un cesto di frutta all’arrivo, un reintegro giornaliero di
acqua in frigobar, giornale (su richiesta), ombrellone
con sdraio e lettino riservati in prima fila, telo mare e/o
piscina, ingresso presso la Thalasso SPA del Kalidria
(sauna, bagno turco e centro fitness) e 1 Percorso Ac-
quatonico Marino per adulto (kit compreso). Camere
Standard: situate in zona Ponente, Scirocco e Favonio
con letto matrimoniale (di cui alcuni separabili) e divano
letto da 110 cm (utilizzabile da due bambini). Su richie-
sta possibilità di letto a castello. Ideale per famiglie con
bimbi piccoli. Ristorazione: Una cucina attenta alle esi-
genze degli ospiti, con prodotti sapientemente combi-
nati dai nostri chef. Colazione, pranzo e cena sono a
buffet (con tavoli assegnati) presso il Ristorante Belve-
dere, due piani a terrazza con grande vetrata di affaccio
sulla piscina centrale. Sia per il pranzo che per la cena
un’area è dedicata ai più piccoli con menu, stoviglie e
posate per bambini. Tutti i giorni, a pranzo e cena, i pic-
coli dai 3 ai 12 anni saranno assistiti dallo staff di ani-
mazione. A mezzogiorno, solo su prenotazione, è
possibile degustare pizze a centrotavola, gran buffet di
antipasti, primi caldi e freddi, grigliate di carne o pesce
presso il beach club Scirò. Disponibilità di menù dedi-
cato per intolleranti al glutine. Acqua e vino della casa
in bottiglia inclusi ai pasti. Biberoneria (obbligatoria la
presenza di un genitore): Dedicata esclusivamente alle
necessità dei baby (0/3 anni) e per soddisfare le delicate
esigenze alimentari dei più piccoli. Ad orari stabiliti (dalle
11:30 alle 13 e dalle 18 alle 19:30), per i soli possessori
della Baby Card, le Tate saranno a disposizione dei pic-
coli e delle loro mamme per gustosi pranzetti. Tutti i
pro dotti sono di alta gamma, dal latte agli omogeneiz-
zati di frutta a quelli di carne, pesce e verdura. Saranno
inoltre preparati su richiesta pastine di diversi formati
con brodo vegetale, passati di verdure, creme di riso o
di multi-cereali. Baby Card All Inclusive 0/3 anni (Fa-
coltativa a pagamento). La card nasce per incontrare le
esigenze dei più piccoli e dei loro genitori e dà accesso
ai servizi di biberoneria con fornelli elettrici, forno a mi-
croonde, sterilizzatore, ecc., oltre alla presenza ad orari
stabiliti di Tate per la preparazione di menu appropriati
con prodotti di altissima gamma, culla, scalda-biberon,
vaschetta da bagno e bavetta in camera, passeggino di
cortesia all’arrivo. Attività e servizi: Reception h 24 con
custodia valori in cassetta di sicurezza; una piscina di
acqua di mare di circa 1.000 mq con esotiche palme,

postazioni idromassaggio e giochi d’acqua; una piscina
per i più piccoli (sino ai 4 anni) di acqua di mare, parco
giochi dedicato ai bimbi; ambulatorio pediatrico con
presidio giornaliero gratuito in orario prefissato (medico
a pagamento reperibile h 24); un bar centrale con af-
faccio diretto in piscina e un beach bar Scirò su palafitta
con splendida vista mare; desk escursioni; tabacchi e
giornali; minimarket; centro fitness attrezzato presso le
attigue strutture di Nova Yardinia; parcheggio interno
gratuito non custodito; aria condizionata in tutti gli am-
bienti; anfiteatro esterno.  Animazione Samarcanda con
attività diurne e serali da villaggio, con grande attenzione
ai bambini e ragazzi di tutte le età. Attività sportive, tor-
nei, baby e mini club, intrattenimento serale anche con
piano bar, spettacoli serali in anfiteatro. Alcuni dei servizi
in attività potrebbero variare in base alla stagione ed
all’occupazione del villaggio. Tessera club: Include cock-
tail di benvenuto, uso della piscina d’acqua di mare con
lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, uso diurno e
serale degli impianti sportivi: due campi da tennis, un
campo da calcetto. Beach-volley in spiaggia; anima-
zione diurna (anche in spiaggia) e serale in anfiteatro;
cena tipica pugliese, seconde serate danzanti e piano-
bar serale in piazzetta centrale; corsi collettivi di tennis,
vela e aerobica; uso di windsurf e vela (in autonomia
solo con patentino e previa disponibilità), canoa e pe-
dalò; navetta dalle ore 8 alle ore 19 da/per la spiaggia;
un ombrellone, un lettino e una sdraio per camera. A
disposizione per i bambini: area dedicata ai piccoli (sino
ai 4 anni) con piscina di acqua di mare; baby-club dai
3 ai 6 anni; mi ni-club dai 6 ai 12 anni. …E ANCORA
(SERVIZI ESTERNI EXTRA). Equitazione a 5 km. Golf
18 buche a 7 km. Paracadutismo ascensionale a mare.
Escursioni di mezza giornata: i Sassi di Matera, i Trulli
di Alberobello, Taranto via mare, la Barocca Martina

Franca, le Grotte di Castellana.
Animali: Non ammessi; Soggiorni:minimo 7 notti, da
Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00; inizio sog-
giorno con la cena del giorno di arrivo.

calanÈ
Hotel Village ����

Loc. Nova Yardinia 

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

ALL 
INCLUSIVE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO (**)

Periodi Notti Camere Standard      3° letto 4° letto 3°/4° letto
Tariffa Listino 3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

Welcome (*) 

01/06 - 08/06 7 350 455 GRATIS 50% 20%
08/06 - 15/06 7 350 490 GRATIS 50% 20%
15/06 - 22/06 7 385 525 GRATIS 50% 20%
22/06 - 29/06 7 455 560 GRATIS 50% 20%
29/06 - 06/07 7 490 595 GRATIS 50% 20%
06/07 - 13/07 7 525 630 GRATIS 50% 20%
13/07 - 20/07 7 560 665 GRATIS 50% 20%
20/07 - 27/07 7 595 700 GRATIS 50% 20%
27/07 - 03/08 7 630 735 GRATIS 50% 20%
03/08 - 10/08 7 665 805 GRATIS 50% 20%
10/08 - 17/08 7 875 1.050 50% 50% 20%
17/08 - 24/08 7 805 980 50% 50% 20%
24/08 - 31/08 7 665 805 GRATIS 50% 20%
31/08 - 07/09 7 490 595 GRATIS 50% 20%
07/09 - 14/09 7 350 490 GRATIS 50% 20%
14/09 - 21/09 7 350 455 GRATIS 50% 20%

(*) TARIFFA WELCOME AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A REVOCA. 
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da buffet inclusi; • Culla e passeggini di cortesia: Euro 50 a settimana su richiesta
più cauzione Euro 50 restituibile a fine soggiorno; • Ticket pranzo giorno di arrivo: adulti Euro 25, bambini Euro 15; • Late check-out:
Euro 80 a camera (fino alle ore 18:00); • Supplemento doppia uso singola: +50%; • Supplemento camera inn: (su richiesta) Euro 100 a
settimana fino al 06/07 e dal 31/08; Euro 150 dal 06/07 al 10/08 e dal 24/08 al 31/08; Euro 200 dal 10/08 al 24/08; • Supplemento prima
fila ombrellone: Euro 100 a settimana a camera su richiesta da pagare loco; • Tessera club: (settimanale obbligatoria da pagare in loco)
3/13 anni e over 65 Euro 25; dai 13 anni Euro 50 a persona; • Tessera baby card all inclusive: Euro 100 a settimana (più cauzione Euro
50 restituibile a fine soggiorno). (**) I letti aggiunti sono previsti in divano letto di 110 cm. o su richiesta in letto a castello

ALL INCLUSIVE:
DALLE ORE 8 ALLE 24 PRESSO IL BAR CENTRALE

Consumo illimitato di acqua, bibite analcoliche, succhi, birra alla
spina e gelati (erogati da distributori in bicchieri di plastica); caffet-
teria e infusi; selezione di liquori nazionali. Sono esclusi liquori e
distillati esteri e tutti i prodotti confezionati, disponibili à la carte.
La formula All Inclusive non è prevista presso il bar in spiaggia. 

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER BARI (BRINDISI)

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

01/06-20/07 
24/08-14/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Bari e viceversa trasferimenti collettivi*
Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATISvedi 

in tabella
vedi 
in tabella



Descrizione e servizi〈
l complesso offre due diverse soluzioni di soggiorno alberghiero in
grado di soddisfare i vari tipi di clientela: Hotel del Faro e Hotel degli
Ulivi; 

HoTel del Faro ����

Camere: L'hotel rinnovato negli anni dispone di 175 camere: 5 Lus-
suose Suite, 2 Junior Suite, 2 Luxury Room, 39 Superior e 127 camere
Standard composte da doppie, doppie per portatori di handicap, triple,
camere intercomunicanti e quadruple. Le camere standard, quasi tutte
fronte mare, sono dotate di: servizi privati con doccia (alcune anche
con vasca), climatizzatore, telefono, tv, SKY, frigo bar (rifornimento su
richiesta), asciugacapelli, cassaforte, balcone attrezzato. Le camere “Su-
perior” oltre ai comfort delle standard hanno un arredamento moderno
e elegante. Inoltre sono dotate di molti accessori e servizi aggiuntivi tra
cui, TV LCD e prima colazione servita al Ristorante “Il Belvedere” (Luglio
e Agosto). Le Luxury Suite, le Junior Suite e le Luxury Room, in ag-
giunta ai comfort e ai servizi delle camere “Superior”, hanno un doppio
riassetto giornaliero (Luglio e Agosto), ampi spazi, arredamenti naturali
e moderni, TV LCD con impianto Stereo e Cinema, Jacuzzi e accesso
incluso al Ristorante “Il Belvedere” con menù dedicato, ad eccezione
delle bevande (servizio disponibile nei periodi di luglio e agosto). Servizi
comuni: Bar, ristorante, sala TV, piano bar serale, piscina con acqua
dolce, solarium attrezzato, accesso incluso al centro fitness. Ristora-
zione: Prima colazione internazionale, con una vista esclusiva sul mare.
Pranzo e cena sono serviti  a buffet del nuovo Ristorante “La Baia”,
con bevande incluse ai pasti (vino della casa e acqua ). In alternativa
un Ristorante à la Carte, “Il Belvedere”, durante i mesi di Luglio e Ago-
sto è disponibile su prenotazione e con supplemento. Durante il giorno
un servizio snack sarà disponibile (a pagamento) presso i nostri bar o
per un pranzo a bordo piscina nel Ristorante Belvedere. Durante la set-
timana saranno proposte serate a tema culinario. Cucina per celiaci
(menù à la carte con supplemento).

HoTel deGli uliVi ���

Circondato da secolari alberi d’ulivo, in posizione centrale, l’Albergo
permette di godere dei servizi comuni con estrema facilità. Pochi passi
per raggiungere tutti i luoghi del Resort: la spiaggia, le piscine, i campi
da tennis, la piazzetta “Piramide”, l’anfiteatro. Camere: L’Albergo è do-
tato di 180 camere, tra cui singole, doppie, doppie per portatori di han-
dicap, camere intercomunicanti e camere quadruple. Tutte le camere
sono dotate di: servizi privati con doccia, climatizzatore, telefono, frigo
bar (rifornimento su richiesta), tv, asciugacapelli. Servizi comuni: Sala
Colazioni e sala TV.  Ristorazione: Il servizio di colazione all’italiana è
effettuato nel patio adiacente al giardino interno e include le bevande
calde e fredde servite al buffet. Il pranzo e la cena verranno serviti al ri-
storante “Gli Ulivi” presso il vicino Centro Commerciale “La Piramide”
con un Buffet dai sapori nazionali e locali, vino della casa, acqua mi-
neralizzata e soft-drink inclusi ai pasti. In alternativa ristorante à la carte
con supplemento e su prenotazione. Cucina per celiaci (menù a la
Carte con supplemento).
SERVIZI ALL’INTERNO DEL RESORT: Il Resort mette a disposizione
degli ospiti diversi bar: Bar situato a bordo piscina, Bar  “Il Faro” con
piano bar serale, Bar  "La spiaggia" (presso la baia di Pugnochiuso),
Bar  “La Piazzetta”,  Bar  “Portopiatto”; due ampi parcheggi interni (non
custoditi); servizio navetta con orario continuato dalle ore 08.00 alle
ore 1.00 e un  Centro Congressi indipendente dalla sistemazione al-
berghiera, posto al centro del Resort e totalmente climatizzato. Carte
di credito: le maggiori in uso. Per lo sport: Comuni:  Due piscine con
acqua di mare, di cui una olimpionica ed una con annessa piscina per
bambini, campo in erba da calcio a 8, ping-pong, surf, diving (servizio
a pagamento), barca a vela, canoe, tiro con l’arco, 5 campi da tennis
in terra battuta illuminati (servizio a pagamento), tre campi polivalenti
tennis/pallavolo/calcetto illuminati, un campo beach-volley,  pallanuoto.
In più, esclusivo per gli ospiti del Faro, piscina con acqua dolce (presso
l’Hotel), centro fitness. Spiaggia: il Resort dispone di due spiagge in
ghiaia (Baia di Pugnochiuso e Baia di Portopiatto), presso le quali è
possibile noleggiare ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e attrezzature
nautiche, secondo la disponibilità. Per il tempo libero: un’esperta
équipe d’animazione completa l’offerta con:  corsi sportivi collettivi gra-
tuiti, individuali a pagamento, spettacoli serali,  piano bar, feste e serate
a tema, tornei sociali, serate danzanti. Mini e Junior club: tutti i giorni,
attenzioni particolari saranno dedicate ai piccoli ospiti.  Baby-sitting 0/3
anni (su richiesta e con supplemento), Baby e Mini Club 3/12 anni con
programma personalizzato d’animazione,  Junior club 12/17 anni con
programma settimanale interamente dedicato, ristorante Babyland nei
mesi di Luglio e Agosto (presso il ristorante degli Ulivi e a pagamento
per gli ospiti in mezza pensione). Tessera club: la Pugnochiuso Card
settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni in poi, è nomina-
tiva e strettamente personale. Dà diritto all’uso navetta e uso di tutte le
attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed organizzata ad
eccezione dei campi da tennis in terra battuta), animazione, Mini club
ed accesso WI-FI. I servizi al completo, saranno funzionanti dal 01/06
al 14/09 salvo richieste personalizzabili per periodi diversi. Animali:
Non ammessi. Soggiorni: dalle ore 16.00 del giorno di arrivo alle ore
10.00 del giorno di partenza e soggiorno minimo 7 notti con arrivo li-
bero. Soggiorni inferiori alle 7 notti su richiesta. N.B. i soggiorni
avranno inizio obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo.

PUGLIA ⎛puGnocHiuso • ViesTe⎞6060

puGnocHiuso
resort

Posizione〈
Il Resort si estende sul promontorio pu-
gliese del Gargano, all’interno dell’omo-
nimo Parco Nazionale in un’area di circa
150 ettari e si affaccia da una bellissima po-
sizione sulle due baie contigue: Pugno-
chiuso e Portopiatto. Si propone come il
Resort ideale per famiglie e coppie, un
luogo esclusivo che, sposandosi con la na-
tura incontaminata, lo rende unico nel suo
genere.

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Bari a 140 km.

In treno: Stazione ferroviaria di Foggia a 80
km; collegamenti con pullman di linea fino a
Pugnochiuso (in Luglio e Agosto)

In auto: percorrere l’autostrada A 14, uscire a
Foggia e prendere la superstrada per Manfre-
donia, Mattinata; proseguire indicazioni per
Pugnochiuso-Vieste;

Baia di Pugnochiuso

Hotel degli Ulivi

Hotel Del Faro

Hotel Del Faro

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PRENOTA 
PRIMA
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in tabella
vedi 
in tabella



PUGLIA ⎛puGnocHiuso • ViesTe⎞ 6161⎛ puGnocHiuso  resort ⎞

Del Faro

Degli Ulivi

Baia di Portopiatto

Del Faro Superior

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 15% VALIDO PER SOGGIORNI DI MINIMO 7 NOTTI. OFFERTA LIMITATA, SOGGETTA A DISPONIBILITÀ E RESTRIZIONI.

Mezza Pensione 
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

HOTEL DEL FARO ****

HOTEL DEGLI ULIVI ***

Riduzione 3°/4° letto
(Standar/Superior)

Periodi Notti Standard Superior Luxury Junior Luxury 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Room Suite Suite 3/12 anni 3/12 anni adulti

10/05 - 14/06 7 560 630 840 1.015 1.085 GRATIS 50% 30% 40
14/06 - 28/06 7 665 735 980 1.155 1.295 GRATIS 50% 30% 40
28/06 - 12/07 7 700 805 1.015 1.225 1.330 GRATIS 50% 30% 40
12/07 - 19/07 7 735 840 1.050 1.260 1.400 GRATIS 50% 30% 40
19/07 - 02/08 7 770 875 1.085 1.330 1.435 GRATIS 50% 30% 40
02/08 - 09/08 7 875 980 1.225 1.470 1.610 GRATIS (*) 50% 30% 40
09/08 - 16/08 7 1.120 1.260 1.540 1.855 2.030 GRATIS (*) 50% 30% 40
16/08 - 23/08 7 1.015 1.120 1.400 1.680 1.855 GRATIS (*) 50% 30% 40
23/08 - 30/08 7 770 875 1.085 1.330 1.435 GRATIS (*) 50% 30% 40
30/08 - 06/09 7 700 805 1.015 1.225 1.330 GRATIS 50% 30% 40
06/09 - 27/09 7 560 630 840 1.015 1.085 GRATIS 50% 30% 40

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria in tutte le tipologie. • Culla: Forfait da pagare in loco di Euro 100 a settimana (Euro 15 giornalieri per
soggiorni inferiori alle 7 notti); • Supplemento doppia uso singola: + 30% in tutti i periodi; • Supplemento Pensione Completa: Euro 15 al  giorno
in tutti i periodi  per sistemazione standard e superior; • Riduzioni in camere Comunicanti: 3°/4° letto dai 3 anni -25%; • Servizio spiaggia: 1 om-
brellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera a pagamento secondo listino in vigore (spiaggia assegnata a discrezione della direzione secondo disponibilità
c/o Baia Pugnochiuso o Baia Portopiatto), con le seguenti eccezioni:  Suite e camere Luxury servizio spiaggia incluso in 1° fila, presso la Baia di
Pugnochiuso in tutti i periodi. (*) BAMBINI 3/12 ANNI :forfait  da pagare in loco di Euro 40 al giorno in fbb o hbb; (**) Tessera club inclusa Per
Luxury suite, Junior suite e Luxury room 
OFFERTE SPECIALI: • Viaggi di Nozze e Over 65: sconto del 10% in tutti i periodi (cumulabile con altre offerte). • Single+chd: rid 50% per il
bambino 3/12 anni.

Pugnochiuso
Card

dai 4 anni (**)

PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 15%  VALIDO PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI. OFFERTA LIMITATA, SOGGETTA A DISPONIBILITÀ E RESTRIZIONI.

Riduzione 3°/4° letto
Camere Triple e Quadruple

Riduzione 3°/4° Letto dai 3 anni
in camere comunicanti

occupazione min./max. 4 persone
Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

Periodi Notti Camere Standard 3° letto 4° letto 3°/4° letto dai 4
3/12 anni 3/12 anni dai 12 anni anni

10/05 - 14/06 7 560 GRATIS 50% 30% 25% 40
14/06 - 28/06 7 630 GRATIS 50% 30% 25% 40
28/06 - 12/07 7 665 GRATIS 50% 30% 25% 40
12/07 - 19/07 7 700 GRATIS 50% 30% 25% 40
19/07 - 02/08 7 735 GRATIS 50% 30% 25% 40
02/08 - 09/08 7 840 GRATIS (*) 50% 30% 25% 40
09/08 - 16/08 7 1.015 GRATIS (*) 50% 30% 25% 40
16/08 - 23/08 7 945 GRATIS (*) 50% 30% 25% 40
23/08 - 30/08 7 735 GRATIS (*) 50% 30% 25% 40
30/08 - 06/09 7 665 GRATIS 50% 30% 25% 40
06/09 - 27/09 7 560 GRATIS 50% 30% 25% 40

RIDUZIONI / SUPPLEMENTI:  
(*) BAMBINI 3/12 ANNI: forfait da pagare in loco di Euro 40 al giorno in fbb o hbb; • Infant 0/3 anni: gratis in culla propria in tutte le ti-
pologie. • Culla: Forfait da pagare in loco di Euro 100 a settimana (Euro 15 giornalieri per soggiorni inferiori alle 7 notti); • Supplemento
singola: nessun supplemento (su richiesta se disponibile); • Supplemento doppia uso singola: + 30% in tutti i periodi; • Riduzione mezza
pensione: Euro 10 al  giorno in tutti i periodi; • Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera a pagamento secondo
listino in vigore (spiaggia assegnata a discrezione della direzione secondo disponibilità c/o Baia Pugnochiuso o Baia Portopiatto), 
OFFERTE SPECIALI:  • Viaggi di nozze e Over 65: sconto del 10% in tutti i periodi cumulabile con altre offerte; • Single+chd: rid 50%
per il bambino 3/12 anni.

Pugnochiuso
Card



PUGLIA ⎛capiTolo • Monopoli⎞6262

Voi porTo Giardino
resort ����

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛Acqua e Vino ai Pasti⎞ RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Suppl.
DUS

Periodi Notti
25/05 - 01/06 7 455 GRATIS 50% 50% 30% 10%
01/06 - 08/06 7 455 GRATIS 50% 50% 30% 10%
08/06 - 15/06 7 455 GRATIS 50% 50% 30% 10%
15/06 - 22/06 7 490 GRATIS 50% 50% 30% 30%
22/06 - 29/06 7 490 GRATIS 50% 50% 30% 30%
29/06 - 06/07 7 595 GRATIS 50% 50% 30% 30%
06/07 - 13/07 7 595 GRATIS 50% 50% 30% 30%
13/07 - 20/07 7 644 GRATIS 50% 50% 30% 30%
20/07 - 27/07 7 644 GRATIS 50% 50% 30% 30%
27/07 - 03/08 7 644 GRATIS 50% 50% 30% 30%
03/08 - 10/08 7 770 GRATIS 50% 50% 30% 30%
10/08 - 17/08 7 910 GRATIS 50% 50% 30% 30%
17/08 - 24/08 7 840 GRATIS 50% 50% 30% 30%
24/08 - 31/08 7 700 GRATIS 50% 50% 30% 30%
31/08 - 07/09 7 490 GRATIS 50% 50% 30% 30%
07/09 - 28/09 7 455 GRATIS 50% 50% 30% 10%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: in 4° letto verrà applicata la riduzione del 70% in tutti i periodi con culla e pasti da menù inclusi
(esclusi prodotti alimentari e pasti specifici); • Supplemento per soggiorni inferiori a 7 notti: Euro 10 al giorno a
persona (disponibilità su richiesta); • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona; • Tessera club: setti-
manale obbligatoria dal 25/05 al 29/06 e dal 31/08 al 28/09 Euro 35 a persona dai 3 anni; dal 29/06 al 31/08 Euro 42
a persona dai 3 anni; • Riduzione B&B: al giorno dalla tariffa della pensione completa Euro 25 dal 25/05 al 29/06  e
dal 31/08 al 28/09; Euro 30 dal 29/06 al 10/08 e dal 17/08 al 31/08; Euro 35 dal 10/08 al 17/08; • Animali: Euro 35
a settimana da pagare in loco (pasti esclusi)

OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI TRA LORO)
• Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime 2 notti sono gratis (valido in tutti i periodi, non cumulabile
con prenota prima); • Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni pagano 1 quota intera e una scontata
al 50% (valido in tutti i periodi con soggiorno minimo di 7 notti).

3° letto
0/12 anni

4°/5° letto
2/12 anni

3°/4°/5° letto
12/16 anni

3°/4°/5° letto
dai 16 anni

Posizione〈
Affacciato sul litorale di Monopoli, nella splendida Riviera dei Trulli,
tra frastagliate e basse scogliere e lunghe distese di sabbia, il villag-
gio è inserito in un’ampia pineta di 23 ettari. Monopoli è un punto
di partenza strategico per splendide escursioni verso località rag-
giungibili facilmente in mezz’ora d’auto.  

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Bari a 50 km circa. 
In treno: Stazione ferroviaria di Monopoli a circa 6 km. 
In auto: per chi viene da Nord: Autostrada Adriatica BO-BA con uscita
al casello Bari Nord e proseguimento per 50 km S.S. 16 BR-LE, svin-
colo per Capitolo tra Monopoli e Fasano; per chi viene da Sud: S.S.
106 Jonica per Taranto proseguimento per Martina Franca, Locoro-
tondo,  Fasano Capitolo.

Descrizione e servizi〈
Non mancano le possibilità di svago e divertimento in compagnia di
un’attiva equipe di animazione. 
Ristorazione: colazione, pranzo e cena si svolgono presso il ristorante
climatizzato del corpo centrale. La mattina il ristorante apre con orario
continuato fino  alle 10.30. Offre una colazione  internazionale con
ricchi buffet dolci e salati. Pranzo e cena a buffet (a discrezione della
Direzione nei periodi di bassa stagione il servizio potrebbe essere al
tavolo). Alla sera una cena con serate a tema tutti i giorni e molte pro-
poste locali e regionali. Kids corner in compagnia del miniclub con
piatti dedicati. Le bevande ai pasti (acqua  e vino e succhi) sono in-
cluse. 
Camere: 218 camere ristrutturate e si compone di un corpo centrale
con camere standard a 2/3 letti,  e di costruzioni a schiera sparse nel
verde circostante dove sono inserite le Family Rooms a 2/3/4 letti a
piano terra o al 1° piano, formati da una camera matrimoniale, sog-
giorno con divano letto matrimoniale, veranda o balcone. In alcune
family rooms, su richiesta, sarà possibile aggiungere un 5° letto. Di-
spongono di telefono, tv, aria condizionata, mini-frigo, servizi privati
con doccia e asciugacapelli.  
Attrezzature e servizi: Ricevimento h 24 con custodia valori in cassa-
forte, ascensore, sala soggiorno, sala TV. 2 piscine per adulti ed 1 per
bambini,  terrazza solarium, centro congressi con sale congressi mo-
dernamente attrezzate con capienza da 20 a 1200 posti. Il villaggio
dispone di 3 bar (uno in piscina, uno  in spiaggia ed uno nella lobby,
apertura a discrezione della Direzione). La struttura offre inoltre riven-
dita giornali e tabacchi (25/5– 28/09), servizio lavanderia (esterno ed
a pagamento), parcheggio interno scoperto (incustodito), servizio in-
fermeria dal 15/06 al 06/09 2 ore al giorno (chiuso la domenica).  Ser-
vizio transfer a pagamento da stazione FS. Monopoli e aeroporto
(Bari/Brindisi). Servizio navetta pubblico a pagamento da/per il centro
di Monopoli  con fermata di fronte all’Hotel dal 15/06 al 15/09. 
Spiaggia: Una piccola caletta libera ed in parte attrezzata (a paga-
mento), di sabbia e scoglio si trova a ca. 150 metri dal villaggio. La
spiaggia attrezzata del villaggio dista 2 km ed è facilmente raggiungibile
con il comodo servizio navetta (navetta e servizio spiaggia attivo dal
25/05 al 28/09), organizzato con bus granturismo e corse continue
dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30. La spiaggia è attrez-
zata con sdraio e ombrelloni (fino ad esaurimento), docce, servizi e
un comodo  bar (aperto dal 15/06 al 14/09).  
Animazione, intrattenimento e sport (25/05 - 28/09): A Porto Giardino
la vacanza è all’insegna del mare, del sole e del divertimento. Grandi
spettacoli e animazione speciale durante tutta la giornata. Il villaggio
offre ai suoi ospiti 3 campi da tennis in mateco, 1 campo da calcetto
(in erba sintetica), bocce, 1 campo polivalente per tennis, pallavolo e
basket, tiro con l’arco e minigolf. Si comincia al mattino con il risveglio
muscolare in pineta, la giornata prosegue per i più attivi con corsi col-
lettivi di nuoto, tiro con l’arco, windsurf, canoa ed aerofit. Durante la
giornata lo staff organizza coinvolgenti tornei di calcetto, bocce, tennis
e ping-pong e balli latino americani e di gruppo. Per chi ama il relax
mille occasioni per socializzare quali burraco, carte e giochi di società.
A pagamento: illuminazione notturna dei campi sportivi, Maneggio a
2,8 km, Golf a 5 km. 
VOI KIDS CLUB: Personaggi e mascotte allietano i bimbi lasciandogli
bei ricordi e sensazioni. All’interno del Villaggio il parco Bimbi: una
gradevole zona dedicata ai più piccoli con arena spettacoli e proiezioni,
spazi comuni con giochi ed attività specifiche. VOI KIDS CLUB 3/12
anni con attività suddivise per fasce di età, mini olimpiadi, mille attività
in cui cimentarsi: Face Painting, sculture con i palloncini, “le mani in
pasta”: prepariamo i cavatelli! VOI Young Club 13/17 anni ricchi di at-
tività speciali, tra cui: tornei sportivi, scuola di Musical “Fame”, street
dance e balli latino americani. 
Animali: ammessi di piccola  taglia da pagare in loco.  
Soggiorni: liberi di minimo 3 notti fino al 29/06 e dal 31/08. Soggiorni
di minimo 7 notti, con ingresso libero dal 29/06 al 10/08, con ingressi
venerdì, sabato e domenica dal 10/08 al 31/08. Consegna camera ore
16.00, rilascio camere ore 10.00.Il soggiorno inizia con la cena del
giorno di arrivo.

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATISvedi 

in tabella
vedi 
in tabella

SUPER PRENOTA PRIMA (MINIMO 7 NOTTI)
SCONTO DEL 10% FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTO A REVOCA (NON CUMULABILE CON “VACANZA LUNGA”)



Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Trattamento
Extra

Trattamento
Più

Trattamento
Leggera

Soggiorni
Brevi

PUGLIA ⎛Torre canne⎞ 6363

Grand Hotel
serena����

Posizione〈
Grand Hotel Serena è un Hotel Villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia, che sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e
Brindisi, nell’aera di maggiore interesse ambientale e storico – culturale della regione.  
Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Brindisi 50 Km, aeroporto di Bari 77 Km, a richiesta è disponibile servizio transfer. In treno: Sta-
zione di  Fasano a 10 Km. Circa. In auto:A14 fino a Bari, proseguire con la statale Adriatica direzione Brindisi fino
all’uscita di Torre Canne.
Descrizione e servizi〈
Le camere -  Il Grand Hotel Serena dispone di 320 camere, dotate di tutti i comfort: aria condizionata con regolazione
individuale, telefono, TV, frigo, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli. Disponibili su richiesta e a paga-
mento camere con balconcino e/o vista mare. Possibilità di camere per diversamente abili. Ristoranti e bar –  Il Grand
Hotel Serena offre due confortevoli sale ristorante, di cui una con aria condizionata, con tavoli assegnati da 8/9 persone,
quindi spesso in compagnia di altri ospiti. Prima colazione, pranzo e cena sono a buffet. La sistemazione potrà essere
in sala con o senza climatizzazione, a discrezione dell’hotel. A disposizione degli ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia.
Per i nostri amici celiaci: il Grand Hotel Serena dispone di prodotti base, confezionati, privi di glutine. Al buffet sono
presenti piatti senza glutine. Non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica. I nostri
amici celiaci troveranno un menù certificato AIC al Serenè Village dal 22.06 al 07.09.2014. Cucina Mamme: i genitori
che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di un’ampia cucina mamme con assi-
stenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elet-
triche, frigo, lavabo,tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore
ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure,
pastine, fettine di carne, hamburger, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmel-
latine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che
in polvere). PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA  SENZA BARRIERE. Il Grand Hotel Serena è un
villaggio privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili.  Sono disponibili camere per di-
versamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). Nel villaggio è a disposizione
una sedia Job, specifica per il bagno in mare. Non sono previsti accompagnamenti individuali. Intrattenimento e spet-
tacoli - Il Grand Hotel Serena offre una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo di-
vertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste,
corsi sportivi  e tornei, musica live, balli nel dancing e nella discoteca all’aperto, escursioni. Ogni sera spettacoli nel
grande auditorium teatro: musical, cabaret, varietà, giochi. Bluserena baila - Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere
per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue e Bachata a  Mambo, Tarantella e  Samba, non manche-
ranno poi i balli di gruppo e il Liscio.  Bluserena carte club - Un Club  dei giochi di carte. Di giorno e di sera ci saranno
tornei di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola, Scopone e tanti altri.  Fitness -  Per chi ama il fitness
oltre la moderna palestra-area fitness, con macchine isotoniche, spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale
qualificato (assistenza dal 02.06 al 06.09.2014, in orari prestabiliti), tante altre attività: dal risveglio muscolare al mattino,
allo stretch and tone e all’acquagym, dallo Zumba Fitness allo Jogging e al Total Body. I nostri ospiti potranno partecipare
a lezioni collettive di tennis, tiro con l’arco (entrambi dal 09.06), vela, aerobica. Sport -  Il villaggio dispone di una piscina
con acquascivoli, oltre ad una per il nuoto. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis, campi da calcetto
in erba sintetica, campo polivalente (tennis e basket) e campi da bocce con illuminazione, beach volley, ping-pong, tiro
con l’arco; percorso salute. A pochi km dal villaggio, campo da golf 18 buche “San Domenico Golf” e maneggio. Centro
termale - Accessibili direttamente dall’hotel, le Terme di Torre Canne, uno dei più moderni complessi termali del Mez-
zogiorno, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Aperto dal 11.05.2014 offre fangoterapia, fangobalneote-
rapia, cure inalatorie, cure angiologiche, cure per la sordità rinogena, riabilitazione motoria, fisioterapia, idrokinesiterapia,
idromassoterapia. E’ consigliabile prenotare anticipatamente tutte le cure. Per informazioni e prenotazioni www.terme-
ditorrecanne.it  o info@termeditorrecanne.it.  All’interno delle Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza, be-
nessere e abbronzatura.  Mondiali di calcio - Disponibile sala TV con schermo gigante. Servizi e negozi - Il villaggio
dispone di galleria commerciale, bazar e boutique, emporio, giornali, tabacchi, bancomat, chiesetta interna, sale sog-
giorno e riunioni, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggi recintati non custoditi.  Internet – Di-
sponibile Internet point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni.  ASSISTENZA MEDICA
(a pagamento) - Studio medico aperto in alcune ore della giornata e medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore
su 24. I Bambini, i ragazzi e la famiglia –  Il Grand Hotel Serena offre un mondo di spazi e servizi pensati per bambini
e ragazzi. I bambini potranno essere affidati ai nostri animatori, che li coinvolgeranno in giochi e attività creative, formative
e sportive. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club:
entrambi in uno spazio costruito su misura, con piscina, giochi e area riservata in spiaggia; i bambini del Serenino Più
praticheranno anche numerose attività sportive  (canoa, vela, tennis, tiro con l’arco); i ragazzi dagli 11 ai 13 anni potranno
partecipare al Serenup e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy (servizi disponibili dal 09.06), e verranno coinvolti in giochi,
attività sportive, academy di ballo, teatro, spettacolo, video e molto altro.  Ed ancora, i bambini dai 5 ai 13 anni, in divisa
fornita da Bluserena e con istruttori qualificati, potranno partecipare alla scuola di danza, per imparare le basi della danza
classica e alla scuola calcio, per giocare e apprendere i fondamenti dello sport più bello del mondo (servizi disponibili
dal 09.06). I Club sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità
di pranzare con i nostri animatori dal 09.06 al 06.09.2014.  I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il diver-
timento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (servizio disponibile
dal 09.06.2014). A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli,  un ampio parco giochi recintato,
con giochi gonfiabili giganti, giochi a molle, altalene, scivoli e altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare
pappe per i propri bimbi potranno usufruire di un’ampia cucina mamme, disponibile 24 ore su 24.  Mare e spiaggia -
Il Grand Hotel Serena è immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, affacciato direttamente  su una spiaggia di
sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni.  Ad ogni famiglia
è assegnato un ombrellone. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla bal-
neazione dei bambini. A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò,
campi da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. Animali – Al Grand Hotel Serena gli animali non
sono ammessi. Presso il Serenè Village in Calabria sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg). Dettagli su
www.bluserena.it. Sono a pagamento le lezioni individuali degli sport,  le prestazioni e i servizi del Centro Termale, i
parcheggi, noleggio bici ed auto, le escursioni, Internet point, i transfer, l’assistenza medica, oltre quanto indicato nel
listino prezzi. CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI - Le camere e gli ombrelloni vengono consegnati
entro le ore 16.00 del giorno d’arrivo e devono essere rilasciati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Nei giorni di
arrivo e partenza sono disponibili nella hall spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito. Se il soggiorno inizia
con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio).
Iniziando invece con il pranzo, il soggiorno termina con la prima colazione ( e l’eventuale pranzo, o cestino da viaggio,
del giorno di partenza viene addebitato come extra).  Prenotando il “Check Out Posticipato” la camera e l’ombrellone
sono a disposizione fino alle ore 13 del giorno di partenza. CHECK-IN ONLINE. LA VACANZA INIZIA PRIMA –  È
possibile effettuare il check-in in hotel con la massima rapidità, accedendo ad una corsia preferenziale, saldando l’intero
soggiorno entro 3 giorni prima dell’inizio della vacanza dall’area www.lamiaprenotazionebluserena.it. Soggiorno bambini
- Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo
sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età).  Presentazione documenti
di identità all’arrivo - All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenota-
zione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza
l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.

Camera Hotel Stagione 
Termale

Periodi Notti
04/05 - 25/05 7 ------- ------ ------ ------ 427 469
25/05 - 01/06 7 476 427 399 469 ------ ------
01/06 - 08/06 7 532 483 448 532 ------ ------
08/06 - 15/06 7 574 525 490 581 ------ ------
15/06 - 22/06 7 658 609 567 672 ------ ------
22/06 - 29/06 7 672 623 581 686 ------ ------
29/06 - 13/07 7 728 672 623 763 ------ ------
13/07 - 20/07 7 770 714 665 812 ------ ------
20/07 - 03/08 7 805 749 700 854 ------ ------
03/08 - 10/08 7 910 854 791 973 ------ ------
10/08 - 17/08 7 1.106 1.043 973 1.190 ------ ------
17/08 - 24/08 7 1.008 945 882 1.078 ------ ------
24/08 - 31/08 7 770 714 665 812 ------ ------
31/08 - 07/09 7 672 623 581 686 ------ ------
07/09 - 14/09 7 ------ ------ ------ ------ 553 609
14/09 - 21/09 7 ------ ------ ------ ------ 483 532
21/09 - 28/09 7 ------ ------ ------ ------ 448 490 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• DOPPIA USO SINGOLA: supplemento al giorno Euro 25 dal 25/5 al 15/6; Euro 58 dal 15/6 al 29/6 e dal 31/8 al 7/9;
Euro 67 dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8; Euro 84 dal 3/8 al 10/8 e dal 17/8 al 24/8; Euro 98 dal 10/8 al 17/8/2014 .
• SCONTI BAMBINI E ADULTI IN 3°/4°/5° LETTO: • Bambini 0-3: gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme
- Biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. • Riduzioni 3° letto: 3-8 anni 80% dal 25/5 al 29/6
e dal 31/8 al 7/9; 70% dal 29/6 al 31/8; 8-12 anni 60% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 7/9; 50% dal 29/6 al 31/8; Adulti
20% . • Riduzioni 4°/5° letto: 3-8 anni 80% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 7/9; 60% dal 29/6 al 31/8; 8-12 anni 50%
dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 7/9; 40% dal 29/6 al 31/8; Adulti 20% .
• TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni, dal 25/5 al 7/9/2014): Euro 35  per persona a settimana, a partire da 5 notti.

Soggiorni
Settimanali

Soggiorni
Brevi

BOUQUET BLUSERENA
Periodi Notti BOUQUET 4 BOUQUET 3 BOUQUET 2

25/05 - 08/06 7 350 371 392
08/06 - 15/06 7 420 441 469
15/06 - 22/06 7 434 462 490
22/06 - 29/06 7 469 497 525
29/06 - 06/07 7 483 511 539
06/07 - 13/07 7 511 539 574
13/07 - 20/07 7 532 560 595
20/07 - 03/08 7 553 588 616
03/08 - 10/08 7 630 672 707
10/08 - 17/08 7 840 889 938
17/08 - 24/08 7 749 798 840
24/08 - 31/08 7 553 588 616
31/08 - 07/09 7 434 462 490
07/09 - 21/09 7 350 371 392

CON LA FORMULA BOUQUET PUO’ RISPARMIARE FINO AL 20%! SCELGA IL PERIODO, BLUSERENA SELEZIONERA’ IL RESORT PER LEI.
Nella formula Bouquet si sceglie il periodo e la scelta del resort è a discrezione di Bluserena, che comunicherà la destinazione entro 3 giorni prima
dall’inizio del soggiorno, via mail o fax.  Con la Bouquet 4 Bluserena sceglierà la destinazione tra i seguenti resort: Torreserena Village in località
Marina Di Ginosa (TA), Grand Hotel Serena in località Torre Canne di Fasano (BR), Sibari Green Village in località Sibari (CS), Serenè Village in località
Marinella di Cutro (KR). Nella formula Bouquet 3 il cliente avrà la facoltà di escludere un resort fra i 4; nella Bouquet 2 potrà escluderne 2.

QUALCHE IDEA PER SPENDERE MENO - BOUQUET BLUSERENA: può risparmiare fino al 20%! Scelga il periodo, Bluserena sceglierà il Resort per Lei, comunicandolo entro 3 giorni prima dall'inizio del soggiorno.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 25/5 al 15/6 e dal 31/8 al 21/9:  0-3 anni 80%, 3-8 anni 50%, 8-12 anni 30%. Dal 15/6 al
10/8: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%. Dal 10/8 al 17/8 e dal 24/8 al 31/8: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%.  Dettagli e condizioni nella "Legenda dei servizi". SOGGIORNI BREVI DA
DOMENICA A GIOVEDI’: si risparmia pagando il prezzo giornaliero dei soggiorni settimanali e non quello previsto per i “Soggiorni Brevi”!  ALTRI SERVIZI PER ARRICCHIRE LA VACANZA - TRANSFER: può
prenotare con noi il servizio di trasferimento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie  (non commissionabili). GARANZIA BLUSERENA: adulti Euro 20, bambini 0/12 Euro 12. Offre la Garanzia del Miglior Prezzo e,
senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Dettagli e condizioni nella "Legenda dei Servizi". Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Non commis-
sionabile. CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13 del giorno di partenza! Euro 39 a camera dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; Euro 49 dal 29/6 al 31/8. Se sceglie anche di
pranzare, il pasto extra ha un costo di Euro 27 per persona,  bimbi 0/3 anni gratuiti, 3/8 anni Euro 14 e 8/12 anni Euro 19; il cestino da viaggio Euro 9 cadauno. Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
SPIAGGIA COMFORT, 2 ombrelloni di dimensione superiore (in sostituzione di 1 ombrellone standard) con 2 lettini, 2 sedie, un tavolino, cassaforte:  al giorno in 1° fila a Euro 35 , in 2° fila  Euro 28 (sconti nel “Club
BluserenaPiù”). Da prenotare. OMBRELLONI NELLE PRIME FILE:  in 1° fila Euro 15, in 2° fila Euro 12, in 3° fila Euro 8, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. LETTINO SPIAGGIA:  Euro 6 al
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: Euro 4,50 a settimana. Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. NOLEGGIO PAS-
SEGGINI: Euro 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, Euro 49 per 2 settimane.  Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. NOLEGGIO BICI, AUTO ED ESCURSIONI: prenotabili direttamente in loco.
LEGENDA DEI SERVIZI
"PIU", la Pensione Completa Bluserena (e molto più). Comprende: Ristorante: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), angolo prima colazione aperto fino alle 10.30, pranzo e cena con
servizio a buffet e vino ed acqua alla spina, posto a tavola riservato per tutta la settimana, in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti, pranzo riservato per bimbi e ragazzi del  mini, teeny e
junior Club dal 09.06 al 06.09.2014, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Utilizzo della cucina mamme – biberoneria. Bar: acqua alla spina servita al bicchiere. Spiaggia: un ombrellone riservato e
due sdraio per famiglia. EXTRA, l'All Inclusive Bluserena. Comprende, oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più: Ristorante: caffètteria espressa alla prima colazione (caffè espresso, cappuccino, latte macchiato), 1
bibita in lattina (33 cl) a pasto, per persona, a partire dai 3 anni,  a scelta tra aranciata, birra, coca o pepsi.
Bar: caffetteria espressa (caffè espresso, cappuccino, latte macchiato), bibite alla spina in bicchieri 20 cl. (acqua, coca o pepsi, the freddo e acqua tonica),  birra alla spina (in bicchieri 20 cl.) e liquori  (scelta tra 6
amari e liquori nazionali, a porzione), succhi di frutta in caraffa. Le consumazioni sono personali e illimitate, fruibili fino alle ore 12 del giorno di partenza, servite al banco bar, al bicchiere, e non sono utilizzabili per
offrire consumazioni gratuite. Per usufruire delle consumazioni comprese in questa formula sarà necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. Spiaggia: un lettino e una sdraio per famiglia
in sostituzione delle due sdraio, un telo mare a persona a partire dai 12 anni (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Il lettino è da richiedere al Punto Blu in spiaggia. Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo
per tutti i componenti della prenotazione). Bluserena si riserva il diritto di revocare la formula Extra e di convertirla in “Più” rimborsando la differenza.
CAMERA COMFORT. E' dotata di macchina caffè e the, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici con Sky e applicazioni per la navigazione WEB. La sistemazione in camera comfort prevede open frigo bar (acqua, 2 bibite in
lattina e birra), dotazione di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. SOGGIORNI BREVI BLU-
SERENA. Si potranno prenotare soggiorni da Domenica a Giovedì e da Giovedì a Domenica, in camera Hotel e in Pensione Più, con Tessera Club gratuita. A richiesta soggiorni con arrivi e partenza diversi. Tariffe
indicate alla voce "Soggiorni Brevi". Per i soggiorni da Domenica a Giovedì si applicherà la più conveniente tariffa giornaliera dei soggiorni settimanali in formula Pensione Più, e non quella indicata alla voce “Soggiorni
Brevi”. In caso di prolungamento il prezzo del soggiorno settimanale sarà pari a quello di listino e la  Tessera Club a pagamento. TESSERA CLUB. La tessera club  è obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto all'uso
dei campi sportivi e delle attrezzature sportive e ludiche, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. BOUQUET BLUSERENA.
Con i soggiorni Bouquet Bluserena (in Pensione Più) si risparmia il 20% in uno dei 4 Resort Bluserena in Puglia o Calabria. L'ospite sceglie il periodo  e Bluserena sceglie il villaggio tra Serenè Village, Sibari Green
Village, Torreserena Village e Grand Hotel Serena. Dettagli e condizioni su www.bluserena.it. 1 ADULTO + BAMBINO. Sono previsti sconti ai bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più bambini
l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3°, 4° e 5° letto. Offerta soggetta a disponibilità limitata e  valida in presenza di un solo adulto per nucleo familiare e per una sola
camera per famiglia. GARANZIA BLUSERENA. La Garanzia Bluserena offre la ‘‘Garanzia Miglior Prezzo": saranno applicate, su richiesta del cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali ‘‘Offerte
Speciali’’ di Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le offerte gruppo, offerte di intermediari e convenzioni ad enti, aziende, associazioni e affini. A coloro che aderiranno alla Garanzia Bluserena,
Bluserena offrirà, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Riservata ai residenti in Italia, è da confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i
componenti della prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile e non prenotabile in formula Bouquet. Dettagli e condizioni su www.bluserena.it nell’area "Garanzia Bluserena". SCONTI BAMBINI E ADULTI IN
3°, 4° e 5° LETTO - Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme – biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Riduzioni 3° letto: 3-8 anni 80% dal 25/5 al
29/6 e dal 31/8 al 21/9; 70% dal 29/6 al 31/8; 8-12 anni 60% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 50% dal 29/6 al 31/8; Adulti 20% . Riduzioni 4° e 5° letto: 3-8 anni 80% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 60% dal
29/6 al 31/8; 8-12 anni 50% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 40% dal 29/6 al 31/8; Adulti 20% . TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni):  Euro 35  per persona a settimana,  a partire da 5 notti. CON LA
FORMULA BOUQUET PUO' RISPARMIARE FINO AL 20%! SCELGA IL PERIODO, BLUSERENA SELEZIONERA' IL RESORT PER LEI. Nella formula Bouquet si sceglie il periodo e la scelta del resort è a discrezione
di Bluserena, che comunicherà la destinazione entro 3 giorni prima dall'inizio del soggiorno, via mail o fax.  Con la Bouquet 4 Bluserena sceglierà la destinazione tra i seguenti resort: Torreserena Village in località
Marina Di Ginosa (TA), Grand Hotel Serena in località Torre Canne di Fasano (BR), Sibari Green Village in località Sibari (CS), Serenè Village in località Marinella di Cutro (KR). Nella formula Bouquet 3 il cliente avrà
la facoltà di escludere un resort fra i 4; nella Bouquet 2 potrà escluderne 2. Il soggiorno è in Pensione Più, la Pensione Completa Bluserena (e molto più), che comprende: Al ristorante prima colazione a buffet con
caffetteria non espressa (da dispenser); angolo prima colazione aperto fino alle 10.30, pranzo e cena con servizio a buffet e vino ed acqua alla spina, posto a tavola riservato per tutta la settimana, in tavoli da 8/9
persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti, pranzo riservato per bimbi e ragazzi del  mini, teeny e junior Club dal 09.06 al 06.09.2014, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Inoltre possibilità
di pranzo light in spiaggia, su prenotazione e in sostituzione del pranzo a buffet (eccetto al Torreserena village).  Utilizzo della cucina mamme – biberoneria. Al Bar acqua alla spina servita al bicchiere. In Spiaggia un
ombrellone riservato e due sdraio per famiglia. PRENOTAZIONI - Formula solo in Pensione Più, soggetta a disponibilità limitata e non è prevista in camera doppia uso singola (occupazione minima 2 persone), né
in camera Comfort. Non è cumulabile con la Garanzia Bluserena e con gli sconti "Adulto + Bambino". 
Gli arrivi e le partenze sono esclusivamente di domenica. Non è possibile effettuare modifiche alla prenotazione confermata (cambio nome, cambio data, variazioni dei resort scelti) né segnalare particolari richieste
sull'ubicazione della camera (es. camera al piano terra o primo piano, vicinanze tra gli ospiti). I servizi indicati in "Altri Servizi per arricchire la vacanza" (es. ombrelloni prime file, lettini in spiaggia, etc) possono
essere prenotati, salvo disponibilità, solo dopo la conferma del resort di destinazione. PENALI DI ANNULLAMENTO – Il soggiorno prenotato non è rimborsabile. In caso di arrivi posticipati o interruzione anticipata,
si addebiterà comunque l’intero importo del soggiorno prenotato.  CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI - Le camere e gli ombrelloni vengono consegnati entro le ore 16.00 del giorno d'arrivo e
devono essere rilasciati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Disponibili nella hall spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito, per i giorni di arrivo e partenza. Il soggiorno inizia con la cena, avendo
così diritto al pranzo del giorno di partenza (a richiesta sostituzione con il cestino da viaggio). Iniziando invece con il pranzo, il soggiorno termina con la prima colazione e viene addebitato come extra l'eventuale
pranzo del giorno di partenza. SOGGIORNO BAMBINI - Nell'applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che
non abbiano ancora compiuto il terzo anno d'età).  
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Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Posizione〈
È situato a Lido Marini, lungo la bellissima costa ionica, caratterizzata da lun-
ghe spiagge di sabbia bianca fine.  

Come arrivare〈
In aereo: di Brindisi a circa 120 km. Oppure Baria circa 233 km. 
In treno: Stazione ferroviaria di Ugento situata a circa 10 Km. oppure Lecce
a circa 70 Km.  
In auto: uscita A14 Bari Nord percorrere la superstrada SS 16 direzione Brin-
disi- SS 613 Lecce, uscita Tangenziale Ovest Gallipoli – superstrada Gallipoli/
S. Maria Di Leuca (uscita Presicce - Lido Marini). Quindi seguire le indicazioni
per  il “Costa del Salento Village” località “Lido Marini”. 

