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Vacanze mirate



COMPRENDERE LE OFFERTE

LEGENDA ICONE e ABBREVIAZIONI

BAMBINI
Strutture con camere e servizi accessori 
adatte ai nuclei familiari e con servizi ad 
hoc per i bambini

SERVIZI AI DISABILI
Strutture alberghiere prive di barriere 
architettoniche e con camere adatte 
all’accoglienza di clienti diversamente 
abili.

ANIMAZIONE
Strutture che offrono alla clientela un 
servizio di animazione diurno e/o serale, 
in molti casi con spazi e personale 
riservati ai bambini.

SPORT
Strutture alberghiere dotate di aree 
attrezzate per diversi tipi di sport, inclusi 
nel prezzo o a pagamento.

TERME E BENESSERE
Strutture alberghiere presso località 
termali, o con reparto benessere / 
termale all’interno.

GLUTEN FREE
Strutture alberghiere presso le quali 
vengono forniti alimenti senza glutine.

IN VIAGGIO CON
I VOSTRI AMICI ANIMALI
Strutture alberghiere pronte ad 
accogliervi con i Vostri animali.

ABBREVIAZIONI

S.R. : Su Richiesta 
N.R. : Nessuna Riduzione 
N.D. : Non disponibile

Voli ITC : ovvero Charter; voli noleggiati dai 
Tour Operator. 
Non si tratta di voli di linea.

NOTE: teniamo a specificare a tutti i 
ns. clienti che i voli charter (ITC) sono 
passibili di variazioni sia di giorno che di 
orario senza che la nostra organizzazione 
possa intervenire in alcun modo o esserne 
responsabile.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Mezzo di trasporto, se indicato in ogni singola tabella; • 
Trasferimenti dagli aeroporti agli hotel e viceversa, se indicato 
in ogni singola tabella; • Hotel prescelto con classificazione 
specificata in tabella; • Sistemazione in camere doppie con servizi 
privati; • Trattamento come segnalato in ogni singola tabella; • 
Assistenza di personale qualificato negli aeroporti; • Assistenza di 
personale qualificato residente in loco; • Animazione se specificata 
in tabella; • Documenti di viaggio; • Percentuali di servizio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Visti, tasse aeroportuali, oneri T.O. (specificati sotto ogni tabella)
Extra di carattere personale, escursioni, mance, bevande se non 
specificato.
Assicurazioni (ERV): sono obbligatorie. 
Si differenziano per viaggi: Italia € 21.00, Europa € 27.00,  Mondo 
€ 35.00. 
Le assicurazioni prevedono copertura medico-sanitaria, bagaglio 
e assistenza alla vettura, ed anche per le penalità di annullamento 
(vedi l’estratto delle condizioni a pag. 112 del catalogo).

SPA

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €Xx

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, oneri to, 

tessera club, tasse aeroportuali.

Documenti dei Passeggeri: ogni passeggero è singolarmente 
responsabile della regolarità dei propri documenti personali 
da utilizzare durante il viaggio. Vi consigliamo pertanto di 
voler contattare le autorità competenti (Questura, Consolato, 
Ambasciata) per informarvi  sulla corretta documentazione 
necessaria per partire. Medicinali in Viaggio:  oltre ai medicinali 
di uso comune e personale che consigliamo di portare sempre 
con sé in viaggio, ricordiamo a tutti i passeggeri le norme 
relative al trasporto di medicinali salvavita e psicofarmaci. 
Per i medicinali salvavita e gli psicofarmaci è buona norma 
portare con sé, tradotto almeno in inglese, la ricetta del 
medico, la posologia del farmaco in riferimento alla patologia 
del passeggero e non superare di troppo le dosi necessarie 
da consumarsi durante il viaggio stesso.  Il non rispetto di tali 
norme potrebbe creare problemi di ingresso in alcuni Paesi. Vi 
suggeriamo anche di segnalare presso l’agenzia di riferimento, 
in fase di prenotazione, l’uso di farmaci di questo tipo.  
Alcune informazioni, quali cambi valutari e visti, possono 
essere differenti e non per ns. volontà o errore, bensì per 
i diversi Tour Operator che organizzano i singoli pacchetti 
viaggio. Gli operatori sono esposti sotto ogni singola tabella 
e Vi rimandiamo ai loro cataloghi per un Vs. migliore e più 
approfondito confronto. 
Inoltre, a fianco di ogni singola tabella troverete delle icone 
Vi aiuteranno ad identificare rapidamente le caratteristiche 
principali delle varie strutture offerte.

Quota di iscrizione
Pacchetti Vacanza: € 25,00 per persona. 
Week End e Long Week End: adulti € 12,00 per persona, bambini 
(0-18 n.c.) € 5,00 per persona.
Gite di 1 giorno: non prevista.
Nota: le quote non sono cumulabili con altre promozioni.

NOVITA’ 2018: 
PREZZI TRASPARENTI!
Da quest’anno abbiamo 
cercato di darti uno strumento 
per calcolare più rapidamente 
e in modo trasparente la quota 
finita della tua vacanza. In 
ogni pagina troverai questo 
schema, con le specifiche di 
ogni struttura.
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PARTIAMO INSIEME
Dalla più autentica
tradizione Frigerio Viaggi:
Tour in pullman G.T. 
con accompagnatore: 
piccole, grandi perle 
da scoprire insieme!

APRILE

IL GOLFO DEL TIGULLIO
vieni a "SANTA" con noi

Pullman GT, accompagnatrice, visita guidata 
di intera giornata, escursione in battello 

Rapallo/Portofino/Santa Margherita Ligure/
Rapallo, assicurazione medico bagaglio.

quote da € 64,00
domenica
15 Aprile

APRILE

milano
il Cenacolo Vinciano e brindisi con 

Leonardo da Vinci
Visita guidata del Cenacolo Vinciano, 

visita teatralizzata della Vigna di Leonardo, 
degustazione del vino di Leonardo “Malvasia 
di Candia aromatica”, assicurazione medico 

bagaglio.

quote da € 59,00
domenica e mercoledì
22 e 25 Aprile

APRILE

vienna
omaggio a Klimt

Pullman GT, accompagnatrice, sistemazione in 
hotel 3* semicentrale, visite guidate: 2 intere 

giornate (centro storico, Palazzo del Belvedere 
con collezione di opere di Klimt, mostra Nuda 
verità presso Kunsthistisches Museum, Palazzo 
della Secession), 2 cene in hotel e 1 cena tipica, 

assicurazione medico bagaglio.

quote da € 545,00
da dom. a merc.
22/25 Aprile

MAGGIO

aosta
e il Castello di Issogne

Pullman GT, accompagnatrice, visita 
guidata di Aosta e del Castello di Issogne, 

assicurazione medico bagaglio.

quote da € 52,00
domenica
6 Maggio

pavia
McCurry fotografo di emozioni

Pullman GT, accompagnatrice, visita guidata 
di Pavia, ingresso e visita guidata per la 

mostra fotografica di McCurry, assicurazione 
medico bagaglio.

quote da € 56,00
sabato
12 Maggio

MAGGIO MAGGIO

Lago di Garda
i giardini di Isola del Garda 

e i borghi della riviera

Pullman GT, accompagnatrice, visita guidata 
di Salo’ e Maderno, navigazione da Maderno 

per Isola del Garda, visita guidata dei 
meravigliosi giardini della villa neo-gotica, 
aperitivo con vino e stuzzichini, assicurazione 

medico bagaglio.

quote da € 77,00
domenica
20 Maggio

MAGGIO

marostica
la festa della ciliegia
e Bassano del grappa

Pullman GT, accompagnatrice, visita guidata 
di Bassano del Grappa, 

assicurazione medico bagaglio.

quote da € 45,00
domenica
27 Maggio

brescia
Il museo delle Mille Miglia

e la citta' di Brescia

Pullman GT, accompagnatrice FrigerioViaggi, 
visita guidata intera giornata, 
assicurazione medico bagaglio.

quote da € 40,00
sabato
9 Giugno

GIUGNO GIUGNO

mantova e il mincio
Navigazione sul Mincio e visita

alla corte dei Gonzaga

Pullman GT, accompagnatrice, navigazione 
lungo il Mincio da Sacchetta a Mantova, 
visita guidata del Castello Ducale con la 

”camera picta”, 
assicurazione medico bagaglio.

quote da € 72,00
domenica
17 Giugno

NOTE: 
Partenze in pullman da Como – Giussano – Milano
Altri punti di carico verranno presi in considerazione con un minimo di 10 partecipanti
Partenze garantite con minimo di 40 partecipanti.