Descrizione e servizi〈
Il Costa del Salento Village è un Resort  costituito da un nucleo centrale com-
posto da un'ampia hall e da camere elegantemente arredate fornite di tutti
i comforts e da moderne palazzine a schiera dislocate su due piani circondate
dal verde. Gli appartamenti, bilocali o trilocali, hanno tutti ingresso indipen-
dente. Gli appartamenti Rosa sono adiacenti al nucleo centrale del villaggio,
tutti al primo piano e senza telefono. Le camere e gli appartamenti sono do-
tati di aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciuga-
capelli, balcone o patio. Il complesso, gestito in formula villaggio, prevede
le formule hotel e residence (solo negli appartamenti). La formula hotel viene
effettuata, a secondo della disponibilità al momento della prenotazione, nelle
camere  dell’hotel o negli appartamenti bilocali o trilocali del residence, con
possibilità di utilizzare l'angolo cottura se in mezza pensione. La sistema-
zione in formula Hotel è prevista nelle seguenti tipologie: Camere 2+2 Hotel:
tutte con terrazzino privato, elegantemente arredate con letto matrimoniale
e divano letto a castello, aria condizionata, minibar (attrezzato su richiesta),
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla ricezione) e
TV LCD, servizio con doccia idromassaggio. Camere Doppie Villaggio: (adia-
centi all’hotel), letto matrimoniale, aria condizionata, minifrigo (attrezzato su
richiesta), cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla ri-
cezione) e TV, servizio con doccia. BILO 4: soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, divano-letto a castello, alcuni con cameretta con letto
singolo, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abi-
litato solo alla ricezione) e TV , servizio con doccia, patio o balcone. Bilo 4
Rosa: al primo piano, soggiorno con angolo cottura e divano-letto matrimo-
niale, camera matrimoniale, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli,  TV, servizio con doccia, patio o balcone. Trilo 6 e Trilo 6 Rosa (al
primo piano e senza telefono): soggiorno con angolo cottura e divano-letto
matrimoniale, camera matrimoniale, piccola cameretta con letto a castello,
aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo
alla ricezione) e TV, servizio con doccia, patio o balcone. La formula Resi-
dence è prevista nei Bilo 4, Bilo 4 Rosa, Trilo 6 e Trilo 6 Rosa. All'interno
del complesso si trovano: ristorante, pizzeria, 3 bar, piscina per adulti e bam-
bini, anfiteatro, sala TV e 2 sale meeting, campo da tennis, campo poliva-
lente da calcetto - pallavolo - tennis, ping-pong, parco giochi per bambini in
pineta, percorso ginnico, lavanderia a gettoni, stireria, parcheggio esterno
recintato e illuminato, noleggio bici, noleggio passeggini (fino ad esauri-
mento)  in spiaggia canoe e windsurf. Nel residence è possibile effettuare
massaggi rilassanti e curativi. Dispone inoltre di un servizio navetta di colle-
gamento con FF.SS. e F.S.E. e gli aeroporti di Brindisi e Bari. La ristorazione:
Il servizio è a buffet, acqua e vino della casa a dispenser inclusi, presso ri-
storante del Resort, prevede un'ampia scelta di antipasti e contorni, primi e
secondi, frutta e dessert. Il ristorante dispone inoltre di pizzeria con forno a
legna. Serate a tema. Biberoneria: attrezzata con scalda-biberon, sterilizza-
tore, una piastra a 4 fuochi, un forno a microonde, alcuni pentolini, un la-
vello, seggioloni (disponibili su richiesta anche in sala). Fornisce: brodo
vegetale senza sale, passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro
senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grat-
tugiato, jogurt e 2 tipi di pastina per bambini. Nella toilette del ristorante è
possibile utilizzare il fasciatoio con annessa vaschetta lava-bimbo.  WI-FI
presso la Hall e in zona piscina, 3 bar di cui uno in spiaggia, piscina per adulti
e bambini, anfiteatro, sala TV, campo da tennis, 2 campi da bocce, campo
polivalente da calcetto - pallavolo - tennis, ping-pong, parco giochi per bam-
bini in pineta, percorso ginnico in pineta, lavanderia con stireria, parcheggio
esterno recintato e illuminato, noleggio auto e bici, spiaggia attrezzata con
sdraio, ombrelloni, canoe e windsurf. 
La spiaggia, a circa 500 mt. dal mare e 800 mt. da un’ampia spiaggia sab-
biosa privata e attrezzata con 1 ombrellone e 2 sdraio per appartamento/ca-
mera; un caratteristico trenino effettua corse continuative tutto il giorno (sosta
dalle 13.30 alle 14.30), garantendo agli Ospiti un comodo servizio di colle-
gamento tra il residence e il mare. A pagamento: store,  massaggi, visite gui-
date, noleggio auto e biciclette, noleggio passeggini (fino ad esaurimento),
mini PC, lettini spiaggia, windsurf, lavanderia e stireria, disponibilità medico
generico su chiamata,  servizio transfert da/per aeroporti e stazioni ferroviarie
ed utilizzo notturno delle attrezzature sportive. La Tessera Club: obbligatoria
per persona a settimana da pagare in loco include: utilizzo della piscina
esterna, utilizzo diurno degli impianti sportivi, percorso ginnico in pineta, na-
vetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per ap-
partamento/camera), canoe, parcheggio esterno recintato e illuminato,
animazione diurna e serale, Mini club, Junior club. Animali: non ammessi.
Soggiorni: da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ Supplementi

Camera Appartam.
Periodi Notti Villaggio Rosa (*)
24/05 - 07/06 7 371 350 GRATIS 50% 25% 30 70
07/06 - 14/06 7 448 427 GRATIS 50% 25% 30 70
14/06 - 21/06 7 490 469 GRATIS 50% 25% 50 70
21/06 - 28/06 7 532 511 GRATIS 50% 25% 50 70
28/06 - 05/07 7 560 539 GRATIS 50% 25% 60 70
05/07 - 19/07 7 609 588 50% 50% 25% 70 105
19/07 - 02/08 7 644 623 50% 50% 25% 70 105
02/08 - 09/08 7 721 686 50% 50% 25% 80 140
09/08 - 16/08 7 910 889 50% 50% 25% 80 140
16/08 - 23/08 7 819 784 50% 50% 25% 80 140
23/08 - 30/08 7 679 658 50% 50% 25% 70 105
30/08 - 06/09 7 560 539 GRATIS 50% 25% 60 70
06/09 - 13/09 7 448 427 GRATIS 50% 25% 30 70
13/09 - 27/09 7 371 350 GRATIS 50% 25% 30 70

(*) GLI APPARTAMENTI ROSA SONO TUTTI AL PRIMO PIANO SENZA TELEFONO
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Bambini 0/3 anni: gratuiti in culla, pasti da buffet inclusi; • Culla: gratuita su richiesta; • Riduzione mezza pensione:
Euro 42 a persona a settimana; • Supplemento camera hotel 2+2: (vedi tabella) obbligatorio da pagare in loco; • Sup-
plemento piano terra: (vedi tabella) su richiesta e disponibile solo per la  tipologia villaggio; • Camera singola: non di-
sponibile; • Tessera club (obbligatoria dal 24/05 al 27/09): bambini 4/13 anni e over 65 Euro 30 a settimana, dai 13
anni Euro 35 a settimana; • Quote minime richieste per bilo 4 e camera hotel 2+2: 2 quote fino al 05/07 e dal 30/08
e 2,5 quote nei restanti periodi; • Per trilo 6: 2,5 quote fino al 05/07 e dal 30/08 e 3,25 quote nei restanti periodi.
• Supplemento spiaggia (su richiesta): prima fila: Euro 55 a settimana a camera/appartamento; seconda fila: Euro 35
a settimana a camera/appartamento; 
OFFERTE SPECIALI:
• Bambini gratis: 1 bambino fino a 13 anni gratuito  in camera con i genitori fino al 05/07 e dal 30/08; • Piano famiglia
2+2 =3: 2 adulti + 2 bambini fino a 13 anni pagano 3 quote intere dal 05/07 al 30/08; • Speciale sposi: sconto del
10% dal 24/05 al 05/07 e dal 30/08  al 27/09.
Riassetto e cambio bagno giornaliero, cambio letto bisettimanale

3° letto
3/13 anni

4°/5°/6° letto
3/13 anni

3°/4°/5°/6° letto
dai 13 anni

Piano
Terra

Camera
Hotel

FORMULA HOTEL

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/03/2014

Appartamenti Villaggio
Supplemento
Piano Terra (**)

Periodi Notti BILO 4 TRILO 6 BILO 4 TRILO 6
24/05 - 07/06 7 395 445 370 420 30
07/06 - 14/06 7 490 560 470 540 30
14/06 - 21/06 7 550 630 530 610 50
21/06 - 28/06 7 680 770 660 740 50
28/06 - 05/07 7 760 850 740 830 60
05/07 - 19/07 7 855 945 835 925 70
19/07 - 02/08 7 885 980 865 960 70
02/08 - 09/08 7 1.470 1.670 1.370 1.570 80
09/08 - 16/08 7 1.620 1.820 1.520 1.720 80
16/08 - 23/08 7 1.515 1.715 1.415 1.615 80
23/08 - 30/08 7 1.150 1.300 1.050 1.250 70
30/08 - 06/09 7 760 850 740 830 60
06/09 - 13/09 7 490 560 470 540 30
13/09 - 27/09 7 395 445 370 420 30

(*)GLI APPARTAMENTI ROSA SONO TUTTI AL PRIMO PIANO E SENZA TELEFONO
(**) SU RICHIESTA DISPONIBILE SOLO PER LA TIPOLOGIA VILLAGGIO

SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO (PER APPARTAMENTO  A SETTIMANA):
• Forfait consumi: obbligatorio Euro 50 (luce, acqua, gas, aria condizionata); • Pulizia finale: obbligatorio Euro 45; 
• Pulizia angolo cottura: obbligatoria Euro 15; • Pulizia giornaliera: facoltativo su richiesta Euro 20; • Biancheria da
bagno (su richiesta): Euro 5 a persona a cambio; • Biancheria da letto (su richiesta): Euro 5 a persona a cambio; 
• Culla: gratuita, (su richiesta); • Letto aggiunto: disponibile solo per bilo 4 villaggio Euro 40 fino al 05/07 e dal 30/08;
Euro 70 negli altri periodi su richiesta; • Supplemento spiaggia (su richiesta): prima fila: Euro 55 a settimana; • Seconda
fila: Euro 35 a settimana; • Tessera club (obbligatoria dal 24/05 al 27/09): bambini 4-13 anni e over 65 Euro 30;
adulti Euro 35.

LE TARIFFE RESIDENCE COMPRENDONO LA FORNITURA  DELLA BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO SETTIMANALE

FORMULA RESIDENCE

PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/03/2014

Appartamenti Rosa (*)

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATISvedi 

in tabella
vedi 
in tabella



Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Trattamento
Più

PUGLIA ⎛Marina di Ginosa⎞ 6565

Torreserena
Village����

Posizione〈
Il Torreserena Village è un villaggio 4 stelle affacciato direttamente su una splendida spiaggia della costa Jonica. Si trova
in località Marina di Ginosa (Taranto), a 110 km dall’aeroporto di Bari e Brindisi.
Come arrivare〈
In aereo: Aeroporti  di Bari e Brindisi distano circa 100 km, disponibile a richiesta il servizio transfert. In treno: Stazione
ferroviaria di Taranto a 40km, e di Metaponto a 10 km, servizio transfer a richiesta. In auto: da Bari autostrada A14 fino
alla barriera di Taranto, SS106 direzione Reggio Calabria uscita Marina di Ginosa.
Descrizione e servizi〈
Le camere - Il Torreserena Village dispone di 400 camere, poste su 2 piani. Distano mediamente 700 mt dal mare (navetta
gratuita per la spiaggia). Tutte le camere sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, frigo,
cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di
balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Sono inoltre disponibili camere
Comfort, dotate di macchina caffè espresso e the, connessione wi-fi, TV 32 pollici con SKY e applicazioni per la navigazione
WEB. RISTORANTI E BAR –  Il Torreserena Village offre 4 sale ristorante, tutte con aria condizionata e con tavoli assegnati
da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo
riservato)  con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono a buffet. A disposizione degli ospiti due
bar, in piazzetta e in spiaggia. Per i nostri amici celiaci: il Torreserena Village dispone di prodotti base, confezionati, privi
di glutine. Al buffet sono presenti piatti senza glutine. Non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione in quanto la
cucina è unica. I nostri amici celiaci troveranno un menù certificato AIC al Serenè Village dal 22.06 al 07.09.2014. Cucina
Mamme: i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di un’ampia cucina
mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata
di piastre elettriche, frigo, lavabo,tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori,
sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di
verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt,
marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido
che in polvere). PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA  SENZA BARRIERE. Il Torreserena Village è un
villaggio privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili.  Sono disponibili camere per diver-
samente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). Nel villaggio è a disposizione
una sedia Job, specifica per il bagno in mare. Non sono previsti accompagnamenti individuali. Intrattenimento e spettacoli
- Il Torreserena Village offre una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento,
ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste,  il Bluserena
Circus,  corsi sportivi  e tornei, musica live, balli nel dancing e nella discoteca all’aperto, escursioni. Ogni sera spettacoli
nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi. Bluserena Baila - Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per
assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue e Bachata a  Mambo, Tarantella e  Samba, non mancheranno
poi i balli di gruppo e il Liscio. Bluserena Carte Club - Un Club  dei giochi di carte. Di giorno e di sera ci saranno tornei di
Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola, Scopone e tanti altri. Fitness -  Per chi ama il fitness oltre la mo-
derna palestra-area fitness, con parete da arrampicata, macchine isotoniche, spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza
di personale qualificato (assistenza dal 02.06 al 06.09.2014, in orari prestabiliti), tante altre attività: dal risveglio muscolare
al mattino, allo stretch and tone e all’acquagym, dallo Zumba Fitness allo Jogging e al Total Body. I nostri ospiti potranno
partecipare a lezioni collettive di tennis, tiro con l’arco (entrambi dal 09.06 al 06.09.2014), vela, aerobica. Sport - Il villaggio
dispone di due piscine di cui una con acquascivoli e idromassaggio, e una per il nuoto. Sono inoltre gratuitamente a di-
sposizione campi da tennis, calcetto, “calciotto”, bocce (tutti in erba sintetica e con illuminazione notturna), polivalente il-
luminato (basket e pallavolo), beach volley, tiro con l’arco, ping-pong. A pochi km dall’hotel, campo da golf  “Riva dei
Tessali” e maneggio. Centro diving con corsi sub in villaggio. Immersioni con partenza Golfo Taranto. Fantastica escursione
sulla “Rotta dei Delfini” con partenza dalla spiaggia del Torreserena. Mondiali di Calcio - Disponibile spazio TV con
schermo gigante. Servizi e negozi - Il villaggio dispone di boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat,
agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio ombreggiato interno non custodito. Internet - Disponibile
Internet point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni. Assistenza medica  (a pagamento)
- Studio medico aperto in alcune ore della giornata e medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. Mare e
spiaggia - Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini
e sdraio.  Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone. La spiaggia è attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di as-
sistenza ed informazioni.  Il mare, poco profondo e con fondale sabbioso digradante, è ideale per la balneazione dei
bambini. Disponibile una navetta gratuita per la spiaggia (circa 700 mt, percorribili anche a piedi, in buona parte all’ombra
della pineta).  A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, campi
da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela.  I bambini, i ragazzi e la famiglia -  Il Torreserena Village
offre un mondo di spazi e servizi pensati per bambini e ragazzi. I bambini potranno essere affidati ai nostri animatori, che
li coinvolgeranno in giochi e attività creative, formative e sportive. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e
per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club, fino al 13.09.2014: entrambi in uno spazio costruito su misura, con
piscina, giochi e area riservata in spiaggia; i bambini del Serenino Più praticheranno anche numerose attività sportive
(canoa, vela, tennis, tiro con l’arco); i ragazzi dagli 11 ai 13 anni potranno partecipare al Serenup e dai 14 ai 17 anni al
Serenhappy (dal 09.06 al 13.09.2014), e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, academy di ballo, teatro, spettacolo,
video e molto altro.  Ed ancora, i bambini dai 5 ai 13 anni, in divisa fornita da Bluserena e con istruttori qualificati, potranno
partecipare alla scuola di danza, per imparare le basi della danza classica e alla scuola calcio, per giocare e apprendere i
fondamenti dello sport più bello del mondo (dal 09.06 al 06.09.2014). I Club sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori dal 09.06 al 06.09.2014.
I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica,
dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (servizio disponibile dal 09.06 al 06.09.2014). Al Torreserena Village tutta la famiglia potrà
divertirsi con il Bluserena Circus, apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie. Di-
sponibile dal 09.06 al 06.09.2014.  A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli,  un ampio
parco giochi recintato, con giochi gonfiabili giganti, giochi a molle, altalene, scivoli e altro ancora. I genitori che vogliono
cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di un’ampia cucina mamme, disponibile 24 ore su 24.
Soggiorno Bambini - Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno
(ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età).  Presentazione
documenti di identità all’arrivo - All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della
prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In
mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. Sono a pagamento le lezioni individuali degli sport,  i
servizi del  diving, le escursioni, noleggio bici ed auto, l’equitazione, Internet point, i transfer, l’assistenza medica, oltre
quanto indicato nel listino prezzi. Animali – Al Torreserena Village gli animali non sono ammessi. Presso il Serenè Village
in Calabria sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg). Dettagli su www.bluserena.it Consegna e rilascio
camere e ombrelloni - Le camere e gli ombrelloni vengono consegnati entro le ore 16.00 del giorno d’arrivo e devono
essere rilasciati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Nei giorni di arrivo e partenza sono disponibili nella hall spogliatoi
con docce e deposito bagagli non custodito. Se il soggiorno inizia con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del
giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio). Iniziando invece con il pranzo, il soggiorno termina con
la prima colazione ( e l’eventuale pranzo, o cestino da viaggio, del giorno di partenza viene addebitato come extra).  Pre-
notando il “Check Out Posticipato” la camera e l’ombrellone sono a disposizione fino alle ore 13 del giorno di partenza.
Check-in online. La vacanza inizia prima –  È possibile effettuare il check-in in hotel con la massima rapidità, accedendo
ad una corsia preferenziale, saldando l’intero soggiorno entro 3 giorni prima dell’inizio della vacanza dall’area www.la-
miaprenotazionebluserena.it

Camera Hotel Camera Comfort Soggiorni
Brevi

Periodi Notti

25/05 - 08/06 7 483 434 553 504 476
08/06 - 22/06 7 588 539 658 609 595
22/06 - 29/06 7 630 581 700 651 637
29/06 - 06/07 7 679 623 784 728 707
06/07 - 13/07 7 721 665 826 770 756
13/07 - 03/08 7 749 693 854 798 791
03/08 - 10/08 7 854 798 959 903 910
10/08 - 17/08 7 1.085 1.022 1.190 1.127 1.162
17/08 - 24/08 7 980 917 1.085 1.022 1.043
24/08 - 31/08 7 749 693 854 798 791
31/08 - 07/09 7 630 581 700 651 637
07/09 - 21/09 7 483 434 553 504 476

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• DOPPIA USO SINGOLA: (non disponibile in Camera Comfort): supplemento al giorno Euro 19 dal 25/5 al 22/6 e
dal 31/8 al 21/9; Euro 23 dal 22/6 al 3/8;  Euro 49 dal 3/8 al 31/8/2014.
SCONTI BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° e 5° LETTO
• Bambini 0-3 anni: gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme – biberoneria inclusi. Si prega di segnalare
eventuale culla propria. • Riduzioni 3° letto: 3-8 anni 80% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 70% dal 29/6 al 31/8;
8-12 anni 60% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 50% dal 29/6 al 31/8; Adulti 20% .
• Riduzioni 4° e 5° letto: 3-8 anni 80% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 60% dal 29/6 al 31/8; 8-12 anni 50% dal
25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 40% dal 29/6 al 31/8; Adulti 20% . • TESSERA CLUB  (obbligatoria dai 3 anni): Euro
35  per persona a settimana, a partire da 5 notti.

BOUQUET BLUSERENA
Periodi Notti BOUQUET 4 BOUQUET 3 BOUQUET 2

25/05 - 08/06 7 350 371 392
08/06 - 15/06 7 420 441 469
15/06 - 22/06 7 434 462 490
22/06 - 29/06 7 469 497 525
29/06 - 06/07 7 483 511 539
06/07 - 13/07 7 511 539 574
13/07 - 20/07 7 532 560 595
20/07 - 03/08 7 553 588 616
03/08 - 10/08 7 630 672 707
10/08 - 17/08 7 840 889 938
17/08 - 24/08 7 749 798 840
24/08 - 31/08 7 553 588 616
31/08 - 07/09 7 434 462 490
07/09 - 21/09 7 350 371 392

CON LA FORMULA BOUQUET PUO’ RISPARMIARE FINO AL 20%! SCELGA IL PERIODO, BLUSERENA SELEZIONERA’ IL RESORT PER LEI.
Nella formula Bouquet si sceglie il periodo e la scelta del resort è a discrezione di Bluserena, che comunicherà la destinazione entro 3 giorni prima
dall’inizio del soggiorno, via mail o fax. Con la Bouquet 4 Bluserena sceglierà la destinazione tra i seguenti resort: Torreserena Village in località
Marina Di Ginosa (TA), Grand Hotel Serena in località Torre Canne di Fasano (BR), Sibari Green Village in località Sibari (CS), Serenè Village in località
Marinella di Cutro (KR). Nella formula Bouquet 3 il cliente avrà la facoltà di escludere un resort fra i 4; nella Bouquet 2 potrà escluderne 2.

Trattamento
Extra

Trattamento
Extra

Trattamento
Più

QUALCHE IDEA PER SPENDERE MENO
BOUQUET BLUSERENA: può risparmiare fino al 20%! Scelga il periodo, Bluserena sceglierà il Resort per Lei, comunicandolo entro 3 giorni prima dall'inizio del soggiorno. SPECIALE ADULTO
+ BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 25/5 al 15/6 e dal 31/8 al 21/9:  0-3 anni 80%, 3-8 anni 50%, 8-12 anni 30%. Dal 15/6
al 10/8: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%. Dal 10/8 al 17/8 e dal 24/8 al 31/8: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%.  Dettagli e condizioni nella "Legenda dei servizi". SOG-
GIORNI BREVI DA DOMENICA A GIOVEDI’: si risparmia pagando il prezzo giornaliero dei soggiorni settimanali e non quello previsto per i “Soggiorni Brevi”!  ALTRI SERVIZI PER ARRICCHIRE
LA VACANZA - TRANSFER: può prenotare con noi il servizio di trasferimento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie  (non commissionabili) GARANZIA BLUSERENA: adulti Euro 20, bambini
0/12 Euro 12. Offre la Garanzia del Miglior Prezzo e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Dettagli e condizioni nella "Legenda
dei Servizi". Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Non commissionabile. CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13 del giorno di partenza! Euro
39 a camera dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; € 49 dal 29/6 al 31/8. Se sceglie anche di pranzare, il pasto extra ha un costo di Euro 27 per persona,  bimbi 0/3 anni gratuiti, 3/8 anni Euro
14 e 8/12 anni Euro 19; il cestino da viaggio Euro 9 cadauno. Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”). SPIAGGIA COMFORT, 2 ombrelloni di dimensione superiore (in sostituzione di 1
ombrellone standard) con 2 lettini, 2 sedie, un tavolino, cassaforte:  al giorno in 1° fila a Euro 35 , in 2° fila  Euro 28 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. OMBRELLONI NELLE
PRIME FILE:  in 1° fila Euro 15, in 2° fila Euro 12, in 3° fila Euro 8, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. LETTINO SPIAGGIA:  Euro 6 al giorno (sconti nel “Club Blusere-
naPiù”). Da prenotare. NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: Euro 4,50 a settimana. Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. NOLEGGIO PASSEGGINI:
Euro 7 al giorno, Euro 29 per 1 settimana, Euro 49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. NOLEGGIO BICI, AUTO ED ESCURSIONI: prenotabili direttamente
in loco
LEGENDA DEI SERVIZI
"PIU", la Pensione Completa Bluserena (e molto più). Comprende: Ristorante: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), angolo prima colazione aperto fino alle
10.30, pranzo e cena con servizio a buffet e vino ed acqua alla spina, posto a tavola riservato per tutta la settimana, in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti, pranzo
riservato per bimbi e ragazzi del  mini, teeny e junior Club dal 09.06 al 06.09.2014, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Utilizzo della cucina mamme – biberoneria. Bar: acqua
alla spina servita al bicchiere. Spiaggia: un ombrellone riservato e due sdraio per famiglia. EXTRA, l'All Inclusive Bluserena. Comprende, oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più: Ristorante:
caffètteria espressa alla prima colazione (caffè espresso, cappuccino, latte macchiato), 1 bibita in lattina (33 cl) a pasto, per persona, a partire dai 3 anni,  a scelta tra aranciata, birra, coca o
pepsi. Bar: caffetteria espressa (caffè espresso, cappuccino, latte macchiato), bibite alla spina in bicchieri 20 cl. (acqua, coca o pepsi, the freddo e acqua tonica),  birra alla spina (in bicchieri
20 cl.) e liquori  (scelta tra 6 amari e liquori nazionali, a porzione), succhi di frutta in caraffa. Le consumazioni sono personali e illimitate, fruibili fino alle ore 12 del giorno di partenza, servite
al banco bar, al bicchiere, e non sono utilizzabili per offrire consumazioni gratuite. Per usufruire delle consumazioni comprese in questa formula sarà necessario utilizzare la Smart Card e
indossare il braccialetto specifico. Spiaggia: un lettino e una sdraio per famiglia in sostituzione delle due sdraio, un telo mare a persona a partire dai 12 anni (ulteriori lavaggi sono a pagamento).
Il lettino è da richiedere al Punto Blu in spiaggia. Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della prenotazione). Bluserena si riserva il diritto di revocare la
formula Extra e di convertirla in “Più” rimborsando la differenza. CAMERA COMFORT. E' dotata di macchina caffè e the, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici con Sky e applicazioni per la navigazione
WEB. La sistemazione in camera comfort prevede open frigo bar (acqua, 2 bibite in lattina e birra), dotazione di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo
riservato per nucleo familiare in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. SOGGIORNI BREVI BLUSERENA. Si potranno prenotare soggiorni da Domenica a Giovedì e da Giovedì
a Domenica, in camera Hotel e in Pensione Più, con Tessera Club gratuita. A richiesta soggiorni con arrivi e partenza diversi. Tariffe indicate alla voce "Soggiorni Brevi". Per i soggiorni da
Domenica a Giovedì si applicherà la più conveniente tariffa giornaliera dei soggiorni settimanali in formula Pensione Più, e non quella indicata alla voce “Soggiorni Brevi”. In caso di prolun-
gamento il prezzo del soggiorno settimanale sarà pari a quello di listino e la  Tessera Club a pagamento. TESSERA CLUB. La tessera club  è obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto all'uso
dei campi sportivi e delle attrezzature sportive e ludiche, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy.
BOUQUET BLUSERENA. Con i soggiorni Bouquet Bluserena (in Pensione Più) si risparmia il 20% in uno dei 4 Resort Bluserena in Puglia o Calabria. L'ospite sceglie il periodo  e Bluserena
sceglie il villaggio tra Serenè Village, Sibari Green Village, Torreserena Village e Grand Hotel Serena. Dettagli e condizioni su www.bluserena.it. - 1 ADULTO + BAMBINO. Sono previsti sconti
ai bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3°, 4° e 5° letto. Offerta soggetta
a disponibilità limitata e  valida in presenza di un solo adulto per nucleo familiare e per una sola camera per famiglia. GARANZIA BLUSERENA. La Garanzia Bluserena offre la ‘‘Garanzia
Miglior Prezzo": saranno applicate, su richiesta del cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali ‘‘Offerte Speciali’’ di Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono
escluse le offerte gruppo, offerte di intermediari e convenzioni ad enti, aziende, associazioni e affini. A coloro che aderiranno alla Garanzia Bluserena, Bluserena offrirà, senza costi aggiuntivi,
un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Riservata ai residenti in Italia, è da confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della
prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile e non prenotabile in formula Bouquet. Dettagli e condizioni su www.bluserena.it nell’area "Garanzia Bluserena". SCONTI BAMBINI E ADULTI
IN 3°, 4° e 5° LETTO - Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme – biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Riduzioni 3° letto:
3-8 anni 80% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 70% dal 29/6 al 31/8; 8-12 anni 60% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 50% dal 29/6 al 31/8; Adulti 20% . Riduzioni 4° e 5° letto: 3-8 anni
80% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 60% dal 29/6 al 31/8; 8-12 anni 50% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 40% dal 29/6 al 31/8; Adulti 20% . TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni):
Euro 35  per persona a settimana,  a partire da 5 notti. CON LA FORMULA BOUQUET PUO' RISPARMIARE FINO AL 20%! SCELGA IL PERIODO, BLUSERENA SELEZIONERA' IL RESORT
PER LEI. Nella formula Bouquet si sceglie il periodo e la scelta del resort è a discrezione di Bluserena, che comunicherà la destinazione entro 3 giorni prima dall'inizio del soggiorno, via mail
o fax.  Con la Bouquet 4 Bluserena sceglierà la destinazione tra i seguenti resort: Torreserena Village in località Marina Di Ginosa (TA), Grand Hotel Serena in località Torre Canne di Fasano
(BR), Sibari Green Village in località Sibari (CS), Serenè Village in località Marinella di Cutro (KR). Nella formula Bouquet 3 il cliente avrà la facoltà di escludere un resort fra i 4; nella Bouquet
2 potrà escluderne 2. Il soggiorno è in Pensione Più, la Pensione Completa Bluserena (e molto più), che comprende: Al ristorante prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da di-
spenser); angolo prima colazione aperto fino alle 10.30, pranzo e cena con servizio a buffet e vino ed acqua alla spina, posto a tavola riservato per tutta la settimana, in tavoli da 8/9 persone,
quindi spesso in compagnia di altri ospiti, pranzo riservato per bimbi e ragazzi del  mini, teeny e junior Club dal 09.06 al 06.09.2014, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.
Inoltre possibilità di pranzo light in spiaggia, su prenotazione e in sostituzione del pranzo a buffet (eccetto al Torreserena village).  Utilizzo della cucina mamme – biberoneria. Al Bar acqua alla
spina servita al bicchiere. In Spiaggia un ombrellone riservato e due sdraio per famiglia. PRENOTAZIONI - Formula solo in Pensione Più, soggetta a disponibilità limitata e non è prevista in
camera doppia uso singola (occupazione minima 2 persone), né in camera Comfort. Non è cumulabile con la Garanzia Bluserena e con gli sconti "Adulto + Bambino". Gli arrivi e le partenze
sono esclusivamente di domenica. Non è possibile effettuare modifiche alla prenotazione confermata (cambio nome, cambio data, variazioni dei resort scelti) né segnalare particolari richieste
sull'ubicazione della camera (es. camera al piano terra o primo piano, vicinanze tra gli ospiti). I servizi indicati in "Altri Servizi per arricchire la vacanza" (es. ombrelloni prime file, lettini in
spiaggia, etc) possono essere prenotati, salvo disponibilità, solo dopo la conferma del resort di destinazione. PENALI DI ANNULLAMENTO – Il soggiorno prenotato non è rimborsabile. In
caso di arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà comunque l’intero importo del soggiorno prenotato. CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI - Le camere e gli om-
brelloni vengono consegnati entro le ore 16.00 del giorno d'arrivo e devono essere rilasciati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Disponibili nella hall spogliatoi con docce e deposito
bagagli non custodito, per i giorni di arrivo e partenza. Il soggiorno inizia con la cena, avendo così diritto al pranzo del giorno di partenza (a richiesta sostituzione con il cestino da viaggio).
Iniziando invece con il pranzo, il soggiorno termina con la prima colazione e viene addebitato come extra l'eventuale pranzo del giorno di partenza. SOGGIORNO BAMBINI - Nell'applicazione
degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d'età).
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BASILICATA⎛scanzano Jonico⎞6666

Posizione〈
Location del film “OPERAZIONE VACANZE” con
Jerry Calà, Valeria Marini, Massimo Ceccherini, Enzo
Salvi, Maurizio Mattioli, Francesco Pannofino, e tanti
altri, a Scanzano Jonico nel Metapontino, adiacente
al villaggio di Torre del Faro, sorge l’Hotel club Por-
togreco, che si affaccia armoniosamente sulla rigo-
gliosa pineta (oasi WWF), una verde passeggiata tra
la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine, ca-
ratteristica di questo tratto di costa jonica ancora in-
contaminata. Le pregiate finiture ed il comfort
dell’hotel lo rendono particolarmente adatto alla
clientela più esigente. Inoltre, grazie alla presenza di
una funzionale sala polivalente da 250 posti ed altre
due piccole sale, si presta magnificamente per l’or-
ganizzazione di meeting di lavoro, conferenze, ceri-
monie e banchetti. 

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a
circa  130 km. Possibilità di trasferimenti privati
su richiesta e a pagamento.
In treno: Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Poli-
coro (6 km) oppure Metaponto (22 km).
In auto: Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino
a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui
S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a
Scanzano Jonico nord, seguire poi  le indicazioni per
L’Hotel. Oppure Autostrada Adriatica A14 fino a
Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano - ter-
mine dell’Autostrada, proseguire immettendosi
sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino
a Scanzano Jonico nord. 

Descrizione e servizi〈
Camere: Dispone di 220 camere (doppie, triple, qua-
druple e junior suite). Tutte le camere sono dotate di
servizi con doccia (in junior suite anche vasca da
bagno), aria condizionata, telefono, Tv color satelli-
tare (no SKY), mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli, terrazzo o patio con tavolino e 2 sedie.
Ristoranti: Ristorante principale “Tamara de Lem-
picka”: offre il servizio a buffet sia per la piccola co-
lazione che per il pranzo e la cena. Vino della casa
ed acqua in caraffa inclusi ai pasti, possibilità di ac-
quistare vini alla carta. Vengono proposti piatti della
cucina lucana e tipici mediterranei con antipasti, gri-
gliate di carne e pesce, buffet di verdure  e dolci.  Piz-
zeria Le Terrazze: pizzeria in terrazza vista piscina,

dal lunedì al venerdì, su prenotazione, senza alcun
supplemento. Bar hall, piacevole punto d’incontro
per l’ora dell’aperitivo o dei cocktail, accompagnati
in alcuni momenti da musica dal vivo. Bar piscina
aperto tutti i giorni dove verranno svolte alcune atti-
vità di animazione. 
Servizi: Boutique-bazar con vendita di giornali. Ser-
vizio di prenotazioni escursioni. Centro benessere (a
pagamento) con sauna, bagno turco, vasca idro-
massaggio, piscina e percorso salute, possibilità di
massaggi e trattamenti estetici. Biberoneria attrezzata
con prodotti specifici per l’infanzia (esclusi omoge-
neizzati, latte fresco e per la prima infanzia, sia liquido
che in polvere) e assistenza durante i pasti principali,
incluso utilizzo nella Turlino card. Sport e Svaghi: Sea
Walking tecnica di passeggiata che si pratica con le
gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di
appositi bastoni, funzionale sia per la tonificazione
muscolare che per il miglioramento posturale, è pre-
visto un ampio programma giornaliero di Sea Wal-
king in compagnia di selezionati personal trainer;
piscina grande e sagomata, attrezzata con lettini e
zone ombreggiate. L’Hotel Portogreco offre la possi-
bilità di personalizzare la propria vacanza: ampi spazi
sono dedicati alla lettura, ai giochi di società o a pia-
cevoli e rilassanti momenti ai bordi della grande pi-
scina e piacevoli serate con un ricco programma di
animazione e di piano bar, è possibile accedere al-
l’attiguo Villaggio Torre del Faro per assistere agli
spettacoli di gala. Ai fanatici dello sport, assieme al-
l’attiguo villaggio Torre del Faro, è dedicato un ricco
programma di ginnastiche, sono dedicati 6 campi da
tennis in mateco, 2 da calcetto in erba sintetica , 1 di
calciotto in erba naturale, 2 da basket in mateco, 2
da volley, 4 da beach volley in spiaggia, aerea per il
tiro con l’arco, tennis tavolo, campo pratica da golf,
biciclette (nolo a pagamento), windsurf , pedalò e
canoe e 4 da bocce. L’illuminazione notturna dei
campi è a pagamento.  Possibilità di effettuare sog-
giorni sportivi con percorsi guidati in bicicletta e le-
zioni di vela. Spiaggia: distante circa 600 mt.
dall’hotel attrezzata con lettini, sdraio ed ombrelloni
(ad esaurimento), bar aperto dalle 10:00 alle 19:00
con possibilità di snack durante il pranzo, docce e
bagni. È raggiungibile percorrendo una piacevolis-
sima stradina pedonale privata che porta al mare. Il
mare è limpido e dolcemente digradante; ideale per
le famiglie con bambini. La spiaggia è profondissima
(100 metri) e lunga decine di chilometri, è ideale per
lunghissime passeggiate o per il footing. Una navetta

è a disposizione in orari prestabiliti. Tessera club: ob-
bligatoria da pagare in loco, comprende:  anima-
zione diurna e serale, nel rispetto della tranquillità e
delle esigenze di ognuno, attività sportive, utilizzo dei
campi sportivi diurni, piano bar, uso piscina, un let-
tino, un ombrellone e sdraio dalla 3° fila (ad esauri-
mento), mini-club e junior club.
Animali: ammessi di piccola taglia con un supple-
mento da pagare in loco di Euro 5 al giorno, è vie-
tato l’accesso nei luoghi comuni e nella spiaggia
attrezzata. 
Soggiorni: da domenica ore 16:00 a domenica ore
10:00 inizio con la cena del giorno di arrivo e termine
con il pranzo del giorno di partenza. Non sono am-
messi arrivi anticipati al pranzo Eventuale pranzo del
giorno di arrivo Euro 18 per adulto e Euro 12 bam-
bini 3/14 anni. A disposizione deposito bagagli  non
custodito per i giorni di arrivo e partenza. 

club Hotel 
porToGreco ����

“Mini e Junior Club”
Con la sua simpatica mascotte, da il benvenuto ai piccoli ospiti che
qui troveranno spazi colorati a loro dedicati al ristorante, in piscina
ed in spiaggia.
Mini club dai 3 /13 anni: avvincente club per bambini, con proposta
di attività ludiche e ricreative divise per fasce di età, assistenza spe-
cializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro, ludoteca con gio-
chi e videoteca. Menù pensato e dedicato per i bambini che potranno
pranzare e cenare in compagnia degli animatori in apposita area ri-
storante. Yunior club dai 13/18 anni: club speciale per i giovani, ai
quali sono dedicate le attività sportive, i balli, i giochi ed i tornei; la-
boratorio di cabaret, scuola di hip hop, giochi di ruolo e di società.

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER BARI (BRINDISI)

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

01/06-20/07 
24/08-14/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Bari e viceversa trasferimenti collettivi*
Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

SPECIALE VIAGGIOUTBY TOUR ACTIVITY
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PACCHETTI VOLO
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BASILICATA ⎛scanzano Jonico⎞ 6767⎛club Hotel  porToGreco����⎞

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Turlino card 0/3 anni: obbligatoria da pagare in loco  Euro 70 a settimana include la culla e  vi permette di usufruire della biberoneria 
• Supplemento singola: Euro 20 al giorno; • Speciale junior suite (min 4 pax): supplemento Euro 25 al giorno a camera; • Animali:
Euro 5 al giorno (escluso luoghi comuni); • Supplemento prima e seconda fila: (1 ombrellone + 1 lettino + sdraio) prima fila Euro 70
a settimana, seconda fila Euro 50 da pagare in loco previa disponibilità; • Speciale single: 1 adulto+1 infant 0/3 anni pagano 1 quota
intera ed un supplemento singola; 1 adulto+1 chd 3/14 anni pagano 1 quota intera e una al 50%; 1 adulto+2 bambini 3/14 anni pa-
gano 1 quota intera e una con riduzione al 20%. • Soggiorni brevi: minimo 3 notti, supplemento 15% sulla quota giornaliera fino al
14/07 e dal 01/09; • Formula plus: Euro 70 a persona a settimana, da pagare in loco dai 14 anni in poi, include 3 ingressi al percorso
benessere, uso accappatoio, 1 bottiglia di vino in camera all’arrivo, ombrellone in seconda fila. 

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ RIDUZIONE LETTO MONOVANO

Tessera
Club

Periodi Notti Listino 3° letto 3° letto  4° letto dai 3 anni
3/14 anni dai 14 anni dai 3 anni

01/06 - 08/06 7 399 GRATIS 50% 30% 35
08/06 - 15/06 7 399 GRATIS 50% 30% 35
15/06 - 22/06 7 441 GRATIS 50% 30% 35
22/06 - 29/06 7 497 GRATIS 50% 30% 35
29/06 - 06/07 7 553 GRATIS 50% 30% 35
06/07 - 13/07 7 609 GRATIS 50% 30% 35
13/07 - 20/07 7 609 GRATIS 50% 30% 35
20/07 - 27/07 7 679 GRATIS 50% 30% 35
27/07 - 03/08 7 679 GRATIS 50% 30% 35
03/08 - 10/08 7 763 GRATIS 50% 30% 35
10/08 - 17/08 7 994 GRATIS 50% 30% 35
17/08 - 24/08 7 910 GRATIS 50% 30% 35
24/08 - 31/08 7 735 GRATIS 50% 30% 35
31/08 - 07/09 7 497 GRATIS 50% 30% 35
07/09 - 14/09 7 399 GRATIS 50% 30% 35
14/09 - 21/09 7 399 GRATIS 50% 30% 35

SUPER PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE 45 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA PREVIA DISPONIBILITÀ

LE ETÀ SI INTENDONO SEMPRE NON COMPIUTE,ALL’ARRIVO IN STRUTTURA È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI

SPECIALE VIAGGIOUTBY TOUR ACTIVITY



BASILICATA⎛scanzano Jonico⎞6868

Posizione〈
Il villaggio di Torre del Faro è situato nei pressi del
lido del Comune di Scanzano Jonico nel Metapon-
tino, a ridosso dell’incontaminata pineta di Policoro
(oasi WWF) che lo separa dal mare e dalla splendida
spiaggia di sabbia fine. Sicuramente meta ideale per
le famiglie, la struttura riesce però a soddisfare ogni
tipo di clientela grazie alla sua posizione pianeggiante
ed all’elevato numero di impianti ed attrezzature
sportive sia all’interno della struttura che sulla spiag-
gia. La struttura si presta alla realizzazione di con-
gressi, eventi e convention grazie alla presenza di
ampi spazi comuni e di una sala climatizzata in grado
di ospitare fino a 600 persone. 

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a
circa 130 km. Possibilità di trasferimenti privati su
richiesta e a pagamento. 
In treno: Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Po-
licoro (6 km) o Metaponto (22 km).
In auto: Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino
a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui
S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a
Scanzano Jonico, seguire poi le indicazioni per il vil-
laggio. Oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari,
deviazione per Taranto fino a Palagiano - termine
dell’Autostrada, proseguire immettendosi sulla S.S.
106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scan-
zano Jonico.

Descrizione e servizi〈
Il villaggio è stato studiato per offrirvi ogni svago de-
siderato: potrete dedicarvi allo sport, o semplice-
mente rilassarvi sulla spiaggia di finissima e candida
sabbia. Camere: 432 Camere (doppie, triple e qua-
druple). Arredate in stile semplice mediterraneo,
sono spaziose, hanno servizi con doccia, telefono,
aria condizionata, Tv  frigorifero, terrazza o patio.
Sono disponibili altresì camere  con ventilatore a pale
senza aria condizionata (con riduzione di prezzo). 
Ristorante: Grande ristorante che si sviluppa sia al-
l’interno che all’aperto a fianco della grande piscina,
riparato da una piacevolissima copertura. Piccola co-
lazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Vino ed
acqua in caraffa a volontà ai pasti. Servizi: Grandis-
simo e attrezzato bar a bordo della piscina, bouti-
que-bazar-artigianato, fotografo, parrucchiere (in alta
stagione), servizio di prenotazione escursioni. A pa-

gamento centro wellness con sauna, bagno turco e
massaggi presso l’adiacente Hotel Portogreco. Per i
bambini 0-3 anni a disposizione la struttura attrez-
zata “biberoneria” per la preparazione delle pappe e
pietanze preparate espressamente per i piccini. Sport
e Svaghi: Sea Walking (tecnica di passeggiata che si
pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare
con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la
tonificazione muscolare che per il miglioramento po-
sturale, è previsto un ampio programma giornaliero
di Sea Walking in compagnia di selezionati personal
trainer. Ai fanatici dello sport, è dedicato un ricco pro-
gramma di ginnastiche, sono dedicati 6 campi da
tennis in mateco, 2 da calcetto in erba sintetica , 1 di
calciotto in erba naturale, 2 da basket in mateco, 2
da volley, 4 da beach volley in spiaggia, piscina olim-
pionica, area per il tiro con l’arco, tennis tavolo, bici-
clette (nolo a pagamento), windsurf, pedalò e canoe
e 4  campi da bocce. L’illuminazione notturna dei
campi sportivi è a pagamento.  Possibilità di effet-
tuare soggiorni sportivi con percorsi guidati in bici-
cletta e lezioni di vela. Turlino Card: La Turlino card
obbligatoria, comprende l’accesso alla biberoneria o
ai pasti dal buffet in ristorante. Accesso allo spazio
giochi. Nella biberoneria troverete:  sterilizzatore, frul-
latore, omogeneizzatore, fasciatoio, a richiesta e fino
ad esaurimento disponibilità, noleggio passeggini,
forno a micro-onde, scalda biberon, cucina con 8
fuochi, frigorifero, vettovagliato, tavoli, sedie, lavabo,
seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposi-
zione delle mamme un’assistente per la prepara-
zione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di
carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne,
hamburger, pesce, affettati, latticini e frutta fresca.
Non compresi nel forfait, omogeneizzati, latte fresco
e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere.
Assistenza pediatrica su richiesta e a pagamento.
Spiaggia: di sabbia, a 600 metri dal cancelletto della
stradina pedonale privata che porta al mare; una pia-
cevole passeggiata che attraversa una bellissima e
incontaminata pineta (Oasi WWF). Di sabbia scura e
fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, bar aperto
dalle 10:00 alle 19:00 con possibilità di snack du-
rante il pranzo, docce e bagni. Il mare è limpido e
dolcemente digradante; ideale per le famiglie con
bambini. La spiaggia, profondissima e lunga decine
di chilometri è ideale per lunghissime passeggiate.
Una navetta è a disposizione della clientela ad orari
prestabiliti.
Tessera club: Obbligatoria da pagare in loco (gratis

fino a 3 anni), comprende attività sportive, utilizzo
dei campi sportivi diurni, piano bar, piscina, 
1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a partire dalla
terza fila (ad esaurimento), mini e junior club. Ani-
mazione, nel rispetto della tranquillità e delle esi-
genze di ognuno. Grande anfiteatro per animazione,
balli e spettacoli.
Animali: Animali di piccola taglia ammessi con un
supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso
nei luoghi comuni e nella spiaggia attrezzata. 
Soggiorni: da domenica ore 16:00 a domenica ore
10:00 dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del
giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi antici-
pati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo
Euro 18 per adulto e Euro 12 per bambino 3/14
anni. A disposizione deposito bagagli non custodito
per i giorni di arrivo e partenza.

Villaggio
Torre del Faro ���

“Mini e Junior Club”
Il mini-club con la sua simpatica mascotte dà il benvenuto ai piccoli
ospiti che qui troveranno spazi colorati e loro dedicati al ristorante,
in piscina e in spiaggia. Mini-club dai 3/13 anni: avvincente club per
bambini con proposta di attività ludiche e ricreative divise per fasce
d’età, assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio –
teatro, ludoteca con giochi e videoteca. Menù pensato e dedicato
per i bambini che potranno pranzare e cenare in compagnia degli
animatori in apposita area del ristorante. Yunior club dai 13/18 anni:
club speciale per i giovani ai quali sono dedicate le attività sportive,
i balli, i giochi e i tornei; laboratorio di cabaret, scuola di hip-hop,
giochi di ruolo e di società, 

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER BARI (BRINDISI)

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

08/06-20/07 
24/08-14/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Bari e viceversa trasferimenti collettivi*
Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

SPECIALE VIAGGIOUTBY TOUR ACTIVITY

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

vedi 
in tabella

vedi 
in tabella



BASILICATA ⎛scanzano Jonico⎞ 6969⎛ Villaggio Torre del Faro���⎞

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Turlino card 0/3 anni: obbligatoria da pagare in loco  Euro 70 a settimana include la culla e  vi permette di usufruire della biberoneria;
• Supplemento singola: Euro 20 al giorno; • Animali: Euro 5 al giorno (escluso luoghi comuni); • Supplemento prima e seconda fila:
(1 ombrellone + 1 lettino + sdraio) prima fila Euro 70 a settimana, seconda fila Euro 50 da pagare in loco previa disponibilità. 
• Speciale camere senza aria condizionata: riduzione Euro 10 a camera al giorno; • Speciale single: un adulto + un infant 0/3 anni
pagano 1 quota adulti + supplemento singola; un adulto + un bambino 3/14 anni pagano una quota e mezza adulti; un adulto + 2
bambini 3/14 anni pagano 1,8 quote adulti; • Soggiorni brevi: minimo 3 notti supplemento del 15% sulla quota giornaliera fino al
13/07 e dal 31/08; altri periodi su richiesta; • Formula plus: Euro 105 a persona a settimana da pagare in loco dai 14 anni in poi, in-
clude 3 ingressi al centro benessere c/o Hotel Portogreco, 1 cena c/o Pizzeria di Portogreco, 1 bottiglia di vino in camera, ombrellone
in seconda fila. 

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Tessera
Club

Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto  5° letto 3°/4° letto dai 3 anni
3/14 anni 3/14 anni 3/14 anni dai 14 anni

08/06 - 15/06 7 350 GRATIS GRATIS 50% 50% 35
15/06 - 22/06 7 399 GRATIS GRATIS 50% 50% 35
22/06 - 29/06 7 441 GRATIS GRATIS 50% 50% 35
29/06 - 06/07 7 497 GRATIS GRATIS 50% 50% 35
06/07 - 13/07 7 532 GRATIS GRATIS 50% 50% 35
13/07 - 20/07 7 532 GRATIS 50% 50% 50% 35
20/07 - 27/07 7 595 GRATIS 50% 50% 50% 35
27/07 - 03/08 7 595 GRATIS 50% 50% 50% 35
03/08 - 10/08 7 693 GRATIS 50% 50% 30% 35
10/08 - 17/08 7 910 GRATIS 50% 50% 30% 35
17/08 - 24/08 7 840 GRATIS 50% 50% 30% 35
24/08 - 31/08 7 665 GRATIS 50% 50% 30% 35
31/08 - 07/09 7 441 GRATIS GRATIS 50% 50% 35
07/09 - 14/09 7 350 GRATIS GRATIS 50% 50% 35

SUPER PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE 45 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA PREVIA DISPONIBILITÀ

LE ETÀ SI INTENDONO SEMPRE NON COMPIUTE,ALL’ARRIVO IN STRUTTURA È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI

SPECIALE VIAGGIOUTBY TOUR ACTIVITY



BASILICATA⎛Marina di noVa siri⎞7070

Posizione〈
Il villaggio Nova Siri si trova in Basilicata, nel
cuore della “Magna Grecia”, in un’oasi verde a ri-
dosso di una grande pineta e vicino ad altri inse-
diamenti turistici.

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Bari Palese (160 km), aero-
porto di Brindisi (168 km). 
In treno: Stazione ferroviaria di Nova Siri (c.a 1 km).

Descrizione e servizi〈
Composto da due corpi centrali dove si trovano tutte
le camere ed i servizi principali, da un bel giardino
con area sportiva e dalla zona mare attrezzata. 
Camere: Dispone di 131 camere (di cui 56 comuni-
canti), tutte dotate di servizi privati con doccia, aria
condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare,
frigobar (servizio rifornimento a richiesta), asciuga-
capelli, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato con
tavolo e sedie (alcune con terrazzino). Ci sono varie
tipologie: le doppie o matrimoniali dispongono di
terzo  letto; le quadruple hanno un letto matrimo-
niale e un letto a castello;  le family room sono com-
poste da una camera matrimoniale e una camera
doppia comunicanti. Riassetto camera e cambio
biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria
da letto infrasettimanale. Camere Superior: prevede
la sistemazione in camere con terrazzo di 12 mq
vista piscina, ombrellone in prima fila, fornitura telo
mare, cesto di frutta in camera all’arrivo.
Ristorazione: a disposizione dei clienti un ristorante
con area interna ed esterna con servizio a buffet
(pranzo e cena), anche con piatti tipici della cucina
locale e mediterranea, pizzeria (su prenotazione ed
a pagamento). Settimanalmente vengono organiz-
zate cene tipiche “a tema”.
Formula Soft all inclusive: comprende la  pensione
completa con servizio a buffet, inclusi acqua e vino

sfusi e bevande analcoliche alla spina. Open bar dalle
10.00 alle 22.00 presso il bar piscina con acqua e
succhi di frutta sfusi. Le consumazioni presso  il bar
spiaggia sono tutte a pagamento. 
Servizi e attrezzature: ricevimento, lobby bar, bar
sulla spiaggia, piscina di acqua dolce per adulti con
vasca idromassaggio, una piscina per bambini, at-
trezzate con ombrelloni e lettini, parco giochi per
bambini, anfiteatro, bazar, animazione, WI-FI gra-
tuito in spazi comuni, corsi collettivi di wind surf,
canoa, tiro con l’arco, beach volley, acquagym, step,
ginnastica aerobica, pallanuoto, ping-pong, biliardo
e biliardino, campo da bocce. La struttura, inoltre, di-
spone di un campo polivalente per praticare tennis,
calcetto e basket, pallavolo su erba sintetica; è pre-
visto un parcheggio interno non custodito. Possibilità
di organizzare meeting e convegni. 
A pagamento: illuminazione dei campi sportivi,
escursioni e  teli mare. Telecomando con cauzione.
La spiaggia: La spiaggia lunga, ampia e di sabbia si
trova a circa 300 metri ed è raggiungibile a piedi at-
traverso la pineta, oppure attraverso la strada late-
rale. È attrezzata con ombrelloni e lettini (servizio
gratuito), bar in spiaggia area giochi per bambini e
area sport per adulti. Tessera club: Obbligatoria da
pagare in loco, a partire dai 3 anni include:  servizio
spiaggia, uso piscine con ombrelloni e lettini, anima-
zione diurna con corsi sportivi collettivi di tennis, cal-
cetto, beach volley, basket, tiro con l’arco, aerobica,
step, yoga, ginnastica olistica, step, training auto-
geno, lezioni di ballo con corsi di hip hop junior club,
corsi dj per junior club, uso diurno dei campi sportivi,
animazione serale con spettacoli in anfiteatro, se-
conde serate con piano bar e karaoke. A pagamento:
visite guidate, noleggio auto e biciclette, transfert
da/per aeroporto e stazioni ferroviarie, corsi di vela e
surf.  Bimbo village: dedicato ai bambini ed alle loro
famiglie, offre assistenza, divisa per fasce di età con
attrazioni ed attività dedicate. Baby Bimbo (da 3 /6

anni) e Junior Bimbo (da 6 /12 anni): con area at-
trezzata per bambini con giochi e gonfiabili, introdu-
zione allo sport diviso per fasce d’età, pranzo e cena
con lo “Staff Bimbo” in area dedicata con menù spe-
cifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti, baby
dance ogni sera con la musica e partecipazione allo
show una volta a settimana. Young Village (da 13/17
anni): sono previste attività per divertirsi e svolgere
attività e tornei sportivi; cene in spazi dedicati in com-
pagnia degli Young Boys dell’equipe e serate con
feste, discoteca e balli (dalle ore 16.30 alle ore
24.00).
Animali: non ammessi.
Soggiorni: soggiorni da Domenica ore 17.00  a Do-
menica ore 10.00 (min 7 nts). N.b. è possibile sosti-
tuire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo
del giorno di arrivo (su richiesta da segnalare alla pre-
notazione).

Villaggio
noVa siri ����

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER BARI (BRINDISI)

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

25/05-20/07 
24/08-14/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Bari e viceversa trasferimenti collettivi*
Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

SPECIALE VIAGGIOUTBY TOUR ACTIVITY

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

vedi 
in tabella

vedi 
in tabella



BASILICATA⎛Marina di noVa siri⎞ 7171⎛ Villaggio noVa siri����⎞

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

(**) Camera Superior: prevede sistemazione in camera con terrazzo  di mq 12 vista piscina, ombrellone 1° fila, fornitura telo mare, cesto di frutta in camera all’arrivo

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria o nel letto con i genitori (pasti da buffet) uso gratuito della biberoneria, secondo infant 0/3
anni paga Euro 70 a settimana; • Culla: Euro 35 a settimana (pasti inclusi) da prenotare e pagare in loco; • Supplemento singola: +
30% ; • Sistemazione in Family Room e comunicanti: (minimo 5 pax) pagano 4 quote intere; • Tessera club: Euro 40 a settimana a
persona dai 3 anni in poi da pagare in loco (Tessera Club giornaliera o week end Euro 6 a persona al giorno); • Cauzione telo mare:
se richiesto Euro 10 a persona da pagare in loco; • Noleggio telo mare: Euro 14 a persona a settimana; • Cauzione telecomando:
Euro 10; • Menù celiaci: Euro 10 per persona al giorno, include pasto completo (prima colazione, pranzo, cena).
OFFERTE SPECIALI: (non cumulabili con le altre offerte)
1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola
1 adulto +1 bambino 3/14 anni: pagano 1 quota intera + 1 scontata del 50% (anche in presenza di un infant).
• Vacanza lunga: per soggiorni di 2 settimane verrà applicato lo sconto del 5% a settimana
• Speciale coppie: riduzione del 5% a settimana. 

SOFT ALL INCLUSIVE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Periodi Notti Camera Standard Camera Superior (**) 3° letto 3° letto  4° letto 3°/4° letto 
3/14 anni 14/18 anni 3/18 anni adultiPrenota Listino Prenota Listino

Prima (*) Ufficiale Prima (*) Ufficiale

25/05 - 01/06 7 399 570 438 627 GRATIS 50% 50% 30%
01/06 - 08/06 7 399 570 438 627 GRATIS 50% 50% 30%
08/06 - 15/06 7 399 570 438 627 GRATIS 50% 50% 30%
15/06 - 22/06 7 448 640 492 704 GRATIS 50% 50% 30%
22/06 - 29/06 7 448 640 492 704 GRATIS 50% 50% 30%
29/06 - 06/07 7 490 700 539 770 GRATIS 50% 50% 30%
06/07 - 13/07 7 525 750 577 825 GRATIS 50% 50% 30%
13/07 - 20/07 7 546 780 600 858 GRATIS 50% 50% 30%
20/07 - 27/07 7 546 780 600 858 GRATIS 50% 50% 30%
27/07 - 03/08 7 595 880 610 968 GRATIS 50% 50% 30%
03/08 - 10/08 7 630 1.000 700 1.100 GRATIS 50% 50% 30%
10/08 - 17/08 7 798 1.140 877 1.254 GRATIS 50% 50% 30%
17/08 - 24/08 7 798 1.140 877 1.254 GRATIS 50% 50% 30%
24/08 - 31/08 7 595 760 654 836 GRATIS 50% 50% 30%
31/08 - 07/09 7 448 640 492 704 GRATIS 50% 50% 30%
07/09 - 14/09 7 448 640 492 704 GRATIS 50% 50% 30%
14/09 - 21/09 7 385 550 423 605 GRATIS 50% 50% 30%

(*)PRENOTA PRIMA
OFFERTA VALIDA FINO A DISPONIBILITÀ DEL CONTINGENTE PREVISTO

SPECIALE VIAGGIOUTBY TOUR ACTIVITY



BASILICATA⎛Marina di noVa siri⎞7272

Posizione〈
L’Eco resort dei Siriti sorge a Nova Siri Marina, che
viene descritta da Archiloco, parlando dell’antica
Siris, come “luogo ameno e ospitale”. Il complesso
situato su un dolce pendio che degrada verso il
mare , è una terrazza panoramica sulla costa jo-
nica, nel cuore della Magna Grecia. È stato inserito
in un angolo di natura incontaminata, disegnato da
verdi orizzonti, dove eleganza, modernità ed antico
si sposano con l’ambiente circostante. Il Resort
offre soggiorni improntati ad uno stile di vita esclu-
sivo, il cui comfort e l’eccellenza nei servizi di ospi-
talità sono in sintonia con il “ concept” del turismo
sostenibile. Se gli ospiti vogliono, in azienda pos-
sono essere coinvolti nelle attività quotidiane tipi-
che dell’agricoltura.