Per partenze di gruppo su misura per associazioni, gruppi di amici, possibilità di valutare 
quotazioni ad hoc.
* Le date di alcune manifestazioni sono suscettibili di possibili modifiche indipendenti dalla 
nostra organizzazione

Collegati al nostro sito per rimanere sempre aggiornato su nuove iniziative!
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Monteriggioni
 festa medievale nell'antico borgo

Pullman GT, accompagnatrice, 2 notti in hotel 
3*, visite guidate, biglietti ingresso per 
la manifestazione della festa medievale 
di Monteriggioni, assicurazione medico 

bagaglio.

quote da € 285,00
da venerdì a domenica
6/8 Luglio

LUGLIO

LUGLIO

SUPERGA
e l'abbazia di Vezzolano

Pullman GT, accompagnatrice, intera giornata 
di visita guidata, pranzo, 

assicurazione medico bagaglio.

quote da € 79,00
sabato
14 Luglio

AGOSTO

Il trenino del Bernina
CON ESCURSIONE IN CARROZZA IN VAL ROSEG

Pullman GT, accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, biglietto del treno di 2° classe 
Tirano-Pontresina, visita guidata intera 

giornata, escursione con carrozze trainate 
da cavalli per la Val Roseg, assicurazione 

medico bagaglio.

quote da € 115,00
domenica
12 Agosto

AGOSTO

MONTEGENEROSO
IL BORGO DI MORCOTE

Pullman, accompagnagtice, biglietto del 
treno a cremagliera (A/R), intera giornata di 
visita guidata, assicurazione medico bagaglio.

quote da € 95,00
domenica
19 Agosto

LUGLIO

FESTIVAL LIRICO
ALL'ARENA DI VERONA

Pullman, accompagnatrice, 
biglietto ingresso gradinata, 

assicurazione medico bagaglio.

quote da € 63,00

venerdì 6 Luglio
in scena CARMEN
venerdì 27 Luglio
in scena AIDA

SETTEMBRE

VICOFORTE e MONDOVi'
SANTUARIO DI VICOFORTE e MONDOVi'

Pullman GT, accompagnatrice, intera giornata 
di visita guidata, pranzo tipico, 
assicurazione medico bagaglio.

quote da € 84,00
sabato
22 Settembre

SETTEMBRE

Il trenino del Bernina
e la festa di San Michele

Pullman GT, accompagnatrice, biglietto del 
treno di 2° classe itinerario St Moritz-Tirano,  

guida locale per le spiegazioni di tutto il 
percorso del trenino, 

assicurazione medico bagaglio.

quote da € 73,00
sabato
29 Settembre

OTTOBRE

Palio di Vigevano
notte Sforzesca nel borgo delle 
corporazioni con gusti e sapori 

rinascimentali

Pullman GT, accompagnatrice, visita guidata 
centro storico, aperitivo del castellano, 

partecipazione alla notte sforzesca con grande 
spettacolo di danze, bandiere, musiche e 

fuoco, assicurazione medico bagaglio.

quote da € 54,00
sabato
13 Ottobre

OTTOBRE

Verona e la Valpolicella
Giornata gastronomica

Pullman GT, accompagnatrice, pranzo e visita 
in cantina, assicurazione medico bagaglio.

quote da € 92,00
sabato
20 Ottobre

BASILICATA
NON SOLO MATERA

Accompagnatrice, treno Frecciabianca Milano 
C.le/Bari C.le AR 2° classe, pullman GT e 

guide locali per le visite come da programma, 
sistemazione in hotel 4* a Matera, 4 cene 

in hotel bevande comprese, 
assicurazione medico bagaglio.

quote da € 670,00
da merc. 31 Ott.
a dom.  4 Nov.

OTTOBRE/NOVEMBRE NOVEMBRE

friuli
un mix di cultura e gastronomia

Pullman GT, accompagnatrice, sistemazione 
in hotel 3* a Udine, 2 cene in hotel bevande 

comprese, 3 pranzi con menù tipici, visite 
guidate, visita al prosciuttificio, ingresso 
alla scuola di mosaico di Spilimbergo, 

assicurazione medico bagaglio.

quote da € 440,00
da venerdì a domenica
2/4 Novembre

GIUGNO

Il trenino del Bernina
e i laghi di St Moritz

Pullman GT, accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, biglietto del treno di 2°classe Tirano-
Pontresina, guida locale per le spiegazioni di 
tutto il percorso del trenino e per l’escursione 
attraverso i boschi fino ai laghi di St Moritz, 

assicurazione medico bagaglio.

quote da € 73,00
sabato
23 Giugno

NOTE: 
Partenze in pullman da Como – Giussano – Milano
Altri punti di carico verranno presi in considerazione con un minimo di 10 partecipanti
Partenze garantite con minimo di 40 partecipanti.