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Bari Palese (160 km), aero-
porto di Brindisi (168 km). 
In treno: Stazione ferroviaria di Nova Siri (c.a 1 km).

Descrizione e servizi〈
Un’architettura raffinata ed essenziale, un design mo-
derno congiunto ad uno stile ricercato caratterizzano
le camere dell’Eco Resort dei Siriti. Le 264  stanze
del complesso turistico si diversificano in Comfort
Room (doppie), Comfort Delux Room (triple), Com-
fort Family Room (quadruple), Suite Room bivano
(quadruple). Le Comfort Room sono completa-
mente immerse nel verde, dotate di un ampio ter-
razzo privato che si affaccia tra distese collinari , un
incantevole mare e suggestivi luoghi di storia antica.
Le Suite Room bivano, ampie e raffinate, si affac-
ciano sulla piscina con una splendida vista sul mare,

sono composte da una ampia camera matrimoniale
e un soggiorno con divano letto. Gli ambienti sono
realizzati con materiali naturali e dotati di ogni mo-
derno comfort quali climatizzatore, mini bar, Tv 32”
con canali satellitari nazionali, internazionali , Sky,
linea telefonica, cassaforte, servizi privati con cabina
doccia o vasca da bagno, asciugacapelli e set di cor-
tesia. La maggior parte dei servizi è alimentata da un
complesso sistema di cogenerazione energetica in
grado di ridurre l’impatto ambientale generato.
Ristorazione: Pasti a buffet con acqua e vino alla
spina, tavoli assegnati da 6/8 persone. Possibilità di
prenotare, la sera precedente fino ad esaurimento
posti, il light lunch presso il ristorante in spiaggia con
buffet di antipasti, verdure, frutta e dessert.
La spiaggia: Di sabbia finissima, riservata ed attrez-
zata dista 5/6 km ed è facilmente raggiungibile con
il comodo servizio navetta, organizzato in corse
continue.
Servizi e attrezzature:Reception aperta 24 ore su 24,
parcheggio auto interno, area relax e piscina di 1500
mq per adulti e bambini con angolo idromassaggio,
orto botanico con vegetazione mediterranea, area
giochi, sale congressi con capienza da 20 a 500
posti, sala ristorante climatizzata con zona all’aperto,
bar hall, bar in piscina e al mare, boutique/bazar, fo-
tografo, anfiteatro, discoteca, intrattenimento serale,
ristorante in spiaggia, servizio navetta per il lido pri-
vato . 
A pagamento: Infermeria con medico ad orari stabi-
liti, nolo auto ed attrezzature sportive, imbarcazioni ,
illuminazione campi da tennis, corsi individuali di
tennis, equitazione (convenzionato). 
Tessera club: (obbligatoria, da pagare in loco): adulti
Euro 35, bambini 3/14 anni Euro 28 a settimana. In-

clude uso della piscina con idromassaggio, 2 campi
da tennis, 1 Campo polivalente, calcetto, bocce,
ping-pong, giochi, tornei, spettacoli, piano bar, feste,
canoa e tiro con l’arco, Bimbo e Young Village, ser-
vizio spiaggia (per tutte le camere 1 ombrellone + 2
sdraio o lettini), in piscina ombrelloni e lettini ad
esaurimento.
Animali: ammessi con supplemento di piccola taglia,
ad esclusione di luoghi comuni. 
Soggiorni: soggiorni da domenica ore 16.00  a do-
menica ore 10.00 (min 7 nts). Il soggiorno inizia con
la cena del giorno di arrivo e termina col pranzo del
giorno di partenza. Possibilità di soggiorni liberi su ri-
chiesta fino al 27/07 e dal 31/08 (minimo 2 notti).

eco resort 
dei siriTi ����

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER BARI (BRINDISI)

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

25/05-20/07 
24/08-14/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Bari e viceversa trasferimenti collettivi*
Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

SPECIALE VIAGGIOUTBY TOUR ACTIVITY
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PACCHETTI VOLO
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PACCHETTI VOLO
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PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

vedi 
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vedi 
in tabella



BASILICATA⎛Marina di noVa siri⎞ 7373⎛ eco resort dei siriTi����⎞

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

(*) QUOTE SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA A DISCREZIONE DELL’HOTEL
PER USUFRUIRE DELLA GRATUITA’ O RIDUZIONI È OBBLIGATORIO PRESENTARE CERTIFICATO CHE ATTESTI L’ETÀ DEI BAMBINI

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria o nel letto con i genitori (pasti da buffet inclusi); • Culla: Euro 10 al giorno da pagare in loco
su richiesta alla prenotazione; • Riduzione sistemazione in comfort room monovano: 4=3 senza limiti d’età; • Animali: ammessi di
piccola taglia (esclusi luoghi comuni) con supplemento di Euro 15 al giorno da pagare in loco; • Riduzione mezza pensione: Euro 5
al giorno (possibilità di consumare un soft lunch presso il ristorante in spiaggia); • Tessera club: obbligatoria settimanale da pagare
in loco adulti Euro 35, ragazzi 3/14 anni Euro 28. • Cucina per celiaci: possibilita’ su richiesta con supplemento di Euro 10 al giorno
da pagare in loco oppure gratis con prodotti propri. 
OFFERTE SPECIALI: (cumulabili con il prenota prima)
• 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni: pagano 1 quota intera + 1 scontata del 50% (valido in tutti i periodi).
• Vacanza lunga: sconto 10% sulla seconda settimana di soggiorno; • Torna da noi: sconto 5% a partire dal 2° soggiorno durante la
stagione; • Over 65: sconto 10% a persona per soggiorni settimanali. 

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PRENOTA PRIMA
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE 45 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO SOGGIORNO 

(MINIMO 2 PAGANTI INTERO PER SOGGIORNI A PARTIRE DA 3 NOTTI - MAX 6 NOTTI)

Suppl.
Doppia

Uso 
Singola

MONOVANO BIVANO
Periodi Notti Listino Speciale Speciale 3° letto 4° letto  3°/4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto

Coppie (*) 7=6 (*) 3/14 anni 3/14 anni Adulti 3/14 anni Adulti

25/05 - 01/06 7 455 325 390 GRATIS 50% 30% 50% 30% GRATIS

01/06 - 08/06 7 455 325 390 GRATIS 50% 30% 50% 30% GRATIS

08/06 - 15/06 7 455 325 390 GRATIS 50% 30% 50% 30% GRATIS

15/06 - 22/06 7 525 395 450 GRATIS 50% 30% 50% 30% GRATIS

22/06 - 29/06 7 525 395 450 GRATIS 50% 30% 50% 30% GRATIS

29/06 - 06/07 7 560 425 480 GRATIS 50% 30% 50% 30% GRATIS

06/07 - 13/07 7 595 455 510 GRATIS 50% 30% 50% 30% 30%
13/07 - 20/07 7 630 485 540 GRATIS 50% 30% 50% 30% 30%
20/07 - 27/07 7 630 485 540 GRATIS 50% 30% 50% 30% 30%
27/07 - 03/08 7 700 545 600 GRATIS 50% 30% 50% 30% 30%
03/08 - 10/08 7 700 545 600 GRATIS 50% 30% 50% 30% 30%
10/08 - 17/08 7 910 695 780 GRATIS 50% 30% 50% 30% 30%
17/08 - 24/08 7 875 665 750 GRATIS 50% 30% 50% 30% 30%
24/08 - 31/08 7 770 595 660 GRATIS 50% 30% 50% 30% 30%
31/08 - 07/09 7 525 395 450 GRATIS 50% 30% 50% 30% 30%
07/09 - 14/09 7 455 325 390 GRATIS 50% 30% 50% 30% GRATIS

14/09 - 21/09 7 455 325 390 GRATIS 50% 30% 50% 30% GRATIS
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CALABRIA ⎛sibari Marina⎞7474

MinerVa club resort 
Golf & spa ����

Posizione〈
Immerso nel verde,  nel cuore della Magna Gre-
cia, a 3 km dall’area archeologica più grande d’Ita-
lia, a soli 3 km. dall’abitato di Sibari ed a soli 500
metri dal centro di Marina di Sibari, località bal-
neare con servizi commerciali,  si estende su di
una superficie di oltre 60 ettari.  Si affaccia diret-
tamente sul mare da cui è separato da una bella
pineta attrezzata, ha all’interno un Campo da Golf
di sua proprietà confinante con un nuovissimo
Parco Tematico, il “Sybaris Explora” . Si compone
di tre strutture ricettive vicine collegate da un ser-
vizio navetta interno: il Minerva, più grande, di-
rettamente sul mare, il Maregolf, ubicato a
ridosso del Campo da Golf ed il Marlusa,  vicino
al Maregolf, è in prossimità del centro di Marina
di Sibari. Propone una vacanza in formula club
sia in hotel che in residence. 

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme (140 km)
e di Crotone (110 km).
In treno: linea Bologna-Reggio Calabria, stazione
di Sibari (3 Km dal Villaggio).
In auto: autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria,
seguire le indicazioni per Taranto, quindi dopo
circa 25 Km. per Marina di Sibari; autostrada A14
Adriatica Bologna-Taranto, uscita Taranto e statale
106 Taranto-Reggio Calabria seguire le indicazioni
per Rossano, Crotone quindi Marina di Sibari.

Descrizione e servizi〈
Dispone di  696 unità abitative. La spiaggia: Un
ampio arenile di sabbia che degrada dolcemente
verso il mare con bar, docce e bagni. Gli ospiti
possono usufruire di un ombrellone e due lettini
per unità abitativa. Dista circa 150 metri dall’in-
gresso del Resort (ingresso lato mare). 
IL MINERVA: 348 confortevoli camere tutte do-
tate di servizi con box doccia, aria condizionata
autonoma, TV SAT, telefono, frigo, phon. Si sud-
dividono in: 72  Standard (mq. 15,50 compreso
ingresso) a 2/3 letti, ubicate al primo piano con
terrazzo attrezzato. 276 Family (mq. 21,00 com-
preso ingresso) ubicate al piano terra con veranda
o al primo piano con terrazzo attrezzato, hanno

letto matrimoniale e 3°/4° posto in divano letto
con letto estraibile. Comfort suite: 2 standard co-
municanti quindi con doppio ingresso, doppio
bagno e doppio terrazzo. 
FORMULA VIP, con supplemento, include: area
dedicata nel ristorante Giunone con vino in botti-
glia, quotidiano nazionale da ritirare in reception,
caffè/cappuccino presso il Bar in orari stabiliti, n.
1 percorso benessere nella zona umida della SPA
a persona adulta a settimana, un prodotto della
linea cosmetica Jean Klebert a camera,  sconto del
15% su trattamenti e massaggi nel centro benes-
sere, un cesto di frutta in stanza all’arrivo, n. 1 in-
gresso a persona a settimana presso il Parco
Sybaris Explora. Ristoranti e Bar: prima colazione,
pranzo e cena a buffet (acqua e vino in caraffa ai
pasti senza limitazioni) presso il ristorante “Giu-
none”, sale climatizzate con tavoli riservati.  Per i
piccoli: il “Dedalo”, la sala pappe aperta 24 h,  con
assistenza in orari stabiliti, dispone di angolo cot-
tura,  forno microonde e seggioloni (alimenti
esclusi tranne brodo vegetale e sugo al pomo-
doro). Al Minerva, per tutti gli ospiti del Resort, su
prenotazione e senza supplemento,  è disponi-
bile, per il pranzo,  il “Sibilla”,  in pineta, infor-
male, per gustose grigliate ed insalate (acqua e
vino in caraffa, birra e coca o aranciata alla spina
inclusi).  Il Bar “Dafne” è situato vicino la piscina
principale, il “Saga Lounge” , situato all’interno
della Hall. Piscine ed impianti sportivi: una pi-
scina lagunare di circa 1600 mq. con zona baby
ed idromassaggio nel cuore del villaggio ed una
piccola,  solo per bambini,  in pineta, con fungo
e toboga, tutte dotate di zona solarium. Tre campi
da tennis in mateco, 2 campi da calcetto in erba
sintetica. Teatro: per gli spettacoli serali, situato vi-
cino l’ingresso del villaggio. Sala convegni: Una
sala per meeting con 150 posti a sedere ubicata
al primo piano del fabbricato principale. Sala
“Dioniso”: per banchetti e convegni per 400 posti
a sedere. Le camere del Minerva distano da un
minimo di 250 metri ad un  massimo di 600
metri dalla spiaggia alla quale si arriva a piedi.
IL MAREGOLF: 120 Domus: camere a 2/3 letti in
villini a schiera (mq. 15,50 compreso ingresso),
tutte al piano terra,  con ingresso indipendente,

veranda attrezzata, bagno con doccia, aria condi-
zionata autonoma, TV color, telefono, frigo, phon.
Possibilità di 4° letto in castello. Comfort Suite
Maregolf: 2 domus comunicanti quindi con dop-
pio ingresso, doppio bagno e doppia veranda. Di-
sponibili camere per disabili. Ristoranti e Bar : Al
“Ciclamino” sala climatizzata per la prima cola-
zione, il pranzo e la cena  a buffet (acqua e vino
in caraffa a volontà). il “Biancospino”, bar situato
vicino la piscina. Piscine ed impianti sportivi: una
piscina di circa 250 mq con idromassaggio e zona
solarium ed un’altra,  molto piccola riservata ai
baby. Un campo polivalente in cemento. Teatro
per spettacoli serali, Sala convegni con 100 posti
a sedere ubicata vicino alla Hall. Il Maregolf dista
circa 900 metri in linea d’aria dalla spiaggia che si
raggiunge con  un comodo servizio navetta gra-
tuito. Un simpatico trenino, con un tragitto di
pochi minuti,  accompagna gli ospiti del Maregolf
fino in pineta, da qui il  lido Sibarium si raggiunge
a piedi traversando la pineta e percorrendo un
breve tratto di lungomare.
IL MARLUSA: 228 unità abitative, in villini bifa-
miliari o quadrifamiliari,  tutte al piano terra, do-
tate di aria condizionata autonoma, TV color,
frigo, phon. Si può scegliere tra: 18 Classic ca-
mere matrimoniali o a 2 letti (mq. 14,00), 178
Giada: (fino a 4 posti letto) bilocali con camera
matrimoniale, soggiorno con divano letto estrai-
bile, alcune con angolo cottura a disposizione,
bagno, veranda attrezzata (con superficie che
varia tra mq. 28,00  e  mq. 32,00 per unità),  32
Ambra: (fino a 6 posti letto) trilocali con camera
matrimoniale, 1 cameretta con 2 letti singoli, sog-
giorno con divano letto, cucinino indipendente,
veranda attrezzata, bagno (mq. 35,00). Sono do-
tate anche di doccia esterna. Le abitazioni Giada
ed Ambra sono disponibili anche in formula resi-
dence. Ristoranti e Bar: prima colazione, pranzo
e cena presso il ristorante “Smeraldo”, a buffet
(acqua e vino in caraffa a volontà). Il bar  “Zaffiro
blu” vicino alla piscina Rubino,  ed in prossimità
della  hall, il “Caribe Bar” vicino alla piscina Sme-
raldo ed il bar “Diamante” direttamente nella Hall
del Marlusa. Apertura e chiusura dei ristoranti e
bar del resort è a discrezione della direzione. Pi-

Minerva
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scine ed impianti sportivi: due piscine lagunari,
una vicino la hall, Rubino,  di oltre 1.000 mq. e
l’altra, Smeraldo,  di circa 1.700 mq., situata vi-
cino il ristorante Smeraldo. Piscina delle Sirene,
di circa 600 mq., per i più piccoli. Le piscine  di-
spongono di zona solarium. Tre campi da tennis
ed un campo polivalente, tutti in greenset. Teatro:
grande anfiteatro con 1200 posti a sedere.  Il Mar-
lusa dista circa 800 metri in linea d’aria dalla
spiaggia che si raggiunge con  un comodo servi-
zio navetta gratuito. Un simpatico trenino, con un
tragitto di pochi minuti,  accompagna gli ospiti del
Marlusa  fino in pineta, da qui il  lido Sibarium si
raggiunge a piedi traversando la pineta e percor-
rendo un breve tratto di lungomare. I servizi del
resort: portineria  24 ore su 24. servizio navetta:
i tre villaggi del resort sono collegati tra di loro da
un servizio navetta (sibari express), vari negozietti
sono disponibili nella galleria commerciale del Mi-
nerva, ampi parcheggi interni, scoperti e non cu-
stoditi, transfer da/per stazione di sibari su
richiesta, gratuito,  internet: wi-fi in zone preposte,
servizio medico: guardia medica a chiamata a pa-
gamento; servizio di ambulanza privata interna al
resort gratuita dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Cu-
cina per celiaci: su richiesta,  alimenti non forniti.
La tessera club include: utilizzo di tutte le strutture
sportive del resort, compresi  campo pratica e put-
ting green del campo da golf, animazione diurna e
serale per tutti, con speciale attenzione per i bam-
bini  e ragazzi dai 4 anni, con assistenza ai pasti in
spazi dedicati. Spettacoli serali nei teatri, tornei,
corsi collettivi di tennis, golf, balli di gruppo, aero-
bica, acqua-gym, piano bar,  miniclub, junior club,

parco giochi per bambini in pineta. A pagamento
su richiesta: uso notturno del campo pratica,  del
putting green e dei campi di calcetto illuminati,
green fee, noleggio canoe e pedalò in spiaggia,
baby-sitting, escursioni, servizio transfer da/per ae-
roporto di lamezia terme.  Altre notizie: carte di cre-
dito: le principali, previsto servizio p.o.s.. Per la
formula residence a pagamento, possibilità di usu-
fruire di tutti i ristoranti, con prezzi speciali,  previa
prenotazione in loco e salvo disponibilità. Il resort
possiede le certificazioni iso 9001 di  qualità ed iso
14001 ambientale, ed  è “supporter” della Special
Olympics International. Campo da golf  “Sibari Golf
Course” il resort ha al suo interno un campo da
golf a 9 buche con campo pratica e putting green
illuminati. L’uso del campo da golf è riservato a
giocatori tesserati presso la Federazione Italiana
Golf, mentre il campo pratica ed il putting green
sono a disposizione di tutti gli ospiti del resort.  SPA
“PIETRA DI LUNA” Il nuovissimo Centro Benes-
sere  è ubicato all’interno del villaggio Marlusa. Mo-
derno ed elegante, è dotato di una piscina coperta
riscaldata a 37 gradi  con  nuoto controcorrente,
vasca idromassaggio per 5 persone, sauna, bagno
turco, cascata del ghiaccio tritato, docce fredde,
percorso kneipp, docce emozionali, 3 cabine mas-
saggi, oltre ad attrezzature per trattamenti snellenti,
rassodanti e rilassanti dell’azienda  Baldan-Group,
nonché prodotti e tisane Messeguè, per il benes-
sere psico-fisico. “SYBARIS  EXPLORA” Un grande
Parco Tematico con  attività adatte a coinvolgere
persone di tutte le età. Archeo Experience: la nuo-
vissima area che ospita una fedele  ricostruzione
dell’antica Sybaris romana. Si può vivere una gior-

nata da antico romano, passeggiando lungo il de-
cumano tra una sosta nelle botteghe artigiane per
la lavorazione dei metalli e della ceramica ed uno
spuntino in una taberna. Parco Avventura: emo-
zionanti passeggiate tra le chiome degli alberi lungo
percorsi con diversi gradi di difficoltà, pensati per
tutte le fasce di età. Immersi nella natura, sospesi
tra gli alberi, si cammina su passerelle di legno,
ponti tibetani, tronchi sospesi, sperimentando così
coraggio, divertimento e rispetto delle regole. 
Paintball: qui si può misurare la propria abilità di
tiratore,  sfidando gli avversari a colpi di proiettili
di vernice naturale. Si conquista il campo avversa-
rio in una divertente battaglia a colpi di  marcatore
ad aria compressa. Mattoni per gioco: dove si
scopriranno le nuove tecniche ecologiche per la
fabbricazione dei mattoni e la realizzazione di
strutture ecosostenibili. Il progetto nasce da una
collaborazione con la facoltà di Architettura del-
l’Università Roma TRE. Laboratorio del miele: il
laboratorio racconta il processo di lavorazione del
miele “dal favo al vasetto”; presso la Vecchia Mas-
seria  si conoscerà l’affascinante storia delle api,
con la partecipazione diretta alle varie fasi di la-
vorazione del miele e della cera d’api. Per gli ospiti
più piccoli,  grandi  Giochi Gonfiabili. Arricchi-
scono il Parco l’affascinante storia del Pipistrello,
nelle sue Bat Box, ed un inedito Museo di Auto
d’Epoca.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso
spazi comuni (spiaggia/ristoranti/teatro/piscina
ecc), Euro 50 per la disinfestazione finale, da se-
gnalare alla prenotazione e da pagare in loco, il
Resort dispone di un’area “sgambatoio” per cani. 

Piscina Minerva

Camera MinervaCamera Marlusa
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Marlusa Villini
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Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa 
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

MAREGOLF DOMUS - MARLUSA CLASSIC/GIADA/AMBRA

HOTEL DEGLI ULIVI ***

Riduzione 3°/4° letto 
Domus-Giada-Ambra

Riduzione 5°/6° letto 
Ambra

Periodi Notti Maregolf MARLUSA 3/8 anni 8/12 anni dai 12 anni 3/12 anni dai 12 anni
Domus Classic Giada Ambra

22/06 - 29/06 7 490 ------ ------ ------ GRATIS GRATIS 40% 50% 40%
29/06 - 06/07 7 504 504 560 623 GRATIS GRATIS 40% 50% 40%
06/07 - 13/07 7 546 546 595 665 GRATIS GRATIS 40% 50% 40%
13/07 - 20/07 7 546 546 595 665 GRATIS GRATIS 40% 50% 40%
20/07 - 27/07 7 616 616 665 707 GRATIS GRATIS 40% 50% 40%
27/07 - 03/08 7 616 616 665 707 GRATIS GRATIS 40% 50% 40%
03/08 - 10/08 7 686 686 700 756 GRATIS GRATIS 40% 50% 40%
10/08 - 17/08 7 896 896 959 980 GRATIS GRATIS (**) 40% 50% 40%
17/08 - 24/08 7 798 798 854 875 GRATIS GRATIS (**) 40% 50% 40%
24/08 - 31/08 7 686 686 700 756 GRATIS GRATIS 40% 50% 40%
31/08 - 07/09 7 490 490 518 560 GRATIS GRATIS 40% 50% 40%

Le sistemazioni marlusa sono disponibili dal 29 giugno al 07 settembre 
Soggiorni: da domenica a domenica in tutti i periodi (le camere vengono consegnate dopo le  ore 17.00 e vanno liberate entro le ore 10.00).
(**) Speciale bambini 8/12 anni 10/24 agosto 2014: gratis (in 3° e 4° letto) per prenotazioni confermate entro il 30 aprile 2014; dopo il
30/04 riduzione del 50%
• Baby 0/3 anni: gratuiti in tutti i periodi in culla propria o in letto con i genitori, pasti  fuori buffet su richiesta a pagamento. • Culla o letto:
su richiesta Euro 42 a settimana, da pagare in loco; • Camera singola: (Domus Maregolf o Classic Marlusa): su richiesta con supplemento
del 30%;  • Animali: Euro 50 per pulizia finale da pagare in loco. • Tessera club (dal 22/06 al 07/09): obbligatoria da pagare in loco, a set-
timana, 25 Euro, bambini 0/4 anni esclusi. • Servizio spiaggia: (1 ombrellone + 2 lettini a camera gratis, a riempimento dalla 4° fila) 1°
fila Euro 84 a settimana, 2° fila Euro 63 a settimana, 3° fila Euro 42 a settimana. 
Gli anni si intendono non compiuti alla data di inizio del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e ragazzi
che godono di sconti, in mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. 

SUPER PROMO (cumulabili salvo diversamente indicato):
• Best price: sconto del 30% per prenotazioni confermate entro il 28 febbraio 2014 (offerta a disponibilità limitata) (non cumulabile con smart, easy
e nice price).
• Smart price: sconto del 20% per prenotazioni confermate entro il 31 marzo 2014 (offerta a disponibilità limitata) (non cumulabile con best, easy
e nice price).
• Easy price: sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 30 aprile 2014 (offerta a disponibilità limitata) (non cumulabile con best, smart e
nice price).
• Nice price: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 31 maggio 2014 (offerta a disponibilità limitata) (non cumulabile con best, smart
ed easy price).
• Speciale 2 persone: sconto del 15% (in camera domus o classic)  in tutti i periodi (valida anche in presenza di baby 0/3 anni)
• Benvenuti al sud: contributo viaggio Euro 100 a camera a soggiorno per chi arriva da nord (toscana, marche, abruzzo e umbria comprese).
• Vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorni di almeno 14 notti sull’intero importo del soggiorno (non cumulabile con best price e smart price).
• Speciale comfort suite maregolf: 4 persone pagano 3 quote, 5 persone pagano 3,5 quote, 6 persone pagano 4 quote (senza limiti di età) (occu-
pazione minima 4 persone, occupazione massima 6 persone inclusi baby).
• Speciale economy suite: in sistemazione bilocale giada, 4 persone di qualsiasi età pagano 2,5 quote, 5 persone di qualsiasi età pagano 3 quote
(5° letto pieghevole). 
• Giada: occupazione minima 3 persone. Ambra: occupazione minima 4 persone .

Soggiorni: da domenica a domenica in tutti i periodi (le camere vengono consegnate dopo le ore 17.00 e vanno liberate entro le ore 10.00).
• Baby 0/3 anni: gratuiti in tutti i periodi in culla propria o in letto con i genitori, pasti  fuori buffet su richiesta a pagamento. • Culla o letto: su
richiesta Euro 42 a settimana, da pagare in loco; • Camera singola: su richiesta con supplemento del 30%;  • Animali: Euro 50 per pulizia finale
da pagare in loco. 
Gli anni si intendono non compiuti alla data di inizio del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e ragazzi che
godono di sconti, in mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.
• Comfort suite Minerva: occupazione minima 4 persone di cui 3 quote intere e 4°/5°/6° persona con riduzione del 40%. • Tessera club (dal 01/06
al 21/09): obbligatoria da pagare in loco, a settimana, Euro 25 persona dai 4 anni in poi. • Servizio spiaggia: (1 ombrellone + 2 lettini a camera
gratis, a riempimento dalla 4° fila) 1° fila Euro 84 a settimana, 2° fila Euro 63 a settimana, 3° fila Euro 42 a settimana. 
• Supplemento formula vip: Euro 30 al giorno a camera da pagare in loco.

SUPER PROMO (cumulabili salvo diversamente indicato):
• Best price: sconto del 30% per prenotazioni confermate entro il 28 febbraio 2014 (offerta a disponibilità limitata) (non cumulabile con smart,
easy e nice price).
• Smart price: sconto del 20% per prenotazioni confermate entro il 31 marzo 2014 (offerta a disponibilità limitata) (non cumulabile con best, easy
e nice price).
• Easy price: sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 30 aprile 2014 (offerta a disponibilità limitata) (non cumulabile con best, smart
e nice price).
• Nice price: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 31 maggio 2014 (offerta a disponibilità limitata) (non cumulabile con best, smart
ed easy price).
• Speciale 2 persone: sconto del 15% (in camera standard)  in tutti i periodi (valida anche in presenza di bay 0/3 anni)
• Benvenuti al sud: contributo viaggio Euro 100 a camera a soggiorno per chi arriva da nord (toscana, marche, abruzzo e umbria comprese).
• Vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorni di almeno 14 notti sull’intero importo del soggiorno (non cumulabile con best price e smart price) .

Pensione Completa 
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

MINERVA STANDARD & FAMILY

Periodi Notti 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/18 anni 3/18 anni adulti

01/06 - 08/06 7 448 GRATIS 50% 40%
08/06 - 15/06 7 490 GRATIS 50% 40%
15/06 - 22/06 7 518 GRATIS 50% 40%
22/06 - 29/06 7 560 GRATIS 50% 40%
29/06 - 06/07 7 637 GRATIS 50% 40%
06/07 - 13/07 7 672 GRATIS 50% 40%
13/07 - 20/07 7 672 GRATIS 50% 40%
20/07 - 27/07 7 728 GRATIS 50% 40%
27/07 - 03/08 7 728 GRATIS 50% 40%
03/08 - 10/08 7 763 GRATIS 50% 40%
10/08 - 17/08 7 994 GRATIS 50% 40%
17/08 - 24/08 7 896 GRATIS 50% 40%
24/08 - 31/08 7 763 GRATIS 50% 40%
31/08 - 07/09 7 560 GRATIS 50% 40%
07/09 - 14/09 7 490 GRATIS 50% 40%
14/09 - 21/09 7 448 GRATIS 50% 40%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Residence Marlusa 
⎛QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO⎞

FORMULA RESIDENCE - MARLUSA

Periodi Bilocali Trilocali
4 posti letto 6 posti letto

29/06 - 13/07 540 640
13/07 - 27/07 790 890
27/07 - 03/08 890 1.040
03/08 - 10/08 1.190 1.390
10/08 - 17/08 1.690 1.940
17/08 - 24/08 1.490 1.690
24/08 - 31/08 890 1.040
31/08 - 07/09 540 640

DA PAGARE IN LOCO SUPPLEMENTI OBBLIGATORI:
Forfait settimanale obbligatorio di 30 Euro a persona (bam-
bini 0/4 esenti) comprendente consumi energetici, TV
color, aria condizionata autonoma, pulizia finale.  Deposito
cauzionale (rimborsabile) per appartamento 100 euro, da
versare all’arrivo. 
DA PAGARE IN LOCO SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Noleggio  biancheria da letto e da bagno 8 Euro a persona
a cambio. (Non disponibile biancheria da cucina). Culla o
letto per baby 0/3 anni (non compiuti) (da segnalare al mo-
mento della prenotazione) 42 euro a settimana (accettata
culla propria senza supplemento). Servizio in spiaggia:
gratis dalla quarta fila in poi fino ad esaurimento; a paga-
mento: prima fila Euro 84 a settimana, seconda fila Euro
63 a settimana, terza fila Euro 42 a settimana.
TESSERA CLUB (dal 29/06 al 07/09): obbligatoria da pa-
gare in loco, a settimana, 25 Euro, bambini 0/4 anni
esclusi. Include: servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini
per sistemazione dalla 4° fila),  utilizzo di tutte le strutture

sportive del Resort, compresi  Campo Pratica e Putting
Green del Campo da Golf, animazione diurna e serale per
tutti. Spettacoli serali nei teatri, tornei, corsi collettivi di ten-
nis, golf, balli di gruppo, aerobica, acqua-gym, piano Bar,
miniclub, junior club, parco giochi per bambini in pineta. 

SUPER PROMO
(cumulabili salvo diversamente indicato):

• SMART PRICE: sconto del 20% per prenotazioni confer-
mate entro il 31 marzo 2014 (offerta a disponibilità limitata,
non cumulabile con Nice Price e Vacanza Lunga).
• NICE PRICE: sconto del 10% per prenotazioni confer-
mate entro il 30 aprile 2014 (offerta a disponibilità limitata
non cumulabile con Smart Price).
• BENVENUTI AL SUD: contributo viaggio Euro 100 a ca-
mera a soggiorno per chi arriva da Nord (Toscana, Marche,
Abruzzo e Umbria comprese).
• VACANZA LUNGA: sconto del 5% per soggiorni di al-
meno 14 notti sull’intero importo del soggiorno (non cu-
mulabile con Smart Price).

FORMULA RESIDENCE • MARLUSA
SISTEMAZIONI:
Nel Villaggio Marlusa, appartamenti in villini bifami-
liari o quadrifamiliari,  tutti al piano terra, dotati di aria
condizionata autonoma, TV color, frigo, phon ed an-
golo cottura. Si può scegliere tra: Bilocali (fino a 4
posti letto) con camera matrimoniale, soggiorno con
divano letto estraibile, angolo cottura, bagno, ve-
randa attrezzata (con superficie che varia tra mq.
28,00  e  mq. 32,00 per unità),  Trilocali (fino a 6
posti letto) con camera matrimoniale, 1 cameretta
con 2 letti singoli, soggiorno con divano letto, cuci-
nino indipendente, veranda attrezzata, bagno (mq.
35,00) dotati anche di doccia esterna.
SERVIZI: Gratuito: transfer da/per stazione di Sibari
su richiesta. Internet: WI-FI in zone preposte.
A pagamento: ombrelloni e lettini in spiaggia nelle
prime tre file, su prenotazione e ad esaurimento. Tra-
sferimento da/per aeroporto di Lamezia Terme  da
segnalare alla prenotazione. Uso serale del campo
pratica, putting green del Campo da Golf e campi da
calcetto  illuminati; noleggio canoe e pedalò in spiag-
gia. A pagamento, possibilità di usufruire di tutti i ri-
storanti, con prezzi speciali,  previa prenotazione in
loco e salvo disponibilità.
Animali: ammessi di piccola taglia da segnalare alla
prenotazione - pulizia finale 50 Euro, da pagare in
loco - non sono ammessi negli spazi comuni (bar/ri-
storanti/piscine/spiaggia ecc). Nelle immediate vici-
nanze del Resort è disponibile un’area verde
“sgambatoio” per cani.
Soggiorni: domenica/domenica, gli appartamenti
vengono consegnati dopo le ore 17.00 e devono es-
sere rilasciati entro e non oltre le ore 10.00. 

CALABRIA ⎛sibari Marina⎞ 7777⎛MinerVa club resort Golf & spa����⎞ SPECIALE VIAGGIOUTBY TOUR ACTIVITY



〈Posizione〉
Inserito in un profumato parco naturale di 23 ettari
che si estende fino al mare dove primeggia la pre-
senza di moltissime piante di ulivi, agrumi, eucalipti
alternate da ampi spazi verdi a disposizione degli
ospiti.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto di Crotone Km 70, di Lamezia
Km 162.
In treno: linea Bologna-Reggio Calabria, stazione di
Sibari (3 Km dal Villaggio).

〈Descrizione e servizi〉
Composto da un nuovissimo ed elegante Hotel
“ZEUS” di 104 camere su tre piani e l’Hotel “GIU-
NONE” con 71 camere. Camere: eleganti e molto
confortevoli; tutte dispongono di asciugacapelli,
telefono, TV, cassaforte, minifrigo non attrezzato.
Si dividono in: Standard, camere doppie , triple,
quadruple o 4° letto a castello. Servizi con vasca
nell’Hotel Zeus nelle camere del piano terra e
primo piano, box doccia nelle camere all’ultimo
piano. Tutte con box doccia nell’Hotel Giunone.
Le camere di entrambi gli hotel dispongono di
poggiolo; Comfort, più ampie, nello Zeus, accol-
gono, su richiesta, il 5° letto, con balcone e vasca
idromassaggio. Mansarde, situate all’ultimo piano
di entrambe le strutture prendono luce da parti-
colari lucernai triangolari, servizi con box doccia;
Bicamere, nell’hotel Giunone costituite da 2 ca-
mere con unico servizio con box doccia, atte ad
ospitare su richiesta fino a 5 persone; Comuni-
canti: nell’ hotel Zeus ubicate in mansarda e co-
stituite da 2 camere comunicanti con 2 servizi.

Entrambe le soluzioni, bicamere e comunicanti,
sono ideali per nuclei familiari o di amici. Per fi-
nire, in entrambi gli hotel, camere standard a 2
letti a norma CEE adatte anche a persone diver-
samente abili. 
Ristorazione: sono a disposizione i seguenti risto-
ranti: ristorante Demetra nell’ hotel Zeus e risto-
rante Dafne nell’hotel Giunone in entrambi il
servizio è a buffet arricchito con piatti tipici regio-
nali ed alcune serate a tema. Acqua e vino sem-
pre inclusi. Spiaggia: di sabbia (ciottoli sul
bagnasciuga) dista 400 metri e si raggiunge con
un percorso pedonale, in buona parte ombreg-
giato, o con navetta dell’albergo a orari prestabiliti.
Sono a disposizione: 1 ombrellone, 1 lettino e 1
sdraio per unità abitativa, inclusi nella Tessera
Club. Servizi e attrezzature: Ricevimento 24H su
24H all’hotel Zeus, all’ hotel Giunone dalle 08.00
alle 22.00, 3 bar di cui 1 in spiaggia, 1 in anfitea-
tro e 1 in piscina, parcheggio interno ombreggiato
e incustodito. A Cariati negozi, farmacia e ospe-
dale. 
Sport e divertimento: inclusi nella tessera club pi-
scina attrezzata di ombrelloni e lettini, uso diurno
dei campi da tennis e di calcetto, ping-pong,
beach volley, canoa, parco giochi, corsi collettivi
di nuoto, aerobica, acquagym, balli latino ameri-
cani. Animazione diurna con attività e tornei spor-
tivi, e serale con spettacoli in anfiteatro ed
intrattenimenti musicali. Mini Club 4/12 anni e Ju-
nior Club 12/18 anni ad orari prestabiliti. 
A pagamento: uso notturno dei campi sportivi, le-
zioni individuali degli sport previsti, escursioni.
Maneggio convenzionato all’ interno del villaggio. 
Per il benessere: All’interno del Resort curatissimo
Centro Benessere “Afrodite”, vasca idromassag-

gio, percorso Kneipp, sauna e bagno turco, doccia
emozionale, attrezzata palestra Tecnogym; in loco
con Tessera Benessere facoltativa di Euro 20 per
persona (solo maggiorenni) al giorno utilizzo di
tutte le attrezzature; dai 16 anni, è possibile, con
Tessera Young facoltativa di Euro 20 a settimana
per persona accedere alla sola palestra. A paga-
mento per tutti centro estetico.
Animali domestici: ammessi di piccola taglia
esclusi luoghi comuni e al guinzaglio sulla spiag-
gia con supplemento di Euro 50. 
Soggiorni: da sabato ore 17.00 a sabato ore
10.00 (con la colazione). Su richiesta possibilità
di inizio/fine soggiorno in altri giorni della setti-
mana (escluso periodo dal 09/08 al 23/08).

corte dei greci
resort & SPa ����

CALABRIA ⎛cariati marina⎞7878

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER LAMEZIA TERME

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

15/06-20/07 
24/08-14/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Lamezia Terme e viceversa trasferi-
menti collettivi* Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATIS

vedi 
in tabella

vedi 
in tabella



Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

CALABRIA ⎛cariati marina⎞ 7979⎛corte dei greci resort & SPa����⎞

(*) NICE PRICE
TARIFFA SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATA

SUPER PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 20% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 15/04

PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 15% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE DAL 15/04 AL 31/05

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Periodi Notti Hotel Giunone Hotel Zeus 3° letto 3° letto 4°/5° letto
Listino Nice Price (*) Listino Nice Price (*) 3/12 anni dai 12 anni dai 3 anni

14/06 - 21/06 7 441 406 476 441 GRATIS 50% 50%
21/06 - 28/06 7 511 476 546 511 GRATIS 50% 50%
28/06 - 05/07 7 560 518 609 560 GRATIS 50% 50%
05/07 - 12/07 7 560 518 609 560 GRATIS 50% 50%
12/07 - 19/07 7 623 581 679 623 GRATIS 50% 50%
19/07 - 26/07 7 623 581 679 623 GRATIS 50% 50%
26/07 - 02/08 7 623 581 679 623 GRATIS 50% 50%
02/08 - 09/08 7 707 651 763 707 GRATIS 50% 50%
09/08 - 16/08 7 861 805 917 861 80% 50% 50%
16/08 - 23/08 7 728 672 784 728 80% 50% 50%
23/08 - 30/08 7 560 518 609 560 GRATIS 50% 50%
30/08 - 06/09 7 511 476 546 511 GRATIS 50% 50%
06/09 - 13/09 7 441 406 476 441 GRATIS 50% 50%

È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI CHE ATTESTINO LA DATA DI NASCITA PER COLORO CHE GODONO DI SCONTI, IN MAN-
CANZA LA STRUTTURA APPLICHERÀ LO SCONTO DELLA FASCIA D’ETÀ SUPERIORE.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/3 anni: gratis nel letto con i genitori o in culla propria (se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento singola); 
• Culla: Euro 35 a settimana su richiesta, pasti e bevande fuori buffet su richiesta a pagamento; • Camera doppia uso singola: senza sup-
plemento fino al 09/08 e dal 23/08, supplemento del 30% dal 09/08 al 23/08; • Supplemento camere comfort Zeus: + 10% (su richiesta); 
• Sistemazione bicamera (disponibile solo al Giunone) composte da 2 camere con un solo bagno: minimo 3 quote intere, eventuale 5°
letto riduzione 50%; • Tessera club: obbligatoria dal 14/06 da pagare in loco adulti Euro 35  a settimana, bambini 4/12 anni Euro 30 a setti-
mana; • Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento di Euro 50 per disinfestazione finale. • 1° e 2° fila in spiaggia: possibilità di
prenotare il posto in spiaggia con supplemento da pagare in loco Euro 70 a settimana per la 1° fila, Euro 60 a settimana per la 2° fila;
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro e soggette a disponibilita’ limitata, cumulabili solo con la tariffa nice price, super prenota
prima e prenota prima):
• Speciale coppie: sconto del 10% e 2 percorsi benessere omaggio nella spa afrodite. Offerta valida fino al 09/08 e dal 23/08 (sconto valido
anche per coppie di amici);
• Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano 1 quota intera e una scontata del 50%;
• Camere low cost: sistemazione presso le camere mansardate dell’ hotel giunone, sconto del 10%;
• Benvenuti al sud: contributo sulle spese di viaggio di Euro 70 per clienti dall’abruzzo/lazio in su. Sconto valido sul totale del soggiorno e per
soggiorni di almeno una settimana.

CAMERA ZEUS

CAMERA GIUNONE

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



〈Posizione〉
Nel cuore della Magna Grecia, nel versante jonico
della Calabria, il Villaggio Nausicaa è situato a poca
distanza dal centro abitato di Sant’Andrea dello Jonio.
Sorge in uno dei punti più belli della costa jonica ed
è costituito da un corpo centrale e da diversi nuclei
di casette bianche immerse nel curatissimo verde tra
piante ed ulivi secolari. Direttamente sulla lunga
spiaggia di sabbia bianca che si estende per chilo-
metri davanti ad un mare limpido e pulito. Un Vil-
laggio adatto sia alle famiglie, sia a gruppi di amici,
dove tutti potranno trovare il piacere di una bella va-
canza da ricordare.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme a 70 Km e
Crotone 80 km.
In auto: Autostrada A3 fino a Lamezia Terme, poi su-
perstrada Lamezia/Germaneto/Soverato quindi SS
106 fino a Sant’Andrea Jonio.
In treno: Stazioni di S. Andrea dello Jonio o Soverato
o Lamezia Terme.

〈Descrizione e servizi〉
Camere: 170, ubicate in costruzioni a schiera a 2
piani circondate dal verde o nel corpo centrale,
tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a
pale, frigo, servizi con doccia e asciugacapelli, Tv,
giardino comune o balcone/terrazzo; le camere
del corpo centrale e le doppie al primo piano
sono fornite di telefono. Disponibili camere Stan-
dard per 2/3/4 persone, triple e quadruple non a
piano terra (quadruple con letto a castello); Stan-
dard con terrazza per 3-4 persone, camere al 1°
piano con ampia terrazza di 16 mq con veranda
in legno e attrezzate con tavolo e sedie (inoltre le
quadruple sono composte da cameretta matri-

moniale e camera con castello) e camere Family
a 2 vani per 4 persone (possibilità di 5° letto ag-
giunto su richiesta), a piano terra. 
Ristorante: sala ristorante in veranda con prima
colazione, pranzo e cena a buffet con scelta di
primi, secondi, contorni, antipasti, insalate, frutta
e dolci; angolo show cooking e organizzazione di
serate con prodotti tipici (acqua naturale e gas-
sata, vino in caraffa inclusi). Sistemazione in tavoli
da 4 ed 8 posti a riempimento. Area ristorante de-
dicata ai bambini con assistenza di personale del
miniclub. Bar: a bordo piscina con soft all inclu-
sive dalle 09.30 alle 23.00 che comprende: be-
vande analcoliche da dispenser (bevande in
lattina e bottiglia sempre a pagamento), pizza
time e snack ad orari prestabiliti; fino alle ore
11.00 caffetteria inclusa e colazione prolungata
con cornetteria. Servizi: reception, boutique/ba-
zar, cassette di sicurezza presso la reception, par-
cheggio interno incustodito, fotografo, area WI-FI
gratuita, servizio medico a richiesta a pagamento;
chiesa, farmacia e bancomat a 500 m. 
Biberoneria: disponibile 24 ore al giorno per
bambini 0/2 anni, dispone di cucina attrezzata
con scalda biberon, microonde, frullatore, frigori-
fero, piastre elettriche, utensili. A pranzo e cena,
con assistenza, vengono forniti: pastina, brodo
vegetale, passato di verdure e pomodoro, pesce
o pollo lesso, frutta, formaggini, latte; disponibili
inoltre fasciatoio, vaschette per bagnetto e pas-
seggini (fino ad esaurimento). A pagamento pro-
dotti specifici per l’infanzia. 
Spiaggia: di fronte al villaggio, con attraversa-
mento del lungomare, ampia e di sabbia bianca,
attrezzata con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino
a camera, docce e spogliatoio. Dispenser con
acqua refrigerata. Battigia di sabbia misto a piccoli
ciottoli. Prima e seconda fila con supplemento

(fino ad esaurimento). Sport e svago: 2 campi da
tennis, tiro con l’arco, campo di calcetto in erba,
pallavolo, beach-volley, canoe, fitness, ping-pong,
bocce in spiaggia, calciobalilla, piscina per adulti
(prof. m. 1,20-2,80), piscina per bambini (prof.
m. 0,80), parco giochi, animazione diurna e se-
rale con tornei, gare sportive, giochi, serate dan-
zanti, balli di gruppo, spettacoli e cabaret in
anfiteatro. Mini Club 4 /12 anni e Junior Club
12/16 anni con spazi e strutture attrezzate. Centro
prenotazioni escursioni. 
Carte di credito: Visa, Master Card e POS.
Animali: ammessi di piccola taglia a pagamento,
in camere dedicate e no aree comuni.
Soggiorni: Da Sabato ore 17:00 a Sabato ore
10:00 o liberi su richiesta. I soggiorni iniziano
sempre con la cena e terminano col pranzo.

nauSicaa
Village ���

CALABRIA ⎛S.andrea aPoStolo dello Jonio⎞8080

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER LAMEZIA TERME

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

01/06-20/07 
24/08-14/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Lamezia Terme e viceversa trasferi-
menti collettivi* Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PRENOTA 
PRIMA
BAMBINI
GRATIS

vedi 
in tabella

vedi 
in tabella



Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

CALABRIA ⎛s.andrea apostolo dello Jonio⎞ 8181⎛nausicaa Village
���⎞

BEST PRICE
QUOTA SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATA, CUMULABILE CON LE OFFERTE SPECIALI

SUPER ADVANCE
EURO 49 DI SCONTO A PERSONA A SETTIMANA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE E SALDATE ENTRO IL 30/04.

Soft All Inclusive RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Suppl.
Singola

Tessera
Club

Periodi Notti Best Listino 3° letto        4° letto standard
Price standard 3°/4°/5° letto Family Room

2/14 anni dai 14 anni 2/14 anni dai 14 anni

31/05 - 07/06 7 371 427 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35
07/06 - 14/06 7 399 462 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35
14/06 - 21/06 7 420 483 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35
21/06 - 28/06 7 476 546 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35
28/06 - 05/07 7 511 588 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35
05/07 - 12/07 7 511 588 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35
12/07 - 19/07 7 553 637 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35
19/07 - 26/07 7 553 637 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35
26/07 - 02/08 7 553 637 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35
02/08 - 09/08 7 651 749 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35
09/08 - 16/08 7 812 931 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35
16/08 - 23/08 7 777 896 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35
23/08 - 30/08 7 588 679 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35
30/08 - 06/09 7 476 546 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35
06/09 - 13/09 7 420 483 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35
13/09 - 20/09 7 371 427 GRATIS (*) 50% 50% 30% +30% 35

(*) GRATUITÀ 2/14 ANNI IN TERZO LETTO STANDARD: SOGGETTA A CONTINGENTAMENTO, ESAURITA LA DISPONIBILITA’ DEDICATA
VERRA’ APPLICATA LA RIDUZIONE DEL 50%;

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: obbligatorio in loco Euro 10 al giorno, include culla e servizio di biberoneria h24; • Transfert: da/per  aeroporto di lamezia
Euro 90 a tratta ad auto 1/4 pax, da richiedere alla prenotazione; • Supplemento camera standard con terrazza: +10%; • Supplemento sog-
giorni inferiori a 3 notti: 20% (sempre su richiesta); Da pagare in loco: • Tessera club: obbligatoria Euro 5 a persona al giorno a partire da 4
anni; • Animali: ammessi di piccola taglia Euro 8 al giorno da richiedere alla prenotazione, sistemazione in camere dedicate, esclusi dalle
zone comuni; • Supplemento prima fila in spiaggia: Euro 9 al giorno a camera (su richiesta fino ad esaurimento); • Supplemento seconda
fila in spiaggia: Euro 6 al giorno a camera (su richiesta fino ad esaurimento); • Lettino/sdraio supplementare: Euro 4 al giorno (fino ad esau-
rimento); • Tassa di soggiorno: obbligatoria Euro 1 al giorno a partire dai 15 anni, da saldare all’arrivo.
OFFERTE SPECIALI (valide per soggiorni minimo 7 notti cumulabili con best price  e bimbo gratis):
• Speciale singola: nessun supplemento fino al 14/06 e dal 13/09 (anche con infant 0/2 anni); • Speciale coppie: sconto di Euro 70 a camera
a settimana  a 2 adulti in camera doppia/matrimoniale (anche con eventuale infant 0/2 anni) in tutti i periodi (non cumulabile con il super ad-
vance); • Vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorni di almeno 14 notti, in tutti i periodi (cumulabile con le altre offerte speciali); 
Note: in camera family occupazione minima  4 persone (oltre i 2 anni); camera standard con terrazza sono triple o quadruple; le età si in-
tendono anni non compiuti al momento dell’inizio del soggiorno.

dai 4 anni
in poi

SPECIALE VIAGGI  



〈Posizione〉
Ubicato in località Santa Maria Capo Vaticano, sorge
in posizione panoramica e sopraelevata digradante
verso il mare. Dista ca 10 km dalla città di Tropea e
1,5 km dal centro di Ricadi.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme a 71 km.
In treno: stazione ferroviaria di Tropea a 10 km.
In auto: da nord autostrada SA/RC uscita S. Onofrio;
proseguire per Vibo Valentia-Ricadi, Loc. Santa
Maria; da sud: SA/RC uscita Rosarno; proseguire poi
per Nicotera, Ricadi, Loc. Santa Maria.

〈Descrizione e servizi〉
Composto da corpi a più piani e su vari livelli, di-
stanti da 50 a 300 metri dal mare. Camere: Le
185 camere dispongono tutte di servizi privati, te-
lefono (le camere beach situate direttamente sulla
spiaggia, non sono dotate di telefono), tv sat, aria
condizionata centralizzata, frigo (rifornimento  a
pagamento), cassetta di sicurezza, asciugacapelli,
balcone o terrazza. Si suddividono in: doppie
standard con possibilità di 3°letto, family stan-
dard: 4 letti con possibilità di 5° letto, composte
da 2 camere con un solo servizio (occupazione
minima 4 pax); camere comfort per 2 persone e
family comfort: 4/5 letti composte da 2 camere
comunicanti con un solo servizio,situate in zona
piscina con vista mare e arredamento molto con-
fortevole (vedi supplemento); junior suite: per 2
persone di nuova costruzione con arredamenti ri-
cercati e confortevoli, vicino al corpo centrale e
con vista mare; suite: con possibilità di 3°/4° letto
con gli stessi comfort delle junior suite.
La ristorazione: Ristorante Centrale con tavoli da
4/6 posti, servizio a buffet con acqua e vino alla
spina inclusi ai pasti, serata a tema una volta alla
settimana. “Solino Restaurant” (aperto dal 29/06
al 14/09), riservato ai bambini dai 3 /12 anni con
assistenza ai pasti a cura dell’ equipe di anima-

zione. Attrezzature, servizi: 2 bar di cui uno in pi-
scina e uno in spiaggia, sala tv, parcheggio, 2
campi in erba sintetica per tennis e calcetto, piano
bar, discoteca, boutique-bazar (dal 08/06 al 14/09),
animazione diurna e serale, servizio transfer gratuito
da/per la stazione ferroviaria di Ricadi, moderna pa-
lestra attrezzata,  trenino ad orari prestabiliti da e per
la spiaggia, moderno centro benessere con sauna,
bagno turco, grotta fredda, percorso emozionale,
massaggi, piscina centrale con zona riservata ai
bambini, piscina relax con idromassaggio e vasca
riservata ai bambini. 
A pagamento: trattamenti centro benessere,ser-
vizio medico,servizio di lavanderia,corsi di sub,
transfert dalla stazione di Tropea e/o l’aeroporto
di Lamezia Terme, escursioni. Su cauzione: telo
mare, cassetta di sicurezza, telecomando tv, carta
prepagata. All’interno del villaggio non è possibile
effettuare pagamenti con denaro contante, quindi
per le consumazioni è necessario ritirare presso
il ricevimento la Card prepagata rilasciata al mo-
mento dell’ arrivo su cauzione; l’importo caricato
e non consumato verrà restituito alla riconsegna
della Card. 
La spiaggia: riservata e attrezzata di sabbia e ciot-
toli (fondale roccioso), dista dal villaggio dai 50 a
300 metri ed è raggiungibile tramite strada interna
al villaggio e attraversando una stradina esterna
oppure attraverso un trenino funzionante ad orari
prestabiliti che collega la parte adiacente la spiag-
gia con il corpo centrale. 
Tessera club (obbligatoria dal 15/06 al  14/09):
comprende: servizio spiaggia (1 ombrellone e 2
sdraio  per camera),  campi da  tennis , campo di
calcetto,  beach volley, canoe, wind-surf, pedalò,
animazione diurna e serale, centro fitness (mo-
derna palestra attrezzata), corsi di Hidrobike,
acqua fitness, aerobica, balli di gruppo, discoteca,
tornei sportivi, spettacoli in teatro. 
Galea Kinder Club: (dal 15/06 al 14/09) baby
club da 3/8 anni con attività ricreative e assistenza
ad orari stabiliti con giochi, merende party e spet-

tacolo settimanale in anfiteatro, ristorazione riser-
vata con assistenza ai pasti; mini club dagli 8 /12
anni con giochi, attività di animazione, spettacolo
in anfiteatro, tornei ed avviamento allo sport: ten-
nis (età minima 8 anni – con racchette proprie),
tiro con l’arco (età minima 10 anni), ristorazione
riservata con assistenza ai pasti;  junior club dai
12/16 anni con giochi, attività di animazione, tor-
nei e attività sportive, spettacolo in anfiteatro. 
Biberoneria (servizio gratuito): dal 29/06 al 14/09
(dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 19,00
alle ore 21,00) riservata ai bebè dai 0  anni dove
le mamme troveranno una cucina attrezzata, for-
nelli, omogeneizzatori, scalda biberon, forno a
microonde, seggioloni e menù per i piccoli ospiti
(alcuni prodotti specifici possono essere acquistati
presso il bazar). 
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: da Domenica ore 17.00 (cena) a Do-
menica ore 10:00 (pranzo) soggiorni liberi - su ri-
chiesta - fino al 10/08 e dal 24/08

Scoglio della galea
Village ����

CALABRIA ⎛caPo Vaticano • S.maria di ricadi⎞8282

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER LAMEZIA TERME

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

25/05-20/07 
24/08-14/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Lamezia Terme e viceversa trasferi-
menti collettivi* Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella



Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

CALABRIA⎛caPo Vaticano • S.maria di ricadi⎞ 8383⎛Scoglio della galea Village����⎞

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Periodi Notti Camera Camera             Junior  3° letto 3°/4°/5° letto 3°/4°/5° 
Standard Comfort Suite 3/12 anni 3/12 anni letto 

in tripla (*) in quadrupla dai12 anni

27/04 - 08/06 7 448 518 588 GRATIS 50% 30%
08/06 - 15/06 7 546 616 686 GRATIS 50% 30%
15/06 - 22/06 7 546 616 686 GRATIS 50% 30%
22/06 - 29/06 7 546 616 686 GRATIS 50% 30%
29/06 - 06/07 7 574 644 714 GRATIS 50% 30%
06/07 - 13/07 7 616 686 756 GRATIS 50% 30%
13/07 - 20/07 7 644 714 784 GRATIS 50% 30%
20/07 - 27/07 7 644 714 784 GRATIS 50% 30%
27/07 - 03/08 7 686 756 826 GRATIS 50% 30%
03/08 - 10/08 7 735 805 875 GRATIS 50% 30%
10/08 - 17/08 7 910 980 1.050 GRATIS (*) 50% 30%
17/08 - 24/08 7 812 882 952 GRATIS (*) 50% 30%
24/08 - 31/08 7 686 756 826 GRATIS 50% 30%
31/08 - 07/09 7 546 616 686 GRATIS 50% 30%
07/09 - 14/09 7 448 539 588 GRATIS 50% 30%
14/09 - 21/09 7 448 539 588 GRATIS 50% 30%

(*) OFFERTA FAMILY IN TRIPLA: 2 ADULTI+2 BAMBINI 3/12 ANNI IN TRIPLA (1° BAMBINO NEL LETTO AGGIUNTO, 2° BAMBINO NEL LETTO CON I
GENITORI)= 2 QUOTE INTERE ESCLUSO PERIODO 10/08 - 24/08;  2, 5 QUOTE NEL PERIODO 10/08 – 24/08

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria; • Culla: Euro 70 a settimana da segnalare all’atto della prenotazione; •Doppia uso singola: Euro 175
a settimana in tutti i periodi (su richiesta e salvo disponibilità); • Noleggio passeggini: Euro 49 a settimana da segnalare all’atto della preno-
tazione; • Tessera club: obbligatoria settimanale da pagare in loco (dal 15/06 al 14/09): Euro 35 da 3 /12 anni, Euro 40 dai 12 anni in poi.
• Wellness card: (dal 08/06 al 08/09) Euro 30 a persona a settimana, facoltativa e su richiesta, comprende per chi ha più di 18 anni: sauna,
bagno turco, doccia emozionale, grotta fredda di reazione (e’ strettamente personale).
OFFERTE SPECIALI:
1 single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano una quota intera e una scontata del 50% (escluso periodo dal 10/08 al 24/08); 
1 single + 2 bambini 3/12 anni pagano 2 quote intere in tutti i periodi.