Per partenze di gruppo su misura per associazioni, gruppi di amici, possibilità di valutare 
quotazioni ad hoc.
* Le date di alcune manifestazioni sono suscettibili di possibili modifiche indipendenti dalla 
nostra organizzazione

Collegati al nostro sito per rimanere sempre aggiornato su nuove iniziative!
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ESPERIENZE e LABORATORI
Grandi idee per week-end 
diversi dal solito. 
Vere e proprie esperienze 
tutte da vivere!
Scoprite angoli sconosciuti delle città più visitate, 
o vivete esperienze originali in luoghi inaspettati. 
Occasioni uniche per unire giornate divertenti 
ad attività interessanti per tutta la famiglia. 

Per informazioni e programmi dettagliati collegati al sito: www.frigerioviaggionline.com/categoria-prodotto/esperienze
* Trasporto per raggiungere il punto di ritrovo non è incluso - eventuale quotazione su richiesta.
Per informazioni e programmi dettagliati collegati al sito: www.frigerioviaggionline.com/categoria-prodotto/esperienze
* Trasporto per raggiungere il punto di ritrovo non è incluso - eventuale quotazione su richiesta.

L'ULTIMA CENA
Milano

Cin cin, piacere… Leonardo da Vinci
Visita guidata al Capolavoro di Leonardo L’Ultima Cena, in assoluto 
una delle opere d’arte più importanti di tutti i tempi, unita alla visita 

teatralizzata condotta da un attore in costume della la preziosa Vigna 
che Ludovico il Moro regalò a Leonardo come segno di riconoscenza 

per l’affresco. A suggellare la visita un calice di Malvasia di Candia 
Aromatica il “vino di Leonardo“. Ingresso garantito “salta la fila“.

Un viaggio alla scoperta della 
bellezza e della felicita'

VIGEVANO: Citta' ideale

Viaggio in treno da Milano. Visita guidata della magnifica Piazza 
Ducale e del Castello con il Museo della calzatura. 

Degustazioni di specialità locali come il caviale e l’oca Sforzesca 
e... molto altro ancora.

ghiaccio bollente
val d'aosta

Un’emozione da assaporare senza fretta.
Vivere la Montagna ed il Monte Bianco in tutte le sue forme: roccia, 
ghiaccio, acqua termale ed ottima cucina. Un modo per riscoprire 

il contatto profondo con la natura nella sua essenza fatta di silenzio 
del paesaggio innevato, al cospetto di ghiacciai e vette immacolate. 

Serata opzionale al Casinò de La Vallee di Saint Vincent.

CACCIA AL TARTUFO
langhe

Esaltazione pura: ecco cosa prova l’appassionato buongustaio se 
immerso nell’intenso profumo del tartufo. 

Nei meravigliosi boschi delle Langhe tra gli alberi maestosi, 
nascondigli dei preziosi funghi, il Trifulau cercatore di tartufi per 
tradizione e il Tabui, suo prode cane da fiuto, Vi guideranno alla 

ricerca dell’oro bianco e dell’oro nero.

quote a partire da € 170

quote a partire da € 43quote a partire da € 79

quote a partire da € 169
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Per informazioni e programmi dettagliati collegati al sito: www.frigerioviaggionline.com/categoria-prodotto/esperienze
* Trasporto per raggiungere il punto di ritrovo non è incluso - eventuale quotazione su richiesta.

Milano: la porta del vino
Il vino e' poesia in bottiglia (cit)

Un nuovo spazio in centro a Milano per conoscere ed apprezzare 
la cultura del vino, In collaborazione con il  Movimento Turismo del 
Vino Lombardo, proponiamo una degustazione “sensoriale“ di 4 

vini (2 bianchi e 2 rossi) accompagnata da abbinamenti con salumi e 
formaggi della tradizione lombarda.

como: Ritratti vista lago
Star per un giorno

Degustazioni di olio di oliva e formaggi tipici , salumi e vino in un 
affascinante Mulino, tour guidato di Varenna e della Villa Balbianello, 

pranzo con prodotti originali del territorio, una crociera con 
motoscafo privato. Il tutto - se lo vorrete - accompagnato da un 
fotografo professionista che vi  renderà protagonisti di immagini 

bellissime e senza tempo.

ANDAR PER ERBE CON LA ZIA STE
brianza - Garlate

Il “ bello a portata di piedi“ della Brianza e del triangolo lariano
Camminare nella natura tra boschi, valli e prati per rilassarsi e 

raccogliere le erbe spontanee da utilizzare nelle ricette di cucina. 
Nelle sale di una antica cascina lombarda brinderemo con un 

aperitivo spontaneo e casereccio e gusteremo il pranzo o la cena 
con utilizzo di prodotti del territorio.

Musica Maestro !
Milano

Un programma dedicato alle famiglie ed ai bambini 
A Milano è successo un fatto strano: Giuseppe Verdi, il famoso 
compositore, ha perso le sue note e non riesce più a trovarle. 

Cosa possiamo fare per aiutarlo? Proviamo a ripercorrere i luoghi 
musicali che lui era solito frequentare. Visiteremo la Scala, tempio 
mondiale della musica con prove di sonorità in teatro e il Museo 

degli strumenti antichi al Castello Sforzesco con prove di vocalità alla 
fontana dei delfini.

TROVA L'INVISIBILE
ROMa: I RESTAURATORI CONCETTUALI

Sarete immersi nella realtà più nascosta della cultura artistica 
ed architettonica di Roma, sperimenterete il metodo 

scientifico di rilevazione utilizzato dagli archeologi e , come un 
detective,  andrete a scoprire ciò che è ormai invisibile.

Occhio, Malocchio,
Prezzemolo e Finocchio

NAPOLI

Insieme agli esperti “scaccia malasorte“ vivrete la Napoli delle 
antiche giaculatorie contro la sfortuna e parteciperete ad una 
interpretazione collettiva del rito del sale in liberazione della 

sfortuna. Al termine dell’attività degustazione di dolci tradizionali in 
una pasticceria locale.

quote a partire da € 97 quote a partire da € 176

quote a partire da € 260

quote a partire da € 29 quote a partire da € 60

quote a partire da € 64
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CULT CITY
Week-end in treno
nelle più belle città italiane

La quota non comprende: la quota di apertura pratica e tutto quanto non riportato ne la quota comprende. La quota è soggetta a disponibilità limitata. 
Pacchetti validi dal 1/3 al 30/10 (ponti e festività escluse) per weekend dal venerdì alla domenica o da sabato a lunedì.
Le quote possono subire variazioni fino all’atto della conferma.

firenze

quota per persona da € 169

LA QUOTA COMPRENDE:
• Treno FrecciaRossa A/R di livello standard dalle principali città 

italiane
• 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 

3*centrale
• Ingresso al Museo degli Uffizi con saltafila (da mart. a dom.)
• Assicurazione medico/bagaglio.

NAPOLI

quota per persona da € 169

LA QUOTA COMPRENDE:
• Treno FrecciaRossa A/R di livello standard dalle principali città 

italiane
• 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 

3*centrale
• Biglietto per l’ingresso a Palazzo Reale
• Assicurazione medico/bagaglio.

ROMA

quota per persona da € 189

LA QUOTA COMPRENDE:
• Treno FrecciaRossa A/R di livello standard dalle principali città 

italiane
• 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 

3*centrale
• Ingresso con saltafila e visita guidata alla Basilica di San Pietro
• Assicurazione medico/bagaglio.

VERONA

quota per persona da € 139

LA QUOTA COMPRENDE:
• Treno FrecciaArgento A/R di livello standard dalle principali 

città italiane
• 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 

3*centrale
• Biglietto per Bus Citysightseeing per 24 ore
• Assicurazione medico/bagaglio.
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torino

quota per persona da € 139

LA QUOTA COMPRENDE:
• Treno FrecciaRossa A/R di 2° classe dalle principali città italiane
• 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 

3*centrale
• Visita al Museo del Cinema e ascensore panoramico
• Assicurazione medico/bagaglio.

milano

quota per persona da € 179

LA QUOTA COMPRENDE:
• Treno FrecciaRossa A/R di 2° classe dalle principali città italiane
• 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 

3*centrale
• Visita guidata alla Vigna di Leonardo con saltafila
• Assicurazione medico/bagaglio.