Camera Standard

Camera Comfort

Junior Suite

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



〈Posizione〉
Il Resort sorge tra un agrumeto e una pineta,diretta-
mente sulla costa Tirrenica, dove sullo sfondo si ve-
dono le Isole Eolie. Attraversando la pineta si arriva
direttamente al mare che dista dai 60 ai 100 mt.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme a 80 Km.
e Reggio Calabria a 80 Km circa.
In treno: Stazione ferroviaria di Rosarno a 8 Km.
In auto: Autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria)
uscita Rosarno e dopo 10 Km si arriva in Hotel.

〈Descrizione e servizi〉
Le 300 unità abitative, in stile mediterraneo con
colori freschi, sono divise in singole, doppie, triple
e comode  suite x 4 (2 camere e 1 bagno). Tutte
dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV
satellitare, phon, cassaforte, telefono, frigobar,
patio o balcone. Le camere triple sono composte
da letto matrimoniale e poltrona letto. Inoltre per
i nuclei familiari di 4 persone sono disponibili
Suite ampie e confortevoli con patio o terrazza,
composte da una camera con letto matrimo-
niale,un soggiorno con 2 divani letto singoli o 1
divano matrimoniale e 1 bagno indipendente
nell’appartamento. Disponibili camere per ospiti
disabili. A disposizione della clientela: anfiteatro
coperto e attrezzato, 1 piscina per adulti e bam-
bini, 2 campi da tennis/calcetto in erba sintetica,
pineta attrezzata, custodia valori presso il ricevi-
mento, parcheggio scoperto interno e esterno in-
custodito. A pagamento: inoltre  all’interno del
villaggio: minimarket, giornali, tabacchi, fotografo,
punto internet, noleggio auto ed escursioni. 
Ristorazione: all’interno del Resort si trovano 2 Ri-

storanti: il Ristorante centrale climatizzato “Club”
dove vengono serviti prima colazione, pranzo e
cena il tutto a buffet con acqua e vino alla spina o
in caraffa, birra alla spina e bibite alla spina incluse
(accessibili ai disabili); il secondo Ristorante/pizze-
ria/grill “Al terrazzo” aperto solo a cena con pre-
notazione obbligatoria dove è possibile gustare
antipasti, grigliate di pesce e carne, pizze cotte al
forno a legna,frutta e dolci (non accessibile ai di-
sabili). Nel Resort ci sono anche 2 bar, entrambi
con un servizio di Open Bar dove sono incluse le
consumazioni di bevande analcoliche, alcoliche,
birra, caffè, cappuccini, snack caldi. A pagamento
invece: bevande in lattina o in bottiglietta e gelati
confezionati. Il bar centrale è aperto dalle 8.00 alle
24.00. Spiaggia: di sabbia, distante 60-100 mt.
Privata e attrezzata con ombrelloni,lettini,sdraio e
docce. L’acceso è diretto e praticabile anche per
disabili.
Animazione: lo staff di animazione prevede sia
attività sportive che ricreative con vela, hobit-cat,
canoa, acqua bike, calcetto, tennis, ginnastica, ri-
sveglio muscolare e aerobica, acquagym, jogging
libero, bocce, ping-pong, beach volley, pedalò, in-
trattenimenti diurni, balli di gruppo, tornei e spet-
tacoli serali con scenografia. Grande spazio viene
dato ai più piccoli con varie attività,divise per fa-
scia di età con spazi riservati al ristorante e in
spiaggia: Biberoneria (0/2 anni):con prodotti spe-
cifici per l’infanzia ed assistenza alle mamme du-
rante i pasti. Servizio a pagamento. Baby Club
(3/5 anni): permetterà ai nostri piccoli di vivere
una vacanza nella vacanza con assistenza specia-
lizzata, area giochi attrezzata, laboratorio teatro
dei piccoli, danza e ludoteca con giochi e video-
teca. Mini Club (6/12 anni): si raggrupperà fra le
attività sportive, balli, giochi e tornei. Young Club

(13/17 anni): i ragazzi saranno coinvolti in attività
sportive, balli, giochi, tornei, laboratorio di caba-
ret, scuola di Hip Hop, giochi di ruolo e di società,
console di gioco, video games, station, etc.
Tessera club: obbligatoria settimanale da pagare
in loco, dai 2 anni in poi include: Cocktail di ben-
venuto, uso diurno dei campi da tennis, corsi col-
lettivi di tennis, vela, canoa, tiro con l’arco,
servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a ca-
mera), uso delle attrezzature sportive dell’hotel e
della spiaggia, baby club, mini club, young club,
animazione diurna e serale con spettacoli, giochi,
cabaret, balli, ginnastica ed aerobica.
Animali: non ammessi
Soggiorni: da sabato ore 17,00 a sabato ore
10,00. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi. 

nicotera
Beach Village����

CALABRIA ⎛nicotera marina⎞8484

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * 
PER LAMEZIA TERME

  La Domenica
  partenze da               

  MILANO                  250           290
                                   

01/06-20/07 
24/08-14/09 27/07-17/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Lamezia Terme e viceversa trasferi-
menti collettivi* Apt/Hotel/ Apt.
LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse);

Su richiesta possibilità di partenza da Torino e Venezia alle stesse quote
delle partenze da Milano.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella



Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

CALABRIA ⎛nicotera marina⎞ 8585⎛nicotera Beach Village����⎞

All Inclusive RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Periodi Notti 3° letto 3° letto
2/12 anni dai 12 anni

31/05 - 07/06 7 420 GRATIS 30%
07/06 - 14/06 7 420 GRATIS 30%
14/06 - 21/06 7 455 GRATIS 30%
21/06 - 28/06 7 525 GRATIS 30%
28/06 - 05/07 7 560 GRATIS 30%
05/07 - 12/07 7 595 GRATIS 30%
12/07 - 19/07 7 665 GRATIS 30%
19/07 - 26/07 7 665 GRATIS 30%
26/07 - 02/08 7 665 GRATIS 30%
02/08 - 09/08 7 700 GRATIS 30%
09/08 - 16/08 7 980 GRATIS 30%
16/08 - 23/08 7 875 GRATIS 30%
23/08 - 30/08 7 735 GRATIS 30%
30/08 - 06/09 7 595 GRATIS 30%
06/09 - 13/09 7 455 GRATIS 30%
13/09 - 20/09 7 420 GRATIS 30%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: Euro 70 a settimana in qualsiasi sistemazione se in camera con 2 adulti; include  culla e servizio bibe-
roneria con prodotti specifici per l’infanzia. Se in camera con un solo adulto, inoltre, viene applicato il supplemento singola;
• Supplemento singola: su richiesta + 20% in tutti i periodi; • Supplemento doppia uso singola: su richiesta +30% in tutti
i periodi; • Tessera club: Euro 35 a settimana a persona dai 2 anni in poi da pagare in loco.

OFFERTE SPECIALI: (non cumulabili)
• Piano famiglia 4=3: 4 persone senza limiti di età, in sistemazione suite (due camere comunicanti con bagno in comune),
pagano 3 quote intere in tutti i periodi:
• Speciale single + bambino: 1 adulto + un bambino 2/12 anni in camera doppia, pagano una quota intera e una scontata
del 50 % in tutti i periodi, su richiesta e salvo disponibilità.  

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



CALABRIA⎛iSola di caPo rizzuto • loc. le caStella⎞8686

〈Posizione〉

Beach Resort Baia Degli Dei, affacciato direttamente sul mare, con
una magnifica vista sul Castello Aragonese e vicinissimo al centro
abitato “Le Castella”, si armonizza sapientemente nel contesto di
uno dei più incantevoli siti della costa Ionica. Di recente costru-
zione, è un complesso che unisce in una felice ed equilibrata inte-
grazione, antichi ambienti e nuovi comfort.  

〈Come arrivare〉

In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme ca.78 Km, aeroporto di Cro-
tone ca.15 km. 
In treno: In treno stazione di Crotone ca. 25 Km. 
In auto: Autostrada A3 uscita Lamezia Terme, proseguire con SS
280 direzione Catanzaro, poi SS. l06 Jonica.   

〈Descrizione e servizi〉
Camere: 221 Arredate con gusto ed eleganza, quasi tutte con ve-
randa o balcone, sono situate nel corpo centrale e in strutture se-
parate su uno o due livelli. Dispongono tutte di tv, telefono,
minifrigo (servizio frigo-bar su richiesta), cassaforte, aria condizio-
nata, asciugacapelli . 180 Camere Classic: a 2/3 letti, alcune a 4
letti; 36 Junior Suite: a 2/3/4 letti, con camera matrimoniale in sop-
palco o ad ambiente unico; 5 Suite: a 2/3/4 letti, costituite da un
ambiente unico molto spazioso, grande terrazza attrezzata con
vasca idromassaggio privata; 
Ristorante: SaIa Olimpo: ristorante dedicato per colazione, pranzo
e cena ai nostri ospiti; a scelta in libertà tra i nostri golosi buffet,
ogni giorno un menù differente che caratterizza la vacanza; per fi-
nire la nostra pasticceria fresca della casa prodotta giornalmente
dal nostro Chef Pasticcere. Serate a tema una volta a settimana.
Cene a base di specialità Calabresi ed a tema delizieranno i più esi-
genti palati. In sala condizionata o in terrazza con assegnazione di
tavolo, un area del ristorante è dedicata ai bambini che avranno la
possibilità di pranzare e cenare con il personale del Miniclub; Ce-
liaci: su richiesta menù specifico per celiaci, segnalare il tutto in
fase di prenotazione, il cliente potrà comunque fornire propri pro-
dotti che verranno elaborati con cura dallo staff di cucina; Bibero-
neria: inserita in un’ area del ristorante Olimpo, con uso individuale
del cucinotto, microonde, scaldabiberon (alimenti esclusi) a dispo-
sizione le stoviglie per cucinare le pappe per i piccoli ospiti; utiliz-
zabile solo negli orari dei pasti principali. Negli altri orari sono
disponibili scalda-biberon e forno a microonde presso la Hall; Ri-
storante Grill/Pizzeria “Baia Degli Dei”: Locale caratteristico sul
mare, con servizio a la carte proteso sulla spiaggia con 120 posti a
sedere, su prenotazione. I prodotti cosi come i loro aromi e condi-
menti costituisco gli elementi base della sua gastronomia, scandita
in menù che seguono i cicli stagionali, piatti che nascono dall’in-
contro di sapori culinari diversi da combinare con la nostra cantina.
La nostra pizza con un impasto a lievitazione naturale cotta con
forno alimentata a legno di ulivo con mozzarella di bufala cala-
brese. Luogo ideale per un momento indimenticabile, travolti dal
panorama mozzafiato del Castello Aragonese riflesso sul mare. I
nostri ospiti vacanzieri potranno usufruire di una tariffa convenzio-
nata di Euro 25 per adulto e Euro 15 per i bambini(3/13 anni). E
per finire la nostra pasticceria fresca della casa prodotta giornal-
mente dal nostro Chef Pasticcere.
Servizi: bar in piazzetta, piccolo bar presso la spiaggia, wifi area,
bazar, parcheggio esterno incustodito; Relax e divertimenti: 3 pi-
scine di cui una per bambini, anfiteatro con spettacoli di anima-
zione, discoteca all’aperto, 2 campi da tennis e un campo da
calcetto, bocce, ping-pong, tiro con l’arco; Centro Benessere & Spa
a pagamento: Centro benessere con percorsi benessere, piscina
coperta riscaldata, idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi
e trattamenti estetici. 
Boys Village: Mini Club (3-10 anni) e Junior Club (11-17 anni).
A pagamento: Lezioni individuali per tutti gli sport previsti, corsi di
vela su imbarcazioni Laser Standard e Catamarano, servizio me-
dico, baby sitting, escursioni, illuminazione notturna campo da ten-
nis e calcetto;
Spiaggia: di sabbia, privata ed attrezzata con accesso diretto, asse-
gnazione di un ombrellone, un lettino e una sdraio per camera dalla
6°fila in poi, e dalla 1° alla 6° fila a pagamento come da listino.  
Tessera club: include l’uso delle piscine, campi da tennis, calcetto,
bocce, ping-pong, servizio spiaggia; lezioni collettive degli sport
previsti (windsurf, canoa, ginnastica, step, aerobica, danza, corso
base latino-americano, tiro con l’arco, tennis, nuoto) giochi, serate
di cabaret, musica e spettacoli. 
Animali: ammessi di piccola taglia a pagamento, in camere Classic
e no aree comuni, obbligatori al guinzaglio (no cibo). 
Soggiorni: Da Sabato ore 16:00 a Sabato ore 10:00. L’eventuale
permanenza oltre tale orario, sarà considerata DAY-USE e pertanto
assoggettata al pagamento di Euro 50 al giorno. Possibilità di sog-
giorni liberi minimo 3 notti su richieste salvo disponibilità dal 03/05
al 19/07 e dal 06/09 al 04/10.

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Baia degli dei
Beach resort ����

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PRENOTA PRIMA
QUOTA SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATA

Tessera
Club  (*)

Uso
Singola (*)

Suppl.
Doppia

Periodi Notti Listino Prenota 3° letto 4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto 3/18 
Prima 4/13 anni 4/13 anni 13/18 anni adulti anni adulti

03/05 - 07/06 7 525 420 GRATIS 60% 50% 30% 140 42 49
07/06 - 14/06 7 560 448 GRATIS 60% 50% 30% 140 42 49
14/06 - 21/06 7 560 448 GRATIS 60% 50% 30% 140 42 49
21/06 - 28/06 7 595 476 GRATIS 60% 50% 30% 140 42 49
28/06 - 05/07 7 595 476 GRATIS 60% 50% 30% 140 42 49
05/07 - 12/07 7 693 560 GRATIS 60% 50% 30% 140 42 49
12/07 - 19/07 7 693 560 GRATIS 60% 50% 30% 140 42 49
19/07 - 26/07 7 805 644 GRATIS 60% 50% 30% 140 42 49
26/07 - 02/08 7 805 644 GRATIS 60% 50% 30% 140 42 49
02/08 - 09/08 7 861 693 50% 60% 50% 30% 140 42 49
09/08 - 16/08 7 1.260 1.008 50% 60% 50% 30% 140 42 49
16/08 - 23/08 7 1.120 896 50% 60% 50% 30% 140 42 49
23/08 - 30/08 7 945 756 50% 60% 50% 30% 140 42 49
30/08 - 06/09 7 854 686 GRATIS 60% 50% 30% 140 42 49
06/09 - 13/09 7 672 539 GRATIS 60% 50% 30% 140 42 49
13/09 - 04/10 7 483 392 GRATIS 60% 50% 30% 140 42 49

PER I BAMBINI È  RICHIESTO DOCUMENTO DI IDENTITÀ
(*)  DA PAGARE IN LOCO

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/4 anni: gratuiti (accettate culle proprie); • Culla: Euro 10 al giorno da pagare in loco e da segnalare alla prenota-
zione; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona; • Riduzione camera e colazione: Euro 20 a persona su
richiesta e salvo disponibilità; • Transfert: da/per  aeroporto/stazione di Lamezia Euro 35 a persona minimo 3 pax;  da/per
aeroporto/stazione di Crotone Euro 20 a persona minimo 3 pax; • Supplemento junior suite: da pagare in loco a camera
al giorno Euro 16 fino al 19/07 e dal 06/09, Euro 24 dal 09/08 al 30/08, Euro 20 nei restanti periodi; • Supplemento
superior suite con jacuzzi: da pagare in loco a camera al giorno Euro 20 fino al 19/07 e dal 06/09, Euro 28 dal 09/08
al 30/08, Euro 24 nei restanti periodi; • Animali: ammessi di piccola taglia Euro 70 a settimana da pagare in loco, si-
stemazione in camere dedicate, esclusi dalle zone comuni; • Supplemento vista mare: da pagare in loco a camera al
giorno euro 15 per tutti i periodi; • Supplemento spiaggia: da pagare in loco su prenotazione Euro 5 al giorno fino ad
esaurimento 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio dalla 1° alla 6° fila; lettino supplementare Euro 3 al giorno fino ad esau-
rimento; • Tassa di soggiorno: obbligatoria Euro 1 al giorno a persona, da saldare all’arrivo.
OFFERTE SPECIALI:
• Speciale single + bambini 2/13 anni in camera classic: 1 adulto+1 bambino 2/13 anni pagano 1 quota intera e una
scontata del 40%, 1 adulto+2 bambini 2/13 anni pagano 2 quote intere; • Vacanza lunga: sconto del 10% per soggiorni
di almeno 14 notti, esclusi periodi dal 02/08 al 30/08 ad eccezione delle settimane a cavallo del periodo escluso (cu-
mulabile con le altre offerte speciali); • Teli mare: omaggio di 2 teli mare a camera con deposito cauzionale di Euro 20
per chi soggiorna in junior suite e superior con jacuzzi.
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CALABRIA ⎛iSola caPo rizzuto⎞ 8787

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

〈Posizione〉

Situato in Contrada Fratte, nel comune di Isola di Capo Rizzuto. Direttamente
sul mare, in posizione sopraelevata e panoramica. Ubicato all’interno della
Riserva Marina di Capo Rizzuto, all’interno di una proprietà di oltre 15 ettari,
quasi interamente ricoperti da pinete, olivi ed eucaliptus. 

〈Come arrivare〉

In aereo: Aeroporto Crotone a 10 km ; Aeroporto Lamezia Terme a 90 km; 
In treno: Stazione FFSS di Crotone a 18 Km. 
In auto: In auto: Autostrada A3 uscita Lamezia Terme, proseguire con
SS 280 direzione Catanzaro, poi SS. l06 Jonica.   

〈Descrizione e servizi〉
Immerso nel cuore di una folta macchia mediterranea, tra il profumo della
vegetazione e l’odore della brezza marina, il villaggio si affaccia direttamente
sulle acque cristalline in un tratto di costa selvaggio, al centro della Riserva
Marina di Capo Rizzuto. Gli ampi spazi verdi ed ombreggiati, la posizione
tranquilla ed isolata, la spiaggia di sabbia, il basso fondale del mare e le nuo-
vissime camere rendono questo villaggio meta ideale soprattutto per famiglie,
ma anche per tutti coloro che desiderano trascorrere le proprie vacanze in
mezzo alla natura, con un bellissimo mare e lontano dalle spiagge affollate.
Camere: Tutte le 84 camere, ampie e spaziose, sono state recentemente rin-
novate ed arredate con gusto, dispongono di aria condizionata, Tv, frigo, cas-
setta di sicurezza, servizi con box doccia ed asciugacapelli, veranda o
terrazzino attrezzati con tavolo e sedie. Tutte le camere possono comoda-
mente ospitare almeno una culla per infant. Camere Classic a 2/3 letti, quasi
tutte ubicate in villini al piano terra con ingresso indipendente ed alcune ubi-
cate in unico corpo rialzato; camere Family a 4/5 letti, ubicate in villini rialzati
con ingresso indipendente, sono molto spaziose ed a 2 vani, composte da
camera matrimoniale e soggiorno con 2 letti singoli, alcuni con 5° letto a ca-
stello (utilizzabile solo per bambini fino a 12 anni). Spiaggia: di sabbia rossa
e fine, attrezzata con lettini ed ombrelloni (inclusi nella tessera club), chiosco
bar, servizi con docce , wc chimico; lambita da un mare cristallino con fondale
digradante, ideale anche per i più piccoli; in alcuni tratti alternata da bassi sco-
gli. Si raggiunge facilmente a piedi tramite una comoda scalinata (dislivello
35 m) oppure con un servizio navetta ad orari prestabiliti (incluso nella tessera
club). Servizi: bar piscina, zona soggiorno in reception, wi-fi gratuito in zona
reception, bazar con rivendita giornali, parcheggio recintato incustodito (al-
l’interno del villaggio non circolano auto), biberoneria attrezzata, servizio pre-
notazione escursioni, servizio baby sitting (a pagamento e da prenotarsi in
loco). Sono accettate le principali carte di credito e bancomat. Ristorazione:
ristorante climatizzato con veranda esterna coperta dove sono ubicati i tavoli
da 4 persone, trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo
e cena a buffet (vino ed acqua da distributori inclusi); pranzo e cena con
ampia scelta di primi e secondi piatti di carne e di pesce, contorni con verdure
di stagione, formaggi e prodotti tipici calabresi. A disposizione locale bibero-
neria attrezzato con forno microonde, scaldabiberon e sterilizzatore per la
preparazione di pappe per i più piccoli, vengono forniti prodotti alimentari di
base (pastine, brodi e passato di verdure, non vengono forniti i prodotti spe-
cifici per l’infanzia). Attrezzature sportive e di svago: piscina semiolimpionica,
1 campo da tennis in mateco, 1 campo polivalente calcetto/tennis in erba
sintetica, ping-pong, canoe, tiro con l’arco, spazio spettacoli con palco e sedie,
parco giochi per bambini. Animazione: durante la giornata l’attività di anima-
zione è prevalentemente incentrata nei corsi collettivi (tennis, tiro con l’arco,
ginnastica, aquagym, balli di gruppo), nello svolgimento di giochi, intratteni-
menti vari e tornei sportivi, ma soprattutto nell’attività di intrattenimento dei
bambini. Ogni sera vengono svolti spettacoli di cabaret, musica, giochi ed in-
trattenimento. Per i bambini: una grande attenzione viene dedicata ai bambini
dai 4 ai 12 anni. All’ombra della pineta un grande ed ampio spazio recintato
è dedicato esclusivamente ai bambini, la zona miniclub è attrezzata con ser-
vizi igienici, un parco giochi ed una grande struttura coperta dove vengono
svolte le varie attività di gruppo. Tessera club: include un ombrellone e 2
lettini per camera in spiaggia; servizio navetta da/per la spiaggia ad orari pre-
stabiliti, utilizzo diurno attrezzature sportive e di svago, animazione, Miniclub
4/12 anni. A pagamento: Tessera Club, illuminazione campi sportivi per uso
individuale, escursioni. 
Escursioni: servizio prenotazione per Riserva Marina con barca con fondo
trasparente per scoprire le meraviglie subacquee, Capo Colonna/Crotone,
Squillace/Soverato, Tropea/Capo Vaticano, Reggio Calabria/Scilla, Isole Eolie,
Costa degli Dei. Le escursioni sono organizzate da società esterne al villaggio.
Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione.
Soggiorni: da sabato consegna camere ore 17.00 (cena) a sabato con rilascio
camere ore 10.00 (pranzo). Possibilità di soggiorni liberi minimo 3 notti
(escluso periodo 02/08 - 30/08).

Villaggio
l’oaSi ����

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
CLASSIC 3° LETTO                      FAMILY 3°/4°/5° LETTO

Best Listino
Periodi Notti Price

31/05 - 07/06 7 371 406 GRATIS 25% 50% 25%
07/06 - 14/06 7 392 434 GRATIS 25% 50% 25%
14/06 - 21/06 7 392 434 GRATIS 25% 50% 25%
21/06 - 28/06 7 441 483 GRATIS 25% 50% 25%
28/06 - 05/07 7 483 532 GRATIS 25% 50% 25%
05/07 - 12/07 7 532 581 GRATIS 25% 50% 25%
12/07 - 19/07 7 567 623 GRATIS 25% 50% 25%
19/07 - 26/07 7 567 623 GRATIS 25% 50% 25%
26/07 - 02/08 7 567 623 GRATIS 25% 50% 25%
02/08 - 09/08 7 693 763 GRATIS 25% 50% 25%
09/08 - 16/08 7 882 966 GRATIS 25% 50% 25%
16/08 - 23/08 7 833 917 GRATIS 25% 50% 25%
23/08 - 30/08 7 616 679 GRATIS 25% 50% 25%
30/08 - 06/09 7 441 483 GRATIS 25% 50% 25%
06/09 - 13/09 7 371 406 GRATIS 25% 50% 25%

OBBLIGATORIO ALL’ARRIVO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI CHE GODONO DI SCONTI
NOTA: IN CAMERA FAMILY OCCUPAZIONE MINIMA 4 PERSONE, EVENTUALE 5° LETTO DISPONIBILE SOLO PER BAMBINI 2/12 ANNI

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• (*) Chd 2/12 anni: soggetta a contingentamento, esaurita la disponibilità dedicata verrà applicata la rid del 50%; 
• Infant 0/2 anni: Euro 70 a settimana da pagare in loco include culla e utilizzo della biberoneria;  • Supplemento sin-
gola: +30%; • Tessera club: obbligatoria a persona a settimana dai 4 anni in poi Euro 42; • Animali: ammessi di piccola
taglia Euro 8 al giorno da segnalare alla prenotazione (escluse aree comuni);
OFFERTE SPECIALI ( valide per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabili tra loro salvo dove diversamente indicato,
soggette a disponibilita’ limitata) cumulabili con bambino gratis e best price:
• Adulto + 1 o 2 bambini 2/12 anni: in camera doppia classic pagano una quota intera e una scontata del 40%, all’eventuale
2° bambino sconto del 70%; • Speciale singola: nessun supplemento fino al 21/06 e dal 06/09; • Speciale vacanza lunga:
sconto 5% per soggiorni di almeno 14 notti  (cumulabile con altre offerte).

2/12
anni (*) Adulti 2/12

anni Adulti

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

BEST PRICE
QUOTA SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATA, CUMULABILE CON LE ALTRE OFFERTE.

SPECIALE SUPERADVANCE
SCONTO DI EURO 49 A PERSONA A SETTIMANA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE E SALDATE ENTRO IL 30/04

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabellaSPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
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CALABRIA ⎛golfo di Squillace⎞8888

〈Posizione〉

Situato sulla costa ionica, nel cuore del Golfo di Squillace. La pia-
nura circostante, con le palme, gli uliveti, le colline ed i paesaggi
montani, lo rendono ideale anche per gli amanti del movimento.  

〈Come arrivare〉

In aereo: Aroporto di Lamezia Terme a 45 Km. 
In treno: Stazione di Lamezia Terme. 
In auto: Autostrada A3 fino a Lamezia Terme, poi superstrada La-
mezia/Germaneto/Soverato quindi SS 106 fino a Squillace.   

〈Descrizione e servizi〉
Il complesso, di nuovissima realizzazione, è stato concepito per
soddisfare aspettative dei clienti più esigenti. Camere: 232 camere,
arredate con gusto tutte dotate di servizi privati con box doccia e
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv sat, mini frigo, cas-
saforte con supplemento; camere Comfort per 2 persone al piano
terra con patio attrezzato; disponibili camere per diversamente
abili; camere Superior  per 2/3 persone composte da camera dop-
pia con possibilità 3° letto aggiunto, adiacenti al corpo centrale e
ubicate al piano terra, dotate di vasca idromassaggio interna; ca-
mere Superior Plus come le Superior, ubicate al primo piano con
terrazza attrezzata di mini piscina idromassaggio; camere Junior
Suite per 2/4 persone composte da una camera matrimoniale,
soggiorno con divano letto (largh. 140 cm) e servizi in comune, al
piano terra con patio o al primo piano con terrazza attrezzata; Ju-
nior Suite Laguna come le precedenti ma più spaziose al piano
terra con patio attrezzato e accesso diretto alla piscina laguna. 
Servizi: 4 bar (centrale, spiaggia, piscina, anfiteatro), 2 piscine at-
trezzate di cui una a forma di laguna, 3 campi da tennis, campo
da calcetto, 2 campi da bocce, discoteca all’aperto presso anfitea-
tro, parco giochi per bambini, biberoneria con sala attrezzata con
scaldabiberon, sterilizzatori, frullatore, microonde, seggioloni,
ampio parcheggio interno non custodito. L’apertura e chiusura dei
bar è a completa discrezione della direzione. A pagamento: uso
individuale del campo da tennis, windsurf, canoe, pedalò, bici-
clette, auto, motorini, lavanderia, gite guidate in mountan bike, il-
luminazione notturna dei campi. Maneggio nelle vicinanze.
Ristorazione: pensione completa con pasti a buffet con acqua e
vino inclusi ai pasti e show cooking presso il ristorante “il Palmeto”
dove si possono gustare specialità della cucina italiana e interna-
zionale e a cena settore grill all’esterno con carne e pesce alla gri-
glia. Previste una volta a settimana cena tipica calabrese e cena a
base di pesce. Possibilità di light lunch con piatti freddi e insalate
presso il Beach Bar, su richiesta cucina per celiaci (alimenti base
forniti). Spiaggia: a 300 mt spiaggia di sabbia fine con ciottoli sul
bagnasciuga. Privata ed attrezzata, dispone di caratteristico snack
bar in legno con terrazza, docce e servizi. È raggiungibile a piedi
tramite viale interno al villaggio. Servizio spiaggia incluso nella Tes-
sera Club a partire dalla seconda fila, telo mare a pagamento con
cauzione. Tessera club: obbligatoria settimanale da pagare in loco
dai 3 anni e prevede l’uso delle piscine, idromassaggio in piscina,
utilizzo dei campi da tennis e calcetto, corsi collettivi di tennis, ri-
sveglio muscolare, aerobica, acqua gym, bocce, corsi collettivi di
ballo; animazione diurna e serale con tornei, giochi, spettacoli,
piano bar, serate e spettacoli a tema. Baby club (da 3 /6 anni) con
attività ricreative, Mini club (6/12) con tornei, giochi e preparazioni
di spettacoli, Junior Club (12/16 anni). Parcheggio privato non cu-
stodito, servizio spiaggia con n. 1 ombrellone e 2 sdraio per ogni
camera dalla 2° fila. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta,
con supplemento di Euro 50 a settimana da pagare in loco.
Soggiorni: Soggiorni settimanali Sabato/Sabato. Check-in dopo le
ore 17:00, check-out entro le ore 10:00 del giorno di partenza. I
soggiorni inizieranno obbligatoriamente con la cena e termine-
ranno con il pranzo.

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

SunBeacH
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Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PRENOTA PRESTO
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05

BINGO!! 
SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE E SALDATE ENTRO IL 30/04 (MINIMO 2 PAGANTI PER CAMERA)

Tessera
Club

Periodi Notti Camera Camera Junior 3° letto 4° letto 3°/4° letto dai 3 anni
Comfort Superior Suite 3/12 anni 3/12 anni 12/18 anni

24/05 - 31/05 7 455 490 525 GRATIS 50% 50% 35
31/05 - 07/06 7 455 490 525 GRATIS 50% 50% 35
07/06 - 14/06 7 490 525 560 GRATIS 50% 50% 35
14/06 - 21/06 7 525 560 595 GRATIS 50% 50% 35
21/06 - 28/06 7 560 595 630 GRATIS 50% 50% 35
28/06 - 05/07 7 630 665 700 GRATIS 50% 50% 35
05/07 - 12/07 7 630 665 700 GRATIS 50% 50% 35
12/07 - 19/07 7 700 735 770 GRATIS 50% 50% 35
19/07 - 26/07 7 700 735 770 GRATIS 50% 50% 35
26/07 - 02/08 7 700 735 770 GRATIS 50% 50% 35
02/08 - 09/08 7 770 805 840 GRATIS 50% 50% 35
09/08 - 16/08 7 980 1.015 1.050 GRATIS (*) 50% 50% 35
16/08 - 23/08 7 980 1.015 1.050 GRATIS (*) 50% 50% 35
23/08 - 30/08 7 770 805 840 GRATIS 50% 50% 35
30/08 - 06/09 7 595 630 665 GRATIS 50% 50% 35
06/09 - 13/09 7 490 525 560 GRATIS 50% 50% 35
13/09 - 20/09 7 455 490 525 GRATIS 50% 50% 35

(*) BAMBINO GRATUITO DAL 09/08 AL 23/08 PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05, DOPO TALE DATA RIDUZIONE 50%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Bambini 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi. Non sono accettate culle proprie; • Culla: fa-
coltativa Euro 70 a settimana da pagare in loco; • Supplemento camera doppia comfort uso singola: 10% fino al 28/06
e dal 30/08; 20% dal 28/06 al 02/08, non disponibile dal 02/08 al 30/08; • Riduzione 3° letto in junior suite: 20%
(occupazione massima 3 adulti + 1 bambino fino a 18 anni); • Supplemento camera superior plus: Euro 5 al giorno a
persona (da richiedere alla prenotazione e da saldare in loco); • Supplemento junior suite laguna: Euro 5 al giorno a
persona;  • Pranzo extra del giorno di arrivo: da pagare in loco Euro 25 adulti, Euro 15 bambini 3/12 anni, bambini
0/3 anni gratuiti
OFFERTE SPECIALI:
1 adulto + 1 bambino 3/12 anni: (escluso periodo 02/08-30/08) pagano 1 quota intera e mezza (offerta a disponibiltà
limitata non cumulabile con bingo!!  Vacanza lunga e Prenota Presto); • Vacanza lunga: sconto prenota presto garantito
per soggiorni di minimo 14 notti. 
• Formula nyce gold: Euro 20 a camera al giorno su richiesta da pagare in loco e include: prenotazione garantita 1 ombrellone
e 2 lettini in 1° fila, 2 teli mare nyce club omaggio, prima fornitura frigo bar, quotidiano nazionale al giorno, late check out ore
12:00, sconto 10% sulle escursioni da acquistare in loco, buono consumazione bar del valore di Euro 50.
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CALABRIA ⎛Praia a mare⎞ 8989

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

〈Posizione〉

Situato a Praia a Mare, direttamente sulla spiaggia di fronte all’Isola di Dino,
a circa1,8 km dal centro della località, raggiungibile a piedi o in bicicletta
percorrendo il lungomare (con pista ciclabile). Durante l’alta stagione è attivo
un trenino su gomma per il centro (a pagamento).   

〈Come arrivare〉

In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme che dista 130 km.
In treno: Stazione FFSS di Praia. 
In auto: A3 casello di Lagonegro Nord.   

〈Descrizione e servizi〉
Camere: Elegante complesso inaugurato nel giugno 2011, dallo stile archi-
tettonico tipicamente mediterraneo, costituito da vari edifici a più piani ar-
moniosamente collegati tra loro. Si caratterizza per la splendida posizione
sulla lunga spiaggia di Praia, di fronte l’isola di Dino. 346 camere, ubicate
in varie unità a più piani collegate tra loro. Tutte le camere, elegantemente
arredate con elementi di design, sono dotate di servizi con box doccia ed
asciugacapelli, Tv SAT con SKY (01/6-30/9), minifrigo, aria condizionata au-
tonoma, connessione internet WiFi, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato
di tavolo, sedie e stendino. In base al numero di letti e vani, si suddividono
in: Classic doppie/matrimoniali, tutte con possibilità di 3° letto; alcune di
queste comunicanti con altra Classic, a mezzo porta comune; Family: com-
poste da camera matrimoniale e camera a 2 letti (in alcuni casi non separate
da porta) e con un servizio, disponibili anche con 5° letto aggiunto. In base
all’ubicazione ed alla vista, le camere si suddividono in: Lato Corte con vista
sul cortile interno e/o sull’anfiteatro; Lato Monte con vista sul Pollino ed al-
cune in prossimità della linea ferroviaria; Vista Mare/Piscina Formula Gold
con servizi speciali con vista sull’Isola di Dino e sulla piscina laguna. FOR-
MULA GOLD, include: sistemazione nelle camere Vista Mare o Piscina; ri-
storante dedicato con servizio al tavolo e buffet di antipasti, contorni, frutta
e dessert; utilizzo telo mare (previa cauzione Euro 15); assegnazione lettini
ed ombrelloni nelle prime 3 file in spiaggia; due ingressi a persona adulta
a soggiorno al Centro Benessere con utilizzo zona umida (docce emozio-
nali, sauna e bagno turco), vasca idromassaggio e piscina con getto con-
trocorrente (max. 90’ min), compreso Kit cortesia con accappatoio e
ciabattine; 10% di sconto su trattamenti e prodotti del Centro Benessere;
Consegna camere garantita ore 15.Disponibili camere per portatori di han-
dicap. In tutte le tipologie di camere è possibile aggiungere 1 infant in culla
oltre ai letti base. Spiaggia: Di fronte l’hotel, raggiungibile comodamente a
piedi, ampia spiaggia di sabbia,  ghiaietta e ciottoli. Lido attrezzato con bar,
servizi, docce, ombrelloni, lettini, di fronte l’isola di Dino raggiungibile a
nuoto con le sue meravigliose calette. Ristorazione: “L’Isola”: è il ristorante
principale, con sale climatizzate e terrazze coperte vista mare, tavoli da 2
fino ad 8 posti (eventualmente a riempimento, da condividere con altri
ospiti), con assegnazione per tutto il soggiorno. Servizio previsto a buffet,
con grigliata esterna di carne e pesce, bevande incluse, (acqua mineraliz-
zata, vino alla spina e soft drink). “Il Borgo”: ubicato al piano superiore, con
sala climatizzata e terrazza coperta vista mare. “Isola che non c’è”: riservato
ai bambini (4-12 anni) con menù dedicato ed assistito dallo staff del mini-
club. Biberoneria: a disposizione dei genitori una biberoneria attrezzata con
fornelli, seggioloni, piatti, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a micro-
onde, frullatori. Durante l’orario dei pasti è prevista la presenza di personale
della cucina a supporto dei genitori nella preparazione dei cibi; disponibili
alimenti base (pastine, verdure, brodi, ecc). A pagamento omogeneizzati e
latte per la prima infanzia. I Bar: Barracuda: è il bar principale ubicato in
zona piscina, ideale per un break con gustosi snack, gelati e rinfrescanti
drink. Aperto dalle 10:00 alle 24.00 ; Stella Maris: ubicato al primo piano,
con sala interna e terrazza coperta con splendida vista sul mare. Aperto a
discrezione della Direzione; Hemingway: al 2° piano, con sala biliardo,
(aperto solo in occasione di eventi); Bar Spiaggia: ubicato presso il lido at-
trezzato dell’hotel, dalle 10.00 alle 19.00. La Tessera Club (dal 31/5 al 27/9)
include: animazione diurna e serale con spettacoli e cabaret in anfiteatro,
corsi collettivi di acquagym, aerobica e step, attività sportive di gruppo, gare
e tornei, feste a tema, cabaret, balli latino americani e disco music con di-
scoteca all’aperto, piano bar, miniclub 3/9 anni e teen club 9/14 anni in area
attrezzata con giochi; corsi sportivi, (tennis, calcetto), corsi collettivi di vela,
(optmist, laser, wind surf), canoa, utilizzo  dell’ampia piscina laguna con
zona idromassaggio e vasca per bambini, servizio spiaggia con ombrelloni
e lettini; utilizzo individuale di un campo da tennis ed un campo polivalente,
(con contributo notturno per l’illuminazione), campi bocce. Servizi gratuiti:
parcheggio esterno all’aperto (incustodito ed ad esaurimento). A paga-
mento: palestra, centro benessere, servizio guardia medica (a chiamata),
taxi da e per la stazione FS di Praia, diving attrezzato in spiaggia, pedalò,
noleggio ad uso individuale di canoa, vela e wind surf, con prova di abilità
ad insindacabile decisione dell’istruttore, lezioni private di tennis, calcio,
vela, utilizzo in  notturna dei campi; imposta di soggiorno. Zona commer-
ciale con edicola / tabacchi, parrucchiere, parafarmacia, boutique/bazar
boutique abbigliamento, bigiotteria, e prodotti tipici. Parcheggio al coperto.
Note: per tutti i pagamenti dei servizi all’interno dell’hotel verrà utilizzata
una tessera elettronica. FORMULA ALL INCLUSIVE: include: trattamento
di pensione completa con pasti a buffet e bevande incluse, (acqua minera-
lizzata, vino della casa, soft drink), Open bar dalle 10 alle 24 con soft drink
acqua, succhi di frutta, birra, liquori nazionali della linea All Inclusive; (alcolici

e superalcolici esteri, tutte le bevande imbottigliate,
in lattina ed i gelati sono a pagamento). Il Centro
Benessere: Percorso benessere con docce emo-
zionali, sauna finlandese, bagno turco, piscina con
getto contro corrente, vasca idromassaggio, zona
relax con tisaneria; palestra fitness; massaggi wel-
lness di varie tipologie; trattamenti estetici e be-
nessere viso e corpo. Ingresso riservato a
maggiorenni. Il Centro Congressi: Dispone di una
sala meeting con capienza fino a max 400 per-
sone, dotata di attrezzature audio e video, ingresso
autonomo da hotel, guardaroba, reception, salette
piccoli meeting, servizi. Le Escursioni e le Attività:
All’interno dell’hotel centro prenotazioni per gite in

barca, rafting sul fiume Lao, canyoning, mountain
bike tour, voli in parapendio con istruttore, gite in
quad, escursioni a cavallo, noleggio biciclette,
Parco Acquatico, centro sub, noleggio pedalò, bar-
che e gommoni (servizi esterni a pagamento).
Animali: non ammessi. Soggiorni: liberi in tutti i
periodi, consegna camere ore 17.00 e rilascio ca-
mere ore 10.00. I soggiorni iniziano sempre con
la cena del giorno di arrivo e terminano col pranzo
del giorno di partenza (eventuale pranzo del
giorno d’arrivo addebitato come extra da pagare
in loco). Ad Agosto soggiorni minino 7 notti, in altri
periodi possibilità di soggiorni inferiori alle 3 notti
sempre su richiesta con supplemento.

Borgo di fiuzzi
resort & SPa ����

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
CLASSIC 3° LETTO           FAMILY 3°/4° LETTO

Listino Best Super
Periodi Notti Price Advance

24/05 - 31/05 7 490 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
31/05 - 07/06 7 560 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
07/06 - 14/06 7 560 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
14/06 - 21/06 7 595 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
21/06 - 28/06 7 665 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
28/06 - 05/07 7 665 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
05/07 - 12/07 7 693 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
12/07 - 19/07 7 693 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
19/07 - 26/07 7 770 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
26/07 - 02/08 7 770 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
02/08 - 09/08 7 840 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
09/08 - 16/08 7 1.050 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
16/08 - 23/08 7 980 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
23/08 - 30/08 7 840 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
30/08 - 06/09 7 630 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
06/09 - 13/09 7 560 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35
13/09 - 04/10 7 490 -10% -20% GRATIS 50% GRATIS 50% 35

OBBLIGATORIO ALL’ARRIVO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI CHE GODONO DI SCONTI

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
•  (*) Family Room: fino al 30/04 3°/4° letto fino a 18 anni gratuiti, dopo tale data rid del 50%, 3 adulti+ 1 chd fino a 18 anni
pagano 3 quote. • Infant 0/2 anni: gratuito incluso utilizzo della biberoneria; • Culla: Euro 70 a settimana da segnalare alla
prenotazione e regolare in loco; • Riduzione camere lato monte: (applicabile anche sul super advance booking); • Camera
family: occupazione minima 4 persone; • Supplemento formula gold: 15% per camera, da applicare sulla tariffa camera lato
corte; • Supplemento soggiorni brevi (inferiori a 3 notti): 20% (su richiesta); • Pranzo extra del giorno d’arrivo: Euro 15 a
persona da regolare in loco e segnalare alla prenotazione; • Tessera club: obbligatoria dai 4 anni in poi Euro 5 al giorno; 
OFFERTE SPECIALI ( valide per soggiorni di minimo 7 notti in all inclusive, non cumulabili tra loro salvo dove diversa-
mente indicato): • Adulto + 1 o 2 bambini 2/18 anni: in camera classic pagano una quota intera e una scontata del 50%,
all’eventuale 2° bambino sconto del 50%; • Supplemento singola: 30%; • Speciale vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni
di almeno 14 notti valido in tutti i periodi (cumulabile con altre offerte); • Speciale contributo viaggio: sconto di Euro 100
a camera (min 2 pax) a soggiorno per chi arriva dal nord (fino a Toscana, Marche ed Umbria incluse), contributo traghetto
di Euro 70 (min 2 pax) per chi arriva dalla Sicilia per prenotazioni effettuate entro il 30/05. Cumulabile col best price ma
non con il super advance booking.

2/18
anni Adulti 2/18

anni (*) Adulti

ALL INCLUSIVE 
IN CAMERA LATO CORTE

Riduzione Camera 
lato monte 

BEST PRICE
PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05. QUOTA SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATA, 

CUMULABILE CON LE ALTRE OFFERTE SPECIALI E BIMBO GRATIS.

SUPER ADVANCE BOOKING
PER PRENOTAZIONI CONFERMATE E SALDATE ENTRO IL 30/04, NON CUMULABILE CON IL BEST PRICE.

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATISvedi 

in tabella
vedi 
in tabella



CALABRIA ⎛zamBrone marina • troPea⎞9090

Villaggio club
il geranio ���

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Speciale V.I.P.
Card

A camera
Periodi Notti

07/06 - 14/06 7 420 GRATIS GRATIS 50% 30% 35 105
14/06 - 21/06 7 490 GRATIS GRATIS 50% 30% 35 105
21/06 - 28/06 7 525 GRATIS GRATIS 50% 30% 35 105
28/06 - 05/07 7 525 GRATIS GRATIS 50% 30% 35 105
05/07 - 12/07 7 595 GRATIS 70% 50% 30% 35 105
12/07 - 19/07 7 595 GRATIS 70% 50% 30% 35 105
19/07 - 26/07 7 595 GRATIS 70% 50% 30% 35 105
26/07 - 02/08 7 665 GRATIS 70% 50% 30% 35 105
02/08 - 09/08 7 770 GRATIS 70% 50% 30% 35 105
09/08 - 16/08 7 875 GRATIS (*) 50% 50% 30% 35 105
16/08 - 23/08 7 875 GRATIS (*) 50% 50% 30% 35 105
23/08 - 30/08 7 770 GRATIS 70% 50% 30% 35 105
30/08 - 06/09 7 525 GRATIS 70% 50% 30% 35 105
06/09 - 13/09 7 420 GRATIS GRATIS 50% 30% 35 105

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/3 anni: gratuiti in letto con i genitori e pasti da buffet inclusi; • Culla: se richiesta Euro 70 a settimana da re-
golare in loco (non accettate culle proprie); • Riduzione mezza pensione: Euro 5 al giorno a persona; • Supplemento
doppia uso singola: 20% fino al 28/06 e dal 30/08; 50% dal 28/06 al 02/08, non disponibile dal 02/08 al 30/08; • Ani-
mali: Euro 50 a settimana da regolare in loco; • Prima fila in spiaggia: Euro 5 al giorno; • Pranzo extra del giorno di
arrivo: da pagare in loco Euro 25 adulti, Euro 15 bambini 3/12 anni, 0/3 anni gratuiti. • Speciale v.i.p card: facoltativa
da richiedere alla prenotazione, da regolare in loco Euro 105 a settimana a camera e include: cesto di frutta in camera
all’arrivo, prima fornitura frigobar, garanzia ombrellone e 2 lettini in prima fila, 2 teli mare in omaggio, un quotidiano
nazionale al giorno, 10% di sconto per acquisti presso il bazar del villaggio.

3° letto
3/12 anni

4° letto
3/12 anni

3°/4° letto
12/18 anni

3°/4° letto
adulti

dai 
3 anni

Tessera
Club

〈Posizione〉

Sulla costa tirrenica della Calabria, nel tratto di mare più bello, sorge
il villaggio su una collinetta digradante verso il mare. Immerso nella
ricca vegetazione di un ampio e meraviglioso parco naturale e su
una lunga spiaggia di sabbia bianca è addossato da una scogliera
tutta da fotografare. Il mare in questo tratto di costa ha dato il meglio
di sé, alternando lingue di sabbia a coste frastagliate creando baie e
insenature suggestive.  

〈Come arrivare〉

In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme. 
In treno: Stazione di Lamezia Terme o Zambrone.  
In auto: Autostrada A3 SA/RC. uscita Pizzo Calabro, quindi SS 522 per
Tropea. 

〈Descrizione e servizi〉
Camere: sono ubicate sia nella parte alta che nella parte bassa del vil-
laggio. A monte fanno parte di una struttura a schiera con incantevole
vista panoramica e con distanza massima di non più di 300 mt dal
mare, raggiungibile facilmente a piedi. Sono tutte ben arredate e fornite
di servizi privati, minifrigobar e aria condizionata. Servizi: L’hotel mette
a disposizione della clientela: ufficio ricevimento con custodia valori in
cassaforte, sala TV, ristorante, parco privato, parcheggio coperto incu-
stodito, piscina, tennis, bocce, ping-pong, calcetto, beach volley, mini
golf. A 3 Km farmacia e a 6 km pronto soccorso e guardia medica. 
Ristorante: colazione, pranzo e cena sono serviti a buffet (1/4 di vino
e acqua in caraffa sono ai pasti inclusi), con tavoli da 8/10 posti (a
riempimento). Si possono gustare specialità della cucina italiana e in-
ternazionale e a cena settore grill all’aperto con carne e pesce alla gri-
glia. Previste una volta a settimana cena tipica calabrese e cena a base
di pesce. Spiaggia: il complesso ha accesso diretto e privato alla spiag-
gia di sabbia ed è costeggiata da una suggestiva scogliera. È attrezzata
con ombrelloni e sdraio.
Tessera Club: gratuita fino a 3 anni, obbligatoria da pagare in loco, in-
clude: animazione diurna e serale con spettacoli ed intrattenimenti vari,
drink di benvenuto, piano bar serale, tornei, aerobica, balli di gruppo,
discoteca, piscina. Miniclub per bambini con attività ricreative e giochi.
Un ombrellone e 2 sdraio in spiaggia (dalla 2° fila in poi).
Animali: ammessi di piccola taglia (su richiesta) da regolare in loco.
Soggiorni: Da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00. I soggiorni inizie-
ranno obbligatoriamente con la cena e termineranno con il pranzo. Pos-
sibilità su richiesta di soggiorni inferiori alle 3 notti con supplemento 10%.

SPECIALE PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 15% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE E SALDATE ENTRO IL 30/04

PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/05

(*) BAMBINO GRATUITO DAL 09/08 AL 23/08 PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05, DOPO TALE DATA RIDUZIONE 50%

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PRENOTA 
PRIMA
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in tabella
vedi 
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CALABRIA ⎛troPea⎞ 9191

club Hotel residence
la Pace

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Periodi Notti Bilo 4 Prenota Bilo 5 Prenota Bilo 6 Prenota
Prima Prima Prima

07/06 - 14/06 7 500 200 540 220 580 250
14/06 - 21/06 7 500 200 540 220 580 250
21/06 - 28/06 7 600 250 640 280 680 300
28/06 - 05/07 7 600 250 640 280 680 300
05/07 - 12/07 7 700 400 750 450 800 500
12/07 - 19/07 7 900 500 950 550 1.000 600
19/07 - 26/07 7 1.000 600 1.050 650 1.100 700
26/07 - 02/08 7 1.000 600 1.050 650 1.100 700
02/08 - 09/08 7 1.400 800 1.450 850 1.500 900
09/08 - 16/08 7 1.600 1.100 1.650 1.150 1.700 1.200
16/08 - 23/08 7 1.400 900 1.450 950 1.500 1.000
23/08 - 30/08 7 1.100 700 1.150 750 1.200 800
30/08 - 06/09 7 600 250 640 280 680 300
06/09 - 13/09 7 500 200 540 220 580 250

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni Euro 45 a persona a settimana; • Forfait settimanali: obbli-
gatorio da pagare in loco, Euro 30 a persona dai 2 anni in poi, include consumi di acqua, luce e gas; • Pulizia finale:
obbligatoria Euro 60 ad appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimenti ulteriore addebito di Euro
50); • Cauzione: obbligatoria Euro 100 ad appartamento restituibile a fine soggiorno dietro accurato controllo dell’ap-
partamento; • Noleggio culla: facoltativo da segnalare alla prenotazione Euro 105 a settimana escluso; • Biancheria
da letto: noleggio facoltativo e da pagare in loco Euro 10 a persona (da richiedere alla prenotazione); • Biancheria da
bagno e cucina non disponibile; • Animali: ammessi di piccola taglia esclusi luoghi comuni (con certificato di vacci-
nazione obbligatorio) Euro 105 a settimana da segnalare alla prenotazione; • Servizio spiaggia: incluso; • Parcheggio:
incluso; • Aria condizionata: da richiedere alla prenotazione Euro 100 a settimana ad appartamento da pagare in loco;
• Convenzione ristorante: possibilità di acquistare in loco buoni pasto per usuruire di pensione completa o mezza pen-
sione nel ristorante dell’hotel.
OFFERTE SPECIALI:
• Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti prezzi  prenota prima sempre garantiti.
• Tassa di soggiorno: inclusa

〈Posizione〉

Il Villaggio si presenta come un ampio balcone panoramico sovrastante
Tropea. Si estende su un’area di 70.000 mq con splendida vista sul
Golfo di  Lamezia fino alle suggestive Isole Eolie. Dista 3 km dal centro
di Tropea.   

〈Come arrivare〉

In aereo: Aeroporto di Lamezia a circa 45 Km. 
In treno: Stazione FFSS di Tropea a 3 km. 
In auto: Percorrere l’autostrada “Salerno-Reggio Calabria”, uscire a
Pizzo Calabro e proseguire per Tropea  a circa 20 Km.  