SALERNO

quota per persona da € 145

LA QUOTA COMPRENDE:
• Treno FrecciaRossa A/R di 2° classe dalle principali città italiane
• 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 

3*centrale
• Assicurazione medico/bagaglio.

rimini

quota per persona da € 129

LA QUOTA COMPRENDE:
• Treno Frecciabianca A/R di 2° classe dalle principali città italiane
• 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 

4*centrale
• Assicurazione medico/bagaglio.

genova

quota per persona da € 145

LA QUOTA COMPRENDE:
• Treno A/R di 2° classe dalle principali città italiane
• 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 

3*centrale
• Biglietto per Acquario di Genova, Bigo, Biosfera e Museo 

Antartide
• Assicurazione medico/bagaglio.

venezia

quota per persona da € 179

LA QUOTA COMPRENDE:
• Treno FrecciaBianca A/R di 2° classe dalle principali città italiane
• 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel 

3*centrale
• Tour con saltacoda per l’ingresso alla Basilica di San Marco (da 

lunedì a sabato)
• Assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: la quota di apertura pratica e tutto quanto non riportato ne la quota comprende. La quota è soggetta a disponibilità limitata. 
Pacchetti validi dal 1/3 al 30/10 (ponti e festività escluse) per weekend dal venerdì alla domenica o da sabato a lunedì.
Le quote possono subire variazioni fino all’atto della conferma.
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PARCHI DIVERTIMENTO
Biglietti di ingresso a tariffe speciali: RICHIEDILI DIRETTAMENTE AL CRAL!

Lasciati travolgere da un fiume di emozioni nel tuo 
Parco divertimenti preferito! 
Tutte le attrazioni di Gardaland Park regalano una speciale 
combinazione di avventura, sogno e fantasia: sfida la furia delle 
rapide nel cuore della giungla, affronta il pericolo di un mare in 
tempesta e vivi l’emozione di volare a bordo di un jet supersonico…
a Gardaland tutto è possibile! 

GARDALAND - CASTELNUOVO DEL GARDA

A Leolandia i sogni prendono vita!
Leolandia è il parco più amato d’Italia, al 1° posto nella classifica di 
TripAdvisor, si trova a 30 minuti da Milano. 6 aree tematiche e oltre 
40 attrazioni adatte a tutte le età fanno di Leolandia la meta ideale 
per trascorrere una giornata di divertimento in famiglia e il luogo dove 
i sogni dei bambini prendono vita. I piccoli potranno incontrare dal 
vivo i PJ Masks - Superpigiamini i supereroi mascherati più amati dai 
bambini, divertirsi con le nuove sorprese dei simpatici Masha e Orso, 
fare il giro del parco a bordo degli scintillanti vagoni blu del Trenino 
Thomas, entrare nel Mondo di Peppa Pig, per sentirsi davvero parte del 
cartone animato e infine conoscere Geronimo Stilton in pelliccia e baffi 
e aiutarlo in una missione speciale. A far vivere grandi emozioni inoltre le 
giostre, gli esclusivi spettacoli con ballerini e acrobati internazionali e le 
animazioni itineranti. Per gli amanti delle scoperte, si possono inoltre visitare 
l’acquario, il rettilario e la fattoria e la storica Minitalia, per un viaggio sulla 
nostra penisola tra 160 monumenti in miniatura perfettamente riprodotti.

LEOLANDIA - MILANO

Mirabilandia, il Parco Divertimenti più grande d’Italia, 
ti aspetta a Ravenna! 
Con le sue affascinanti aree tematiche, sorprendenti attrazioni e 
spettacoli di livello internazionale è ideale per visitatori di ogni età, sia 
per i grandi sia per i piccoli, sia per le famiglie con bambini sia per gli 
amanti del brivido. Le sue attrazioni da record vantano roller coaster 
da primato, come iSpeed, le montagne russe a lancio magnetico e 
Katun, l’inverted coaster che sfreccia a 110 km/h tra le rovine della 
misteriosa città maya. In estate l’offerta di Mirabilandia raddoppia con 
MiraBeach, un vero e proprio angolo di Caraibi, un parco acquatico 
con una laguna cristallina costellata da rinfrescanti giochi d’acqua e 
fantastici scivoli. E non mancano una distesa di sabbia bianca finissima e 
ombrelloni per abbinare relax e tintarella alle tue emozioni acquatiche! 
Novità 2018: Mirabeach si rinnova e sarà più grande, grazie a 20.000 
mq di ampliamento, più bello, con una nuova piscina a onde di 2.000 
mq ed infine più elettrizzante con i 6 nuovi fantastici scivoli!