〈Descrizione e servizi〉
Si compone di un corpo centrale dove sono inseriti la hall e le camere
e da una serie di palazzine a schiera dove sono ubicati il ristorante, la
sala colazioni, le bicamere e gli appartamenti. Camere in Formula
Hotel: Sono 36 da 2/3/4 posti letto, tutte dotate di aria condizionata,
TV, servizi privati con vasca o doccia (alcune sono prive di bidet), asciu-
gacapelli, frigobar, telefono; Bicamere: sono 59 a 3 /4 letti, tutte dotate
di aria condizionata, asciugacapelli, telefono, minifrigo e tv, sono com-
poste da soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale, ser-
vizi privati con doccia. In alcune è possibile l’inserimento del 5°/6° letto
(a castello) e l’attivazione di angolo cottura. Appartamenti Formula Re-
sidence: sono 160 inseriti in palazzine a schiera di due piani con bal-
cone o zona comune, arredati in modo pratico e funzionale, tutti dotati
di angolo cottura (privo di forno),  frigo, servizi privati con doccia. Di-
sponibili nelle seguenti tipologie: Bilocale 2/3/4 letti: composto da sog-
giorno con divano letto doppio, camera matrimoniale. Bilocale 5/6 letti:
composto da soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale
e letto a castello. Servizi ed Attrezzature: hall, wi-fi free point nella hall
ed in piscina, ascensore, ristorante (prima colazione a buffet con distri-
butori automatici di bevande calde e fredde, pranzo e cena con servizio
al tavolo e buffet con assistenza del personale di sala (acqua e vino in-
clusi ai pasti); pizzeria, bar, rivendita giornali (su prenotazione), snack
bar in spiaggia, sala tv, terrazzo solarium attrezzato (fino ad esauri-
mento), mini market con articoli di prima necessità, sala videogiochi,
ampio parco giochi attrezzato per bambini, 2 piscine di cui 1 semio-
limpionica ed una a forma circolare con zona riservata ai bambini, ani-
mazione diurna con giochi e tornei e serale con spettacoli in anfiteatro,
cabaret, baby club, mini club, junior club, servizio navetta da e per la
spiaggia, servizio spiaggia, beach volley, tennis, calcetto, bocce, palla-
volo, discoteca all’aperto (saltuariamente), parcheggio interno incusto-
dito. Sono accettate carte di credito e bancomat. A meno di 3 km
supermarket, farmacia e pronto soccorso. A pagamento: fitness club
(aperta ad orari prestabiliti, con accesso consentito dai 12 anni e muniti
di opportuno certificato medico) dotato di piscina semiolimpionica e
modernissima palestra con sala pesi, cardio fitness e corsi (step, gag e
zumba). Uso individuale e notturno dei campi da tennis e calcetto,
escursioni organizzate, a pochi metri dalla spiaggia privata noleggio di
pedalò e canoe,  servizio medico su prenotazione ad orari prestabiliti.
Spiaggia: una strada privata di 2800 mt collega la bellissima spiaggia
di sabbia e pietrisco, privata ed attrezzata con stabilimento balneare,
collegata da servizio navetta ad orario continuo (dalle 8:30 alle 19:00
escluso dalle 14:00 alle 15:00) che in meno di 5 minuti collega sia la
spiaggia che la cittadina di Tropea. Tessera Club: obbligatoria da pagare
in loco dal 07/06 al 13/09 dai 3 anni in poi, include: navetta da e per la
spiaggia ad orari prestabiliti, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio
ad unità abitativa senza assegnazione), saltuariamente discoteca al-
l’aperto, animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret, gare, tornei
sportivi di tennis, aerobica, calcetto, acquagym, bocce, pallavolo, uso
diurno del campo da tennis e calcetto per corsi collettivi e tornei, uso
delle piscine, La Pace Kinder Club. La Pace Kinder Club: assistenza
specializzata in orari prestabiliti per baby club 3/7 anni con attività ludi-
che e ricreative, merende party e spettacoli settimanali, miniclub 7/11
anni e junior club 11/17 anni con giochi, attività di animazione, spetta-
coli, tornei e avviamento allo sport. La Pace Nursery: 0/3 anni dotata
di angolo scaldavivande e biberoneria a disposizione delle mamme ad
orari prestabiliti. Pediatra su richiesta e a pagamento nelle ore di am-
bulatorio. Animali: non ammessi.  
Soggiorni: da sabato ore 17.00 con cena a sabato ore 10.00 con
pranzo (non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con
quello del giorno di arrivo, eventuale pranzo extra del giorno d’arrivo
Euro 15 da pagare in loco). Su richiesta possibilità di soggiorni dome-
nica/domenica.

PRENOTA PRIMA
PREZZO GARANTITO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/05. 

DOPO TALE DATA APPLICABILE SOLO FINO AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITA’ RISERVATE.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Periodi Notti Listino Prenota 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Prima (*) 2/16 anni (**) 2/16 anni adulti

07/06 - 14/06 7 490 300 GRATIS 50% 50%
14/06 - 21/06 7 560 350 GRATIS 50% 50%
21/06 - 28/06 7 560 350 GRATIS 50% 50%
28/06 - 05/07 7 630 420 GRATIS 50% 50%
05/07 - 12/07 7 630 420 GRATIS 50% 50%
12/07 - 19/07 7 630 450 GRATIS 50% 50%
19/07 - 26/07 7 700 560 GRATIS 50% 50%
26/07 - 02/08 7 700 600 GRATIS 50% 50%
02/08 - 09/08 7 840 650 GRATIS 50% 50%
09/08 - 16/08 7 980 900 GRATIS 50% 50%
16/08 - 23/08 7 840 750 GRATIS 50% 50%
23/08 - 30/08 7 700 650 GRATIS 50% 50%
30/08 - 06/09 7 560 350 GRATIS 50% 50%
06/09 - 13/09 7 490 300 GRATIS 50% 50%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menu inclusi, da segnalare alla prenotazione; • Noleggio culla:
(biancheria esclusa) Euro 105 a settimana da pagare in loco e da segnalare alla prenotazione; 5°/6° letto: in bicamera
(letto a castello) -50% da segnalare alla prenotazione e da pagare in loco; • Supplemento doppia uso singola: + 20%
dal 28/06 al 23/08, senza supplemento nei restanti periodi; • Aria condizionata: inclusa nelle quote; • Supplemento
attivazione angolo cottura (facoltativo in bicamera): Euro 100 a settimana da pagare in loco e da richiedere alla pre-
notazione; • Servizio spiaggia: incluso; • Parcheggio: incluso; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni
Euro 45 a persona a settimana. • Tassa di soggiorno: inclusa
OFFERTE SPECIALI:
• Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti prezzi prenota prima sempre garantiti.

(*) PRENOTA PRIMA
PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/05/2014. 

DOPO TALE DATA APPLICABILE SOLO FINO AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITA’ RISERVATE.
(**) CONTRIBUTO PASTI DA PAGARE IN LOCO EURO 20 AL GIORNO A PERSONA

FORMULA RESIDENCE

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI
GRATISvedi 

in tabella
vedi 
in tabella



CALABRIA ⎛Pizzo calaBro⎞9292

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
CAMERA STANDARD               FAMILY ROOM

Tessera
Club

dai 3 anni
in poiPeriodi Notti

24/05 - 07/06 7 315 385 GRATIS 50% 30% 50% +20% 35
07/06 - 14/06 7 385 455 GRATIS 50% 30% 50% +20% 35
14/06 - 21/06 7 455 525 GRATIS 50% 30% 50% +30% 35
21/06 - 28/06 7 455 525 GRATIS 50% 30% 50% +30% 35
28/06 - 05/07 7 560 630 GRATIS 50% 30% 50% +30% 42
05/07 - 12/07 7 560 630 GRATIS 50% 30% 50% +30% 42
12/07 - 19/07 7 630 700 GRATIS 50% 30% 50% +30% 42
19/07 - 26/07 7 630 700 GRATIS 50% 30% 50% +30% 42
26/07 - 02/08 7 630 700 GRATIS 50% 30% 50% +30% 42
02/08 - 09/08 7 735 805 GRATIS 50% 30% 50% +30% 42
09/08 - 16/08 7 875 945 GRATIS 50% 30% 50% +30% 42
16/08 - 23/08 7 805 875 GRATIS 50% 30% 50% +30% 42
23/08 - 30/08 7 630 700 GRATIS 50% 30% 50% +30% 42
30/08 - 06/09 7 455 525 GRATIS 50% 30% 50% +30% 35
06/09 - 13/09 7 315 385 GRATIS 50% 30% 50% +20% 35
13/09 - 20/09 7 315 385 GRATIS 50% 30% 50% +20% 35

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
•  (*) Family Room: 2 camere comunicanti occupazione massima 4 pax;  • Infant 0/2 anni: obbligatorio in agenzia
Euro 15 al giorno fino al 28/06 e dal 30/08, Euro 20 al giorno nei restanti periodi, include culla e servizio di biberoneria
con prodotti specifici come da descrizione; • Riduzione camera e colazione: Euro 20 al giorno a persona sul trattamento
Soft All Inclusive; • Supplemento soggiorni inferiori a 3 notti e 7 notti: Euro 10 al giorno a persona (sempre su richiesta);
• Tassa di soggiorno: obbligatoria Euro 1 al giorno a partire dai 16 anni max 7 giorni, da saldare all’arrivo.
OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro:
• Vacanza lunga: per soggiorni di almeno 14 notti le ultime 2 notti sono gratis, in tutti i periodi (non cumulabile con i
prenota prima); • Single+bambino: 1 adulto+1 bambino 2/12 anni pagano una quota intera e una al 50% (valido in
tutti i periodi per soggiorni minimo 7 notti). 

3° letto
2/12 anni

4° letto
2/12 anni

3°/4° letto
adulti

3°/4° letto
2/12 anni (*)

Mezza
Pensione

⎛Bevande Incluse⎞

Soft All
Inclusive

Uso
Singola

Suppl.
Doppia

SUPER PRENOTA PRIMA (MIN. 7 NOTTI) 
SCONTO 12% FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTO A REVOCA (NON CUMULABILE CON “VACANZA LUNGA”)

PRENOTA PRIMA (MIN. 7 NOTTI) 
SCONTO 8% FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A REVOCA, VALIDO DALLA EVENTUALE REVOCA DEL SUPER PRENOTA PRIMA

(NON CUMULABILE CON “VACANZA LUNGA”).

Voi Pizzo calabro
resort ����

〈Posizione〉

Si estende direttamente sulla costa tirrenica in un’area caratterizzata da
una fresca pineta ed alti eucalipti che lo dividono dall’ampia spiaggia.
Dista 14 km dall’aeroporto e dalla stazione di Lamezia Terme ed a soli 3
km dallo svincolo autostradale di Pizzo. Si compone di piacevoli costru-
zioni a due piani a schiera, immerso in un bellissimo giardino di agrumi
e piante fiorite, l’ambiente è perfetto per il relax delle famiglie e per le mol-
teplicità attività sportive e di svago organizzate dalla equipe di animazione.
La zona offre la possibilità di visitare le Isole Eolie con un’escursione dal
Villaggio, il caratteristico paesino di Pizzo e la bellissima Tropea.   

〈Come arrivare〉

In aereo: Aeroporto  di Lamezia Terme a 14 Km e Crotone 120 km. 
In treno: Stazione FFSS di Vibo Valentia-Pizzo. 
In auto: Autostrada A3 fino uscita Pizzo.   

〈Descrizione e servizi〉
Camere: L’ Hotel dispone di 252 camere tra doppie e triple/quadruple con
veranda o terrazzino attrezzato; dispongono di telefono, tv sat, aria con-
dizionata, mini-frigo (servizio rifornimento a richiesta), cassetta di sicu-
rezza, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Il villaggio offre anche
Family Roomsminimo 4  letti al 1° piano, formate da due camere comu-
nicanti con doppi servizi. Occupazione camere: doppia fino a 2 adulti + 1
Infant in culla; tripla fino a 3 adulti + 1 Infant in culla; Quadrupla fino a 4
adulti, culla non disponibile. Ristorante: Il villaggio dispone di un  ristorante
climatizzato con terrazze esterne, ed area riservata agli adulti con servizio
a buffet per colazione, pranzo e cena. Ogni giorno una serata a tema in
ristorante e due serate tipiche, locale e regionale, ogni settimana. Risto-
rante Grill Pizzeria presso la spiaggia aperto a pranzo con buffet e grill (su
prenotazione, apertura a discrezione della direzione). La formula Soft All
Inclusive offre: Acqua minerale, vino della casa e soft drinks alla spina a
ai pasti, durante il giorno dalle 10.00 alle 19.00 consumo illimitato di
acqua, soft drinks e succhi. Bruschetteria e snack (2 appuntamenti al
giorno), la formula mezza pensione con bevande non prevede l’accesso
al bar ed ai punti snack, ma solo le bevande ai pasti. Il villaggio dispone
anche di un bar presso la piscina e del bar a mare (apertura a discrezione
della direzione). Attrezzature e servizi: Piscina con vasca idromassaggio
e piscina per bambini, nuovo parco giochi per bambini, Wifi a pagamento
alla reception, teli mare su cauzione (cambio a pagamento Euro 2 a cam-
bio), internet point, bazaar, boutique, centro benessere dove è possibile
effettuare massaggi su prenotazione, sauna e bagno turco, parcheggio
privato incustodito, palestra. Animazione e sport: Il villaggio offre ai suoi
ospiti 2 campi da tennis in mateco, (illuminazione a pagamento), 1 campo
da calcetto (in erba sintetica), palestra, beach volley, ping pong, bocce,
calcio balilla. L’equipe di animazione propone ogni giorno animazione
diurna, sorprese al mare, giochi, tornei, sport, musica, balli di gruppo.
Ogni sera in anfiteatro spettacoli di cabaret, musical e varietà per conclu-
dere la vostra giornata all’insegna del divertimento. Seconde serate in di-
scoteca sulla spiaggia. Numerosi gli sports che è possibile praticare:
risveglio muscolare, acqua gym, aerofit, è possibile praticare inoltre Wind
surf, canoa e tiro con l’arco. I nostri animatori saranno a vostra disposi-
zione per organizzare corsi collettivi di tiro con l’arco ed entusiasmanti tor-
nei di calcetto e beach volley. VOI Kids Club: Una nuova idea di villaggio
dedicato ai bambini ed alle loro famiglie. Assistenza divisa per fasce di età
con attrazioni ed attività dedicate. Ristorazione dedicata in spazi apposi-
tamente studiati e con menu specifici. Biberoneria e nursery per i più pic-
coli. VOI Baby Club da 0 a 2 anni. Biberoneria in area dedicata, attrezzata
con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, frul-
latore, frigorifero e microonde. Accesso ed utilizzo della biberoneria su ri-
chiesta, quota obbligatoria per tutti gli infant (vedi sotto-tabella) include:
prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omo-
geneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, suc-
chi di frutta, pannolini). I prodotti verranno forniti solo durante l’orario di
assistenza (11.30-14.30 e 18.30-21.30). Locali fruibili senza assistenza
fuori orario.  Baby Bimbo da 3 a 6 anni. J Bimbo da 6 a 12 anni ad orari
prestabiliti. Area giochi attrezzata per bambini, Introduzione allo sport di-
viso per fasce di età. Pranzo con il Bimbo in area dedicata con menu spe-
cifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti. Baby dance per scatenarsi
ogni sera con la musica e partecipazione allo show una volta a settimana.
Tante  attività in cui cimentarsi: Face Painting, sculture con i palloncini, “le
mani in pasta”: prepariamo i cavatelli! VOI Young village: Cene in spazi
dedicati in compagnia degli Young Boys dell’equipe. Serate che, dopo lo
spettacolo, proseguono con feste, discoteca e balli. Attivo dalle 16,30 alla
una di notte. Spiaggia: Una lunga ed ampia spiaggia di sabbia fina con
ghiaia piccola sul bagnasciuga attrezzata con lettini e ombrelloni fino ad
esaurimento, si trova a circa 400 metri ed è raggiungibile con una grade-
vole passeggiata attraverso la pineta o con un servizio navetta ad orari
prefissati che collega la zona piscina del villaggio con la spiaggia. 
Animali: non ammessi. Soggiorni: liberi su richiesta fino al 28/06 e dal
30/08 (minimo 3 notti). Soggiorni minimo 7 notti con ingresso libero dal
28/06 al 02/08, arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica dal 02/08 al
30/08. Consegna camere  ore 16:00, rilascio camere entro le ore 10:00.
I soggiorni iniziano sempre con la cena e terminano col pranzo.
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GRECIA ⎛Porto Heli • ermioni⎞ 9393

〈Posizione〉

Situato direttamente sul mare, sulla costa est del Peloponneso, nella regione
dell’Argolide a 6 Km da Ermioni, a 9 Km da Porto Heli e a circa 180 Km da
Atene, il Villaggio Club Hotel Ermioni è l’albergo più grande del Peloponneso.
La spiaggia, di sabbia mista a ciottoli, si alterna con piccoli scogli, evidenziando
il paesaggio nelle sue caratteristiche naturali. Una parte dell’ampio fronte di lito-
rale è attrezzata con sdraio ed ombrelloni. 

〈Come arrivare〉

In aereo: Aeroporto di Atene dista circa 180 Km.
In nave: collegamenti dai porti italiani di Brindisi, Bari, Ancona, per il porto greco
di Patrasso. 
In auto: I clienti che arrivano con la propria auto a Patrasso dovranno seguire
l'autostrada Patrasso - Atene con uscita a Corinto, da qui prenderanno la strada
nazionale per Ermioni. Distanza Patrasso - Ermioni 220 km. 

〈Descrizione e servizi〉
Camere: 340 unità ripartite tra le 200 camere del corpo centrale e le 140 dei
bungalow, sono tutte vista mare e sono dotate di servizi privati con doccia, te-
lefono, tv satellitare, phon, aria condizionata, Frigo bar (su richiesta e a paga-
mento) e corredate di balcone o terrazza. 
Ristorante: il servizio di ristorazione è a buffet ed include acqua e vino durante
i pasti e viene effettuato presso il ristorante centrale che gode anche di una bella
vista sul mare. 
Servizi vari e Sport: nel Villaggio troviamo una spaziosa hall con sala TV, un
grande bar a bordo piscina (bar Eolo), uno fornito di terrazza che affaccia sul
mare, una Taverna/Discoteca tipica, boutique, bazar e infermeria, piscina, dotata
di vasca per bambini, 4 campi da tennis in mateco (supplemento per l’illumi-
nazione notturna), campo di pallavolo, campo di pallacanestro, campo di
bocce, campo di calcetto, possibilità di tiro con l’arco, oltre alla spiaggia attrezzata
con canoe e windsurf (entrambi gratuiti) e water Ski, paracadute, jet-ski e ciam-
belloni (tutti e quattro a pagamento). 
Spiaggia: direttamente sul mare. 
Tessera club: l’animazione italiana diurna e serale effettua un variegato pro-
gramma di sport, giochi e spettacoli organizzando continui intrattenimenti (gio-
chi, spettacoli, musica dal vivo, danze, proiezioni) e attività (corsi di nuoto,
tennis, aerobica, stretching, tiro con l’arco, canoa, ginnastica acquatica, sirtaki
ecc.); l’attrezzato Mini-Club si prende cura di bambini dai 4 ai 12 anni. Presso
la Reception del Villaggio si possono cambiare valuta e depositare valori (carte
di credito accettate). 
A pagamento possibilità di noleggiare auto, moto e biciclette o mini-yacht (10
posti) con accompagnatore per escursioni personalizzate. 
Soggiorni: Liberi per il solo soggiorno; come da tabelle per partenze in nave o
aereo; consegna camere dalle ore 16:00; riconsegna camere alle ore 10:00. 

Villaggio club
ermioni ���

documenti neceSSari Per l’eSPatrio

ADULTI
OBBLIGATORIA CARTA D’IDENTITÀ  VALIDA PER L’ESPATRIO 

O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ;

BAMBINI
SE NON REGISTRATI SUL PASSAPORTO DEI GENITORI 

OBBLIGATORIA LA  CARTA D’IDENTITÀ VALIDA 
PER L’ESPATRIO

PACCHETTI CON VOLO DI LINEA DA ROMA E MILANO PER ATENE + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN GRECIAPensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞
SOLO SOGGIORNO

Periodi Notti Listino 3° letto 4°letto
4/14 anni 4/14 anni

29/05 - 05/06 1 46 GRATIS 50%
05/06 - 12/06 1 46 GRATIS 50%
12/06 - 19/06 1 46 GRATIS 50%
19/06 - 26/06 1 46 GRATIS 50%
26/06 - 03/07 1 56 GRATIS 50%
03/07 - 10/07 1 56 GRATIS 50%
10/07 - 17/07 1 56 GRATIS 50%
17/07 - 24/07 1 65 GRATIS 50%
24/07 - 31/07 1 65 GRATIS 50%
31/07 - 07/08 1 65 GRATIS 50%
07/08 - 14/08 1 70 GRATIS 50%
14/08 - 21/08 1 85 GRATIS 50%
21/08 - 28/08 1 70 GRATIS 50%
28/08 - 04/09 1 56 GRATIS 50%
04/09 - 11/09 1 46 GRATIS 50%
11/09 - 18/09 1 46 GRATIS 50%

RIDUZIONE LETTO  
AGGIUNTO

(POSSIBILITA’ SOGGIORNI LIBERI)

• Riduzione 3°/4° letto dai 14 anni: 30%
• Supplemento camera singola: Euro 10 al giorno
• Bambini 0/4 anni: forfait gratis
• Tessera club: inclusa
PACCHETTO TRASFERIMENTI DALL’AEROPORTO DI ATENE O DAL PORTO DI PA-
TRASSO: 0/2 anni gratis; dai 2 anni Euro 75 a/r (min. 3 persone paganti)

* Trasferimenti collettivi: 
in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aereoporto in funzionedegli operativi dei voli.

• Forfait Tasse e diritti aeroportuali: Euro 50 dai 0 anni in poi
• Riduzione 3°/4° letto dai 14 anni: 20%
• Supplemento camera singola: Euro 10 al giorno
• Bambini 0/2 anni: gratis (tasse aeroportuali escluse)
• Tessera club: inclusa
• Supplemento partenze da altri aeroporti: Euro 50

Riduzione 
4° letto

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

Quote 3° letto
2/14 anni

Partenze 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 2/14 anni

29/05 580 902 250 250 40%
05/06 580 902 250 250 40%
12/06 580 902 250 250 40%
19/06 580 972 250 250 40%
26/06 650 1.042 250 250 40%
03/07 650 1.042 250 250 40%
10/07 650 1.105 250 250 40%
17/07 700 1.155 250 250 40%
24/07 700 1.155 250 250 40%
31/07 700 1.190 250 250 40%
07/08 770 1.365 250 250 40%
14/08 840 1.330 250 250 40%
21/08 735 1.127 250 250 40%
28/08 650 972 250 250 40%
04/09 580 902 250 250 40%
11/09 580 ------- 250 250 40%

‹‹ Villaggio a gestione italiana ››

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI



SICILIA ⎛Baia di tindari • furnari-meSSina⎞9494

club Hotel
Blu PortoroSa �����

〈Posizione〉
Il Blu Hotel Portorosa è affacciato sulla spiaggia e sul
Golfo di Patti, di fronte alle Isole Eolie. L’Hotel è in
posizione ideale per esplorare le più belle località si-
ciliane: Taormina dista infatti circa 90 km e Cefalù si
trova a circa 100 km. Inoltre, poco distanti dalla strut-
tura, Tindari, Milazzo e Montalbano Elicona sono de-
stinazioni di grande interesse artistico e culturale.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aeroporto di Catania a 149 Km. e Palermo
a 180 Km.
In treno: Stazione ferroviaria di Barcellona a 15 Km.
In nave: Porto di Messina a 55 Km.
In auto: È raggiungibile comodamente dall’ Auto-
strada Catania – Messina – Palermo uscita Falcone.

〈Descrizione e servizi〉
Il Blu Hotel Portorosa accoglie i propri ospiti con
una gamma completa di servizi di alto livello:
spiaggia privata fornita di lettini e ombrelloni di
fronte all’hotel (a periodi prestabiliti, su richiesta
e a pagamento), piscina esterna attrezzata affac-
ciata sulla Marina di Portorosa, ampio solarium,
connessione WI-FI (a pagamento) nelle aree co-
muni, ormeggio yacht privati nell’annesso portic-
ciolo di Portorosa, parcheggio esterno.
A disposizione degli ospiti, un incantevole Lobby
bar in zona piscina, il Beach bar e  due sale risto-
rante con atmosfere esclusive. L’equipe di anima-
zione offrirà intrattenimenti giornalieri e serali da
Giugno a metà Settembre. Inoltre, due campi po-
livalenti per tornei e corsi sportivi individuali e col-
lettivi, miniclub (ad orari e periodi prestabiliti)
attrezzato per i più piccoli. Il Blu Hotel Portorosa
è inoltre un Centro Congressi  moderno e funzio-

nale che dispone di attrezzature all’avanguardia e
può accogliere fino a 1000 persone. Distribuito su
ampi spazi, il Business Center dispone di sale mee-
ting perfettamente attrezzate. 
Camere: 263 camere, ampie e luminose, di diversa
tipologia, caratterizzate da arredi molto eleganti e di-
spongono di aria condizionata, terrazza, Tv Sat, te-
lefono, frigobar (riempimento su richiesta a
pagamento) e accesso Internet (a pagamento).
Trattamento: I clienti potranno scegliere tra il tratta-
mento di pensione completa con servizio a buffet
e bevande self-service incluse ai pasti (vino della
casa e acqua) presso il Marina Restaurant. Sarà
inoltre possibile scegliere il trattamento di All Inclu-
sive (con supplemento) che include pasti serviti al
tavolo in Sala Re Ruggero con bevande incluse ai
pasti (vino in bottiglia a scelta tra tre marche, birra,
soft drink ed acqua) e servizio di Open Bar (presso
il Lobby Bar) ad orari prestabiliti (secondo listino uf-
ficiale). 
Tessera club: Obbligatoria dal 30/05 al 12/09.
L’equipe di animazione offrirà intrattenimenti gior-

nalieri e serali. A disposizione degli ospiti campo
polivalente per tornei e corsi sportivi individuali e
collettivi e miniclub per i piccoli ospiti dove i bam-
bini troveranno una spazio ben attrezzato e dedi-
cato a loro, con un servizio di assistenza attivo a
periodi prestabiliti per bambini dai 4/12 anni. 
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla
prenotazione. Soggiorni: Da Venerdì ore 17:00 a
Venerdì ore 10:00 con possibilità di soggiorni li-
beri di 7 o 14 notti.

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* 
PER CATANIA

  Il Venerdì
  partenze da               

  ROMA                     200           220
  
  MILANO
  TORINO                   230           260
  VERONA                  
  

23/05-18/07
22/08-19/09 25/07-15/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Catania e viceversa trasferimenti col-
lettivi*  Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse).

FORMULA LIGHT (PENSIONE COMPLETA):
PASTI CON SERVIZIO A BUFFET PRESSO IL RISTORANTE

“MARINA” CON BEVANDE INCLUSE AI PASTI
(VINO DELLA CASA ED ACQUA)

FORMULA GOLD (ALL INCLUSIVE) :
PENSIONE COMPLETA CON PASTI SERVITI AL TAVOLO
PRESSO IL RISTORANTE “RE RUGGERO” CON BEVANDE

INCLUSE AI PASTI  (VINO IN BOTTIGLIA CON POSSIBILITÀ
DI SCELTA TRA 3 MARCHE , BIRRA, SOFT DRINK ED

ACQUA) SERVIZIO DI OPEN BAR (solo presso il Lobby Bar) :
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 23.00: BIRRA NAZIONALE,

TEA, CAFFÈ, CAPPUCCINO, SOFT DRINKS 
ED ACQUA E GHIACCIOLI PER I BAMBINI; 

DALLE 18.00 ALLE 23.00 ALCOLICI NAZIONALI.

‹‹‹ Soggiorni Venerdì • Venerdì ›››

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3

SUPER
PROMO vedi 

in tabella



SICILIA⎛Baia di tindari • furnari-meSSina⎞ 9595⎛ club Hotel Blu PortoroSa�����⎞

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

ALL
INCLUSIVE

CON NAVE GRATIS

Periodi Notti Pensione All Periodi Notti Pensione All
(ven./lun.) Completa Inclusive (lun./ven.) Completa Inclusive

3° letto 4° letto 5° letto 3°/4°/5° letto
2/12 anni 2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

04/07 - 14/07 10 988 1.116 14/07 - 25/07 11 1.092 1.234 GRATIS 50% 25% 25%
11/07 - 21/07 10 993 1.121 21/07 - 01/08 11 1.092 1.234 GRATIS 50% 25% 25%
18/07 - 28/07 10 993 1.121 28/07 - 08/08 11 1.177 1.320 GRATIS 50% 25% 25%
25/07 - 04/08 10 1.029 1.158 04/08 - 15/08 11 1.412 1.554 GRATIS 50% 25% 25%
01/08 - 11/08 10 1.194 1.324 11/08 - 22/08 11 1.547 1.688 GRATIS 50% 25% 25%
08/08 - 18/08 10 1.392 1.510 18/08 - 29/08 11 1.478 1.619 GRATIS 50% 25% 25%
22/08 - 01/09 10 1.206 1.335 01/09 - 12/09 11 997 1.138 GRATIS 50% 25% 25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: gratis in culla propria, pasti esclusi; (se in camera con 1 solo adulto, verrà applicato il supplemento singola); • Culla: Euro 56 a settimana pasti esclusi da pagare in loco; • Supplemento
camera doppia uso singola: + 50%; • Supplemento plus: Euro 150 a camera / settimana; • Supplemento junior suite: Euro 300 a camera / settimana; • Supplemento suite: Euro 400 a camera / settimana;
• Supplemento animali di piccola taglia: (su richiesta) Euro 105 a settimana; • Supplemento garage: Euro 70 a settimana; • Servizio spiaggia ad esaurimento posti (da prenotare e pagare in loco): facoltativo
a pagamento (1 ombrellone + 2 sdraio a camera), fino ad esaurimento posti dal  21/06 al 05/09: Euro 7 al giorno, oppure Euro 40 a settimana per la 1° e la 2° fila; gratuito dalla 3° fila in poi e nei restanti
periodi; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dal 30/05 al 12/09 Euro 40 per adulti, Euro 25 dai 6 ai 12 anni.
OFFERTE SPECIALI: Speciale single + bambino 2/12 anni: pagano 1 quota adulto + 1 quota bambino scontata del 50% in solo soggiorno.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

3° letto 4° letto 5° letto 3°/4°/5° letto
Partenze 7 notti 14 notti      7 notti 14 notti   Periodi Notti 2/12 anni 2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni
23/05 490 980 580 1.160 23/05 - 30/05 7 490 580 GRATIS GRATIS 25% 25%
30/05 490 980 580 1.160 30/05 - 06/06 7 490 580 GRATIS GRATIS 25% 25%
06/06 490 1.066 580 1.246 06/06 - 13/06 7 490 580 GRATIS GRATIS 25% 25%
13/06 576 1.166 666 1.346 13/06 - 20/06 7 576 666 GRATIS GRATIS 25% 25%
20/06 590 1.240 680 1.420 20/06 - 27/06 7 590 680 GRATIS 50% 25% 25%
27/06 650 1.340 740 1.520 27/06 - 04/07 7 650 740 GRATIS 50% 25% 25%
04/07 690 1.380 780 1.565 04/07 - 11/07 7 690 780 GRATIS 50% 25% 25%
11/07 695 1.385 785 1.570 11/07 - 18/07 7 695 785 GRATIS 50% 25% 25%
18/07 695 1.390 785 1.570 18/07 - 25/07 7 695 785 GRATIS 50% 25% 25%
25/07 695 1.475 785 1.656 25/07 - 01/08 7 695 785 GRATIS 50% 25% 25%
01/08 780 1.746 871 1.927 01/08 - 08/08 7 780 871 GRATIS 50% 25% 25%
08/08 966 1.961 1.056 2.141 08/08 - 15/08 7 966 1.056 GRATIS 50% 25% 25%
15/08 995 1.904 1.085 2.084 15/08 - 22/08 7 995 1.085 GRATIS 50% 25% 25%
22/08 909 1.603 999 1.783 22/08 - 29/08 7 909 999 GRATIS 50% 25% 25%
29/08 694 1.294 784 1.474 29/08 - 05/09 7 694 784 GRATIS 50% 25% 25%
05/09 600 1.104 690 1.284 05/09 - 12/09 7 600 690 GRATIS GRATIS 25% 25%
12/09 504 994 594 1.174 12/09 - 19/09 7 504 594 GRATIS GRATIS 25% 25%
19/09 490 --------- 580 --------- 19/09 - 03/10 7 490 580 GRATIS GRATIS 25% 25%

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞
SOLO SOGGIORNO

ALL INCLUSIVE
⎛BEVANDE INCLUSE⎞
SOLO SOGGIORNO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO



SICILIA ⎛cefalÙ⎞9696

club Hotel
coSta Verde ����

〈Posizione〉
A 6 Km da Cefalù antico villaggio di pescatori, tanto
amato nel XII secolo da Re Ruggiero II° e altret-
tanto apprezzato per il suo patrimonio storico – ar-
tistico – culturale e la sua vocazione al turismo.
L’Hotel Club offre dalla sua verde collinetta, pano-
rami esclusivi  e tramonti suggestivi.

〈Come arrivare〉
In auto: Da Palermo: percorrendo l’autostrada A20
Palermo-Messina, imboccare l’uscita di Cefalù, pro-
seguire sulla SS13 in direzione Palermo per circa
1300 mt fino al bivio con segnaletica dell’hotel.

〈Descrizione e servizi〉
È una struttura imponente, in posizione panora-
mica, si compone  di un corpo centrale nel quale
trovano spazio le camere, il ristorante centrale, la
piscina fiancheggiata dal piacevole ristorante al-
l’aperto; la zona reception è arricchita dalla bouti-
que, dal bazar e l’ufficio escursioni. Separato ma
sempre all’ interno del complesso, si trovano l’Ac-
quatic Park e il nuovo elegante centro benessere.
Camere: L’hotel dispone  di  380 camere tutte ac-
cessoriate di diversi comfort: stanza da bagno,
aria condizionata dal 15/06 al 14/09 (a orari pre-
stabiliti), frigobar (a pagamento), televisore, tele-
fono, cassaforte, terrazza. Ristorazione: Dispone
di ristorante esterno e di uno interno che offrono
una vasta gamma di piatti della cucina regionale
e internazionale con servizio a buffet (vino e
acqua in caraffa inclusi ai pasti) e risto/grill sulla
spiaggia (su prenotazione dal 02/06 al 29/09).

Una volta la settimana l’hotel organizza: Grand
Buffet di Gala, cena con specialità siciliane, gri-
gliata in spiaggia (dal 01/06 al 30/09). Servizi: Di-
spone di diversi bar distribuiti per il villaggio,
piscina, boutique, bazar, tabacchi, parrucchiere,
sale giochi e sala TV, navetta da/per Cefalù (a pa-
gamento). Spiaggia: di sabbia (ghiaia sulla batti-
gia) attrezzata con bar-ristorante con grill dista
circa 1.500 mt dal villaggio con il quale e collegata
tramite un servizio continuativo di pullman. Sono
disponibili sdraio, ombrelloni e servizi con doccia.
Inoltre a disposizione degli ospiti: windsurf, bar-
che a vela, canoe, beach volley, aerobica.
Sport e attività: Piscina per adulti  e per bambini,
animazione di contatto, e sportiva, corsi collettivi
di diverse discipline sportive dal 01/06 al 30/09,
utilizzo gratuito delle attrezzature sportive, giochi,
tornei, corsi collettivi di aerobica, balli; la sera
spettacoli (1 volta a settimana spettacolo Folk),

piano bar, discoteca, serate a sorpresa. Mini-Club
4/8 anni e Kid Club 8/12 anni attivi dal 01/06 al
30/09. A pagamento: Tennis e calcetto presso
l’Acquatic Club. 
Animali: non ammessi.
Soggiorni: Dalla cena del venerdì (consegna ca-
mere ore 17:00) al pranzo del venerdì (rilascio ca-
mere ore 10:00)

ACQUA VERDE
Wellness & spa and acquatic club

IL BENESSERE: Il centro benessere è un luogo unico, concepito per la ricon-
quista del benessere, di una forma migliore e per liberarsi da stress e fatica.
Nell’ampio centro vengono effettuati efficaci e piacevoli trattamenti:
Idromassaggi, getti subaquei, doccia a getti, lame d’acqua, lettini idromassaggi,
mille bolle, bagno turco, bagno romano, sauna finlandese, doccia tropicale e
doccia a nebbia fredda, kneipp, zona tisaneria e relax, zona beautè (per efficaci
trattamenti viso  e corpo),zona massaggi per alleviare lo stress e fatica, per pre-
servare e migliorare il benessere psichico. Al centro sono stati elaborati piacevoli
programmi per la riconquista del benessere e per la rimise en forme, tutti per-
sonalizzati elle esigenze specifiche degli ospiti.
ACQUATIC CLUB: Aperto a pagamento dal 15/06 al 14/09 con fantastiche at-
trazioni pensate per tutta la famiglia: 
Zona adulti con acquascivolo multi pista, canyon river, piscina ad onde e acqua
dance, zona bambini con lazy river per gommoni, vulcano d’acqua, serpente
e tartaruga con spruzzi, ridesplash, acquascivolo, huggy buggy. Per tutti gin-
nastica e danze acquatiche, tennis, calcetto ed altro.

‹‹‹ Soggiorni Venerdì • Venerdì ›››

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* 
PER PALERMO

  Il Venerdì
  partenze da               

  ROMA                     200           220
  
  MILANO
  TORINO                   230           260
  VERONA                  
  

23/05-18/07
22/08-19/09 25/07-15/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Palermo e viceversa trasferimenti col-
lettivi*  Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse).

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTINAVE GRATISNAVE GRATIS

vedi condizioni a pag.3



SICILIA ⎛cefalÙ⎞ 9797⎛ club Hotel coSta Verde����⎞

Partenze 7 notti 14 notti        Periodi Notti Listino 3°/4° letto 3°/4° letto
2/12 anni dai 12 anni

23/05 560 1.120 23/05 - 30/05 7 560 50% 15%
30/05 560 1.120 30/05 - 06/06 7 560 50% 15%
06/06 560 1.120 06/06 - 13/06 7 560 50% 15%
13/06 560 1.180 13/06 - 20/06 7 560 50% 15%
20/06 620 1.250 20/06 - 27/06 7 620 50% 15%
27/06 630 1.320 27/06 - 04/07 7 630 50% 15%
04/07 690 1.390 04/07 - 11/07 7 690 50% 15%
11/07 700 1.400 11/07 - 18/07 7 700 50% 15%
18/07 700 1.400 18/07 - 25/07 7 700 50% 15%
25/07 700 1.610 25/07 - 01/08 7 700 50% 15%
01/08 910 1.855 01/08 - 08/08 7 910 50% 15%
08/08 945 1.890 08/08 - 15/08 7 945 50% 15%
15/08 945 1.680 15/08 - 22/08 7 945 50% 15%
22/08 735 1.435 22/08 - 29/08 7 735 50% 15%
29/08 700 1.340 29/08 - 05/09 7 700 50% 15%
05/09 640 1.270 05/09 - 12/09 7 640 50% 15%
12/09 630 1.200 12/09 - 19/09 7 630 50% 15%
19/09 570 -------- 19/09 - 26/09 7 570 50% 15%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

2/12 anni

Periodi Notti
QUOTE

Periodi Notti
QUOTE

(ven./lun.) (lun./ven.)
3°/4° letto 3°/4° letto

04/07 - 14/07 10 990 14/07 - 25/07 11 1.100 50% 15%
11/07 - 21/07 10 1.000 21/07 - 01/08 11 1.100 50% 15%
18/07 - 28/07 10 1.000 28/07 - 08/08 11 1.310 50% 15%
25/07 - 04/08 10 1.090 04/08 - 15/08 11 1.465 50% 15%
01/08 - 11/08 10 1.315 11/08 - 22/08 11 1.485 50% 15%
08/08 - 18/08 10 1.350 18/08 - 29/08 11 1.275 50% 15%
22/08 - 01/09 10 1.035 01/09 - 12/09 11 1.040 50% 15%
29/08 - 08/09 10 1.066 08/09 - 19/09 11 996 50% 15%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: gratuiti; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona dal 01/08 e al 22/08, Euro 5 a persona al giorno nei restanti periodi; • Supplemento ingresso acquatic club (15/06 - 14/09):
Euro 5 a persona al giorno senza riduzioni per i bambini; • Supplemento camera singola: Euro 18 al giorno dal  04/07 al 01/08 e dal 22/08 al 05/09; Euro 20 dal 01/08 al 22/08; Euro 16 nei restanti periodi; 
• Supplemento vista mare: Euro 7,5  al giorno dal  04/07 al 01/08 e dal 22/08 al 05/09; Euro 10 dal 01/08 al 22/08; Euro 5 nei restanti periodi; • Supplemento soggiorni inferiori alle 7 notti: Euro 10 a persona
al giorno.

dai 12 anni

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO



PRENOTA 
PRIMA vedi 

in tabella

SICILIA ⎛menfi • agrigento⎞9898

menfi
Beach resort ����

〈Posizione〉
Il Menfi Beach Resort è un Hotel Villaggio turistico
4 stelle situato in un’oasi di pace circondata da vi-
gneti e colline di ulivi, sorge ai margini di un’area
a vegetazione mediterranea protetta di rara bel-
lezza. Il Menfi Beach Resort è il luogo ideale per
qualsiasi tipo di Vacanza nella piena tradizione
mediterranea: vacanze per famiglie, coppie, ap-
passionati di arte e cultura, per amanti della na-
tura, della buona cucina, del divertimento e del
riposo.

〈Come arrivare〉
In aereo: Aereoporto di Palermo a circa 120 km.
In nave: Porto di Palermo a circa 80 km.
In auto: a Messina autostrada A18 in direzione Agri-
gento, seguire indicazioni per Sciacca/Menfi.

〈Descrizione e servizi〉
camere: Ciascuna camera è dotata di balcone o
apertura sul giardino, servizi privati con doccia,
asciugacapelli, TV color satellitare, aria condizio-
nata autonoma, telefono, frigobar e cassetta di si-
curezza. Esistono varie tipologie di camere:
camere Classic: monolocali per 2/3 persone, di-
sponibile sia in corpo centrale che in area ville.
Monolocale per 4 persone disponibile esclusiva-
mente in area ville; camere Family: bilocali per
3/6 persone composti da 2 vani comunicanti con

terrazza o giardino attrezzati. Ristorazione: il ri-
storante, situato all’interno del corpo centrale, si
affaccia su una terrazza esterna ombreggiata ri-
servata ed offre una scelta di piatti nazionali e si-
ciliani oltre a un ricco buffet di antipasti e verdure.
Il trattamento previsto è di pensione completa
con pasti a buffet e acqua e vino inclusi. Servizi:
dispone di due piscine, di cui una per bambini
con lettini e ombrelloni;, campo sportivo polifun-
zionale (calcetto, pallavolo), parco giochi, teatro
animazione esterno. A pagamento: transfert da e
per l’aeroporto, noleggio biciclette, scooter e auto,
escursioni. Tessera club: include piscine per adulti
e bambini, utilizzo campo polivalente, anima-
zione diurna e serale con spettacoli, serate dan-
zanti, corsi collettivi di  ballo, piano bar, risveglio
muscolare, acquagym, tornei in spiaggia, oltre al
servizio di baby club (3/6 anni), miniclub (6/12
anni) e junior club (12/16 anni) tutti con pro-
grammi dedicati. Spiaggia: a 500 mt. raggiungi-
bile a piedi (10 minuti) o con servizio navetta, di
sabbia fine attrezzatacon 1 ombrellone e 2 lettini
o sdraio (a esaurimento) per camera o apparta-
mento dalla seconda fila.
Centro benessere (a pagamento): Presso il centro
benessere del Menfi Beach Resort i nostri esperti
propongono massaggi e trattamenti specifici per le
diverse esigenze e percorsi benessere personaliz-
zati: sauna, bio sauna, bagno turco, idromassaggio,
doccia emozionale, piscina interna, massaggi, trat-

tamenti estetici, palestra attrezzata. 
Animali: non ammessi.
Soggiorni: da venerdì (consegna camere ore
17.00) a venerdì (rilascio camere ora 10.00)

‹‹‹ Soggiorni Venerdì • Venerdì ›››

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* 
PER PALERMO

  Il Venerdì
  partenze da               

  ROMA                     200           220
  
  MILANO
  TORINO                   230           260
  VERONA                  
  

30/05-18/07
22/08-19/09 25/07-15/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Palermo e viceversa trasferimenti col-
lettivi*  Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse).

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3

SUPER
PROMO vedi 

in tabella



SICILIA ⎛menfi • agrigento⎞ 9999⎛ menfi Beach resort ����⎞

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Monolocale Classic
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Bilocale Family
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(ven./lun.) MONO BILO (lun./ven.) MONO BILO

3° letto 4°/5°  letto 3°/4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/12 anni 3/12 anni 12/16 anni dai 16 anni

13/06 - 23/06 10 680 730 23/06 - 04/07 11 770 825 GRATIS 50% 50% 20%
20/06 - 30/06 10 700 750 30/06 - 11/07 11 845 900 GRATIS 50% 50% 20%
27/06 - 07/07 10 732 782 07/07 - 18/07 11 918 973 GRATIS 50% 50% 20%
04/07 - 14/07 10 820 870 14/07 - 25/07 11 960 1.015 GRATIS 50% 50% 20%
11/07 - 21/07 10 861 911 21/07 - 01/08 11 984 1.039 GRATIS 50% 50% 20%
18/07 - 28/07 10 890 940 28/07 - 08/08 11 1.015 1.070 GRATIS 50% 50% 20%
25/07 - 04/08 10 911 961 04/08 - 15/08 11 1.139 1.194 GRATIS 50% 50% 20%
01/08 - 11/08 10 983 1.033 11/08 - 22/08 11 1.242 1.297 GRATIS 50% 50% 20%
08/08 - 18/08 10 1.110 1.160 18/08 - 29/08 11 1.165 1.220 GRATIS 50% 50% 20%
22/08 - 01/09 10 969 1.019 01/09 - 12/09 11 871 926 GRATIS 50% 50% 20%
29/08 - 08/09 10 881 888 08/09 - 19/09 11 737 792 GRATIS 50% 50% 20%

(*) Gratuito per prenotazioni confermate entro il 31/05, dopo tale data riduzione 50%
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/3 anni: gratuito nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi; • Culla: Euro 70 a settimana (non accettata culla propria) da pagare in loco; • Supplemento Camera DUS: (disponibile solo in camera
classic)  20% fino al 27/06 e dal 29/08; 50% dal 27/06 al 01/08, non disponibile dal 01/08 al 29/08; • Supplemento terrazza vip: per ampia camera family con terrazza vista mare attrezzata (ombrellone,
tavolino e poltroncine): Euro 160 a camera a settimana dal 04/07 al 22/08, Euro 120 a camera a settimana nei restanti periodi (su richiesta e salvo disponibilità) da pagare in loco; • Supplemento vista mare:
Euro 28 a persona pagante a settimana; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco a persona a settimana Euro 35  dai 3 anni in poi; • Supplemento prima fila ombrellone: Euro 5 al giorno per ombrellone
da pagare in loco; • Riduzione mezza pensione: Euro 5 al giorno a persona.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

2/4 posti
Monolocale

3/6 posti
Bilocale

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto 3°/4°/5° letto
Partenze 7 notti 14 notti      7 notti 14 notti   Periodi Notti 3/12 anni 3/12 anni 12/16 anni dai 16 anni

30/05 420 840 455 910 30/05 - 06/06 7 420 455 GRATIS 50% 50% 20%
06/06 420 890 455 960 06/06 - 13/06 7 420 455 GRATIS 50% 50% 20%
13/06 470 960 505 1.030 13/06 - 20/06 7 470 505 GRATIS 50% 50% 20%
20/06 490 980 525 1.050 20/06 - 27/06 7 490 525 GRATIS 50% 50% 20%
27/06 490 1.055 525 1.125 27/06 - 04/07 7 490 525 GRATIS 50% 50% 20%
04/07 565 1.160 600 1.230 04/07 - 11/07 7 565 600 GRATIS 50% 50% 20%
11/07 595 1.215 630 1.285 11/07 - 18/07 7 595 630 GRATIS 50% 50% 20%
18/07 620 1.250 655 1.320 18/07 - 25/07 7 620 655 GRATIS 50% 50% 20%
25/07 630 1.285 665 1.355 25/07 - 01/08 7 630 665 GRATIS 50% 50% 20%
01/08 655 1.420 690 1.490 01/08 - 08/08 7 655 690 GRATIS 50% 50% 20%
08/08 765 1.570 800 1.640 08/08 - 15/08 7 765 800 GRATIS (*) 50% 50% 20%
15/08 805 1.510 840 1.580 15/08 - 22/08 7 805 840 GRATIS (*) 50% 50% 20%
22/08 705 1.320 740 1.390 22/08 - 29/08 7 705 740 GRATIS 50% 50% 20%
29/08 615 1.135 650 1.205 29/08 - 05/09 7 615 650 GRATIS 50% 50% 20%
05/09 520 960 555 1.030 05/09 - 12/09 7 520 555 GRATIS 50% 50% 20%
12/09 440 860 475 930 12/09 - 19/09 7 440 475 GRATIS 50% 50% 20%
19/09 420 --------- 455 --------- 19/09 - 26/09 7 420 455 GRATIS 50% 50% 20%

SPECIALE VIAGGIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

SPECIALE PRENOTA PRESTO PREPAGATO
SCONTO DEL 20% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 CON SALDO TOTALE ALLA CONFERMA

SPECIALE PRENOTA PRESTO
SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05  

Pensione Completa⎛BEVANDE INCLUSE⎞
SOLO SOGGIORNO

Camera Classic Camera Family



SICILIA ⎛cInIsI • teRRasInI⎞100100

FLORIO
Park Hotel ����

Posizione〈
L’Hotel sorge in posizione privilegiata, dominando lo splen-
dido Golfo di Castellammare, con una eccezionale vista sul
mare e sul caratteristico porticciolo di Terrasini. 

Come arrivare〈
25 Km da Palermo, ad 8 Km dall’aeroporto “Falcone & Bor-
sellino (Punta Raisi)”.

Descrizione e servizi〈
L’hotel dispone di 17 palazzine (da 1 o 2 piani), immerse nel
verde di una lussureggiante vegetazione per un totale di 204
camere e 6 suite. Nel corpo centrale troverete: la reception e
la grande ed elegante hall, il ristorante, l’ufficio escursioni,
l’american bar, la sala tv. All’esterno: la terrazza solarium, la
grande piscina con idromassaggio e la piscina per bambini,
l’elegante gazebo con vista sul mare disponibile per cene di
gala e ricevimenti. La spiaggia privata, con accesso diretto
dall’hotel, è attrezzata con sedie, sdraio ed ombrelloni. Cas-
sette di sicurezza disponibili alla reception. Vasto parcheggio
riservato ai clienti. Per le attività sportive: l’hotel dispone di 3
campi da tennis dotati di illuminazione, 1 campo polivalente
(volley/calcetto), 1 muro di allenamento (tennis / pallacane-
stro), un’area minigolf, 2 campi da bocce, ping-pong, un’area
per il tiro con l’arco. A pagamento e presso società esterne,
sono disponibili immersioni subacquee, noleggio di canoe,
pedalò, biciclette ed autovetture. Da giugno a settembre il mi-
niclub per i piccoli ospiti da 4 a 11 anni. 

Ristorazione: la prima colazione è servita sotto forma di buf-
fet continentale, così come ricco e vario buffet con una
grande scelta di specialità caratterizza il pranzo e la cena (an-
tipasti, primi piatti, secondi di pesce e carne, ecc.), vino locale
in caraffa ed acqua demineralizzata inclusi ai pasti. Camere:
Tutte le camere dispongono di aria condizionata e riscalda-
mento, telefono con linea diretta verso l’esterno, televisione
con ricezione di programmi via satellite, frigo-bar e servizi pri-
vati con cabina doccia ed asciugacapelli. Inoltre il complesso
dispone di 6 eleganti suites complete di soggiorno, camera
da letto e servizi privati con cabina doccia, vasca da bagno
con idromassaggio e asciugacapelli. L’equipe di animazione
bilingue (italiano/francese) vi accoglierà al vostro arrivo in
hotel e, dopo il cocktail di benvenuto, vi farà scoprire le atti-
vità: giochi, tornei, concorsi e spettacoli a tema che si svol-
geranno nel grande anfiteatro/discoteca all’aperto. In una
scenografia unica fra cascate d’acqua, profumi intensi, luci,
colori, candele, il nuovissimo spazio wellness “Florio Beauty
House”dotato delle attrezzature più all’avanguardia, il centro
dispone di sauna, bagno turco, docce emozionali, jacuzzi,
vasca nuvola, vasca di coppia e zona relax. Percorso benes-
sere, massaggio tradizionali ed ayurvedici, massaggi di cop-
pia, impacchi al cioccolato, all’uva, alle mele, sono solo alcuni
dei trattamenti effettuabili in quest’oasi di benessere in cui il
tempo sembra fermarsi. Soggiorni: Da Venerdì ore 17:00 a
Venerdì ore 10:00, possibilità di soggiorni liberi (minimo 3
notti) fino al 01/08 e dal 05/09.

Partenze 7 notti 14 notti        Periodi Notti Listino 3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/6 anni (*) 6/12 anni 3/12 anni adulti

23/05 560 1.260 23/05 - 30/05 7 560 GRATIS 50% 30% 15%
30/05 700 1.400 30/05 - 06/06 7 700 GRATIS 50% 30% 15%
06/06 700 1.400 06/06 - 13/06 7 700 GRATIS 50% 30% 15%
13/06 700 1.400 13/06 - 20/06 7 700 GRATIS 50% 30% 15%
20/06 700 1.400 20/06 - 27/06 7 700 GRATIS 50% 30% 15%
27/06 700 1.400 27/06 - 04/07 7 700 GRATIS 50% 30% 15%
04/07 700 1.400 04/07 - 11/07 7 700 GRATIS 50% 30% 15%
11/07 700 1.400 11/07 - 18/07 7 700 GRATIS 50% 30% 15%
18/07 700 1.400 18/07 - 25/07 7 700 GRATIS 50% 30% 15%
25/07 700 1.540 25/07 - 01/08 7 700 GRATIS 50% 30% 15%
01/08 840 1.820 01/08 - 08/08 7 840 GRATIS 50% 30% 15%
08/08 980 1.960 08/08 - 15/08 7 980 GRATIS 50% 30% 15%
15/08 980 1.820 15/08 - 22/08 7 980 GRATIS 50% 30% 15%
22/08 840 1.680 22/08 - 29/08 7 840 GRATIS 50% 30% 15%
29/08 840 1.540 29/08 - 05/09 7 840 GRATIS 50% 30% 15%
05/09 700 1.400 05/09 - 12/09 7 700 GRATIS 50% 30% 15%
12/09 700 ---------- 12/09 - 19/09 7 700 GRATIS 50% 30% 15%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

3/6 anni (*)

Periodi Notti
QUOTE

Periodi Notti
QUOTE

(ven./lun.) (lun./ven.)
3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto

13/06 - 23/06 10 1.000 23/06 - 04/07 11 1.100 GRATIS 50% 30% 15%
20/06 - 30/06 10 1.000 30/06 - 11/07 11 1.100 GRATIS 50% 30% 15%
27/06 - 07/07 10 1.000 07/07 - 18/07 11 1.100 GRATIS 50% 30% 15%
04/07 - 14/07 10 1.000 14/07 - 25/07 11 1.100 GRATIS 50% 30% 15%
11/07 - 21/07 10 1.000 21/07 - 01/08 11 1.100 GRATIS 50% 30% 15%
01/08 - 11/08 10 1.260 11/08 - 22/08 11 1.540 GRATIS 50% 30% 15%
08/08 - 18/08 10 1.400 18/08 - 29/08 11 1.400 GRATIS 50% 30% 15%
15/08 - 25/08 10 1.340 25/08 - 05/09 11 1.320 GRATIS 50% 30% 15%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
(*) Bambini 3/6 anni in 3° letto: gratis, pasti al consumo; • Infant 0/3 anni: gratis, pasti al consumo; • Suppl. Singola: Euro 25 al giorno fino al 01/08 e dal 05/09, Euro 30 al giorno dal 01/08 al 08/08 e dal
22/08 al 05/09, Euro 35 al giorno dal 08/08 al 22/08; • Riduzione 3°/4° letto in camere comunicanti: 10%; • Supplemento camera fronte mare: Euro 15 a notte per camera; • Supplemento camera fronte mare
con balcone: Euro 25 a notte per camera; • Supplemento suite (1 o 2 persone): Euro 130 a notte a camera fino al 30/05, Euro 140 a notte a camera dal 30/05 al 01/08 e dal 05/09 al 19/09, Euro 170 a notte
a camera dal 01/08 al 08/08 e dal 22/08 al 05/09, Euro 190 a notte a camera dal 08/08 al 22/08; • Supplemento soggiorni brevi (min 3 notti): 10%; • Tessera club: settimanale obbligatoria da pagare in loco
adulti Euro 30, bambini 3/12 anni Euro 20.

6/12 anni 3/12 anni adulti

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* 
PER PALERMO

  Il Venerdì
  partenze da               

  ROMA                     200           220
  
  MILANO
  TORINO                   230           260
  VERONA                  
  

23/05-18/07
22/08-12/09 25/07-15/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Palermo e viceversa trasferimenti col-
lettivi*  Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse).

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

SPECIALE VIAGGI  



SICILIA ⎛GIOIOsa maRea⎞ 101101

Villaggio
baIa caLaVÀ ���

Posizione〈
Sorge in Contrada Calavà di Gioiosa Marea, ridente cittadina sul
mar Tirreno, incastonata tra la vegetazione mediterranea, la baia e
il mare cristallino che rendono unico l’ambiente circostante. L’oriz-
zonte si apre sul suggestivo scenario delle Isole Eolie. L’anfiteatro
naturale in cui sorge presenta un microclima particolare che rende
l’ambiente fresco anche nelle giornate più afose. 

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporti di Catania, Palermo o Reggio Calabria. 
In treno: Stazioni FS di Gioiosa Marea o di Patti (circa 3 km).   
In auto: Autostrada A20  Messina-Palermo uscita Brolo (per chi
proviene da Palermo), uscita Patti (per chi proviene da Messina). 

Descrizione e servizi〈
Camere: Dispone di 160 camere, quasi tutte con vista mare, arre-
date in modo pratico e funzionale, dotate di servizi privati, frigo,
telefono diretto (escluso camere zona campeggio), quasi tutte con
cassaforte, ventilatore a pale a soffitto o aria condizionata (da ri-
chiedere al momento della prenotazione), asciugacapelli ad esau-
rimento (da richiedere alla reception con cauzione). Le camere
quadruple sono con letti a castello o letti aggiunti. Alcune camere
sono ubicate in zona campeggio in riva al mare e vicine al risto-
rante. Ristorazione: il ristorante, con cucina particolarmente curata,
offre la prima colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo (ad
Agosto antipasti e contorni serviti al buffet solo a cena), acqua de-
purata e vino in caraffa inclusi ai pasti. Servizi ed attrezzature: re-
ception 24 ore con servizio bancomat e carte di credito, servizio di
cassette di sicurezza, cambio, sala ristorante sul mare, 2 bar, 2
ascensori che collegano le camere più panoramiche e tranquille
con la zona centrale del villaggio, sala lettura, sala TV con maxi-
schermo e ricevitore satellitare, sala meeting, animazione diurna e
serale, mini club con zona riservata per bambini e relativa piscina,
anfiteatro palco cabaret, spiaggia con lettini ed ombrelloni, sola-
rium, ampie terrazze, piscina, campi da tennis, calcetto, pallavolo,
basket, ping-pong, bocce, gazebo per tornei di carte e giochi vari,
boutique, market con edicola e tabacchi, ufficio escursioni via mare
e terra (a pagamento), diving e parapendio (esterni al villaggio, a
pagamento). È obbligatorio l’uso del braccialetto di riconoscimento
che sarà applicato all’arrivo. Occorre presentarsi al ricevimento con
documenti di riconoscimento di tutti gli occupanti (bambini com-
presi). Non saranno accettate persone oltre il numero previsto dalla
tipologia prenotata. Spiaggia: di ghiaia piccola distante 50/300 mt.
a seconda dell’assegnazione della camera, attrezzata con lettini ed
ombrelloni, raggiungibile tramite sottopasso ferroviario. Tessera
club: obbligatoria da pagare in loco dai 2 anni, comprende:  wel-
come drink, servizio spiaggia (2 lettini+1ombrellone per unità abi-
tativa), mini club 4/12 anni con organizzazione di attività ludiche e
didattiche ed altri simpatici appuntamenti da svolgere all’interno
dell’area mini club, animazione diurna e serale con spettacoli, com-
medie ed intrattenimenti vari, corsi collettivi di ginnastica aerobica
ed acquatica, balli di gruppo, uso gratuito di tutte le attrezzature
sportive del villaggio, serate a tema. Per i bambini: un personale
specializzato si prenderà cura dei piccoli ospiti 4/12 anni, due ore
al mattino e due ore al pomeriggio, in prima serata baby dance e
spettacoli a loro dedicati, nel corso della stagione settimane e week
end a tema dedicati ai bambini con gonfiabili, giochi e tanto diver-
timento. LE ATTIVITA’ D’ANIMAZIONE E L’UTILIZZO DEGLI SPAZI
COMUNI INIZIANO DOPO LE ORE 9:30 E TERMINANO ENTRO LE
01:30. 
Animali: ammessi di piccola taglia con un supplemento da pagare
in loco di Euro 50 a settimana per disinfestazione finale obbligato-
ria, è vietato l’accesso nei luoghi comuni (ristorante, piscina, anfi-
teatro) e nella spiaggia attrezzata. Da segnalare alla prenotazione.
Soggiorni: da venerdì ore 16:00 a venerdì ore 10:00 inizio con la
cena del giorno di arrivo. Possibilità di soggiorni brevi per il week
end venerdì/domenica salvo disponibilità e con supplemento. 

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO
Partenze Camera Periodi Notti Camera 3°/4° 3°/4° 3°/4° 

con aria condizionata con aria condizionata letto letto letto
7 notti 14 notti 4/8 anni (*) 8/12 anni dai 12 anni

06/06 385 770 06/06 - 13/06 7 385 GRATIS 50% 20%
13/06 385 770 13/06 - 20/06 7 385 GRATIS 50% 20%
20/06 385 845 20/06 - 27/06 7 385 GRATIS 50% 20%
27/06 460 950 27/06 - 04/07 7 460 GRATIS 50% 20%
04/07 490 1.020 04/07 - 11/07 7 490 GRATIS 50% 20%
11/07 530 1.076 11/07 - 18/07 7 530 GRATIS 50% 20%
18/07 546 1.092 18/07 - 25/07 7 546 GRATIS 50% 20%
25/07 546 1.127 25/07 - 01/08 7 546 GRATIS 50% 20%
01/08 581 1.226 01/08 - 08/08 7 581 GRATIS 50% 20%
08/08 645 1.260 08/08 - 15/08 7 645 GRATIS 50% 20%
15/08 615 1.135 15/08 - 22/08 7 615 GRATIS 50% 20%
22/08 520 960 22/08 - 29/08 7 520 GRATIS 50% 20%
29/08 440 835 29/08 - 05/09 7 440 GRATIS 50% 20%
05/09 395 780 05/09 - 12/09 7 395 GRATIS 50% 20%
12/09 385 --------- 12/09 - 19/09 7 385 GRATIS 50% 20%

Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in struttura è obbligatorio presentare documenti attestanti la
data di nascita dei bambini.
(*) BAMBINI 3°/4° LETTI 4/8 ANNI: FORFAIT DI EURO 20 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/4 anni: gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria; • Culla facoltativa: Euro 10 al giorno da segnalare alla
prenotazione; • Riduzione a settimana in camera con ventilatore (senza a/c): Euro 35 a persona a settimana da calcolare
sulla quota della camera con aria condizionata; • Supplemento doppio uso singola: Euro 20 al giorno (non disponibile
dal 10/08 al 24/08); • Supplemento soggiorni brevi venerdì/domenica: 25% per persona al giorno in pensione completa
salvo disponibilità; • Riduzione mezza pensione: Euro 4 al giorno a persona; • Tessera club a persona: obbligatoria dai
4 anni Euro 40 per 7 giorni; Euro 60 per 14 giorni; Euro 70 oltre i 14 giorni; al giorno Euro 6. 
OFFERTE SPECIALI:
• Speciale single+ bambino: 1 adulto + 1 bambino 4/12 anni pagano 1 quota intera e una scontata al 50%; 
• 1 adulto + 1 bambino 12/16 anni pagano 1 quota intera e una scontata al 30%;
• Vacanza lunga: sconto del 10% per soggiorni di minimo 2 settimane (cumulabili con altre offerte- escluso periodo 10-
31/08); • Viaggi di nozze: sconto del 10% ed include 1 bottiglia di spumante+1 cestino di frutta.

FORMULA HOTEL

Periodi Notti MONOLOCALE 2/4 POSTI BILOCALE SUPERBILOCALE 
O PREFABBRICATO 4 POSTI 5 POSTI (*)
In zona Camping  

01/06 - 08/06 7 300 350 400
08/06 - 15/06 7 300 350 400
15/06 - 22/06 7 300 350 400
22/06 - 29/06 7 300 350 400
29/06 - 06/07 7 500 700 850
06/07 - 13/07 7 500 700 850
13/07 - 20/07 7 650 800 920
20/07 - 27/07 7 650 800 920
27/07 - 03/08 7 650 800 920
03/08 - 10/08 7 755 850 990
10/08 - 17/08 7 900 990 1.100
17/08 - 24/08 7 755 850 990
24/08 - 31/08 7 500 700 850
31/08 - 07/09 7 500 580 690
07/09 - 14/09 7 300 350 400
14/09 - 21/09 7 300 350 400

(*) Aria condizionata luglio/agosto

Quote settimanali per appartamento con ventilatore a pal ed includono biancheria, pulizia finale e consumi.
• Cauzione: obbligatoria Euro 100 per appartamento, rimborsabile dopo controllo a fine soggiorno;
• Pulizia finale angolo cottura e stoviglie: a carico del cliente, se non effettuato saranno addebitati Euro 25

• Tessera club a persona: obbligatoria dai 4 anni Euro 40  per 7 giorni; Euro 60 per 14 giorni; Euro 70 oltre i 14 giorni;
al giorno Euro 6. 

FORMULA RESIDENCE

RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella
NAVE GRATISNAVE GRATIS

vedi condizioni a pag.3

SUPER
PROMO vedi 

in tabella



SICILIA ⎛mORteLLe • messIna⎞102102

Le DUne
beach���

Posizione〈
Situato all’estremo vertice nord della Sicilia, a 15 km da Messina.
Si estende su una superficie di 35.000 mq. Il villaggio è caratteriz-
zato da dune di sabbia e palme ed è costituito da graziosi bunga-
low circondati da giardini all’inglese che si collegano alla spiaggia.
Per le sue caratteristiche e per i servizi proposti è particolarmente
adatto alle famiglie con bambini.  

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Catania a 120 km.
In treno: Stazione di Lamezia Terme o Zambrone.
In auto: SS. 113, Km. 13,400, 98164 Mortelle Messina.
Descrizione e servizi〈

90 bungalow con ingresso indipendente tutti dotati di servizi con
asciugacapelli, aria condizionata, tv, telefono, mini frigo e cassetta
di sicurezza. Si dividono in camere Standard per 2/3 persone (oc-
cupazione massima 3 persone, baby 0/3 inclusi) di nuova realiz-
zazione, modernamente arredate con camera matrimoniale e
possibilità di 3° letto aggiunto; Bicamere Family per 4 persone, con
camera matrimoniale, cameretta con divano letto doppio a castello,
servizi in comune e veranda attrezzata. Possibilità di bungalow per
diversamente abili. 
Servizi:  bar, sala tv, piccolo parco giochi, bazar, anfiteatro, par-
cheggio interno non custodito. A pagamento: noleggio auto, escur-
sioni. 
Ristorazione: pensione completa con pasti a buffet con acqua e
vino inclusi ai pasti in ristorante con veranda esterna. La sistema-
zione è prevista in tavoli da 8/10 posti in compagnia di altri ospiti.
Previste una volta a settimana serate a tema. Per i bambini 3/12
anni è a disposizione un’area riservata con menù dedicato in com-
pagnia degli animatori. Possibilità su richiesta cucina per celiaci (ali-
menti base forniti). 
Spiaggia:  direttamente sul mare con ampia spiaggia di sabbia  con
ciottoli sul bagnasciuga. Privata ed attrezzata. Servizio spiaggia in-
cluso nella Tessera Club dalla 2° fila, possibilità di noleggio telo
mare diurno.
Tessera club: obbligatoria settimanale da pagare in loco dai 3 anni
e prevede l’uso delle piscine, utilizzo dei campi da tennis, bocce e
ping pong, corsi collettivi di tennis, canoa, windsurf, aerobica,
acqua gym, corsi collettivi di ballo; animazione diurna e serale con
tornei, giochi, spettacoli, piano bar, discoteca all’aperto in spiaggia.
Baby club (da 3 /6 anni) con attività ricreative, Mini club (6/12) con
tornei, giochi e preparazioni di spettacoli, Junior Club (12/16 anni).
Presso la spiaggia beach volley, soccer beach, windsurf, beach ten-
nis, canoe. Parcheggio interno non custodito, servizio spiaggia con
n. 1 ombrellone e 2 sdraio per ogni camera dalla 2° fila. 
Animali: non ammessi.
Soggiorni: Soggiorni settimanali Venerdì/Venerdì. Check-in dopo le
ore 17:00, check-out entro le ore 10:00 del giorno di partenza. Pos-
sibilità di soggiorni inferiori a 3 notti con supplemento 10%. I sog-
giorni inizieranno obbligatoriamente con la cena e termineranno
con il pranzo.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Camera Standard
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Bicamera Family
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS
Camera
Standard

Bicamera
Family

3° letto 4° letto 3° letto 4° letto
Partenze 7 notti 14 notti      7 notti 14 notti   Periodi Notti 3/12 anni 3/12 anni adulti adulti

30/05 420 865 455 935 30/05 - 06/06 7 420 455 GRATIS 50% 20% 30%
06/06 445 900 480 970 06/06 - 13/06 7 445 480 GRATIS 50% 20% 30%
13/06 455 935 490 1.005 13/06 - 20/06 7 455 490 GRATIS 50% 20% 30%
20/06 480 995 515 1.065 20/06 - 27/06 7 480 515 GRATIS 50% 20% 30%
27/06 515 1.040 550 1.110 27/06 - 04/07 7 515 550 GRATIS 50% 20% 30%
04/07 525 1.100 560 1.170 04/07 - 11/07 7 525 560 GRATIS 50% 20% 30%
11/07 575 1.170 610 1.240 11/07 - 18/07 7 575 610 GRATIS 50% 20% 30%
18/07 595 1.190 630 1.260 18/07 - 25/07 7 595 630 GRATIS 50% 20% 30%
25/07 595 1.215 630 1.285 25/07 - 01/08 7 595 630 GRATIS 50% 20% 30%
01/08 620 1.350 655 1.420 01/08 - 08/08 7 620 655 GRATIS 50% 20% 30%
08/08 730 1.450 765 1.520 08/08 - 15/08 7 730 765 GRATIS (*) 50% 20% 30%
15/08 720 1.370 755 1.440 15/08 - 22/08 7 720 755 GRATIS (*) 50% 20% 30%
22/08 650 1.205 685 1.275 22/08 - 29/08 7 650 685 GRATIS 50% 20% 30%
29/08 555 1.030 590 1.100 29/08 - 05/09 7 555 590 GRATIS 50% 20% 30%
05/09 475 905 510 975 05/09 - 12/09 7 475 510 GRATIS 50% 20% 30%
12/09 430 -------- 465 --------- 12/09 - 19/09 7 430 465 GRATIS 50% 20% 30%

PRENOTA PRESTO
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04

(*) BAMBINO GRATUITO DAL 08/08 AL 22/08 PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04, DOPO TALE DATA RIDUZIONE 50%
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Bambini 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi. Non sono accettate culle proprie; • Tessera club: Euro 35 a settimana  obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni; • Culla: facoltativa Euro
35 a settimana da pagare in loco; • Supplemento camera doppia uso singola: 20% fino al 29/06 e dal 31/08; 50% dal 29/06 al 03/08, non disponibile dal 03/08 al 31/08; • Pranzo extra del giorno di arrivo: da
pagare in loco Euro 20 adulti, Euro 10 bambini 3/12 anni, bambini 0/3 anni gratuiti; • Formula gold: Euro 15 a camera al giorno su richiesta da pagare in loco e include: prenotazione garantita 1 ombrellone e 2
lettini in 1° fila, 2 teli mare nyce club omaggio, prima fornitura frigo bar, quotidiano nazionale al giorno, late check out ore 12:00, sconto 10% sulle escursioni da acquistare in loco, buono consumazione bar del
valore di Euro 30.

VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* 
PER CATANIA

  Il Venerdì
  partenze da               

  ROMA                     200           220
  
  MILANO
  TORINO                   230           260
  VERONA                  
  

30/05-18/07
22/08-19/09 25/07-15/08

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
Volo A/R dalla città prescelta per Catania e viceversa trasferimenti col-
lettivi*  Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni No Tasse).

PRENOTA 
PRIMA vedi 

in tabella

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella
NAVE GRATISNAVE GRATIS

vedi condizioni a pag.3

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO



SICILIA ⎛tInDaRI⎞ 103103

VOI baIa di tInDaRI
Resort ����

Posizione〈
Sulla magnifica baia di Tindari, con vista sulle Isole Eolie e Vul-
cano, separato dalla spiaggia di sabbia da un piccolo bosco di
pini ed eucalipti,è una struttura di recente costruzione in cui
coniugare un rilassante soggiorno all’insegna del mare e del
sole con attività sportive e culturali. Si trova a ca. 10 chilometri
dalla rocca, dai laghetti e dagli scavi di Tindari, a ca. 60 km da
Messina. 

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Catania a ca. 170 km; aeroporto di Pa-
lermo a circa 210 km.  
In auto: Autostrada Messina-Palermo con uscita Falcone a 4
km dal villaggio.  

Descrizione e servizi〈
La vicinanza alla spiaggia, il contatto con la natura, la pineta e
i giardini, l’atmosfera tranquilla in una struttura con tutti i com-
fort, si uniscono a luoghi meravigliosi per storia, natura e ar-
cheologia. Camere: Il Club dispone di 175 tra camere, junior
suite ed appartamenti di diverse tipologie, con arredi belli e
curati. Le camere, tra corpo centrale e vari edifici a 2 piani,
sono elegantemente arredate e si distinguono in camere  dop-
pie, triple, quadruple e junior suite. Tutte dispongono di TV,
asciugacapelli, aria condizionata e riscaldamento, telefono  e
frigobar (su richiesta e a pagamento), alcune con Tv Sat. Al-
cune Junior suite sono composte da due ambienti separati.
Sono disponibili camere per disabili. È disponibile inoltre la si-
stemazione in Family Room (occupazione min 4, max 6 per-
sone paganti, esclusi gli infant): più comodo per la famiglia,
con sistemazione nei bilo 6 comfort più vicini al mare. Risto-
razione: Nel ristorante principale climatizzato ricchi ed abbon-
danti buffet serviti a colazione, pranzo e cena propongono
piatti regionali e mediterranei. Possibilità di mangiare all’aperto.
Durante il soggiorno serate a tema gastronomico: Tipica, Pasta
e Pizza, Arrivederci. I bambini potranno pranzare in  compa-
gnia del miniclub con menu  a loro dedicati. Acqua e vino
della casa sono inclusi ai pasti.Dispone inoltre  di un secondo

ristorante all’aperto che, sotto una magnifica veranda nei
pressi della piscina, offre ottimi piatti con barbecue di carne e
di pesce, fresche insalate e pizza con forno a legna (apertura
a discrezione della Direzione, su prenotazione al mattino, be-
vande non comprese). Attrezzature e servizi: Bar nella hall, in
prossimità della piscina, con tavoli all’aperto. Tre piscine: due
per bambini ad altezze differenziate e una per adulti; e mini-
market (aperto dal 25/05 al 28/09).  Servizio noleggio teli mare
(Euro 2 a telo) con cauzione. Parcheggio interno non custo-
dito. Servizio medico esterno a pagamento.  Lettini ed om-
brelloni gratuiti al mare ed in piscina fino ad esaurimento.
Servizio transfer da e per le principali località (porti ed aero-
porti). La Sala Congressi offre la possibilità di organizzare mee-
ting e riunioni di lavoro fino a  300 persone. Il Villaggio dispone
di: 2 campi da tennis illuminati, campo da bocce, un campo
da calcetto in erba sintetica, campo da beach volley.VOI Wel-
lness Centre con sauna, bagno turco, palestra, mini piscina
idromassaggio; inoltre ricco programma di massaggi e tratta-
menti estetici (a pagamento). VOI Wellness Card:Acquistando
la card settimanale è possibile accedere ai seguenti servizi:
idromassaggio, sauna, bagno turco, palestra, sconto 10% sui
trattamenti del centro. Spiaggia: Il villaggio dista 150 mt dalla
suggestiva spiaggia riservata, di sabbia con ciottoli sulla batti-
gia, raggiungibile con un sentiero che attraversa un boschetto
di eucalipti. Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini. In
spiaggia è disponibile un punto bar. Animazione (25/05-
28/09): fino al 25/05 sono previste alcune attività di anima-
zione come ginnastica, tornei di carte e mini club, animazione
serale con piano bar. Dal 25/05 l’equipe di animazione pro-
pone ogni giorno animazione diurna, sorprese al mare, giochi,
tornei, sport, musica balli di gruppo e caraibici. Alla sera in
piazzetta piano bar,  in anfiteatro spettacoli, musical, cabaret,
varietà. Sport: lezioni di risveglio muscolare, acqua gym ed
aero fit, windsurf, canoa, tiro con l’arco. Inoltre possibilità di
praticare beach volley, calcetto e ping-pong. A pagamento: le-
zioni individuali di windsurf, canoa, tennis, noleggio attrezza-
ture sportive per utilizzo individuale, escursioni. Per i più

piccoli: VOI BIMBO VILLAGE (25/05 - 28/09): Assistenza full
day divisa per fasce di età con attrazioni ed attività dedicate.
Zone giochi per il divertimento e percorsi formativi sullo sport.
VOI Baby Club da 0/2 anni. Biberoneria in area dedicata, at-
trezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre elettriche, pen-
tole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde. Accesso ed
utilizzo della biberoneria su richiesta, quota obbligatoria per
tutti gli infant ed include: prodotti specifici (brodo vegetale, pas-
sati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e
frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, pan-
nolini). I prodotti verranno forniti solo durante l’orario di assi-
stenza (11.30-14.30 e 18.30-21.30) e consumabili all’interno
dei locali. Biberoneria fruibile senza assistenza fuori orario. VOI
Kids Club da 3/6 anni. J Bimbo da 6/12 anni. Area giochi at-
trezzata per bambini. Introduzione allo sport diviso per fasce
di età. Pranzo e cena con lo staff Bimbo in area dedicata.  Baby
dance per scatenarsi ogni sera con la musica e partecipazione
allo show una volta a settimana. Tante  attività in cui cimen-
tarsi: Face Painting, sculture con i palloncini, “le mani in pasta”:
prepariamo i cavatelli!; Attivo dalle 10,00 alle 21,30. VOI
YOUNG VILLAGE per ragazzi dai 13/17 anni. Una nuova
coinvolgente attrattiva per la vita in villaggio dei ragazzi. Attività
specifiche per socializzare, divertirsi ed avvicinare nuove realtà.
Approfondire il mondo musicale. Attività e tornei sportivi.
Scuola di Musical “Fame”, street dance e balli latino americani.
Cene in compagnia degli Young Boys dell’equipe.  Attivo dalle
16,30 all’1 di notte. Escursioni: Dal villaggio è possibile orga-
nizzare escursioni per alcune tra le più belle località della Sici-
lia:le Isole Eolie, con Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli,
Alicudi e Filicudi oppure Tindari, la Riserva Naturale di Mari-
nello  (9 Km), Taormina (105 km), Cefalù (circa 110 km), e
Palermo (circa 170 km); o l’Etna ed i monti Nebrodi.
Animali: non ammessi. Soggiorni: liberi di minimo 3 notti fino
al 22/06 e dal 07/09; minimo 7 notti, nei restanti periodi, con
inizio soggiorno venerdì, sabato e domenica (consegna ca-
mere ore 16.00, rilascio camere ore 10.00). Inizio soggiorno
esclusivamente dalla cena.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
STANDARD E JUNIOR

SUITE FAMILY ROOM
TUTTE

LE TIPOLOGIE

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO
Camera
Standard

3° letto 4° letto 3°/ 4°/5°/6° letto 3°/ 4°/5°/6° letto
Partenze 7 notti 14 notti      Periodi Notti 2/12 anni 2/12 anni 2/12 anni adulti

23/05 540 1.100 25/05 - 01/06 7 560 GRATIS 50% 50% 30%
30/05 560 1.195 01/06 - 08/06 7 560 GRATIS 50% 50% 30%
06/06 635 1.350 08/06 - 15/06 7 665 GRATIS 50% 50% 30%
13/06 715 1.450 15/06 - 22/06 7 735 GRATIS 50% 50% 30%
20/06 735 1.520 22/06 - 29/06 7 735 GRATIS 50% 50% 30%
27/06 785 1.590 29/06 - 06/07 7 805 GRATIS 50% 50% 30%
04/07 805 1.610 06/07 - 13/07 7 805 GRATIS 50% 50% 30%
11/07 805 1.660 13/07 - 20/07 7 805 GRATIS 50% 50% 30%
18/07 855 1.730 20/07 - 27/07 7 875 GRATIS 50% 50% 30%
25/07 875 1.800 27/07 - 03/08 7 875 GRATIS 50% 50% 30%
01/08 925 2.020 03/08 - 10/08 7 945 GRATIS 50% 50% 30%
08/08 1.095 2.150 10/08 - 17/08 7 1.155 GRATIS 50% 50% 30%
15/08 1.055 1.970 17/08 - 24/08 7 1.015 GRATIS 50% 50% 30%
22/08 915 1.690 24/08 - 31/08 7 875 GRATIS 50% 50% 30%
29/08 775 1.385 31/08 - 07/09 7 735 GRATIS 50% 50% 30%
05/09 610 1.120 07/09 - 14/09 7 560 GRATIS 50% 50% 30%
12/09 510 -------- 14/09 - 21/09 7 490 GRATIS 50% 50% 30%

SUPER PRENOTA PRIMA (MIN. 7 NOTTI) 
SCONTO 10% FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTO A REVOCA (NON CUMULABILE CON “VACANZA LUNGA”)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: fino al 25/5 e dal 28/9 sconto 100% in terzo, quarto letto (o 5° e 6° se in family room): quota obbligatoria da pagare in adv dal 25/05 al 29/6 e dal 31/08 al 28/09 Euro 105 a settimana ad infant;
dal 29/06 al 31/08 Euro 140 a settimana ad infant. Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla; • Supplemento doppia uso singola: 20%, gratuito dal 14/09; • Riduzione Mezza
pensione: Euro 12 a persona al giorno; • Junior suite: minimo 2 occupanti Euro 15 al giorno a persona  in tutti i periodi; • Week-end e soggiorni inferiori a 3 notti (disponibilità su richiesta) Euro 10 al giorno a
persona in tutti i periodi.  • Supplementi da pagare in loco: • Tessera club: obbligatoria dal 25/5 al 29/06 e dal 31/8 al 28/9, Euro 35 a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni; dal 29/6 al 31/8 Euro 42 a
settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni; • Tessera club week-end obbligatoria dal 25/05 al 28/09 Euro 6 al giorno per persona a partire dai 3 anni; • VOI Wellness card: facoltativa, settimanale, Euro 70.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro):
• Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti, le ultime 2 notti sono gratis (offerta valida fino al 06/07 e dal 31/08 non cumulabile col prenota prima).
• Speciale single + bambino: 1 adulto +1 bambino 2/12 anni pagano 1 quota intera e una scontata del 50% (offerta valida fino al 06/07 e dal 31/08 per soggiorni di minimo 7 notti).

Venerdì/Venerdì Domenica/Domenica

PRENOTA 
PRIMA vedi 

in tabella

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3

SUPER
PROMO vedi 

in tabella



SICILIA ⎛sIRacUsa⎞104104

VOI aReneLLa
Resort����

Posizione〈
Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza il
Villaggio si estende su un  terreno di 70 ettari. 

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Catania a ca. 70 km, e da li prendere la nuova
autostrada per Siracusa con uscita a Cassibile.  
In auto: SS. 113, Km. 13,400, 98164 Mortelle Messina. 

Descrizione e servizi〈
All’ Arenella Resort il contatto con la natura e l’atmosfera rilassante di
una struttura con tutti i comfort, il mare e la vicinanza a luoghi meravi-
gliosi per storia, natura ed archeologia, il senso di libertà per chi prefe-
risce una vacanza più tranquilla e la possibilità di fare sport e seguire
l’animazione nelle numerose attività, si coniugano perfettamente.
Camere: Le 460 camere distribuite tra corpo centrale e vari edifici a 2
piani, sono elegantemente arredate e si distinguono in camere  doppie,
triple e quadruple. Tutte dispongono di asciugacapelli, aria condizionata
autonoma, telefono, tv satellitare, cassaforte, frigo (servizio rifornimento
frigobar a richiesta e a pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le ca-
mere quadruple sono costituite da due ambienti: 1 soggiorno con  2
letti singoli e una camera doppia o matrimoniale e dispongono di 2 la-
vandini nei bagni. Formula Life: disponibile dal 11/05  fino al 28/09.
Le migliori camere (non disponibili camere quadruple) con tutti i com-
fort arricchite da TV LCD e corner con tisane ed infusi. A disposizione
una piscina relax riservata nel bel giardino interno. Per gli ospiti in for-
mula Life sono previsti  servizi aggiuntivi e di qualità superiore: un ri-
storante esclusivo con tavoli riservati ed uno speciale buffet dedicato
per colazione e pranzo. A cena un comodo servizio al tavolo scegliendo
tra le proposte del giorno ed un buffet di antipasti e dessert, acqua e
vino e caffè sempre inclusi. Inoltre accesso libero al VOI Wellness Cen-
tre  con sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e fitness, par-
rucchiere su prenotazione, trattamenti estetici e massaggi a pagamento
con sconto riservato agli ospiti in Formula Life. Un prodotto superiore
con tutti i servizi di Arenella Resort. Ristorazione: il ristorante nel corpo
centrale con possibilità di pranzare in veranda all’aperto sotto grandi
ombrelloni. La sistemazione in ristorante può essere al tavolo in com-
pagnia di altri ospiti. Una ricca colazione internazionale con buffet dolce
e salato,  a pranzo ed alla sera, il nostro gran buffet, la nostra griglia, gli
spiedi e lo show cooking, con la grande varietà  di piatti regionali e me-
diterranei. Serate a tema gastronomico diverso: Tipica, Pasta, Arrive-
derci. I bambini potranno pranzare in compagnia del miniclub con

menu  a loro dedicati. Le bevande ai pasti (acqua  e vino) sono incluse.
Attrezzature e servizi: due bar all’interno del corpo centrale (apertura a
discrezione della Direzione), bar  piscina, “Vital corner” con spremute
e centrifughe  di frutta fresca presso il wellness, ampie sale soggiorno,
Bazar, edicola, giochi per bambini, boutique di prodotti tipici. Noleggio
teli mare (Euro 2 a telo) con cauzione. Parcheggio interno non custo-
dito. Servizio medico esterno a pagamento. Lettini ed ombrelloni gra-
tuiti alle piattaforme, in piscina ed in spiaggia fino ad esaurimento.
Servizio navetta gratuito per il mare ad orari prestabiliti. Navetta per Si-
racusa (a pagamento). Servizio trasporto bagagli con fattorini e mezzi
elettrici sia agli arrivi che alle partenze. L’ufficio escursioni saprà indicarvi
mete suggestive (a pagamento). Campo di Golf a 18 buche a breve
distanza. Spiaggia: Il resort dista da 250 mt a 600 mt dal mare. I 4 chi-
lometri di costa, che costituiscono il confine sul mare del villaggio, sono
caratterizzati da gradevoli piattaforme in legno riservate ai clienti con
discesa direttamente al mare, e attrezzate con ombrelloni e lettini, fino
ad esaurimento. Sulla splendida spiaggia di Arenella area riservata, an-
ch’essa attrezzata di ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento); inoltre
una piccola cala di sabbia e ciottoli che ospita la base nautica. Il servizio
spiaggia è attivo dal 15/05 al 29/09. Dal 30/9  i clienti posso utilizzare
la spiaggia senza attrezzatura e assistenza. Il mare è raggiungibile con
una passeggiata attraversando un’oasi di verde naturale oppure con
un servizio navetta gratuito con un caratteristico trenino dalle ore 9.00
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (attivo da Maggio a Settembre).
Presso la spiaggia è presente un servizio bar e ristorazione con rostic-
ceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul
mare. Sport e svago: dispone di due zone sportive attrezzate con due
campi da bocce in sabbia, due campi di calcetto in erba sintetica, un
campo da tennis illuminato, un campo da beach volley, area tiro con
l’arco (attiva 25/05-28/09), due piscine per adulti con zona  per i bam-
bini, ping-pong. Piccola palestra. VOI Wellness Centre: All’interno del
Resort un elegante centro benessere attrezzato con piscina nuoto, area
relax, sauna e bagno turco, Jacuzzi , in & outdoor fitness, coiffeur, trat-
tamenti estetici e massaggi, tisaneria. I bambini sotto i 12 anni non
possono accedere. VOI wellness  Card: Acquistando la card settima-
nale o la Formula Life  è possibile accedere ai seguenti servizi: accesso
al VOI Wellness Centre  e sconto 10% sui trattamenti. Animazione: dal
19/04 fino al 25/5 animazione soft con alcune attività di animazione
come ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con
piano bar. Dal 25/05 al 28/09 l’equipe di animazione propone ogni
giorno animazione diurna, sorprese al mare, giochi, tornei, sport, mu-

sica, balli di gruppo. Ogni sera in anfiteatro spettacoli di cabaret, musical
e varietà per concludere la vostra giornata all’insegna del divertimento.
Numerosi gli sport che è possibile praticare: risveglio muscolare, acqua
gym, aerofit. La nostra base nautica, collocata in un piccolo golfo offre
la possibilità di praticare windsurf (corsi collettivi e utilizzo attrezzatura),
canoa, ed escursioni in catamarano. Presso l’area sportiva i nostri ani-
matori saranno a vostra disposizione per organizzare corsi collettivi di
tiro con l’arco e tornei di calcetto e beach volley. Inoltre tennis, ping-
pong o semplicemente tenersi in forma sfruttando i 70 ettari immersi
nella natura per un po’ di jogging. A pagamento: lezioni individuali di
windsurf, canoa e tiro con l’arco; noleggio attrezzature sportive per uti-
lizzo individuale, escursioni. Per gli amanti del mare presso il villaggio
è attivo un attrezzato centro Diving PADI che vi farà scoprire le bellezze
nascoste sui fondali della riserva marina del Plemmirio. Il centro offre,
a pagamento, corsi per grandi e piccini. VOI  KIDS CLUB: 25/05-28/09:
Assistenza divisa per fasce di età con attrazioni ed attività dedicate. Ri-
storazione dedicata in spazi appositamente studiati e con menu speci-
fici. Zone giochi per il divertimento e percorsi formativi sullo sport.
Biberoneria e nursery per i più piccoli. VOI Baby Club da 0/2 anni. Bi-
beroneria in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon,
piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde.
Accesso ed utilizzo della biberoneria su richiesta, quota obbligatoria per
tutti gli infant  include: prodotti specifici (brodo vegetale, passati di ver-
dura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco,
biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini). I prodotti verranno
forniti solo durante l’orario di assistenza (11.30-14.30 e 18.30-21.30).
Locali fruibili senza assistenza fuori orario. Baby Bimbo da 3/6 anni. J
Bimbo da 6/12 anni ad orari prestabiliti. Area giochi attrezzata per bam-
bini, ed area con gonfiabili dal 25/5 al 28/9. Introduzione allo sport di-
viso per fasce di età. Pranzo con il Bimbo in area dedicata con menu
specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti. Baby dance per scate-
narsi ogni sera con la musica e partecipazione allo show una volta a
settimana. Tante  attività in cui cimentarsi: Face Painting, sculture con i
palloncini, “le mani in pasta”: prepariamo i cavatelli!  VOI YOUNG VIL-
LAGE 25/05 – 28/09: Cene in spazi dedicati in compagnia degli Young
Boys dell’equipe. Serate che, dopo lo spettacolo, proseguono con feste,
discoteca e balli. Attivo dalle 16,30 alla una di notte.  Animali: ammessi
di piccola  taglia da pagare in loco. Soggiorni: soggiorni liberi di minimo
3 notti fino al 29/06 e dal 14/09; minimo 7 notti nei restanti periodi con
inizio e fine soggiorno venerdì, sabato o domenica. Consegna camere
ore 16.00, rilascio camere ore 10.00

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Camera Standard
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

Formula Life
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS
Domenica-DomenicaVenerdì-Venerdì                   Venerdì-Venerdì      3° letto 4° letto 3°/4°  letto

Partenze 7 notti 14 notti      7 notti 14 notti   Periodi Notti 2/12 anni 2/12 anni (*) dai 12 anni  (*)
23/05 532 1.064 672 1.344 25/05 - 01/06 7 532 672 GRATIS 50% 30%
30/05 532 1.109 672 1.389 01/06 - 08/06 7 532 672 GRATIS 50% 30%
06/06 577 1.222 717 1.502 08/06 - 15/06 7 595 735 GRATIS 50% 30%
13/06 645 1.310 785 1.590 15/06 - 22/06 7 665 805 GRATIS 50% 30%
20/06 665 1.330 805 1.610 22/06 - 29/06 7 665 805 GRATIS 50% 30%
27/06 665 1.380 805 1.660 29/06 - 06/07 7 665 805 GRATIS 50% 30%
04/07 715 1.450 855 1.730 06/07 - 13/07 7 735 875 GRATIS 50% 30%
11/07 735 1.545 875 1.825 13/07 - 20/07 7 735 875 GRATIS 50% 30%
18/07 810 1.650 950 1.930 20/07 - 27/07 7 840 980 GRATIS 50% 30%
25/07 840 1.680 980 1.960 27/07 - 03/08 7 840 980 GRATIS 50% 30%
01/08 840 1.810 980 2.090 03/08 - 10/08 7 840 980 GRATIS 50% 30%
08/08 970 1.942 1.110 2.222 10/08 - 17/08 7 1.022 1.162 GRATIS 50% 30%
15/08 972 1.769 1.112 2.049 17/08 - 24/08 7 952 1.092 GRATIS 50% 30%
22/08 797 1.532 937 1.812 24/08 - 31/08 7 735 875 GRATIS 50% 30%
29/08 735 1.420 875 1.700 31/08 - 07/09 7 735 875 GRATIS 50% 30%
05/09 685 1.255 825 1.535 07/09 - 14/09 7 665 805 GRATIS 50% 30%
12/09 570 --------- 710 --------- 14/09 - 21/09 7 532 672 GRATIS 50% 30%

SUPER PRENOTA PRIMA (MIN. 7 NOTTI) 
SCONTO 12% FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTO A REVOCA (NON CUMULABILE CON “VACANZA LUNGA”)

PRENOTA PRIMA (MIN. 7 NOTTI) 
SCONTO 8% FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A REVOCA, VALIDO DALLA EVENTUALE REVOCA DEL SUPER PRENOTA PRIMA (NON CUMULABILE CON “VACANZA LUNGA”)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
(*) Le riduzioni 4° letto 2/12 anni e 4° letto adulto, non sono applicabili in formula life. - • Infant 0/2 anni: quote obbligatorie da pagare in adv, Euro 105 a settimana ad infant dal 25/05 al 29/06 e dal 31/08 al 28/09; Euro
140 a settimana ad infant nei restanti periodi (include accesso alla biberoneria, culla e prodotti specifici come da descrizione); • Riduzione mezza pensione: Euro 12 al giorno a persona (valido sia in formula life che in camera
standard); • Supplemento singola: +20% dal 08/06 al 14/09, nessun supplemento nei restanti periodi; • Tessera club: settimanale obbligatoria dal 25/05 al 29/06 e dal 31/08 al 28/09 Euro 35 a persona dai 3 anni; dal 29/06
al 31/08 Euro 42, per i week end Euro 6 al giorno a persona dai 3 anni; • Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento di Euro 35 a settimana da pagare in loco (pasti esclusi). • VOI Wellness card: facoltativa, Euro 70
a persona a settimana (include accesso al VOI Wellness centre, con idromassaggio, sauna, bagno turco, palestra e sconto del 10% sui trattamenti del centro). • Tassa di soggiorno: Euro 2,00 per persona al giorno, fino ad un
massimo di 4 notti da 13 a 80 anni (esclusi invalidi al 100%, autisti di pullman turistici,  accompagnatori turistici in ragione di 1 ogni 20 partecipanti)
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro)
• Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime 2 notti sono gratis (valida fino al 06/07 e dal 31/08 e non cumulabile con gli sconti prenota prima); • Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni pagano 1
quota intera e una scontata al 50% (valida fino al 06/07 e dal 31/08 per soggiorni di min 7 notti).

PRENOTA 
PRIMA vedi 

in tabella

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

Pensione Completa⎛BEVANDE INCLUSE⎞
SOLO SOGGIORNO

Camera Standard Formula Life



seRenUsa
Village����

Posizione〈
Il Serenusa Village è un Villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km  dalla suggestiva
Valle dei Templi.  
Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Palermo 210 Km, aeroporto di Catania 125 Km  
In auto: da Palermo autostrada A29 fino a Castelvetrano,poi proseguire per Agrigento.
Descrizione e servizi〈
LE CAMERE -  Il Serenusa Village dispone di 490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal mare.
Sono dotate di tutti i comfort: aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, frigo, cassaforte, bagno con
doccia e asciugacapelli. Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. Su richiesta
possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. RISTORANTI E BAR -  Il Serenusa Village offre
due confortevoli sale ristorante, entrambe con aria condizionata, con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso
in compagnia di altri ospiti,  con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono a buffet. A disposizione
degli ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia. Per i nostri amici celiaci: il Serenusa Village dispone di prodotti base, confe-
zionati, privi di glutine. Al buffet sono presenti piatti senza glutine. Non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione
in quanto la cucina è unica. I nostri amici celiaci troveranno un menù certificato AIC al Serenè Village dal 22.06 al
07.09.2014. Cucina Mamme: i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire
di un’ampia cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile
24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo,tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon,
forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione
brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, filetti di pesce, prosciutto cotto,
latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, for-
maggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA
SENZA BARRIERE. Il Serenusa Village è un villaggio privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diver-
samente abili.  Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia
(vicino passerella). Nel villaggio è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare. Non sono previsti ac-
compagnamenti individuali. INTRATTENIMENTO E SPETTACOLI - Il Serenusa Village offre una delle migliori anima-
zioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri
ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, il Bluserena Circus, corsi sportivi  e tornei, musica live,
balli nel dancing e nella discoteca all’aperto, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret,
varietà, giochi. BLUSERENA BAILA - Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il
mondo! Da Salsa, Merengue e Bachata a  Mambo, Tarantella e  Samba, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Li-
scio. BLUSERENA CARTE CLUB - Un Club  dei giochi di carte. Di giorno e di sera ci saranno tornei di Scala Quaranta,
Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola, Scopone e tanti altri. FITNESS - Per chi ama il fitness oltre la moderna pale-
stra-area fitness, con macchine isotoniche, spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato (assi-
stenza dal 02.06 al 06.09.2014, in orari prestabiliti), tante altre attività: dal risveglio muscolare al mattino, allo stretch
and tone e all’acquagym, dallo Zumba Fitness allo Jogging e al Total Body. I nostri ospiti potranno partecipare a lezioni
collettive di tennis, tiro con l’arco (entrambi dal 09.06 al 06.09.2014), vela, aerobica e, con la Tessera Wellness, a corsi
di ginnastica del benessere (ad esempio ginnastica posturale, Pilates, Yoga, Do In, Thai Chi o Qi gong). SPORT - Il vil-
laggio dispone di una piscina centrale con due acquascivoli e idromassaggi e una piscina per il nuoto. Sono inoltre
gratuitamente a disposizione campi, tutti con illuminazione notturna, da “calciotto”,  polivalenti (4 con calcetto e tennis,
e uno con basket e pallavolo), da bocce in erba sintetica, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong.  WELLNESS - Il Blu-
wellness dedicato a chi in vacanza vuole dare spazio al relax ed al benessere. Propone trattamenti estetici, massaggi
e percorsi wellness personalizzati. MONDIALI DI CALCIO - Disponibile spazio TV con schermo gigante. SERVIZI E
NEGOZI- Il villaggio dispone di boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per
noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno ombreggiato e non custodito. INTERNET – Disponibile Internet point
(a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni. ASSISTENZA MEDICA  (a pagamento) -
Studio medico aperto in alcune ore della giornata e medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. MARE E
SPIAGGIA - L’ampia spiaggia sabbiosa è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di as-
sistenza e informazioni.  Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone. E’ raggiungibile con una scalinata o un percorso
pavimentato, lungo circa 180 mt, con pendenza non superiore al 6%. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più
prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini.  A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo negli
orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, catamarano, campi da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi
di vela. I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA –  Il Serenusa Village offre un mondo di spazi e servizi pensati per
bambini e ragazzi. I bambini potranno essere affidati ai nostri animatori, che li coinvolgeranno in giochi e attività
creative, formative e sportive. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è
il SereninoPiù Club, fino al 13.09.2014: entrambi in uno spazio costruito su misura, con piscina, giochi e area riservata
in spiaggia; i bambini del Serenino Più praticheranno anche numerose attività sportive  (canoa, vela, tennis, tiro con
l’arco); i ragazzi dagli 11 ai 13 anni potranno partecipare al Serenup e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy (dal 09.06 al
13.09.2014), e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, academy di ballo, teatro, spettacolo, video e molto altro.
Ed ancora, i bambini dai 5 ai 13 anni, in divisa fornita da Bluserena e con istruttori qualificati, potranno partecipare alla
scuola di danza, per imparare le basi della danza classica e alla scuola calcio, per giocare e apprendere i fondamenti
dello sport più bello del mondo (dal 09.06 al 06.09.2014). I Club sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori dal 09.06 al 06.09.2014. I più
piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica,
dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (servizio disponibile dal 09.06 al 06.09.2014). Al Serenusa Village tutta la famiglia potrà
divertirsi con il Bluserena Circus, apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie. Di-
sponibile dal 09.06 al 06.09.2014.  A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli,  un ampio
parco giochi recintato, con giochi gonfiabili giganti, giochi a molle, altalene, scivoli e altro ancora. I genitori che vogliono
cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di un’ampia cucina mamme, disponibile 24 ore su
24. ANIMALI – Al Serenusa Village gli animali non sono ammessi. Presso il Serenè Village in Calabria sono ammessi
cani di piccola taglia (massimo 10 kg). Dettagli su www.bluserena.it.  Sono a pagamento le lezioni individuali degli
sport, i servizi del Bluwellness, le escursioni, noleggio auto, Internet point, i transfer, l’assistenza medica, oltre quanto
indicato nel listino prezzi.  CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI - Le camere e gli ombrelloni vengono
consegnati entro le ore 16.00 del giorno d’arrivo e devono essere rilasciati entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
Nei giorni di arrivo e partenza sono disponibili nella hall spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito. Se il
soggiorno inizia con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con ce-
stino da viaggio). Iniziando invece con il pranzo, il soggiorno termina con la prima colazione ( e l’eventuale pranzo, o
cestino da viaggio, del giorno di partenza viene addebitato come extra).  Prenotando il “Check Out Posticipato” la ca-
mera e l’ombrellone sono a disposizione fino alle ore 13 del giorno di partenza. CHECK-IN ONLINE. LA VACANZA
INIZIA PRIMA – È possibile effettuare il check-in in hotel con la massima rapidità, accedendo ad una corsia preferen-
ziale, saldando l’intero soggiorno entro 3 giorni prima dell’inizio della vacanza dall’area www.lamiaprenotazioneblu-
serena.it
SOGGIORNO BAMBINI - Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del
soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età).
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO - All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti
l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico
delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.
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Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Trattamento
Extra

Trattamento
Più

Trattamento
Leggera

Soggiorni
BreviPeriodi Notti

25/05 - 08/06 7 469 420 392 462
08/06 - 15/06 7 553 504 469 553
15/06 - 22/06 7 574 525 490 581
22/06 - 29/06 7 630 581 539 637
29/06 - 06/07 7 679 623 581 707
06/07 - 13/07 7 707 651 602 742
13/07 - 03/08 7 735 679 630 777
03/08 - 10/08 7 812 756 700 861
10/08 - 17/08 7 973 910 847 1.036
17/08 - 24/08 7 910 847 791 966
24/08 - 31/08 7 735 679 630 777
31/08 - 07/09 7 616 567 525 623
07/09 - 21/09 7 469 420 392 462

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• DOPPIA USO SINGOLA: supplemento al giorno Euro19 dal 25/5 al 22/6 e dal 31/8 al 21/9; Euro 23 dal 22/6 al 3/8;
Euro 49 dal 3/8 al 31/8/2014.
• SCONTI BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° e 5° LETTO: • Bambini 0-3 anni: gratuiti in 3°/4° e 5° letto, culla e cucina
mamme – biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. • Riduzioni 3° letto: 3-8 anni 100%; 8-
12 anni 60% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 50% dal 29/6 al 31/8; Adulti 20%. • Riduzioni 4° e 5° letto: 3-8 anni
70% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; 50% dal 29/6 al 31/8; 8-12 anni 50% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9;
40% dal 29/6 al 31/8; Adulti 20%.

TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): Euro 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti.

QUALCHE IDEA PER SPENDERE MENO - BIMBI FINO A 8 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI IN 3° LETTO! LEGGERA, la Pensione Light Bluserena:
prezzo scontato a chi sceglie il pranzo light in zona spiaggia, in sostituzione del pranzo a buffet al ristorante. Disponibilità limitata. SPECIALE ADULTO +
BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 25/5 al 15/6 e dal 31/8 al 21/9:  0-3 anni 80%, 3-8
anni 50%, 8-12 anni 30%. Dal 15/6 al 10/8: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%. Dal 10/8 al 17/8 e dal 24/8 al 31/8: 0-3 anni 40%, 3-8 anni
30%, 8-12 anni 20%.  Dettagli e condizioni nella “Legenda dei servizi”. SOGGIORNI BREVI DA DOMENICA A GIOVEDI’: si risparmia pagando il prezzo
giornaliero dei soggiorni settimanali e non quello previsto per i “Soggiorni Brevi”! ALTRI SERVIZI PER ARRICCHIRE LA VACANZA TRANSFER: può pre-
notare con noi il servizio di trasferimento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie (non commissionabili). GARANZIA BLUSERENA: adulti Euro 20, bambini
0/12 Euro 12. Offre la Garanzia del Miglior Prezzo e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno.
Dettagli e condizioni nella “Legenda dei Servizi”. Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Non commissionabile. CHECK OUT POSTICIPATO: camera
e ombrellone a disposizione fino alle ore 13 del giorno di partenza! Euro 39 a camera dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 21/9; Euro 49 dal 29/6 al 31/8. Se
sceglie anche di pranzare, il pasto extra ha un costo di Euro 27 per persona,  bimbi 0/3 anni gratuiti, 3/8 anni Euro 14 e 8/12 anni Euro 19; il cestino da
viaggio Euro 9 cadauno. Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”). TESSERA WELLNESS (da 18 anni): Euro 29 a persona a settimana, o frazione di
settimana (tariffa valida solo se confermata alla prenotazione, da pagare in loco). Dà diritto a  2 trattamenti shiatsu e corsi collettivi quotidiani di ginnastica
del benessere (ad es. ginnastica posturale o Yoga). CAMERA CON VISTA MARE: Euro 9 al giorno per camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE:  in 1° fila Euro 15, in 2° fila Euro 12, in 3° fila Euro 8, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
LETTINO SPIAGGIA:  Euro 6 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: Euro
4,50 a settimana. Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. NOLEGGIO PASSEGGINI: Euro 7 al giorno, Euro 29 per 1 settimana, Euro 49
per 2 settimane.  Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. NOLEGGIO AUTO ED ESCURSIONI: prenotabili direttamente in loco 
LEGENDA DEI SERVIZI
“PIU”, la Pensione Completa Bluserena (e molto più). Comprende: Ristorante: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), angolo
prima colazione aperto fino alle 10.30, pranzo e cena con servizio a buffet e vino ed acqua alla spina, posto a tavola riservato per tutta la settimana, in
tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti, pranzo riservato per bimbi e ragazzi del  mini, teeny e junior Club dal 09.06 al 06.09.2014,
pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.  Inoltre possibilità di pranzo light in spiaggia, su prenotazione e in sostituzione del pranzo a buffet.
Utilizzo della cucina mamme – biberoneria. Bar: acqua alla spina servita al bicchiere. Spiaggia: un ombrellone riservato e due sdraio per famiglia. EXTRA,
l’All Inclusive Bluserena. Comprende, oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più: Ristorante: caffètteria espressa alla prima colazione (caffè espresso, cap-
puccino, latte macchiato), 1 bibita in lattina (33 cl) a pasto, per persona, a partire dai 3 anni, a scelta tra aranciata, birra, coca o pepsi. Bar: caffetteria
espressa (caffè espresso, cappuccino, latte macchiato), bibite alla spina in bicchieri 20 cl. (acqua, coca o pepsi, the freddo e acqua tonica),  birra alla spina
(in bicchieri 20 cl.) e liquori  (scelta tra 6 amari e liquori nazionali, a porzione), succhi di frutta in caraffa. Le consumazioni sono personali e illimitate,
fruibili fino alle ore 12 del giorno di partenza, servite al banco bar, al bicchiere, e non sono utilizzabili per offrire consumazioni gratuite. Per usufruire
delle consumazioni comprese in questa formula sarà necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. Spiaggia: un lettino e una
sdraio per famiglia in sostituzione delle due sdraio, un telo mare a persona a partire dai 12 anni (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Il lettino è da ri-
chiedere al Punto Blu in spiaggia. Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della prenotazione). Bluserena si riserva il
diritto di revocare la formula Extra e di convertirla in “Più” rimborsando la differenza. LEGGERA, la Pensione Light di Bluserena. Prevede il trattamento
della Pensione Più ma con pranzo light a buffet (tavolo non assegnato) presso il bar spiaggia. Il menu è a base di pizza, insalata di pasta o di riso, insalata
verde e un frutto. Le bevande sono escluse, l’acqua alla spina è inclusa. Disponibilità limitata, è prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti. SOGGIORNI
BREVI BLUSERENA. Si potranno prenotare soggiorni da Domenica a Giovedì e da Giovedì a Domenica in Pensione Più, con Tessera Club gratuita. A ri-
chiesta soggiorni con arrivi e partenza diversi. Tariffe indicate alla voce “Soggiorni Brevi”. Per i soggiorni da Domenica a Giovedì si applicherà la più con-
veniente tariffa giornaliera dei soggiorni settimanali in formula Pensione Più, e non quella indicata alla voce “Soggiorni Brevi”. In caso di prolungamento
il prezzo del soggiorno settimanale sarà pari a quello di listino e la  Tessera Club a pagamento. TESSERA CLUB. La tessera club  è obbligatoria a partire
dai 3 anni e dà diritto all’uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive e ludiche, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive
(eccetto quelle incluse nella Tessera Wellness), ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. 1 ADULTO + BAMBINO. Sono previsti
sconti ai bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni
previste in 3°, 4° e 5° letto. Offerta soggetta a disponibilità limitata e  valida in presenza di un solo adulto per nucleo familiare e per una sola camera per
famiglia. GARANZIA BLUSERENA. La Garanzia Bluserena offre la ‘’Garanzia Miglior Prezzo”: saranno applicate, su richiesta del cliente entro il giorno
d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali ‘’Offerte Speciali’’ di Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le offerte gruppo, offerte di inter-
mediari e convenzioni ad enti, aziende, associazioni e affini. A coloro che aderiranno alla Garanzia Bluserena, Bluserena offrirà, senza costi aggiuntivi,
un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Riservata ai residenti in Italia, è da confermare alla prenotazione e deve
essere estesa a tutti i componenti della prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile e non prenotabile in formula Bouquet. Dettagli e condizioni
su www.bluserena.it nell’area “Garanzia Bluserena”. TESSERA WELLNESS. Il pagamento della Tessera Wellness (da 18 anni) dà diritto a 2 trattamenti
shiatsu rilassanti su sedia ergonomica; corsi collettivi quotidiani, alle ore 8.30 e 18.00, di ginnastica del benessere (ad esempio ginnastica posturale,
Pilates, Yoga, Do In, Thai Chi o Qi gong). Disponibilità limitata.