MIRABILANDIA PARKS - RAVENNA

ACQUATICA PARK - MILANO

Un divertimento su misura per tutti! 
Acquatica Park è lo storico parco acquatico di Milano che consente 
a grandi e bambini di trascorrere intere giornate all’insegna del 
divertimento e della spensieratezza, dello sport e del relax.
Le famiglie potranno godere della tranquilla Piscina Nuoto, sfidare la 
corrente d’acqua continua del “Torrente Veloce” oppure sperimentare 
il Crazy River, un divertente percorso tutto curve da percorrere a 
bordo di speciali gommoni. Per il divertimento dei bambini, Acquatica 
Park offre attrazioni come il Fiume Lento, un percorso tranquillo di 
oltre 340 metri nel quale rilassarsi a bordo di un gommone, la “Baby 
Lagoon” e lo Spray Park, un’area dove i più piccoli troveranno 
differenti opportunità di gioco, simpatici spruzzi d’acqua ed alcuni 
divertenti mini-scivoli. Per i più coraggiosi c’è Rafting Pipe Gravità 
Zero, un eccitante scivolo a forma di “V” da vivere a bordo di un 
velocissimo gommone lanciandosi da un’altezza di 12 metri verso una 
irripetibile ed esaltante sensazione di vuoto; Space Bowl, scivola in 
un vortice artificiale che culmina con un tuffo fenomenale; Twister, 
due idroscivoli al chiuso che si attorcigliano a spirale, dove ogni 
punto di riferimento andrà perduto; Shuttle, uno scivolo adrenalinico 
alto 10 metri da cui poter scendere con una tavola galleggiante con 
due piste-gara per sfidare i propri amici; Kamikaze, velocissimo 
idroscivolo a due corsie alto 19 metri e lungo oltre 90 metri; Foam, lo 
scivolo morbido multicorsia; Toboga, tre scivoli di diversa lunghezza e 
pendenza adatti a tutti.di Beach Volley per l’organizzazione di tornei 
e partite tra amici. Ampie aree verdi per un completo relax, aree pic 
nic e solarium, negozi, bar e punti ristoro.



9

Monticello SPA&FIT è un vero atelier del benessere 
dedicato alla cura del corpo e della mente. 
Vasche scenografiche interne ed esterne con acque purificate, 
arricchite e rivitalizzate, ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza 
di calore e tepore e del relax. Un luogo unico dove il design si 
fonde con le più avanzate tecnologie di wellness, immersi nel verde 
della Brianza a pochi chilometri da Milano. La zona delle acque è 
caratterizzata da sette vasche benessere dove getti, spruzzi, turbini, 
cascate cervicali e idromassaggi rendono ancora più piacevole il 
percorso di benessere.
Le vasche di reazione, quella effervescente e la salina sono a cielo 
aperto e riscaldate tutto l’anno. L’acqua rivitalizzante arricchita di 
ossigeno, l’acqua fitness, l’acqua benessere in cui rigenerarsi sotto le 
energiche cascate cervicali, l’acqua panoramica dove immergersi tra i 
getti sommersi dell’idromassaggio, quelle indoor.

MONTICELLO SPA&FIT - MONTICELLO BRIANZA

UNA GIORNATA AL PORTO ANTICO DI GENOVA

Il biglietto cumulativo che ti proponiamo permette di 
visitare nello stesso giorno: 
Acquario di Genova: rappresenta la maggiore varietà di ecosistemi in 
Europa. 70 vasche propongono un’emozionante immersione nei mari del 
mondo con 15.000 animali di oltre 400 specie 
Biosfera: una struttura di vetro e acciaio, una foresta sopra il mare che 
riproduce un ambiente tropicale nel quale si trovano molte specie animali 
tra cui anfibi, rettili, insetti e uccelli.
Bigo: Un ascensore panoramico con vista a 360° sul Porto Antico 
di Genova. Il Bigo è stato progettato dall’architetto Renzo Piano 
per offrirti una straordinaria prospettiva aerea di uno dei più estesi e ricchi 
d’arte centri storici d’Europa.