SUPER
PROMO vedi 

in tabella
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Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. 
Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

SUPER PRENOTA PRIMA
SCONTO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2014

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: gratis, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; • Tessera club: inclusa; • Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni:
pagano una quota intera ed una scontata del 50% in solo soggiorno; 1 quota intera ed una scontata del 20% con nave gratis; • Formula all inclusive
(facoltativa): adulti Euro 119 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 59. Da prenotare e pagare all’atto della prenotazione. La formula è personale, e
deve essere acquistata da  tutti gli occupanti della camera, non può essere utilizzata per offrire consumazioni ad altre persone.

complesso turistico
scIaccamaRe ����

Suppl.
Singola

3° letto 4°/5° letto3°/ 4°/5° letto
Partenze 7 notti 14 notti      Periodi Notti 2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni
16/05 439 878 16/05 - 23/05 7 439 GRATIS 50% 25% 250
23/05 439 984 23/05 - 30/05 7 439 GRATIS 50% 25% 250
30/05 545 1.090 30/05 - 06/06 7 545 GRATIS 50% 25% 250
06/06 545 1.090 06/06 - 13/06 7 545 GRATIS 50% 25% 250
13/06 545 1.090 13/06 - 20/06 7 545 GRATIS 50% 25% 250
20/06 545 1.090 20/06 - 27/06 7 545 GRATIS 50% 25% 250
27/06 545 1.254 27/06 - 04/07 7 545 GRATIS 50% 25% 250
04/07 709 1.418 04/07 - 11/07 7 709 GRATIS 50% 25% 276
11/07 709 1.418 11/07 - 18/07 7 709 GRATIS 50% 25% 276
18/07 709 1.418 18/07 - 25/07 7 709 GRATIS 50% 25% 276
25/07 709 1.731 25/07 - 01/08 7 709 GRATIS 50% 25% 276
01/08 1.022 2.044 01/08 - 08/08 7 1.022 GRATIS 50% 25% 351
08/08 1.022 2.044 08/08 - 15/08 7 1.022 GRATIS 50% 25% 351
15/08 1.022 1.662 15/08 - 22/08 7 1.022 GRATIS 50% 25% 351
22/08 640 1.229 22/08 - 29/08 7 640 GRATIS 50% 25% 263
29/08 589 1.178 29/08 - 05/09 7 589 GRATIS 50% 25% 250
05/09 589 1.178 05/09 - 12/09 7 589 GRATIS 50% 25% 250
12/09 589 1.178 12/09 - 19/09 7 589 GRATIS 50% 25% 250
19/09 589 --------- 19/09 - 26/09 7 589 GRATIS 50% 25% 250

Posizione Complesso Alberghiero〈
È un resort inserito nel parco di Sciaccamare, costituito da 4 strut-
ture alberghiere gestite in formula club. Particolarmente adatto alle
famiglie per lo spazio, i servizi, l’animazione e le attività sportive
che offre. Sorge su una vasta superficie delimitata da lunghe
spiagge di sabbia fine e da dolci colline ricoperte da ulivi secolari,
poco distanti dal mare che è raggiungibile grazie ad un simpatico
trenino che fa la spola tra la spiaggia ed i club.

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Palermo Punta Raisi a circa 100 Km;
In nave: Porto di Palermo a circa 100 Km. collegato con navi veloci
SNAV e TIRRENIA.
In auto: da Palermo: SS 624 fino a Casa San Bartolo, proseguire
con SS 115 fino a Sciacca.

HOteL cLUb aLIcUDI ����

Descrizione e servizi〈
Le Camere: 175 camere eleganti, di
cui 119 con terrazzo e giardino, le
altre al primo piano con balcone
vista giardino. Dispongono di aria
condizionata, riscaldamento, servizi
privati, asciugacapelli, tv color, cas-
setta di sicurezza, frigo e telefono.
Ristorazione: Una spaziosa sala ri-
storante con un’ampia terrazza
esterna coperta, accolgono i clienti
per i pasti che sono serviti a buffet,
ricchi e molto vari (acqua e vino in
caraffa a volontà). Settimanalmente vengono proposte serate gastronomiche a tema
per soddisfare tutti i palati. Servizi a disposizione: Il club mette a vostra disposizione:
sala lettura, bar, piano-bar, sala tv, discoteca. A pagamento: centro cure termali, bou-
tique, coiffeur, lavanderia, assistenza medica, noleggio auto, noleggio teli da spiaggia,
bus navetta per Sciacca, internet point, WI-FI  nella hall, ufficio escursioni con hostess
residenti. La spiaggia:Una bella spiaggia di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini
(servizio gratuito), è accessibile a piedi seguendo i sentieri oppure grazie ad una na-
vetta tra il club e la spiaggia che viene effettuata con un trenino. Bar in spiaggia. Tes-
sera club: Sport e divertimenti: Una piscina d’acqua dolce, una più piccola per i
bambini ed una coperta che viene alimentata con acque termali riscaldate natural-
mente a 28° gradi (tranne Luglio e Agosto). Mini-golf, bocce, tiro con l’arco, ping-
pong, campi da tennis. Corsi collettivi di vela, wind surf, tennis e tiro con l’arco, tornei
sportivi, regate di vela, gare di canoa e sport in spiaggia. Possibilità di utilizzare gra-
tuitamente il materiale sportivo anche al di fuori dei corsi collettivi (gli sport nautici
sono previsti da Maggio a Settembre e sono vincolati alle condizioni atmosferiche).
Giochi ed altre attività vengono proposti quotidianamente dai nostri animatori; la
sera vengono organizzati spettacoli all’anfiteatro o presso la sala spettacoli, come va-
rietà e cabaret, serate in discoteca e al Piano-bar. 
I Bambini: Mini-club (4/12 anni) e il junior club (12/17 anni) sono disponibili durante
le vacanze scolastiche (tutti i giorni eccetto il venerdì) gratuitamente dalle ore 09,00
alle ore 19,00. Sono previsti menu per bambini, merende,attività sportive, tornei,
spettacoli. Bambini 0/2 anni: La culla (gratis) è da richiedere all’atto della prenota-
zione, i pasti sono da regolare in loco. Animali: Non ammessi; Soggiorni: da Venerdì
ore 16:00 a Venerdì ore 10:00 (periodi fissi).

HOteL cLUb LIPaRI ����

Descrizione e servizi〈
Le Camere: Dispone di 207 ca-
mere confortevoli, con balcone,
arredate  con gusto ed eleganza,
tutte con climatizzazione, servizi
privati con bagno e doccia, asciu-
gacapelli, cassetta di sicurezza,
frigo, telefono diretto e TV color.
Ristorazione: Nell’ampia sala risto-
rante climatizzata e sulla terrazza
vista giardino, vengono serviti le
piccole colazioni ed i pasti princi-
pali con buffet ricchi e vari (acqua
e vino in caraffa a volontà). Ogni settimana il club propone delle serate gastro-
nomiche a tema. Servizi a disposizione: Il club mette a disposizione: sala let-
tura, piano bar, sala televisione, discoteca (presso il vicino club Alicudi). A
pagamento: cure termali, boutique, lavanderia, assistenza medica, noleggio
auto, bus navetta per Sciacca, ufficio escursioni con hostess permanenti resi-
denti. La spiaggia: Una spiaggia privata di sabbia fine, attrezzata con lettini ed
ombrelloni (servizio gratuito), è accessibile a piedi seguendo i sentieri oppure
grazie ad un simpatico servizio navetta tra il club  e la spiaggia effettuato con
un trenino. Tessera club: Sport e divertimenti: Una piscina d’acqua dolce con
zona riservata ai bambini ed una grande piscina coperta alimentata con acqua
termale a 28° (tranne Luglio e Agosto), mini golf, bocce, ping-pong, volley, cal-
cetto, tennis, tiro con l’arco, vela, wind surf, canoe. Possibilità di utilizzare gra-
tuitamente il materiale sportivo anche al di fuori dei corsi e dei tornei. Gli sport
nautici sono limitati al periodo Maggio-Settembre e sono vincolati alle condizioni
atmosferiche. Quotidianamente vengono organizzati corsi collettivi e tornei, gin-
nastica al mattino, acquagym, giochi di società, giochi aperitivo in piscina e in
spiaggia. La sera all’anfiteatro vengono proposti spettacoli di cabaret, di varietà,
serate danzanti al piano-bar ed in discoteca (presso l’Alicudi). I Bambini: Mini-
club (4/12 anni) e il junior club (12/17 anni) sono disponibili durante le vacanze
scolastiche (tutti i giorni eccetto il venerdì) gratuitamente dalle ore 09,00 alle
ore 19,00. Sono previsti menu per bambini, merende,attività sportive, tornei,
spettacoli. Bambini 0/2 anni: La culla (gratis) è da richiedere all’atto della pre-
notazione, i pasti sono da regolare in loco. Animali: Non ammessi; Soggiorni:
da Venerdì ore 16:00 a Venerdì ore 10:00 (periodi fissi).

FORMULA ALL INCLUSIVE:
OPEN BAR 10h00 • 24h00
(PER ENTRAMBI GLI HOTELS)

(FACOLTATIVA DA RICHIEDERE 
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE)

Adulti euro 119 a settimana, bambini 2/12 anni Euro
59. Open bar dalle ore 10,00 alle 24,00 (bibite analco-
liche, birra, the, caffè, liquori nazionali, vino e cocktail),
serviti a porzione, da consumare unicamente al bar.
Se richiesta la formula deve essere acquistata da tutti
gli occupanti della camera; La consumazione è perso-
nale e non è consentito offrire gratuitamente una con-
sumazione ad altre persone.

Hotel Club Alicudi Hotel Club Lipari

PRENOTA 
PRIMA vedi 

in tabella

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

NAVE GRATISNAVE GRATIS
vedi condizioni a pag.3

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO
RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
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complesso turistico
scIaccamaRe ����

HOteL cLUb caLa ReGIna ����

Descrizione e servizi〈
Le Camere: 188 camere
ampie e confortevoli di di-
versa tipologia con un arre-
damento moderno ed
elegante. Dispongono tutte di
terrazza con vista mare, ser-
vizi privati con vasca-doccia,
aria condizionata, asciugaca-
pelli, tv color, cassetta di si-
curezza, frigo e telefono
diretto e wi-fi. Ristorazione:
L’elegante sala ristorante e la
bella terrazza esterna, ospi-
tano i buffet, sempre ricchi e
vari. Il servizio è di pensione completa con vino e acqua in caraffa inclusi ai pasti.
Ogni settimana vengono proposte delle serate gastronomiche a tema. 
Servizi a disposizione: piano-bar, sala tv, cassaforte, sala lettura,  bar, cure termali,
boutique, lavanderia, assistenza medica, noleggio auto, noleggio teli spiaggia, navette
per Sciacca. Ufficio escursioni La spiaggia:Una meravigliosa spiaggia privata di sabbia
fine, attrezzata con ombrelloni e sedie sdraio (servizio gratuito) è accessibile a piedi
seguendo un sentiero e dei gradini. Bar in spiaggia. 
Tessera club: Sport e divertimenti: Aerobica e ginnastica tutte le mattine, giochi, tor-
nei, corsi sportivi collettivi, serate all’anfiteatro, serate danzanti al piano-bar sono pro-
posti dalla nostra equipe d’animazione. Per le attività sportive il club mette
disposizione una grande piscina d’acqua dolce con zona riservata ai bambini ed una
coperta e riscaldata con acqua termale (non disponibile a luglio e agosto), diversi
campi da tennis, mini-golf, tiro con l’arco, bocce, ping-pong, vela, wind surf, canoe,

calcetto, basket. Possibilità di
utilizzare gratuitamente il
materiale sportivo anche al
di fuori dei corsi.
I bambini: mini-club (4/12
anni) e il junior club (12/17
anni) sono disponibili du-
rante le vacanze scolastiche.
Sono previsti menù per
bambini, merende, attività
sportive, tornei, spettacoli,
sono disponibili dalle 9.00
alle 19.00 con supplemento.
Animali: Non ammessi;
Soggiorni: da Venerdì ore
16:00 a Venerdì ore 10:00
(periodi fissi).

HOteL cLUb tORRe DeL baROne ����

Descrizione e servizi〈
Le Camere: Dispone di 231 ca-
mere spaziose, elegantemente
arredate, tutte con terrazzo vista
mare, dispongono di aria con-
dizionata, servizi privati ed
asciugacapelli, tv color, telefono
diretto, frigo, cassetta di sicu-
rezza. Ristorazione: Un’ampia
sala di ristorazione climatizzata
ed in estate la bella terrazza vista
mare, vi accolgono per i pasti,
serviti a buffet, con vino ed
acqua in caraffa a volontà. Ogni
sera un menù a tema. Servizi a
disposizione: il club dispone di vasti spazi verdi, piano-bar, sala tv,discoteca e anfi-
teatro. In supplemento centro termale, boutique, bazar, bar con terrazza panoramica,
assistenza medica, noleggio auto, noleggio teli da spiaggia, navetta per Sciacca, ser-
vizio escursioni, internet point e WI-FI nei pressi della hall. La spiaggia: Dei sentieri
conducono fino alla spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini (servizio

gratuito) e bar. È disponibile
inoltre un servizio di navetta
gratuita effettuato con un
simpatico trenino. Tessera
club: Sport e divertimenti:
Ginnastica, giochi quoti-
diani, tornei, corsi collettivi,
giochi aperitivo sono propo-
sti dalla nostra equipe di ani-
mazione tutti i giorni. La
sera spettacoli di cabaret se-
rate clienti e spettacoli di va-
rietà sono organizzati
all’anfiteatro. Per gli sportivi
sono disponibili una piscina
di acqua dolce ed area per
bambini ed una grande pi-

scina coperta, Mini-golf, bocce, ping-pong, tennis, basket, pallavolo, calcetto, tiro con
l’arco, vela, wind surf, canoe (gli sport nautici sono previsti da maggio a  settembre
e sono vincolati alle condizioni atmosferiche). I bambini: Mini-club (4/12 anni) e il
junior club ( 12/17 anni) sono disponibili durante le vacanze scolastiche (eccetto il
venerdì) gratuitamente dalle ore 09,00 alle ore 19,00. Sono previsti menù per bam-
bini. Merende, attività sportive, tornei, spettacoli. Animali:Non ammessi; Soggiorni:
da Venerdì ore 16:00 a Venerdì ore 10:00 (periodi fissi).

FORMULA ALL INCLUSIVE:
OPEN BAR 10h00 • 24h00
(PER ENTRAMBI GLI HOTELS)

(FACOLTATIVA DA RICHIEDERE 
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE)

Adulti euro 119 a settimana, bambini 2/12 anni Euro
59. Open bar dalle ore 10,00 alle 24,00 (bibite analco-
liche, birra, the, caffè, liquori nazionali, vino e cocktail),
serviti a porzione, da consumare unicamente al bar.
Se richiesta la formula deve essere acquistata da tutti
gli occupanti della camera; La consumazione è perso-
nale e non è consentito offrire gratuitamente una con-
sumazione ad altre persone.

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. 
Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

CON NAVE GRATIS

SUPER PRENOTA PRIMA
SCONTO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2014

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: gratis, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; • Tessera club: inclusa; • Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni:
pagano una quota intera ed una scontata del 50% in solo soggiorno; 1 quota intera ed una scontata del 20% con nave gratis; • Formula all inclusive
(facoltativa): adulti Euro 119 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 59. Da prenotare e pagare all’atto della prenotazione. La formula è personale, e
deve essere acquistata da  tutti gli occupanti della camera, non può essere utilizzata per offrire consumazioni ad altre persone.

Suppl.
Singola

3° letto 4°/5° letto3°/ 4°/5° letto
Partenze 7 notti 14 notti      Periodi Notti 2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni
16/05 464 928 16/05 - 23/05 7 464 GRATIS 50% 25% 256
23/05 464 1.032 23/05 - 30/05 7 464 GRATIS 50% 25% 256
30/05 568 1.136 30/05 - 06/06 7 568 GRATIS 50% 25% 256
06/06 568 1.136 06/06 - 13/06 7 568 GRATIS 50% 25% 256
13/06 568 1.136 13/06 - 20/06 7 568 GRATIS 50% 25% 256
20/06 568 1.136 20/06 - 27/06 7 568 GRATIS 50% 25% 256
27/06 568 1.312 27/06 - 04/07 7 568 GRATIS 50% 25% 256
04/07 744 1.488 04/07 - 11/07 7 744 GRATIS 50% 25% 279
11/07 744 1.488 11/07 - 18/07 7 744 GRATIS 50% 25% 279
18/07 744 1.488 18/07 - 25/07 7 744 GRATIS 50% 25% 279
25/07 744 1.879 25/07 - 01/08 7 744 GRATIS 50% 25% 279
01/08 1.135 2.270 01/08 - 08/08 7 1.135 GRATIS 50% 25% 428
08/08 1.135 2.270 08/08 - 15/08 7 1.135 GRATIS 50% 25% 428
15/08 1.135 1.807 15/08 - 22/08 7 1.135 GRATIS 50% 25% 428
22/08 672 1.293 22/08 - 29/08 7 672 GRATIS 50% 25% 267
29/08 621 1.242 29/08 - 05/09 7 621 GRATIS 50% 25% 256
05/09 621 1.242 05/09 - 12/09 7 621 GRATIS 50% 25% 256
12/09 621 1.242 12/09 - 19/09 7 621 GRATIS 50% 25% 256
19/09 621 --------- 19/09 - 26/09 7 621 GRATIS 50% 25% 256

Hotel Club Lipari Hotel Club Cala Regina Hotel Club Torre del Barone

PRENOTA 
PRIMA vedi 

in tabella

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella
NAVE GRATISNAVE GRATIS

vedi condizioni a pag.3

SUPER
PROMO vedi 

in tabella

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

SOLO SOGGIORNO
RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
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Posizione〈
La sua invidiabile posizione fronte mare e il tratto di costa caratte-
rizzato da ampie spiagge di sabbia fine rendono il Marina Club
meta ideale per bambini e famiglie. Baia Domizia è una vivace e
rinomata località che si affaccia sul Golfo di Gaeta. Nei dintorni nu-
merosi luoghi d’interesse culturale, storico, archeologico e natura-
listico. 

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Napoli Capodichino (58 km). 
In treno: arrivando alla stazione di Formia (22 Km) o di Sessa Au-
runca (7 Km).   
In auto: percorrendo l’autostrada A1 Uscita Cassino (da nord) o
Capua (da sud). 

Descrizione e servizi〈
Il complesso è immerso in uno splendido e curatissimo giardino,
con aree arredate per un dolce relax. Si compone di un corpo cen-
trale dove sono ubicati il ristorante principale, il bar e parte delle
camere e di graziose costruzioni immerse nel verde del parco dove
si trovano le altre camere. Camere: Sono 184 e dispongono di te-
lefono, Tv, WI-FI, frigobar (servizio rifornimento a richiesta), aria
condizionata, asciugacapelli; la maggior parte dispone di balcone
fronte mare. Alcune camere sono collocate nell’ampio giardino e
la maggior parte di esse ha patio o balcone. Possibilità di Family
Room con due ambienti separati e due bagni che possono ospitare
fino a 5 persone. Ristorazione: Due i ristoranti dell’albergo: il risto-
rante Domitia propone buffet con scelta tra appetitose proposte
della cucina nazionale e mediterranea. Il nuovo ristorante Garden,
affacciato sul giardino tra la piscina e la spiaggia, offre pizzeria e
specialità della cucina campana, acqua e vino della casa ai pasti
sono inclusi. (aperture a discrezione della direzione).  Attrezzature
e servizi: L’albergo offre due bar di cui uno nella piscina ed uno
nella hall, sala tv satellitare, parcheggio privato e garage fino ad
esaurimento posti (entrambi a pagamento). Piscina con zona adulti
e bambini, beach volley, bocce e campo da calcetto. Area mini
club attrezzata con giochi per i piccoli ospiti. Servizio spiaggia con
1 ombrellone e 2 sdraio per camera. A pagamento su prenota-
zione, transfert dalle stazioni e dall’aeroporto. Noleggio pedalò,
windsurf e canoe, noleggio biciclette, internet point (a pagamento).
Spiaggia: Direttamente sul mare affacciato sulla bella e ampia
spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e sdraio (lettini
disponibili a pagamento). Attività e animazione: fino al 24/05 e
dal 20/09 serate di piano bar due volte la settimana. Dal 24/05 e
dal 20/09 l’attività di animazione diurna è all’insegna dello sport:
giochi, tornei e corsi collettivi. La sera vengono proposti piano bar,
momenti di gioco, serate danzanti. Sport: corsi collettivi di aero-
bica, acquagym, windsurf, canoa. Punto fitness all’aperto. Mini
club (24/05- 20/09): Lo staff si prenderà cura dei bambini da 3/12
anni, organizzando un programma ricco di attività ricreative sulla
spiaggia, in piscina e nell’area miniclub in giardino. Giochi, tornei,
attività di avviamento allo sport, baby dance, mini show.
Animali: ammessi con supplemento da pagare in loco.
Soggiorni: liberi fino al 09/08 e dal 23/08; soggiorni di minimo 7
notti dal 09/08 al 23/08 con ingressi di venerdì, sabato e domenica.
Consegna camere ore 16.00, rilascio camere ore 10.00 

Hotel
maRIna cLUb ����

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportatein tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla (pasti da buffet inclusi); in presenza di un secondo bambino gratuito, il bambino 0/2 anni
ha una riduzione del 70%; • Supplemento singola: +20% dal 31/05 al 30/08, nessun supplemento nei restanti periodi; 
• Supplemento camera vista mare: Euro 42 a camera a settimana; • Animali: Euro 35 a settimana; • Parcheggio: Euro 6 al
giorno (fino ad esaurimento); • Garage: Euro 9 al giorno (fino ad esaurimento); • Riduzione mezza pensione: Euro 13 al
giorno a persona (comprende esclusivamente prima colazione e cena); • Riduzione pernottamento e prima colazione:
Euro 13 sul prezzo della mezza pensione.

OFFERTE SPECIALI: 
• Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni pagano una quota intera e una scontata del 50% 
• Over 65: sconto del 10% per soggiorni di minimo 7 notti
• Vacanza lunga: sconto del 10% per soggiorni di minimo 10 notti. 

SUPER PRENOTA PRIMA
SCONTO 15% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04

PRENOTA PRIMA
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Tessera
Club

Periodi Notti Listino 3º letto 4º letto 3º/4º letto dai 3
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni anni

24/05 - 31/05 7 469 GRATIS 50% 30% 42
31/05 - 07/06 7 546 GRATIS 50% 30% 42
07/06 - 14/06 7 546 GRATIS 50% 30% 42
14/06 - 21/06 7 588 GRATIS 50% 30% 42
21/06 - 28/06 7 588 GRATIS 50% 30% 42
28/06 - 05/07 7 588 GRATIS 50% 30% 42
05/07 - 12/07 7 623 GRATIS 50% 30% 42
12/07 - 19/07 7 623 GRATIS 50% 30% 42
19/07 - 26/07 7 623 GRATIS 50% 30% 42
26/07 - 02/08 7 623 GRATIS 50% 30% 42
02/08 - 09/08 7 623 GRATIS 50% 30% 42
09/08 - 16/08 7 840 GRATIS 50% 30% 42
16/08 - 23/08 7 770 GRATIS 50% 30% 42
23/08 - 30/08 7 623 GRATIS 50% 30% 42
30/08 - 06/09 7 469 GRATIS 50% 30% 42
06/09 - 13/09 7 469 GRATIS 50% 30% 42
13/09 - 20/09 7 469 GRATIS 50% 30% 42
20/09 - 27/09 7 469 GRATIS 50% 30% ------

PRENOTA 
PRIMA vedi 

in tabella

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

SUPER
PROMO vedi 

in tabella



CAMPANIA ⎛PaLInURO⎞ 109109

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
in bilocale (Villaggio)

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞
FORMULA RESORT

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

FORMULA VILLAGGIO

(*) PRENOTA PRIMA
TARIFFE SCONTATE A DISPONIBILITÀ LIMITATA VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2014

PER USUFRUIRE DEGLI SCONTI È OBBLIGATORIO PRESENTARE ALL’ARRIVO UN CERTIFICATO CHE ATTESTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI, IN MANCANZA SI APPLICHERÀ DIRETTAMENTE IN LOCO IL COSTO DELLA DIFFERENZA DELLA FASCIA SUPERIORE

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI FORMULA VILLAGGIO:
• Infant 0/3 anni: gratuiti in culla propria con pasti da buffet  inclusi (eventuali richieste extra menù da saldare in loco); • Culla: Euro 77 a settimana da pagare in loco; • Rid 3°/4° letto adulti in monolocale: -20% dal 03/08 al
31/08; -30% nei restanti periodi; • Rid 3°/4°/5° letto adulti in bilocale: 10% dal 03/08 al 31/08; -20% nei restanti periodi; • Rid 5° letto fino a 16 anni in camera monolocale: 50%; camera bilocale: se occupata da 3 persone
=3 quote intere; • Supplemento aria condizionata: facoltativo da pagare in loco Euro 50 a camera a settimana; • Camere con patio in prima fila vista mare: Euro 196 a camera a settimana; • Camere in prima fila vista mare
con o senza balcone: Euro 105 a camera a settimana; • Camera con balcone o con piccolo patio comune: Euro 49 a camera a settimana; • Tessera club: Euro 35 a persona a settimana dai 5 anni in poi fino al 07/09; • Animali:
ammessi solo di piccola taglia se segnalati alla prenotazione Euro 70 a settimana da pagare in loco; • Speciale single + bambino: (valido solo per soggiorni settimanali fino al 13/07 e dal 07/09) 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni
pagano una quota intera e una scontata del 50%; 1 adulto + 2 bambini 3/16 anni pagano 2 quote intere.
OFFERTE SPECIALI: (non cumulabili tra loro): • Vacanza lunga 14=12: 14 notti al prezzo di 12 (valido fino al 15/06 e dal 07/09); • Terza età: over 65 7 notti al prezzo di 6 (valido fino al 08/06 e dal 07/09).
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI FORMULA RESORT:
• Infant 0/3 anni: gratuiti in culla propria con pasti da buffet  inclusi (eventuali richieste extra menù da saldare in loco); • Culla: Euro 77 a settimana da pagare in loco; • 3°/4° letto adulti: -20% dal03/08 al 31/08; -30% nei restanti
periodi; • Tessera club: Euro 35 a persona a settimana dai 5 anni in poi fino al 07/09; • Animali: non ammessi; • Aria condizionata: inclusa nelle quote; • Speciale single + bambino: (valido solo per soggiorni settimanali fino
al 13/07 e dal 07/09) 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni pagano una quota intera e una scontata del 50%; 1 adulto + 2 bambini 3/16 anni pagano 2 quote intere.
OFFERTE SPECIALI: (non cumulabili tra loro): • Vacanza lunga 14=12: 14 notti al prezzo di 12 (valido fino al 15/06 e dal 07/09); • Terza età over 65: 7 notti al prezzo di 6 (valido fino al 08/06 e dal 07/09).

Villaggio
steLLa DeL sUD & Resort
Posizione〈
Il Villaggio Stella del Sud & Resort si affaccia sulla baia di Palinuro sulla Costa del Cilento ed a soli 3 Km dal
centro di Palinuro, ed è situato direttamente sul mare. I pendii del Parco Nazionale del Cilento lo incorniciano
di verde e ne proteggono la quiete in una magica atmosfera mediterranea.

Come arrivare〈
In auto: autostrada dal Nord: A1 Milano/Napoli – A3 Salerno - Reggio Calabria con uscita Battipaglia, proseguire
sulla SS 18 per Paestum/Vallo della Lucania e continuare sulla superstrada verso Sapri con uscita Poderia (Pa-
linuro/Pisciotta).
In treno: Stazione FS di Pisciotta/Palinuro a 1,5 Km dal Villaggio.

Descrizione e servizi〈
Il Complesso è formato da costruzioni in muratura di stile mediterraneo digradanti verso il mare e comprende
diverse formule alberghiere: Formula Resort: 39 villini costituiti da monolocali in muratura a schiera da 2 a 4
posti letto (letti aggiunti in dormeuse), situati nella parte alta del Resort a 300 mt dal mare. Ciascun villino, di
nuova costruzione, dispone di bagno con doccia, phon a parete, minifrigo, TV color LCD, cassaforte, aria con-
dizionata e patio attrezzato con vista mare. Formula Villaggio: 75 camere, da 2 a 5 posti letto (a castello), situati
in piccole costruzioni in muratura, distanti dai 15 mt ai 200 mt dal mare. Tutte provviste di bagno con doccia,
phon a parete, TV color, mini frigo e aria condizionata (con supplemento facoltativo da pagare in loco). Risto-
rante: prevede il trattamento di pensione completa con antipasti, la scelta tra primi e secondi, contorni e dessert,
con acqua mineralizzata e vino locale inclusi ai pasti, il tutto servito a buffet nel perfetto stile mediterraneo a
base di prodotti tipici cilentani. Servizi:  bazar, 2 bar, parco giochi per bambini, animazione diurna sportiva e
serale in anfiteatro con spettacoli di cabaret, balletti, teatro, musical, giochi. Dispone inoltre di 2 piscine di cui
una per bambini ed una per gli adulti, campo da tennis e da calcetto, anfiteatro per l’animazione. Dopo mez-
zanotte, discoteca presso il Fashion Club Night “La Grotta” (da metà Luglio a fine Agosto). Parcheggio auto in-
terno non custodito. Transfert gratuito a/r per tutti i clienti che arrivano in treno alla Stazione Ferroviaria di
Pisciotta-Palinuro (da comunicare all’atto della prenotazione). Spiaggia:privata ed esclusiva del Villaggio, distante
dai 15 ai 300 mt a seconda della posizione delle camere. È composta da sabbia e grossa ghiaia, bagnata da
un mare trasparente e con fondali rocciosi. Da non dimenticare che anche nell’anno 2013 è stato attribuito alla
località la “Bandiera Blu”, simbolo di elevato stato di limpidezza delle acque. A disposizione dei clienti: un om-
brellone e due lettini per ogni camera. Tessera Club: (01/06 al 07/09) obbligatoria da pagare in loco all’arrivo
include: animazione diurna e serale con tornei sportivi, giochi, spettacoli e discoteca; corsi collettivi di nuoto e
canoa, tennis, tiro con l’arco, ginnastica aerobica, attività di miniclub con giochi, mini – tornei e spettacoli per
bambini. Utilizzo delle attrezzature del Villaggio: piscine, campo da tennis & calcetto, pallavolo, bocce, ping-
pong. Ingresso incluso al Fashion Club Night “La Grotta” (escluso serate grandi eventi). Animali: ammessi
esclusivamente in zona Villaggio e nelle camere con balcone purché solo di piccola taglia e previa segnalazione
all’atto della prenotazione, non sono ammessi nei luoghi comuni.
Soggiorni: da domenica ore 16.00 a domenica ore 10.00  I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo
e terminano con il pranzo del giorno di partenza (non è possibile sostituire il pranzo del giorno della partenza
con il pranzo del giorno di arrivo).

Periodi Notti Listino Prenota Listino Prenota 3° letto 4° letto 3°/4° letto 5° letto Villaggio 
Prima (*) Prima (*) 3/16 anni 3/16 anni 3/16 anni 3/16 anni & Resort

01/06 - 08/06 7 497 427 476 406 GRATIS 70% 50% 50% 140
08/06 - 15/06 7 546 469 525 448 GRATIS 70% 50% 50% 140
15/06 - 22/06 7 623 511 595 490 GRATIS 70% 50% 50% 140
22/06 - 29/06 7 623 525 595 504 GRATIS 70% 50% 50% 140
29/06 - 06/07 7 700 574 672 553 GRATIS 70% 50% 50% 210
06/07 - 13/07 7 700 588 672 567 GRATIS 70% 50% 50% 210
13/07 - 20/07 7 721 609 693 588 GRATIS 50% 50% 50% 210
20/07 - 27/07 7 721 630 693 609 GRATIS 50% 50% 50% 210
27/07 - 03/08 7 693 609 693 609 GRATIS 50% 50% 50% 210
03/08 - 10/08 7 854 770 826 742 70% 50% 40% 50% 50%
10/08 - 17/08 7 998 924 980 917 50% 50% 40% 50% 50%
17/08 - 24/08 7 896 812 854 770 50% 50% 40% 50% 50%
24/08 - 31/08 7 819 735 805 721 70% 50% 50% 50% 50%
31/08 - 07/09 7 658 595 644 581 GRATIS 70% 50% 50% 210
07/09 - 14/09 7 497 427 476 406 GRATIS 70% 50% 50% 140
14/09 - 21/09 7 497 399 476 380 GRATIS 70% 50% 50% 140

Supplemento 
DUS
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Hotel terme
cRIstaLLO PaLace ���� 

Posizione〈
Il Grand Hotel delle Terme “Re Ferdinando”, ad Ischia, si trova in una posizione decisamente strategica. Dista
poco piu’ di cento metri dal porto, cinquanta dall’esclusiva passeggiata di Via Roma e Corso Colonna e circa
200 mt. dalla spiaggia di San Pietro. Appena fuori dall’hotel, posteggio taxi e fermata Autolinee pubbliche ga-
rantiscono estrema facilita’ nei collegamenti con le principali località’ ed attrattive dell’intera Isola. 
Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Napoli Capodichino, proseguimento mezzo nave. 
In nave: Traghetti da Napoli a Pozzuoli.   
Descrizione e servizi〈
Prima Jolly Hotel, poi NH Thermal Resort & Spa, oggi Grand Hotel delle Terme “Re Ferdinando”: nomi e ge-
stioni diverse che compongono il passato, il presente e il futuro di questo autentico baluardo del turismo
ischitano, oggi entrato a far parte a pieno titolo del Gruppo Dimhotels. E’ immerso nella quiete di un rigoglioso
giardino mediterraneo che ospita le due piscine di acqua termale, di cui 1 coperta. L’hotel è situato in posizione
centrale, a 300 metri dal porto principale di Ischia ed a pochi passi dall’area pedonale di Corso Vittoria Colonna
e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique. Camere: 194
camere di cui 10 Junior suite e 2 Suite, elegantemente arredate e dotate di telefono diretto, TV via satellite,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza e aria condizionata, su richiesta possibilità di Room Service. Inoltre sono
disponibili camere per disabili. Servizi: Ristorante con servizio al tavolo (bevande escluse), Snack Bar, Ame-
rikan Bar, Piano Bar, 5 sale Meeting, (da 10 a 300 persone), Internet Corner, internet WI-FI (aree comuni),
boutique, palestra, centro estetico, centro termale, una piscina termale coperta ed una scoperta nel parco,
parcheggio, baby Sitting. Mini club 2/12 anni (dal 15/06 al 15/09) con tessera club obbligatoria da pagare in
loco. Spiaggia convenzionata. l’attrezzato centro termale, con fisioterapia e reparto estetico, si propone agli
ospiti per la fruizione dei benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta gamma di
trattamenti e cure con programmi seguiti da personale specializzato Il Centro Benessere offre un’accurata
gamma di trattamenti estetici per viso e corpo, con l’impiego di prodotti delle migliori case nazionali ed inter-
nazionali, rigorosamente naturali e mirati per ritrovare forma e bellezza. I Trattamenti estetici si coniugano
perfettamente con massaggi manuali e meccanici riattivanti, coadiuvati da moderne e sofisticate attrezzature
(Alice, Skin Master).
Animali: Non ammessi
Soggiorni: da Domenica ore 17,00 a domenica ore 10,00

Posizione〈
A Casamicciola, incastonato in un’oasi di verde, il Cristallo Palace Hotel Terme sembra sospeso tra cielo e
mare. Le camere, tutte climatizzate, regalano notti sognanti. Il ristorante offre una cucina dai profumi locali e
un’ottima selezione di vini della zona e nazionali. Il moderno reparto cure è una fonte preziosa per la mente
e per il corpo. Vicinissimo al centro storico, al porto e alla spiaggia, gode di una posizione panoramica e pri-
vilegiata che gli danno un’atmosfera tranquilla e riservata. Costituito da bianchi padiglioni con terrazze fiorite,
con vista sul mare, immersi nel verde di una rigogliosa Macchia Mediterranea.
Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Napoli Capodichino, proseguimento mezzo nave. 
In nave: Traghetti da Napoli a Pozzuoli.   
Descrizione e servizi〈
L’hotel mette a disposizione della clientela: bar, piano-bar, 4 piscine termali, di cui una coperta nei mesi in-
vernali, reparto termale convenzionato ASL, ristorante con bevande ai pasti escluse, parcheggio a pagamento,
giardino, ascensori, terrazze per cure elioterapiche, una serata a tema ogni settimana. La cucina sempre molto
curata, offre possibilità di scelta, buffet di insalate e antipasti e ampia preferenza per piatti di pesce. Garantiamo
posto auto solo su prenotazione ed a pagamento.
Camere: Tutte le camere, completamente rinnovate, arredate in modo elegante e confortevole, alcune delle
quali dispongono di balconi con vista sul mare (su richiesta con supplemento), telefono, TV SAT, aria condi-
zionata (dal 15 giugno al 14 settembre), cassaforte, phon, frigobar e servizi privati. 
Soggiorni: Domenica/Domenica (minimo 7 notti). ChecK In ore 15.00 – ChecK Out ore 10.00 

Grand Hotel delle terme
Re FeRDInanDO ���� L.

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportatein tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga solo eventuali pasti al consumo; 
• Culla: se richiesta euro 20 al giorno pasti inclusi da pagare in loco; • Tessera miniclub: obligatoria set-
timanale dai 3 ai 12 anni da pagare in loco dal 15/06 al 15/09 Euro 10; • Supplemento singola: Euro 25
al giorno; • Camera Superior: Euro 20  a camera a notte; • Supplemento cenone galà di ferragosto: ob-
bligatorio da pagare in loco audulti Euro 70 a persona; bambini 2/12 anni Euro 35; • Transfer da Stazione
fs o Aereoporto Napoli in hotel: Euro 48 a persona a tratta.

Pensione Completa RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Periodi Notti 4º letto 3º/4º letto
2/12 anni dai 12 anni

27/04 - 08/06 7 420 50% 25%
08/06 - 03/08 7 630 50% 25%
03/08 - 10/08 7 630 50% 25%
10/08 - 24/08 7 840 50% 25%
24/08 - 31/08 7 630 50% 25%
31/08 - 21/09 7 630 50% 25%
21/09 - 13/10 7 840 50% 25%

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportatein tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Infant 0/2 anni: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga solo eventuali pasti al consumo; • Culla:
se richiesta Euro 20 al giorno pasti inclusi da pagare in loco; • Supplemento singola: Euro 25 al giorno
• Supplemento camera con balcone: Euro 10 a persona al giorno (max 2 quote); • Supplemento camera
vista mare laterale: Euro 15 a persona al giorno (max 2 quote); • Supplemento gran galà di ferragosto:
obbligatorio da pagare in loco  bambini 2/12 anni Euro 35; dai 12 anni Euro 70 a persona; • Tessera
club: settimanale obbligatoria dai 18 anni Euro 10 a persona da pagare in loco fino al 01/06/2014, include
4 passeggiate ecologiche, formula open bar dalle  h. 11:30 alle 12:30 e dalle  18:00 alle 19:00;
• Transfert da stazione fs o aereoporto napoli in hotel: Euro 48 a persona a tratta .

Pensione Completa RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Periodi Notti 3º letto 4º letto 3º/4º letto 3º/4º letto
2/12 anni 2/12 anni 12/16 anni dai 16 anni

27/04 - 08/06 7 399 GRATIS 50% 25% 10%
08/06 - 20/07 7 469 GRATIS 50% 25% 10%
20/07 - 03/08 7 525 GRATIS 50% 25% 10%
03/08 - 10/08 7 560 GRATIS 50% 25% 10%
10/08 - 17/08 7 750 50% 50% 25% 10%
17/08 - 24/08 7 699 50% 50% 25% 10%
24/08 - 31/08 7 560 50% 50% 25% 10%
31/08 - 21/09 7 525 GRATIS 50% 25% 10%

⎛IsOLa D’IscHIa⎞

PACCHETTI VOLI PER NAPOLI + PASSAGGIO NAVE 
E TRASFERIMENTI COLLETTIVI* PER L’ISOLA D’ISCHIA

La Domenica
partenze da

MILANO 250 280 250
                                   

Fino al 
13/07

20/07 
24/08

dal 31/08 
a chiusura

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aereoporto in funzione
degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:

Volo a/r Milano /Napoli Capodichino e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / porto di imbarco / apt;  passaggio
nave  per Ischia a/r, trasferimento in mini bus dal porto di ischia all’ hotel, assistenza sull’isola.

LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni No Tasse).

casamicciola terme

Ischia Porto

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
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Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportatein tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
•Infant 0/3 anni: gratis se in culla propria; • Culla: se richiesta alla  prenotazione Euro 10 al giorno da pa-
gare in loco; • Supplemento singola: Euro 10 al giorno; • Riduzione mezza pensione: Euro 5 al giorno
• Servizio spiaggia: incluso dalla quarta fila in poi fino al 27/07 e dal 31/08; dal 27/07 al 31/08 su richiesta
a pagamento in loco secondo listino in vigore; • Supplemento gran galà di ferragosto: obbligatorio Euro
60 a persona dai 3 anni in poi da pagare in loco.

Pensione Completa RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Periodi Notti 3° letto 4° letto 3°/4° letto 
3/12 anni 3/12 anni dai 12 anni

25/05 - 01/06 7 525 GRATIS 50% 30%
01/06 - 08/06 7 595 GRATIS 50% 30%
08/06 - 15/06 7 595 GRATIS 50% 30%
15/06 - 22/06 7 595 GRATIS 50% 30%
22/06 - 29/06 7 595 GRATIS 50% 30%
29/06 - 06/07 7 595 GRATIS 50% 30%
06/07 - 13/07 7 630 GRATIS 50% 30%
13/07 - 20/07 7 630 GRATIS 50% 30%
20/07 - 27/07 7 630 GRATIS 50% 30%
27/07 - 03/08 7 630 GRATIS 50% 30%
03/08 - 10/08 7 700 50% 50% 30%
10/08 - 17/08 7 700 50% 50% 30%
17/08 - 24/08 7 700 50% 50% 30%
24/08 - 31/08 7 595 GRATIS 50% 30%
31/08 - 07/09 7 595 GRATIS 50% 30%
07/09 - 14/09 7 595 GRATIS 50% 30%
14/09 - 21/09 7 595 GRATIS 50% 30%
21/09 - 28/09 7 595 GRATIS 50% 30%

PACCHETTI VOLI PER NAPOLI + PASSAGGIO NAVE 
E TRASFERIMENTI COLLETTIVI* PER L’ISOLA D’ISCHIA

La Domenica
partenze da

MILANO 250 280 250
                                   

Fino al 
13/07

20/07 
24/08

dal 31/08 
a chiusura

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aereoporto in funzione
degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:

Volo a/r Milano /Napoli Capodichino e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / porto di imbarco / apt;  passaggio nave
per Ischia a/r, trasferimento in mini bus dal porto di ischia all’ hotel, assistenza sull’isola.

LE QUOTE NON INCLUDONO:
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 40 a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni No Tasse).

Hotel
zaRO ����

Posizione〈
Da oltre quarant’anni, l’Hotel Zaro vi accoglie a Forio d’Ischia, nella splendida baia di S. Francesco.
Racchiuso in un grande giardino di piante mediterranee con due piscine e solarium, l’hotel si affaccia
sul verde smeraldo della baia di San Francesco, con accesso diretto a una delle spiagge più belle ed
esclusive dell’isola d’Ischia. A pochi metri, l’antico santuario di San Francesco di Paola e il celebre
giardino botanico de La Mortella. Il centro storico di Forio d’Ischia si raggiunge a piedi (1,5 km) con
una bella passeggiata sul lungomare, oppure in 5 minuti di autobus.

Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto Napoli Capodichino, proseguimento mezzo nave.
In nave: Traghetti da Napoli e Pozzuoli.

Descrizione e servizi〈
L’hotel, recentemente ristrutturato, ha 63 camere, molto ampie e climatizzate, sono perfette per
una vacanza tranquilla e confortevole, tutte con terrazzo o balcone indipendente vista mare o sul
nostro splendido e rilassante giardino. Gli ambienti sono caratterizzati da gusto e comodità: stile
classico mediterraneo e tinte pastello per gli arredi, doccia e frigobar, aria condizionata autonoma,
asciugacapelli, TV SAT, cassaforte. Con un piccolo supplemento, inoltre, potrete coccolarvi con una
ricca colazione in camera davanti a uno dei panorami più belli di Ischia. Oltre alle camere standard,
l’hotel dispone anche di camere doppie uso singole e camere comunicanti, perfette per ospitare
anche intere famiglie. L’hotel vi offre un elegante bar interno con ampio salone, dove si possono
gustare superbi aperitivi accompagnati sempre da un sottofondo musicale; adiacente al bar vi è
anche una sala TV con comode poltrone. Il ristorante interno è climatizzato e ha la vista sul giardino.
In giardino, lo snack bar si affaccia sulle piscine: qui, oltre a freschi e dissetanti cocktail, potrete gu-
stare degli ottimi e veloci pasti. Il servizio bar è garantito 24 ore. La cucina è uno dei fiori all’occhiello
dell’hotel Zaro: lasciatevi tentare dalle prelibatezze degli chef, che sapranno coccolarvi dalla colazione
alla cena. A colazione vi aspetta un ricco buffet dolce e salato con cornetti e torte preparate al mo-
mento, salumi e formaggi. A pranzo e cena, oltre al buffet di antipasti, verdure e contorni, si potrà
scegliere sempre tra quattro primi e quattro secondi di carne e di pesce, frutta di stagione e dolci
fatti in casa. Dai gustosi piatti regionali alle ricette internazionali, troverete sempre ingredienti fre-
schissimi e di prima qualità, e due volte alla settimana lo chef e il suo staff vi delizieranno con la cu-
cina tipica dell’isola d’Ischia. Cortesia, freschezza, ma soprattutto tanta attenzione per i clienti: oltre
ai menu tradizionali, infatti, lo chef prepara piatti dedicati a vegetariani e celiaci. Anche i bimbi me-
ritano la giusta attenzione: nel ristorante troverete seggioloni e una piccola cucina attrezzata per pre-
parare la pappa ai vostri figli direttamente con i vostri prodotti. Ma le attenzioni non finiscono qui:
su prenotazione e con un piccolo extra potrete chiedere allo chef qualsiasi capriccio culinario. 
Spiaggia: Dal giardino si scende direttamente sulla spiaggia di San Francesco, una lingua di sabbia
vulcanica affacciata su acque cristalline. Qui, al “Lido da Nicola”, vi aspettano lettini, ombrelloni e
sdraie a prezzo convenzionato, dove saranno a disposizione 1 ombrellone e 2 lettini per camera
,dalla quarta fila in poi (escluso periodo 27/07 – 31/08). La spiaggia è di sabbia fine e, grazie alle
scogliere antistanti, è perfetta anche per famiglie con bambini. Se invece volete rilassarvi in hotel,
in giardino trovate due piscine di cui una con acqua calda e una con acqua a temperatura ambiente,
terrazzo solarium attrezzato, percorso aromaterapico, campo bocce e giostrine per i bambini. L’hotel
dispone inoltre di: Parcheggio gratuito, ascensore, copertura Wi-Fi gratuita anche in giardino, navetta
gratuita per stabilimento convenzionato per cure termali e trattamenti estetici, convenzione con sta-
bilimento balneare, acquisto quotidiani e giornali. Alla reception potrete richiedere il servizio di baby
sitting, biglietti per l’autobus, organizzazione di gite, eventi ed escursioni, noleggio auto, taxi e scoo-
ter ed il servizio lavanderia.
Animali: non ammessi. Soggiorni: da domenica  ore 17:00 a domenica ore 10:00

PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI
PACCHETTI VOLO
+ TRASFERIMENTI

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella
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Posizione〈
Situato nel cuore della Riviera Adriatica nota per le sue ampie
spiagge di sabbia dorata. 

Come arrivare〈
In aereo: L’Aeroporto più vicino è il Liberi di Pescara. 
In treno: Arrivare alla stazione ferroviaria di Pescara (linea Milano-
Bari e linea Roma-Pescara). Una volta arrivati di fronte sul piazzale
troverete la stazione degli autobus e dei taxi. Prendere il “2/”. L’au-
tobus farà capolinea nella zona grandi alberghi. Dalla stazione di
Montesilvano (dove fermano solo treni locali) potete optare per il
taxi, per l’autobus n.“2/” oppure fare una passeggiata a piedi.   
In auto: ad 1 km dall’uscita dell’autostrada A14 (casello Pescara
Nord/Città Sant’Angelo). Usciti dal casello dirigersi verso Montesil-
vano e seguire le indicazioni per il lungomare. 

Descrizione e servizi〈
Realizzato in stile moderno, l’hotel offre ai propri ospiti ampi spazi,
ottima cucina e qualità dei servizi ed è punto di partenza privile-
giato per le escursioni nei parchi limitrofi. La formula Club, la par-
ticolare attenzione rivolta ai più piccoli e le numerose attività per il
divertimento e lo sport dedicate ai più grandi, garantiscono una
vacanza all’insegno del comfort e del divertimento adatto a tutte
le età. Camere: Tutte le camere sono dotate di servizi privati con
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, mini frigo, cassetta
di sicurezza, balcone vista mare. Si dividono in camere Standard
per 2/4 persone e Bicamere Family per 3/6 persone di ampia me-
tratura particolarmente adatte a nuclei familiari composte da 2 ca-
mere doppie (con possibilità di letto aggiunto in ogni camera) con
servizi in comune. Disponibili camere per diversamente abili.
Servizi: ristorante climatizzato, sala congressi, bar centrale, bar in
spiaggia, piscina, ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella
zona piscina, sala teatro per spettacoli e intrattenimenti serali,
campo da tennis, calcetto, beach volley, ampio parcheggio privato
non custodito. A pagamento: uso individuale del campo da tennis,
canoe, pedalò, lezioni individuali degli sport previsti e delle singole
attrezzature sportive. Maneggio nelle vicinanze. Ristorazione: pen-
sione completa con pasti a buffet con piatti tipici della cucina me-
diterranea, acqua e vino inclusi ai pasti. Serate a tema settimanali,
su richiesta cucina per celiaci (alimenti base forniti). Spiaggia: di-
rettamente sulla spiaggia di sabbia fine dal fondale basso che
scende in maniera graduale, privata e attrezzata. Possibilità di no-
leggio teli mare. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a par-
tire dalla seconda fila.
Tessera club: obbligatoria settimanale da pagare in loco dai 3 anni
e prevede l’uso delle piscine, la partecipazione ai corsi collettivi di
tennis, canoa, aerobica, danza latino-americana, acqua gym, se-
rate danzanti; animazione diurna e serale con tornei, giochi, spet-
tacoli, musical, piano bar, serate a tema, karaoke.
Discoteca-balera; Baby club (da 3 /6 anni) con attività ricreative,
Mini club (6/12) con tornei, giochi e preparazioni di spettacoli, Ju-
nior Club (12/16 anni), serate baby dance e spettacoli. Parcheggio
privato non custodito (fino ad esaurimento), servizio spiaggia con
n. 1 ombrellone e 2 sdraio per ogni camera dalla 2° fila. 
Animali: non ammessi.
Soggiorni: Soggiorni settimanali Domenica/Domenica. Check-in
dopo le ore 17:00, check-out entro le ore 10:00 del giorno di par-
tenza. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori alle 3 notti con
supplemento. I soggiorni inizieranno obbligatoriamente con la
cena e termineranno con il pranzo.

Grand Hotel
meDIteRRaneO cLUb ����

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportatein tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

(*) Bambino gratuito dal 10/08 al 24/08 per prenotazioni confermate entro il 30/04, dopo tale data riduzione 50%
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Bambini 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi. Non sono accettate culle proprie; • Culla: facoltativa
Euro 35 a settimana da pagare in loco; • Supplemento camera doppia uso singola: 20% fino al 29/06 e dal 31/08; 50% dal
29/06 al 03/08, non disponibile dal 03/08 al 31/08; • Supplemento soggiorni inferiori alle 3 notti: +10%; • Riduzione 5°/6°
letto in bicamera family: 50%; • Pranzo extra del giorno di arrivo: da pagare in loco Euro 25 adulti, Euro 15 bambini 3/12
anni, bambini 0/3 anni gratuiti

OFFERTE SPECIALI:
• 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni: (escluso periodo 03/08-31/08) pagano 1 quota intera e mezza. 
• Formula nyce gold: Euro 20 a camera al giorno su richiesta da pagare in loco e include: prenotazione garantita 1 ombrellone
e 2 lettini in 1° fila, 2 teli mare nyce club omaggio, prima fornitura frigo bar, quotidiano nazionale al giorno, late check out
ore 12:00, sconto 10% sulle escursioni da acquistare in loco, buono consumazione bar del valore di Euro 50.

PRENOTA PRESTO
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞ RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Tessera
Club

Periodi Notti Camera Bicamera 3º letto 4º letto 3º letto 4º letto dai 3
Standard Family 3/12 anni 3/12 anni dai 12 anni dai 12 anni anni

25/05 - 01/06 7 420 490 GRATIS 50% 20% 30% 35
01/06 - 08/06 7 420 490 GRATIS 50% 20% 30% 35
08/06 - 15/06 7 455 525 GRATIS 50% 20% 30% 35
15/06 - 22/06 7 490 560 GRATIS 50% 20% 30% 35
22/06 - 29/06 7 525 595 GRATIS 50% 20% 30% 35
29/06 - 06/07 7 560 630 GRATIS 50% 20% 30% 35
06/07 - 13/07 7 595 665 GRATIS 50% 20% 30% 35
13/07 - 20/07 7 595 665 GRATIS 50% 20% 30% 35
20/07 - 27/07 7 595 665 GRATIS 50% 20% 30% 35
27/07 - 03/08 7 595 665 GRATIS 50% 20% 30% 35
03/08 - 10/08 7 665 735 GRATIS 50% 20% 30% 35
10/08 - 17/08 7 840 910 GRATIS (*) 50% 20% 30% 35
17/08 - 24/08 7 770 840 GRATIS (*) 50% 20% 30% 35
24/08 - 31/08 7 665 735 GRATIS 50% 20% 30% 35
31/08 - 07/09 7 525 595 GRATIS 50% 20% 30% 35
07/09 - 14/09 7 420 490 GRATIS 50% 20% 30% 35
14/09 - 21/09 7 420 490 GRATIS 50% 20% 30% 35

PRENOTA 
PRIMA vedi 

in tabella

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

SUPER
PROMO vedi 

in tabella
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seRena majestIc
Hotel & Residence����

Posizione〈
Il Serena Majestic è un Hotel Villaggio 4 stelle che sorge direttamente sulla spiaggia, a 1 km dal centro di Montesilvano
e a 7 km da Pescara. 
Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Pescara a 7 km.  
In auto: Autostrada A14 fino al casello Pescara Nord Città S.Angelo. 
In treno: Stazione FFSS di Pescara a 5 km.
Descrizione e servizi〈
LE CAMERE - HOTEL E I RESIDENCE- Il Serena Majestic dispone di 200 camere hotel e 280 residence, direttamente
sul mare. Le camere hotel sono dotate di tutti i comfort: aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV,
frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone, eventuale 4° letto in letto a castello. Su richiesta possibilità
di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Sono inoltre disponibili Camere Comfort, poste al 5°,6° e 7°
piano,  elegantemente arredate e integralmente ristrutturate nel 2011, dotate di macchina caffè espresso e the, e con-
nessione wi-fi; Camere Family, composte da 2 vani con 3° e 4° letto in divano letto a castello, aria condizionata, doppia
TV, impianto HI-Fi, cassaforte, doppi servizi, idromassaggio. Il Residence dispone di 280 appartamenti, monolocali da
2 a 5 posti letto e bilocali da 5 a 7 posti letto. Sono tutti dotati di soggiorno con angolo cottura con piastre elettriche,
vasellame, pentolame e posateria necessaria, telefono, TV, angolo notte e balcone. I Residence Comfort sono stati ri-
strutturati nel 2011 e sono dotati inoltre di aria condizionata e bagno con cabina doccia. I Residence Standard hanno
arredo essenziale e il bagno con doccia senza cabina, e alcuni, su richiesta e a pagamento, sono forniti di aria condi-
zionata. Sono disponibili Residence Comfort con arredi per diversamente abili. RISTORANTI E BAR: Il Serena Majestic
offre due confortevoli sale ristorante, entrambe con aria condizionata, con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso
in compagnia di altri ospiti. Prima colazione, pranzo e cena sono a buffet. A disposizione degli ospiti bar in spiaggia. Gli
ospiti del residence potranno servirsi della pizzeria Gulliver, aperta a pranzo e cena dal 07.06 al 06.09.2014 oppure
scegliere le formule “Pensione in Residence”. Per i nostri amici celiaci: il Serena Majestic dispone di prodotti base, con-
fezionati, privi di glutine. Al buffet sono presenti piatti senza glutine. Non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione
in quanto la cucina è unica. I nostri amici celiaci troveranno un menù certificato AIC al Serenè Village dal 22.06 al
07.09.2014. Cucina Mamme: i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire
di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore
su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo,tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a
microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali
e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca,
latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la
prima infanzia sia liquido che in polvere). PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA  SENZA BARRIERE.
Il Serena Majestic è un villaggio privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili.  Sono di-
sponibili camere hotel e residence comfort per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiag-
gia (vicino passerella). Nel villaggio è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare. Non sono previsti
accompagnamenti individuali. INTRATTENIMENTO E SPETTACOLI - Il Serena Majestic offre una delle migliori anima-
zioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti
d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste,  corsi sportivi  e tornei, musica live, balli nel dancing e nella
discoteca all’aperto, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi.
BLUSERENA BAILA - Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa,
Merengue e Bachata a  Mambo, Tarantella e  Samba, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio. BLUSERENA
CARTE CLUB - Un Club  dei giochi di carte. Di giorno e di sera ci saranno tornei di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em,
Burraco, Briscola, Scopone e tanti altri. FITNESS -  Per chi ama il fitness oltre la palestra all’aperto con macchine iso-
toniche, tante altre attività: dal risveglio muscolare al mattino, allo stretch and tone e all’acquagym, dallo Zumba Fitness
allo Jogging e al Total Body. I nostri ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di tennis, tiro con l’arco (entrambi dal
09.06 al 06.09.2014), vela, aerobica, a corsi di Yoga e ginnastica posturale, con istruttore dedicato. SPORT – Il villaggio
dispone di una grande piscina con acquascivoli, una piscina con trampolini di metri 1 e 3. Sono inoltre gratuitamente
a disposizione campi illuminati da tennis e da bocce in erba sintetica, campo sportivo polivalente (basket, tennis),
campo di calcetto in erba sintetica, beach volley, ping pong, tiro con l’arco. Scuola Sub con possibilità di corsi PADI e
noleggio attrezzature. WELLNESS - Il Bluwellness è un grande centro benessere dedicato a chi in vacanza vuole dare
spazio al relax ed al benessere. Propone trattamenti estetici e di abbronzatura, massaggi e percorsi wellness persona-
lizzati, thermarium. MONDIALI DI CALCIO - Disponibile spazio TV con schermo gigante. SERVIZI E NEGOZI - Il vil-
laggio dispone di boutique, supermercato, emporio con giornali e prodotti tipici, tabacchi, bancomat, parcheggio
recintato a pagamento, parcheggi gratuiti non custoditi. INTERNET – Disponibile Internet point (a pagamento) e con-
nessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni. ASSISTENZA MEDICA (a pagamento) – Studio medico aperto in
alcune ore della giornata. MARE E SPIAGGIA - Il Serena Majestic è direttamente su una spiaggia sabbiosa e privata,
con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone. Il mare, dal fondale sabbioso e digradante,
è adatto alla balneazione dei bambini. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A dispo-
sizione degli ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, campi da beach volley, oltre
che partecipazione a corsi collettivi di vela. I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA – Il Serena Majestic offre un mondo
di spazi e servizi pensati per bambini e ragazzi. I bambini potranno essere affidati ai nostri animatori, che li coinvolge-
ranno in giochi e attività creative, formative e sportive. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i
bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club, fino al 06.09.2014: entrambi in uno spazio costruito su misura, con
piscina, giochi e area riservata in spiaggia; i bambini del Serenino Più praticheranno anche numerose attività sportive
(canoa, vela, tennis, tiro con l’arco); i ragazzi dagli 11 ai 13 anni potranno partecipare al Serenup e dai 14 ai 17 anni al
Serenhappy (dal 09.06 al 06.09.2014), e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, academy di ballo, teatro, spet-
tacolo, video e molto altro.  Ed ancora, i bambini dai 5 ai 13 anni, in divisa fornita da Bluserena e con istruttori qualificati,
potranno partecipare alla scuola di danza, per imparare le basi della danza classica e alla scuola calcio, per giocare e
apprendere i fondamenti dello sport più bello del mondo (dal 09.06 al 06.09.2014). I Club sono aperti tutti i giorni,
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori dal
09.06 al 06.09.2014. A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli,  un ampio parco giochi con
giochi gonfiabili giganti, giochi a molle, altalene, scivoli e altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe
per i propri bimbi potranno usufruire della cucina mamme, disponibile 24 ore su 24. 
ANIMALI – Al Serena Majestic gli animali non sono ammessi. Presso il Serenè Village in Calabria sono ammessi cani
di piccola taglia (massimo 10 kg). Dettagli su www.bluserena.it Sono a pagamento le lezioni individuali degli sport, i
servizi del centro benessere e della Scuola Sub, il parcheggio recintato, le escursioni, noleggio bici, Internet point,
l’assistenza medica, oltre quanto indicato nel listino prezzi.
CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI - Le camere e gli ombrelloni vengono consegnati entro le ore
16.00 del giorno d’arrivo e devono essere rilasciati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Nei giorni di arrivo e par-
tenza è disponibile nella hall un deposito bagagli non custodito. Prenotando il “Check Out Posticipato” la camera e
l’ombrellone sono a disposizione fino alle ore 13 del giorno di partenza.
Hotel: Se il soggiorno inizia con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta
con cestino da viaggio). Iniziando invece con il pranzo, il soggiorno termina con la prima colazione ( e l’eventuale
pranzo, o cestino da viaggio, del giorno di partenza viene addebitato come extra). 
Residence: I residence vengono consegnati completi di biancheria da letto e da bagno (non da cucina). La pulizia è a
cura dei cliente, il cambio biancheria è settimanale. La pulizia finale dell’appartamento è a pagamento ed è obbligatoria;
quella dell’angolo cottura rimane a cura del cliente.  In residence non è disponibile l’opzione “Check Out Posticipato”.
CHECK-IN ONLINE. LA VACANZA INIZIA PRIMA –  È possibile effettuare il check-in in hotel con la massima rapidità,
accedendo ad una corsia preferenziale, saldando l’intero soggiorno entro 3 giorni prima dell’inizio della vacanza dall’area
www.lamiaprenotazionebluserena.it
SOGGIORNO BAMBINI - Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del sog-
giorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età).  
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO - All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti
l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico
delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate
in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

Trattamento
Più

Trattamento
Light

Camera Hotel Camera Comfort Soggiorni
Brevi

Periodi Notti
25/05 - 08/06 7 462 413 371 518 469 455
08/06 - 15/06 7 497 448 406 553 504 490
15/06 - 22/06 7 546 497 448 602 553 546
22/06 - 29/06 7 567 518 469 623 574 567
29/06 - 06/07 7 630 574 518 686 630 651
06/07 - 03/08 7 672 616 553 742 686 700
03/08 - 10/08 7 777 721 651 847 791 819
10/08 - 17/08 7 959 896 805 1.029 966 1.022
17/08 - 24/08 7 896 833 749 966 903 952
24/08 - 31/08 7 672 616 553 742 686 700
31/08 - 07/09 7 546 497 448 602 553 546  
07/09 - 14/09 7 497 448 406 553 504 490  

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• DOPPIA USO SINGOLA: (non disponibile in Camera Comfort): supplemento al giorno Euro 19  dal 25/5 al 17/8  e
dal 31/8 al 14/9; Euro 49 dal 17/8 al 31/8. • CAMERA FAMILY, bivano con doppi servizi, doppia TV: supplemento
Euro 39, al giorno a camera, da aggiungere alle tariffe di Pensione Più. Occupazione minima di 4 persone.
SCONTI BAMBINI E ADULTI IN 3° e 4° LETTO (il 4° letto è a castello)
• Bambini 0-3 anni gratuiti in 3° e 4° letto, culla e cucina mamme – biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale
culla propria. • Riduzioni 3° letto: 3-8 anni 80% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 14/9; 70% dal 29/6 al 31/8; 8-12 anni
60% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 14/9; 50% dal 29/6 al 31/8; Adulti 20% .
• Riduzioni 4° letto: 3-8 anni 80% dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 14/9; 60% dal 29/6 al 31/8; 8-12 anni 50% dal 25/5
al 29/6 e dal 31/8 al 14/9; 40% dal 29/6 al 31/8; Adulti 20% . • TESSERA CLUB  (obbligatoria dai 3 anni): Euro 35
per persona a settimana, a partire da 5 notti.

QUALCHE IDEA PER SPENDERE MENO - LEGGERA, la Pensione Light Bluserena: prezzo scontato a chi sceglie il pranzo light (presso l’area esterna del Ristorante Gulliver), in sostituzione del pranzo a
buffet al ristorante. Disponibilità limitata. SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 25/5 al 10/8 e dal 31/8 al 14/9: 0-3 anni
80%, 3-8 anni 50%, 8-12 anni 30%. Dal 10/8 al 17/8 e dal 24/8 al 31/8 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%. Dettagli e condizioni nella “Legenda dei servizi”. SOGGIORNI BREVI DA DOMENICA
A GIOVEDI’: si risparmia pagando il prezzo giornaliero dei soggiorni settimanali e non quello previsto per i “Soggiorni Brevi”! ALTRI SERVIZI PER ARRICCHIRE LA VACANZA - GARANZIA BLUSERENA:
adulti € 20, bambini 0/12 € 12. Offre la Garanzia del Miglior Prezzo e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Dettagli e condizioni nella “Le-
genda dei Servizi”. Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Non commissionabile. CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13 del giorno di partenza! Euro 39
a camera dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 14/9; Euro 49 dal 29/6 al 31/8. Se sceglie anche di pranzare, il pasto extra ha un costo di Euro 27 per persona,  bimbi 0/3 anni gratuiti, 3/8 anni Euro 14 e 8/12 anni
Euro 19; il cestino da viaggio Euro 9 cadauno. Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”). TESSERA WELLNESS (da 18 anni): Euro 29 a persona a settimana, o frazione di settimana (tariffa valida solo
se confermata alla prenotazione, da pagare in loco). Dà diritto ad un wellness check up e ad un buono di 60 Euro per l’acquisto di massaggi a scelta.  OMBRELLONI NELLE PRIME FILE:  in 1° fila Euro
15, in 2° fila Euro 12, in 3° fila Euro 8, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. LETTINO SPIAGGIA:  Euro 6 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. NOLEGGIO TELO
MARE, se non incluso nella formula scelta: Euro 4,50 a settimana. Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. NOLEGGIO PASSEGGINI: Euro 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, Euro 49 per
2 settimane.  Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. PARCHEGGIO RECINTATO: Euro 35 a settimana dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 al 14/9; € 40 dal 29/6 al 10/8 e dal 24/8 al 31/8; € 49 dal
10/8 al 24/8/2014. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento (sconti nel “Club BluserenaPiù”). NOLEGGIO BICI, AUTO ED ESCURSIONI: prenotabili direttamente in loco.
LEGENDA DEI SERVIZI HOTEL
“PIU”, la Pensione Completa Bluserena (e molto più). Comprende: Ristorante: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), angolo prima colazione aperto fino alle 10.30, pranzo e
cena con servizio a buffet e vino ed acqua alla spina, posto a tavola riservato per tutta la settimana, in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti, pranzo riservato per bimbi e ragazzi
del  mini, teeny e junior Club dal 09.06 al 06.09.2014.  Inoltre possibilità di pranzo light presso l’area esterna del Ristorante Gulliver, su prenotazione e in sostituzione del pranzo a buffet. Utilizzo della
cucina mamme – biberoneria. Bar: acqua alla spina servita al bicchiere. Spiaggia: un ombrellone riservato e due sdraio per famiglia. EXTRA, l’All Inclusive Bluserena. Comprende, oltre ai servizi previsti
dalla Pensione Più: Ristorante: caffètteria espressa alla prima colazione (caffè espresso, cappuccino, latte macchiato), 1 bibita in lattina (33 cl) a pasto, per persona, a partire dai 3 anni,  a scelta tra aranciata,
birra, coca o pepsi. Bar: caffetteria espressa (caffè espresso, cappuccino, latte macchiato), bibite alla spina in bicchieri 20 cl. (acqua, coca o pepsi, the freddo e acqua tonica),  birra alla spina (in bicchieri 20
cl.) e liquori  (scelta tra 6 amari e liquori nazionali, a porzione), succhi di frutta in caraffa. Le consumazioni sono personali e illimitate, fruibili fino alle ore 12 del giorno di partenza, servite al banco bar, al
bicchiere, e non sono utilizzabili per offrire consumazioni gratuite. Per usufruire delle consumazioni comprese in questa formula sarà necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico.
Spiaggia: un lettino e una sdraio per famiglia in sostituzione delle due sdraio, un telo mare a persona a partire dai 12 anni (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Il lettino è da richiedere al Punto Blu in
spiaggia. Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della prenotazione). Bluserena si riserva il diritto di revocare la formula Extra e di convertirla in “Più” rimborsando la
differenza. LEGGERA, la Pensione Light di Bluserena. Prevede il trattamento della Pensione Più ma con pranzo light a buffet (tavolo non assegnato) presso l’area esterna del Ristorante Gulliver. Il menu è
a base di pizza, insalata di pasta o di riso, insalata verde e un frutto. Le bevande sono escluse, l’acqua alla spina è inclusa. Disponibilità limitata, è prenotabile in Camera Hotel per soggiorni di minimo 7
notti. CAMERA COMFORT. Elegantemente arredata e totalmente rinnovata, è dotata di macchina caffè e the, connessione Wi-Fi, TV. La sistemazione in camera comfort prevede open frigo bar (acqua, 2
bibite in lattina e birra), dotazione di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero e ombrellone spiaggia in zona centrale. SOGGIORNI BREVI BLUSERENA. Si potranno prenotare
soggiorni da Domenica a Giovedì e da Giovedì a Domenica, in camera Hotel e in Pensione Più, con Tessera Club gratuita. A  richiesta soggiorni con arrivi e partenza diversi. Tariffe indicate alla voce
“Soggiorni Brevi”.
Per i soggiorni da Domenica a Giovedì si applicherà la più conveniente tariffa giornaliera dei soggiorni settimanali in formula Pensione Più, e non quella indicata alla voce “Soggiorni Brevi”. In caso di pro-
lungamento il prezzo del soggiorno settimanale sarà pari a quello di listino e la  Tessera Club a pagamento. TESSERA CLUB. La tessera club  è obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto all’uso dei campi
sportivi e delle attrezzature sportive e ludiche, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a  tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. CAMERA FAMILY,
composta da 2 vani e dotata di aria condizionata, doppia TV, impianto HI-FI, cassaforte, doppi servizi, idromassaggio. Il 3° e 4° letto sono in divano letto a castello. 1 ADULTO + BAMBINO. Sono previsti
sconti ai bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3° e 4° letto. Offerta soggetta a
disponibilità limitata e  valida in presenza di un solo adulto per nucleo familiare e per una sola camera per famiglia. GARANZIA BLUSERENA. La Garanzia Bluserena offre la ‘’Garanzia Miglior Prezzo”:
saranno applicate, su richiesta del cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali  ‘’Offerte Speciali’’ di Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le offerte gruppo, offerte di
intermediari e convenzioni ad enti, aziende, associazioni e affini. A coloro che aderiranno alla Garanzia Bluserena, Bluserena offrirà, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento
o interruzione del soggiorno. 
Riservata ai residenti in Italia, è da confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile e non prenotabile in formula Bouquet.
Dettagli e condizioni su www.bluserena.it nell’area “Garanzia Bluserena”.
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FORMULA HOTEL 

FORMULA RESIDENCE

Camere Comfort Camere Standard Suppl. (*)
Periodi Notti Mono A Mono B Mono C Mono D Bilo A Mono A Mono B Mono D Mono B Pax agg.

4 letti 3 letti 3 letti 2 letti 5 letti 4 letti 3 letti 2 letti 6 letti

24/05 - 31/05 7 259 196 182 154 301 189 147 112 259 28
31/05 - 07/06 7 350 259 252 210 399 252 196 154 350 35
07/06 - 14/06 7 462 343 329 280 532 336 259 203 469 49
14/06 - 21/06 7 539 406 385 322 623 399 308 245 553 56
21/06 - 28/06 7 644 483 462 385 742 476 364 287 658 63
28/06 - 12/07 7 791 595 567 476 910 588 448 357 819 77
12/07 - 19/07 7 833 623 595 497 959 609 469 371 847 84
19/07 - 02/08 7 889 665 630 532 1.022 658 504 399 910 91
02/08 - 09/08 7 994 742 707 595 1.141 742 567 455 1.029 98
09/08 - 16/08 7 1.498 1.120 1.064 896 1.722 1.127 861 686 1.561 147
16/08 - 23/08 7 1.260 945 896 756 1.449 938 721 574 1.302 126
23/08 - 30/08 7 994 742 707 595 1.141 742 567 455 1.029 98
30/08 - 06/09 7 567 427 399 343 651 427 329 259 595 56
06/09 - 13/09 7 350 259 252 210 399 252 196 154 350 35

• RESIDENCE COMFORT: ristrutturati, con angolo cottura, aria condizionata, bagno con cabina doccia
• RESIDENCE STANDARD: non ristrutturati, con angolo cottura e bagno con doccia senza cabina
Tutti i residence sono dotati di un letto matrimoniale, i posti aggiuntivi in divano letto (a castello, estraibile o a scom-
parsa). Nei Monolocali A e B la zona soggiorno è divisa dalla zona matrimoniale da elementi d’arredo. Il Bilocale A
ha, oltre il letto matrimoniale, 2 divani letto a castello, e un unico bagno. Il Bilocale B ha due zone notte, con 4 letti,
singoli o matrimoniali, divano letto in zona soggiorno e doppi servizi.

*Il supplemento è su richiesta e addebitato indipendentemente dall’età o dall’uso di letto o culla aggiuntiva (di
tipo pieghevole).

• TESSERA CLUB  (obbligatoria dai 3 anni):  Euro 35  per persona a soggiorno,  a partire da 5 notti.
• PULIZIA FINALE: obbligatoria, per residence Euro 45.

Camera Comfort Camera Hotel

QUALCHE IDEA PER SPENDERE MENO
SPECIALE SOGGIORNO LUNGO IN RESIDENCE: per soggiorni di almeno 14 notti comprese nei periodi indicati si applicano i seguenti sconti: dal 24/5 al 21/6 e dal 30/8 al 13/9  sconto del 10%; dal 21/6
al 16/8 sconto del 5% sul prezzo della sola locazione (supplementi esclusi).  Ulteriori vantaggi per i clienti del “Club BluserenaPiù”. PENSIONE IN RESIDENCE NEL RISTORANTE HOTEL - Pensione
Completa Euro35, Mezza Pensione Euro 24 dal 24/5 al 12/7 e dal 30/8 al 13/9; dal12/7 al 30/8 Pensione Completa Euro 42, Mezza Pensione Euro 29, al giorno a persona. Sconto bambini: 0/3 anni gratuiti,
3/8 anni sconto del 70%, 8/12 anni sconto del 50%. La pensione completa prevede colazione pranzo e cena, la mezza pensione colazione e cena. Su prenotazione e per l’intero periodo la cena può essere
sostituita dal pranzo.  Da prenotare per minimo 7 giorni. La sistemazione avverrà in uno dei ristoranti del Serena Majestic, non necessariamente quello centrale. Il servizio in camera è tipo “residence”
(pulizia iniziale, cambio biancheria settimanale), non è prevista la pulizia giornaliera. ALTRI SERVIZI PER ARRICCHIRE LA VACANZA -GARANZIA BLUSERENA: adulti Euro 20, bambini 0/12 Euro 12.
Offre la Garanzia del Miglior Prezzo e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Dettagli e condizioni nella “Legenda dei Servizi”. Da prenotare
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Non commissionabile TESSERA WELLNESS (da 18 anni): € 29 a persona a settimana, o frazione di settimana (tariffa valida solo se confermata alla prenotazione, da pagare
in loco). Dà diritto ad un wellness check up e ad un buono di 60€ per l’acquisto di massaggi a scelta. OMBRELLONI NELLE PRIME FILE:  in 1° fila Euro 15, in 2° fila Euro 12, in 3° fila Euro 8, al giorno
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. LETTINO SPIAGGIA:  Euro 6 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: Euro
4,50 a settimana. Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. NOLEGGIO PASSEGGINI: Euro 7 al giorno, Euro 29 per 1 settimana, Euro 49 per 2 settimane.  Prenotabile in loco, fino ad
esaurimento disponibilità. PARCHEGGIO RECINTATO: Euro 35 a settimana dal 24/5 al 28/6 e dal 30/8 al 13/9; Euro 40 dal 28/6 al 09/8 e dal 23/8 al 30/8; € 49 dal 09/8 al 23/8/2014. Prenotabile in loco,
fino ad esaurimento (sconti nel “Club BluserenaPiù”). RESIDENCE CON TERRAZZO: Euro 35 a settimana. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità.
RESIDENCE STANDARD CON ARIA CONDIZIONATA: Euro 28 a settimana. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. NOLEGGIO BICI, AUTO ED ESCURSIONI: prenotabili direttamente in loco.

SUPER
PROMO vedi 

in tabella



ABRUZZO ⎛tORtORetO LIDO⎞114114

VILLaGGIO WeLcOme
Riviera d’abruzzo ���

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista 
nelle quote riportatein tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

BAMBINI 3/10 ANNI FINO AL 09/08 E DAL 30/08  GRATUITI PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2014
IN 3° LETTO CAMERA STANDARD O MONOLOCALE ED IN 4°/5° LETTO BILOCALI E TRILOCALI. 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Bambini 0/3 anni: obbligatorio Euro 70 a settimana da regolare in loco, comprende: culla e pasti da buffet; gratuito fino al
09/08 e dal 30/08 al 13/09 per prenotazioni confermate entro il 30/04.  
• Tessera club ( obbligatoria dal 24/05 al 13/09): dai 3 anni in poi Euro 25 a persona a settimana; • Cauzione: Euro 100 ad
alloggio obbligatoria, rimborsabile a fine soggiorno.
OFFERTE SPECIALI:
• Piano famiglia: Bilocale: 4 persone=3 quote intere, 5persone=3,70 quote intere; Trilocale standard e west: 4 persone=3,50
quote intere, 5 persone=4 quote intere; Trilocale superior: 4 persone=3,70 quote intere, 5 persone=4,50 quote intere; 
• Vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorno di minimo 14 notti.

PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 15% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/04/2014

Pensione Completa
⎛BEVANDE INCLUSE⎞

RIDUZIONE 3° LETTO AGGIUNTO
3º LETTO

NON CUMULABILE
CON VACANZA INSIEME

3º LETTO
NON CUMULABILE

CON VACANZA INSIEME

3º LETTO
NON CUMULABILE

CON VACANZA INSIEME

3º LETTO
NON CUMULABILE

CON VACANZA INSIEME

Tessera Club
a persona
settimanale

Periodi Notti Quota Camera Monolocale Bilocale Standard Bilocale dai 3
per persona Standard Camera Superior Trilocale Standard Superior anni

Standard e West

24/05 - 31/05 7 462 50% 30% 20% 10% 25
31/05 - 21/06 7 483 50% 30% 20% 10% 25
21/06 - 05/07 7 553 50% 30% 20% 10% 25
05/07 - 26/07 7 595 50% 30% 20% 10% 25
26/07 - 09/08 7 623 50% 30% 20% 10% 25
09/08 - 16/08 7 819 50% 30% 20% 10% 25
16/08 - 23/08 7 665 50% 30% 20% 10% 25
23/08 - 30/08 7 623 50% 30% 20% 10% 25
30/08 - 06/09 7 553 50% 30% 20% 10% 25
06/09 - 13/09 7 462 50% 30% 20% 10% 25

Posizione〈
Di fronte al dorato arenile dell’ ampia spiaggia di Tortoreto Lido, avvolto dall’abbraccio della
meravigliosa collina di Tortoreto Alto che domina la vallata fino a scendere al mare con un pa-
norama a 360° sulle montagne del Gran Sasso, sorge il villaggio Welcome Riviera d’Abruzzo. 
Come arrivare〈
In aereo: Aeroporto di Pescara  km 50. 
In auto: Uscita A14 Lato nord uscita Val Vibrata km 9; Lato sud uscita Mosciano Sant’Angelo
km 8. 
In treno: Stazione ferroviaria di Tortoreto km 2; Giulianova km 5.
Descrizione e servizi〈
Una struttura pratica e magica al tempo stesso, quasi unica nel suo genere studiata per garantire
al massimo i servizi e i comfort che avete sempre cercato per la vostra vacanza sia che si tratti
di famiglie con bambini o con ragazzi, sia che si tratti di coppie romantiche o di gruppi organiz-
zati. La zona alloggi, composta da 257 abitazioni (tutte dotate di aria condizionata facoltativa e
a pagamento, ad eccezione del trilocale west che non ne dispone, e di angoli cottura o cucine
componibili accessoriate di vasellame, pentole e posateria necessaria, tranne la camera standard
che presenta solo il mini frigo) è sita nella parte inziale del villaggio mentre nel corpo centrale si
estende l’area sportiva e l’area parcheggi, separata dalla linea ferroviaria quasi inavvertita, rag-
giungibile con un sottopasso interno. Il cliente potrà scegliere se trascorrere la propria vacanza
in piena libertà in una delle graziose casette immerse nel verde dotate di angolo cottura e orga-
nizzare la propria vacanza, supportati dall’assistenza della nostra animazione punto forte del
villaggio, in piena autonomia  attraverso la “Formula Residence” con le seguenti tipologie di
appartamenti: Bilocali Standard (3/5 LETTI) di c.a. 27 mq. composti da camera con letto ma-
trimoniale alcuni con letto alla francese, poltrona letto singolo, soggiorno divano letto singolo,
letto sospeso a   muro,  cucina componibile, servizi.  Ampio spazio esterno attrezzato con tavolo
sedie ed ombrellone, possibilità di attivazione aria condizionata con supplemento. Bilocali Su-
perior (3/4 letti) di c.a. 27 mq.  di nuova costruzione, composti da camera con letto matrimo-
niale, soggiorno con divano letto singolo con 4° letto singolo estraibile, cucina componibile.
Spazio esterno attrezzato con tavolo sedie ed ombrellone. Possibilità di attivazione aria condi-
zionata con supplemento Trilocali standard (3/5 letti) di c.a. 34 mq  composti  da due camerette
in pannelli prefabbricati una con letto  matrimoniale  ed una con due letti singoli
affiancati,  ampio  e luminoso soggiorno con divano letto singolo, zona angolo cottura, servizi.
Possibilità di attivazione aria condizionata con supplemento. Spazio esterno, con una parte adi-
bita a giardino, delimitato da siepi di pitosforo che oltre a creare un ingresso indipendente for-
niscono la giusta privacy dagli alloggi adiacenti; il tutto corredato di ombrellone, tavolo e sedie
per pranzare all’aperto in totale tranquillità. Abitazione quasi del tutto privo di barriere architet-
toniche. Trilocali west standard (3/5 letti) di c.a. 34 mq  composti da due camerette in pannelli
prefabbricati, una con letto  matrimoniale  ed una con due letti singoli affiancati, ampio  e lumi-
noso soggiorno con divano letto singolo, zona angolo cottura, servizi. Spazio esterno, con una
parte adibita a giardino, delimitato da siepi di pitosforo che oltre a creare un ingresso indipen-
dente forniscono la giusta privacy dagli alloggi adiacenti; il tutto corredato di ombrellone, tavolo
e sedie per pranzare all’aperto in totale tranquillità. Abitazione ubicata  più in prossimità del sot-
tovia ferroviario  che divide il villaggio  fra la zona sportiva e la zona residenziale e con diritto di
sistemazione in prima fila in spiaggia con un ombrellone e due lettini,  anzicche le due sdraio e
la posizione in spiaggia casuale dalla 2° fila in poi che spetta alle altre tipologie. Quasi del tutto
privo di barriere architettoniche. Trilocali superior (3/5 letti) di c.a. 34 mq. di nuova costruzione.
composti da due camere, una con letto  matrimoniale  ed una con due letti singoli affiancati,
soggiorno con cucina componibile  e divano letto singolo.  Bagno molto spazioso  con ampia
doccia dotata di flessibile con saliscendi, comodo per i bimbi. Veranda esterna coperta attrezzata
con tavolo e sedie per pranzare all’aperto in totale tranquillità, anche in caso di maltempo.  Pos-
sibilità di attivazione aria condizionata con supplemento. Struttura  quasi del tutto priva di bar-
riere architettoniche. Per concedersi invece una vacanza all’insegna del relax si puo’ scegliere la
“Formula Apparthotel” che prevede sempre il soggiorno in una delle tante graziose casette della
formula residence e anche in altre strutture sempre site al piano terra quali: camere Standard
(2/3 letti) di c.a. 17 mq. composte da unica zona notte con letto matrimoniale, poltrona letto
singolo, mini frigo, servizi, possibilità di attivazione aria condizionata con supplemento. Camere
Superior (2/3 letti) di c.a. 24 mq. di  nuova costruzione composte da unica zona notte con letto
matrimoniale, letto singolo, ampi servizi, mini frigo entrambe nel puro stile di camera d’albergo
ma dotate di uno spazio esterno attrezzato con tavolo sedie ed ombrellone. Monolocali (2/3
letti)  di c.a. 23 mq composti da unica zona notte con letto matrimoniale, letto singolo e poltrona
letto singolo, ingresso separato ma non diviso con cucina componibile, ampi servizi  con doccia,
alcuni a norma Cee anche per diversamente abili,  spazio esterno attrezzato con tavolo, sedie
ed ombrellone, possibilità di attivazione aria condizionata con supplemento. L’area sportiva: 2
Piscine di cui una centrale per adulti e piccoli con idromassaggio e zona solarium attrezzata,
l’altra semiolimpionica con zona solarium attrezzata, ma ubicata nella zona sportiva e aperta
dal 07/06 al 05/09 – 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 2 campi polivalenti (tennis/cal-
cetto), 1 campo da bocce tutti in erba sintetica-ping-pong -1 campo polivalente (basket/palla-
volo) - campo da beach volley. Ciliegina della struttura il fantastico e maestoso anfiteatro con
oltre 700 posti a sedere interamente coperto con ampie gradinate dove tutte le sere l’animazione
esibisce spettacoli di alto livello intrattenendo e stupendo gli ospiti. Reception aperta 24h su
24h con servizi gratuiti di custodia valori in cassaforte comune; piccolo centro negozi, con mar-
ket, abbigliamento  e vari, chiesa, parcheggio interno numerato incustodito, area attrezzata con
giochi all’aperto e zona coperta per Miny-Teeny-Junior club . Servizio medico interno giornaliero
in orario prestabilito, a pagamento. Servizi aperti dal 07/06 al 05/09: 2° Bar ubicato nella zona
sportiva, servizio asporto piatti pronti, punto distribuzione bevande presso chalet Spiaggia. Ser-
vizi aperti dal 28/06 al 29/08: pizzeria ubicata nella zona sportiva. La ristorazione: permette agli
ospiti di assaporare la deliziosa ed attenta cucina dello Chef Nicola che con la Sua equipe offre
tutti i giorni piatti prelibati e gustosi alla riscoperta anche della tradizione abruzzese proposti
presso il ristorante centrale con servizio a buffet e tavolo assegnato; ampio buffet di antipasti
caldi e freddi dai mille colori e sapori,  a seguire ampia scelta di primi e secondi sia di carne che
di pesce, fino a dolci e frutta e vino e acqua in caraffa a volontà inclusi; il tutto nello stile più in-
formale possibile e grande attenzione alle varie problematiche alimentari. 
La spiaggia: L’ ampia spiaggia di sabbia finissima completamente priva di sassi e scogli consente
una balneazione in completa sicurezza soprattutto per i bambini grazie ai suoi fondali che de-
gradano dolcemente. Ogni cliente troverà assegnato un ombrellone con due sdraio per ogni
abitazione e chi è dotato di passeggini avrà la possibilità di raggiungere l’ombrellone in comodità
grazie ad una passatoia pavimentata molto ampia; a tal proposito la struttura è consigliata anche
per “vacanze senza confine”  grazie all’assenza quasi totale di barriere architettoniche e alla pre-
senza di numerosi alloggi a norma Cee per diversamente abili e alla presenza della sedia job.
A pagamento: nolo campi tennis diurno e notturno; illuminazione campi sportivi; nolo TV fino
ad esaurimento e nolo aria condizionata: a settimana e cad. Euro 42 (quest’ultima non  possibile
in Trilocali west 3/5 letti)  entrambi da richiedere prima dell’arrivo; nolo bici, ombrelloni e lettini
in 1°fila in spiaggia fino ad esaurimento; servizio medico interno. La Tessera Club: Obbligatoria
da regolare in loco dai 3 anni include: piscine, spiaggia privata attrezzata con 1 ombrellone e 2
sdraio per unità abitativa con  posto pre - assegnato dalla 2° fila - un posto auto per ogni abi-
tazione, corsi collettivi di nuoto, tennis, vela e wind surf, utilizzo del campo di calcetto e di
basket, del campo di bocce, del ping pong e del campo da beach-volley. Animazione diurna e
serale per grandi e piccini. Serate musicali, varietà e cabaret. Iscrizioni al Miny club 3/6 anni -
Teeny club 6/12 anni -  Junior club 12/18 anni.

Animali: Ammessi, da regolare in loco (Gli animali domestici
sono ben accetti con l’unica eccezione: il rispetto assoluto delle
regole del comune vivere civile utilizzate anche a casa e il paga-
mento di Euro15 settimanali. Gli ampi viali e gli spazi aperti della
struttura, nonchè la gradevole pista per pedoni del nostro lun-
gomare, permetterà ai proprietari di animali domestici di pas-

seggiare in totale tranquillità. Inoltre particolarità, la zona spiaggia
dispone anche di una piccola area attrezzata con ombrelloni e
sdraio per coloro che vogliono portare sotto l’ombrellone il pro-
prio animale domestico previa comunicazione all’atto della pre-
notazione).
Soggiorni: da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00

anImazIOne sUPeR...

Uno staff di simpaticissimi animatori e tanti giochi si occuperanno dei bambini mentre i genitori potranno rinfrescarsi nel-
l’acqua del nostro mare per fare bellissime nuotate oppure rigenerarsi nel solarium delle nostre piscine coccolati da un
piacevole idromassaggio. Il fantastico mini – teeny club si occuperà dei vostri figli facendoli giocare in sicurezza nella
saletta a loro dedicata oppure in spiaggia, in compagnia della nostra mascotte Flinky per poi completare la serata, con la
scatenata Baby dance. Lo Junior club non farà annoiare i ragazzi in vacanza  con giornate impegnate fra varie attività
sportive nei numerosi campi da tennis e campi da calcetto, campi da bocce e ping pong oltre alla favolosa giornata al
parco acquatico a noi vicino, organizzato insieme al gruppo animazione. 

FORMULA APPARTHOTEL (QUOTE AL GIORNO A PERSONA)

SERVIZI INCLUSI: consumi di luce, acqua e gas. Biancheria da cucina non disponibile. Obbligo di riconsegna angolo cottura pulito.

• Infant 0/3 anni: lettino da campeggio(da prenotare), gratuito se in sostituzione del letto (non è possibile rimuovere il letto
presente nella  tipologia),supplemento obbligatorio da pagare in loco Euro 42 a settimana, se in eccedenza il numero dei
posti letto previsti dalla tipologia prescelta. Accettato lettino da campeggio portato dal cliente con stesso supplemento.
• Pulizia finale: obbligatorio Euro 40 ad alloggio; • Cauzione: Euro 100 ad alloggio obbligatoria, rimborsabile a fine soggiorno.
• Nolo biancheria letto e bagno (facoltativo): Euro 11 per il singolo. Euro 22 per il matrimoniale, a cambio; nolo completo
biancheria bagno Euro 4 a cambio per persona. • Buoni pasto: possibilità di acquisto facoltativo di buoni pasto anche a con-
venzione per ristorante interno, previa disponibilità tavoli.
• Tessera club ( obbligatoria dal 24/05 al 13/09): dai 3 anni in poi euro 25 a persona a settimana;

OFFERTE SPECIALI:
• Vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorno di minimo 14 notti.

PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 15% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/04/2014

SOLO LOCAZIONE Tessera Club
a persona
settimanale

Periodi Notti BILO BILO Superior 3/4 TRILO TRILO dai 3 anni
STANDARD 3/5 E TRIOLO WEST 3/5 STANDARD 3/5 SUPERIOR 3/5

24/05 - 07/06 7 350 370 410 499 25
07/06 - 21/06 7 669 699 729 849 25
21/06 - 12/07 7 769 799 829 949 25
12/07 - 26/07 7 830 869 899 999 25
26/07 - 09/08 7 999 1.069 1.099 1.229 25
09/08 - 16/08 7 1.299 1.359 1.409 1.459 25
16/08 - 23/08 7 1.099 1.169 1.199 1.299 25
23/08 - 30/08 7 830 869 899 999 25
30/08 - 06/09 7 440 469 499 559 25
06/09 - 13/09 7 350 370 410 499 25

FORMULA RESIDENCE (QUOTE AL GIORNO PER ALLOGGIO)

PRENOTA 
PRIMA vedi 

in tabella

BAMBINI
GRATIS vedi 

in tabella

SUPER
PROMO vedi 

in tabella



Qualora l’Assicurato fosse costretto ad annullare il viaggio o la locazione prenotati precedentemente in seguito ad una delle cause
sotto indicate, purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, Europ Assistance: in caso di:
A) in caso di infortunio e/o malattia dell’Assicurato 
riconoscerà un indennizzo pari alla penale addebitata (esclusa la tassa di iscrizione) dall’agenzia o dall’organizzazione viaggi. La ga-
ranzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento per:
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l’impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso per infortunio del-
l’Assicurato; 
B) in caso di Annullamento da infortunio e/o malattia di soggetti diversi dall’Assicurato e altre cause 
rimborserà la penale (esclusa la tassa di iscrizione) addebitata dall’agenzia o dall’organizzazione viaggi. 
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento per: 
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l’impossibilità di partecipare al viaggio) o  decesso: • del coniuge/con-
vivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora o del Socio/Contitolare
dell’Azienda o studio associato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato, in caso di
malattia grave o infortunio, l’Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza; • di eventuali accompagnatori, purché
Assicurati, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso • decesso da malattia dell’Assicurato.
In caso di infortunio e/o malattia di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo
medico;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa dell’Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e in-
sostituibile la sua presenza;
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente
alla iscrizione al viaggio;
f) annullamento del viaggio e/o locazione da parte dell’organizzazione viaggi per cause di forza maggiore (guerre, epidemie, scioperi,
motivi politici, indisponibilità dei mezzi di trasporto, ecc.) entro i limiti contemplati nel Regolamento del programma di viaggio.

DECORRENZA ED OPERATIVITA’
La garanzia decorre dalla data di iscrizione del viaggio e dura fino all’inizio del viaggio e/o locazione, intendendosi per inizio del
viaggio il momento in cui l’Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

MASSIMALE
Viene indennizzata una somma pari all’intera penale o viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato (con esclusione
della tassa d’iscrizione) fino a concorrenza del massimale previsto nel contratto con l’Organizzazione del viaggio pubblicato dallo
stesso sui propri cataloghi che non potrà mai essere superiore a Euro 5.000 per Assicurato. Per quanto previsto alle lettere A) e B)
in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, l’indennizzo o il rimborso verrà corrisposto fino
alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato ma con il massimo complessivo di
Euro 15.000 per sinistro.

SCOPERTO
In caso di rinuncia determinata da malattia, l’indennizzo sarà pari all’80% della penale addebitata o la penale sarà rimborsata con
l’applicazione di uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale stessa; qualora la penale fosse superiore al massimale ga-
rantito, la percentuale dell’indennizzo o lo scoperto verrà calcolato su quest’ultimo.

SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA
1 - I casi di rinucia causati da: 
• infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni; • infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al
momento della prenotazione o malattia preesistente alla prenotazione; • stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa con-
seguenti; • mancata comunicazione dell’indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al punto B) a); • malattie nervose e mentali;
• motivi di lavoro diversi da quelli garantiti; • furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio.
2 - I casi in cui l’Assicurato non abbia comunicato all’organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance,
entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia, per iscritto tramite telegramma, fax o telex la rinuncia

formale al viaggio e/o locazione prenotati.
3 - I casi in cui l’Assicurato non abbia inviato la comunicazione (tramite telex, fax o tele-
gramma) entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data
di inizio del viaggio e/o locazione.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di forzata denuncia al viaggio o locazione, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa e quindi, entro
i termini e con i mezzi previsti alle “Esclusioni”, inviare una denuncia scritta indirizzata a:  Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135
MILANO evidenziando sulla busta l’Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri – Annullamento Viaggio), specificando la causa
dell’annullamento ed indicando:
• nome, cognome, indirizzo e numero di telefono; • numero di tessera Europ Assistance; • certificato medico attestante la data del-
l’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi; • in caso di ricovero, copia completa della
cartella clinica; • in caso di decesso, il certificato di morte; • scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo; • ricevuta di paga-
mento del viaggio o locazione; • estratto conto di conferma prenotazione emesso dall’Organizzazione/Agenzia di viaggi; • fattura
dell’Organizzazione/Agenzia di viaggi relativa alla penale addebitata; • copia del biglietto annullato; • programma e regolamento del
viaggio; • documento di viaggio (visti, ecc.); contratto di prenotazione viaggio. Se la rinuncia al viaggio o locazione  è dovuta a
malattia e/o infortunio di una delle persone indicate al punto A) e B), la denuncia dovrà riportare l’indirizzo ove sono reperibili tali
persone. Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall’Assicurato.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE IN CASO DI NECESSITA’
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Centrale Operativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su
24. Il personale specializzato della Centrale Operativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad in-
dicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa al numero
di Telefono 02.58.28.65.32
Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati personali dell’Assicurato e a
tal fine necessita, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 (codice Privacy), del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o fa-
cendo contattare la centrale operativa di Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati
comuni e sensibili, così come indicato nell’Informativa al Trattamento dei Dati.

oppure
• via fax componendo il seguente numero: 02-58.38.42.34

•  inviando un telegramma a: 
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni: 1. tipo di intervento richiesto  - 2. nome e cognome  - 3.
numero di tessera Europ Assistance  - 4. recapito telefonico

Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono elencati
nel libretto condizioni di polizza che saranno consegnati a tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi.   

AssicurAzione spese di AnnullAmento ViAggio

COME STIPULARE LA POLIZZA
La Polizza è facoltativa ed è a pagamento a parte. I clienti che desiderano stipulare la
polizza “Annullamento” possono richiederla al momento della prenotazione del soggiorno.
Il costo verrà fornito al momento della richiesta. Questa polizza copre le penali di annulla-
mento in caso di rinuncia al viaggio e/o soggiorno (escluse le quote d’iscrizione). Le relative
condizioni sono contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato
per la stipula della stessa.

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi sti-
pulata con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE - un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A., specializzata nelle coperture
assicurative del turismo. La polizza è depositata presso Outby Tour Activity srl. Le garanzie considerate dalla polizza
sono “ASSISTENZA ALLA PERSONA” e “BAGAGLIO” e le relative condizioni sono contenute integralmente nel Certificato
di Assicurazione che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

ASSISTENZA ALLA PERSONA (sintesi della garanzia)

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCEmette a disposizione dell’Assicurato in difficoltà durante il viaggio la propria Centrale Ope-
rativa in funzione 24 ore su 24 che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di
assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
• Consulenza medica telefonica
• Invio gratuito di un medico in Italia
• Segnalazione di un medico specialista 
• Trasporto sanitario organizzato
• Rimpatrio/rientro organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato
• Assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato dopo il suo rientro sanitario organizzato
• Pagamento diretto sul luogo o rimborso delle spese di cura nei limiti previsti per destinazioni, delle spese mediche,
ospedaliere e farmaceutiche:

Euro     361,52 per viaggi in Italia

Euro 2.582,28 per viaggi in Europa

AVVERTENZA: In caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, 
è indispensabile il preventivo contatto con la centrale operativa

I rimborsi verranno effettuati con l’applicazione di una franchigia di Euro 51,65 per sinistro.

• Rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio alla concorrenza di Euro 1.032,91
• Rientro accompagnato di un minore assicurato
• Rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, per il decesso di un familiare.
• Viaggio A/R di un familiare per assistere l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato per un periodo superiore:
Italia ed Europa 10 giorni.
• Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo per un massimo di 3 giorni e fino alla concorrenza
di Euro 51,65
• Rientro dell’Assicurato convalescente
• Reperimento e invio di medicinali urgenti
• Trasmissione di messaggi urgenti in Italia
• Protezione delle carte di credito
• Trasporto della salma
• A fronte di adeguate garanzie bancarie fino ad un massimo di Euro 1.032,91
• Costituzione della cauzione penale a fronte di adeguate garanzie bancarie fino ad un massimo di  Euro 3.098,74
• Reperimento di un legale all’estero

BAGAGLIO (sintesi della garanzia)

• L’indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti da: furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore
aereo, incendio del bagaglio personale, Capitale assicurato:

Euro 206,58 per viaggi in Italia

Euro 516,46 per viaggi in Europa

• Rimborso spese documentate per acquisti di prima necessità sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata con-
segna del bagaglio da parte del vettore aereo. Capitale assicurato:

Euro   61,97 per viaggi in Italia

Euro 154,94 per viaggi in Europa

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’ art.
1907 Cod Civ. 
L’indennizzo verrà corrisposto con un limite per oggetto pari ad Euro 154,94 e considerando tutto il materiale foto-
cineottico quale unico oggetto.

In caso di sinistro l’Assicurato (o chi per esso) deve:

ASSISTENZA ALLA PERSONA: Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la centrale ope-
rativa, in funzione 24 ore su 24 specificando: numero di certificato di Assicurazione, dati anagrafici e reca-
pito. RIMBORSO SPESE MEDICHE: per richieste di rimborso spese direttamente sostenute: a) darne avviso
scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze del-
l’evento, i dati anagrafici ed il recapito; b) allegare Certificato di Assicurazione; certificazione medica o do-
cumentazione attestante l’evento; originale delle spese effettivamente sostenute.
BAGAGLIO: a) darne avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro speci-
ficando le circostanze dell’evento e dati anagrafici ed il recapito; b) allegare: Certificato di Assicurazione.

I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza della copertura assicurativa 
le cui condizioni sono riportate dettagliatamente sul Certificato di Assicurazione numerato, 

che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web
www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione ad:
AGA International S.A.  - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs n.196 del 30/6/2003)
La informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rap-
porto assicurativo. Il dettaglio dell’Informativa è riportato nel Certificato Assicurativo che Le verrà consegnato unitamente
ai documenti di viaggio. 

Reclami in merito al Contratto 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto alla
società
Servizio Qualità - AGA International S.A.  - Rappresentanza Generale per l’Italia - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano - Fax +39
02 26624008 - e-mail quality@allianz-assistance.it.
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di ri-
scontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma - fax
06 42 133 745- 06 42 133 353, corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il re-
lativo riscontro, resta salva la facoltà di adire all’Autorità Giudiziaria.

ASSICURAZIONE “Assistenza alla persona” e “Bagaglio”



La vostra Agenzia

CoNDIzIoNI GENERAlI DI CoNTRATTo DI VENDITA DI PACCHETTI TuRISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia
nazionale  sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Tu-
rismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono es-
sere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa
applicabile, anche regionale.
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", "mediatore di viag-
gio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consen-
tito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
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) venditore intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art.
4 verso un corrispettivo forfetario;
c)  turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche
da nominare, purché soddisfi 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 è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo rea-
lizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad
un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto
o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative
del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi
e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al
Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

Villaggi Hotel & Resort - Mare Italia
Edizione 2014 • SCHEDA TECNICA

ORGANIZZAZIONE TECNICA: OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l. Roma, 
Autorizzazione Regione Lazio n° 407 del 15/07/1999
ASSICURAZIONE E  RESPONSABILITÀ CIVILE: A copertura dei rischi derivanti
alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio o soggiorno, nonché a
garanzia dell’ esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, la OTA
Viaggi ha stipulato con AGA INTERNATIONAL S.A. - Rappresentanza generale
per l’Italia polizza assicurativa n° 190440 per la Responsabilità Civile in conformità
al Decreto Legislativo 206 del 06/09/2005.
VALIDITÀ DEL CATALOGO: Dal 01/02/2014 al 31/10/2014
QUOTE/PREZZI:
Tutte le quote indicate sono espresse in Euro, le frazioni centesimali, se non espres-
samente indicate, sono pari a 00. L’età dei bambini è sempre da intendersi non
compiuta.
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL TURISTA : 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipo-
tesi elencate al primo comma, saranno addebitati indipendentemente del paga-
mento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 2, il costo individuale della quota
d’iscrizione e la penale nella misura indicata qui di seguito:
a) Pacchetti turistici con sevizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni
in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:
- il 10% dell’intero importo + le quote di iscrizione sino a 21 giorni lavorativi prima
della partenza;
- il 30% dell’intero importo + le quote di iscrizione da 20 a 15 giorni lavorativi
prima della partenza;
- il 50% dell’intero importo + le quote di iscrizione da 14 a 3 giorni lavorativi prima
della partenza;
- il 100% dell’intero importo + le quote di iscrizione dopo tali termini. 
b) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o
speciali (sino a 5 ore di volo non-stop). Pacchetti turistici di gruppo o con altri
mezzi di trasporto:
- il 10% dell’intero importo + le quote di iscrizione da 59 a 30 giorni lavorativi
prima della partenza;
- il 20% dell’intero importo + le quote di iscrizione da 29 a 15 giorni lavorativi
prima della partenza;
- il 30% dell’intero importo + le quote di iscrizione da 14 a 9 giorni lavorativi prima
della partenza;
- il 50% dell’intero importo + le quote di iscrizione da 8 a 3 giorni lavorativi prima
della partenza;
- il 75% dell’intero importo + le quote di iscrizione dopo tali termini (60% per sog-
giorni di durata superiore a 13 giorni)
c) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) o
con IT di gruppo intercontinentali. Crociere marittime. Pacchetti turistici con sog-
giorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto:  
- il 10% dell’intero importo + le quote di iscrizione sino a 30 giorni lavorativi prima
della partenza;
- il 25% dell’intero importo + le quote di iscrizione da 29 a 21 giorni lavorativi
prima della partenza;
- il 50% dell’intero importo + le quote di iscrizione da 20 a 11 giorni lavorativi
prima della partenza;
- il 75% dell’intero importo + le quote di iscrizione da 10 a 3  giorni lavorativi prima
della partenza;
- il 100% dell’intero importo + le quote di iscrizione dopo tali termini.
SPESE DI VARIAZIONE PRENOTAZIONE E/O SOSTITUZIONE 
DEI PARTECIPANTI:
Nel caso in cui il turista, tramite l’agenzia di viaggio dove ha stipulato il contratto
di acquisto del pacchetto turistico, intenda effettuare variazioni di prenotazione o
cambi di nominativi dei partecipanti al viaggio, sarà soggetto oltre alle eventuali
spese derivanti dalla variazione richiesta, ad un costo fisso di variazione pratica
di Euro 30,00.
QUOTA D’ISCRIZIONE
Per ogni prenotazione in hotel è dovuta all’organizzatore la somma di Euro 30,00 a
persona. Per residence e/o appartamento si pagano un massimo di tre quote per ogni
appartamento; per I bambini fino a 3 anni non compiuti  la quota è gratuita, da 3 a
12 anni non compiuti riduzione del 50%. La quota di iscrizione include l’assicura-
zione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE “Assistenza alla Persona” e “Bagaglio”.
ASSICURAZIONI 

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati
con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con 
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE compagnia specializzata nelle
coperture assicurative del turismo. La polizza è depositata presso

Outby Tour Activity S.r.L Le garanzie considerate dalla polizza sono “ASSI-
STENZA ALLA PERSONA” e “BAGAGLIO” e le relative condizioni sono conte-
nute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato
unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE (vedi pag. 115) 
Assicurazione spese di annullamento viaggio Europ Assistance
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6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito 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 perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo

sistema telematico, al turista  presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta,  come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori
dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005),
l’organizzatore si riserva di comunicare per  iscritto l’inesistenza del diritto di recesso pre-
visto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da
versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro
cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opu-
scolo o da quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia interme-
diaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indi-
cato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi ca-
taloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato
fino a 20 giorni precedenti 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 o diritti di atterrag-
gio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ov-
vero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in
modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta
al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alterna-
tivamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista 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 maggiore, da caso fortuito e da man-
cato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla
mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’orga-
nizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui
il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora
fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista 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 oggettivamente confi-
gurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la re-
stituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore infe-
riore 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 rim-
borso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (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 formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendente-
mente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione
pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori
catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma
del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi
ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contem-
plati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a ca-
rico 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 turista per comprovati e giustificati motivi, l’organiz-
zatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello ori-
ginario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della diffe-
renza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al mo-
mento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista 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 ragioni della so-
stituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.)
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della so-
stituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini ita-
liani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di
stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali. 
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiorna-
mento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Mi-
nistero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere im-
putata all’intermediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadi-
nanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti
dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido
per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e,
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (fa-
cendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o
meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le infor-
mazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni ammini-
strative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro
rimpatrio.
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei

terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato
al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le par-
ticolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esi-
genze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro ma-
teriale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti au-
torità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di
fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del  turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni 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 turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevi-
tabile, 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, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è re-
sponsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e,
comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo
l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono
disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Interna-
zionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, dalla
C.C.V. nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di di-
ligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione
di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16
delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto
è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve  essere contestata dal turista durante la
fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizza-
tore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una rac-
comandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto
ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali po-
lizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da even-
tuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un
contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi for-
tuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusiva-
mente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le
modalità previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE  DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista -
a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle conte-
stazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa
proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a
tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze
in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: 
a) rimborso del prezzo versato;
b) 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 imputabili o meno al compor-
tamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad
alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita
dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur.  attraverso il pagamento del premio di assicurazione
obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le mo-
dalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di sog-
giorno, 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 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di or-
ganizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via te-
lematica, un servizio turistico 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 es-
sere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13;
art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferi-
mento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).