Il parco termale aperto tutto l’anno per tutta la famiglia! 
ll Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri si trova a Colà di Lazise.
È una “SPA naturale” di 13 ettari immersa tra piante rare e alberi 
secolari dove si trovano laghi piscine con idromassaggi, fontane e 
cascate, tutti con acqua termale calda che scaturisce da due falde a 
200 e 160 mt di profondità. Con Acqua Termale che raggiunge anche i 
37-39 C°. Nel Lago Principale la temperatura dell’Acqua Termale viene 
mantenuta attorno ai 33-34 C° con vasche che raggiungono anche i 
37- 39 C°. Nel Piccolo Lago la temperatura viene abbassata attorno 
ai 29-30 C° per differenziare l’offerta di balneazione. Acquistando 
l’ingresso al Parco Termale  si ha diritto, per tutto il giorno, alla 
balneazione nei Laghi Termali, all’utilizzo degli idromassaggi e delle 
vasche a temperature differenziate, degli spogliatoi attrezzati (WC, 
docce, asciugacapelli, cassettina di sicurezza) e della sala relax. 
Possibilità di consumare pranzi al sacco all’interno del grande parco 
dove si trovano, a disposizione degli ospiti , molte zone d’ombra 
attrezzate a titolo gratuito con tavoli da pic nic e sedie.

IL PARCO TERMALE DEL GARDA

Il Parco Giardino Sigurtà custodisce nei suoi 600.000 metri quadrati 
uno straordinario connubio tra natura e storia. Nel 2017, il Parco è stato 
nominato tra i giardini europei per il “Giardinaggio ecologico”. 
In primavera si può vedere sbocciare 1 milione di bulbi di tulipano 
grazie alla celebre Tulipanomania, una tra le fioriture più importanti 
al mondo. La splendida veduta del Grande Tappeto Erboso, 
l’entusiasmante percorso del Labirinto, le spettacolari fioriture, il 
celebre Viale delle Rose e i diciotto laghetti fioriti: questo e molto 
altro rendono indimenticabile la giornata al Parco. Per i più piccoli una 
tappa imperdibile è la Fattoria Didattica: qui si possono incontrare 
tanti simpatici animali da cortile!

PARCO GIARDINO SIGURTÀ - VERONA

Zoom è terra e acqua.
Scopri oltre 300 animali di 84 specie diverse che vivono in 9 habitat 
che riproducono fedelmente luoghi naturali di Africa e Asia, senza reti 
o gabbie! Ti aspettano inoltre 2 piscine esperienziali uniche nel loro 
genere: Bolder Beach dove potrai nuotare accanto ai pinguini africani 
separato solo da un vetro e la nuova Malawi Beach dove divertirti sulle 
Hippo Rapid alla scoperta degli ippopotami sott’acqua. 

ZOOM - TORINO



10

Posizione Il villaggio è situato nel comprensorio 
di Cala Liberotto, sulla collinetta sovrastante 
l’incantevole Baia di Sas Linnas Siccas. Si 
affaccia su di un tratto di costa tra i più belli e 
suggestivi della Sardegna, a Sud di Olbia, tra 
le Spiagge di Cala Ginepro e Cala Fuile Mare, 
in una zona particolarmente movimentata per il 
susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia, 
abbracciate da folte pinete. Il Club dista circa 
1 km da Sos Alison, 10 km da Orosei, e circa 80 
km da Olbia.
Sistemazione È prevista in appartamenti dotati 
di veranda coperta, servizi con asciugacapelli, 
telefono, aria condizionata, TV, frigobar, 
cassetta di sicurezza. Dispongono di angolo 
cottura di appoggio attivabile, su richiesta e a 
pagamento. Camere Standard, monolocali da 
2/3 posti letto; Family Room, bilocali da 2 a 5 
posti letto composti da soggiorno con 1 o 2 letti 
piani o letto a castello più eventuale terzo letto 
e camera matrimoniale. Alcune camere, in prima 
fila, godono di vista mare (con supplemento).
Spiaggia Cale di sabbia fine e bianca, alternate 
a scogliere di roccia granitica. Piccola spiaggia, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a 500/600 
mt, raggiungibile con servizio navetta gratuito. 
Possibilità di noleggio teli mare.
Servizi Ristorante, bar, sala TV; parcheggio 
coperto non custodito all’ interno del villaggio. 
Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 
anni, fino ad esaurimento disponibilità. 2 piscine 
di cui una per bambini con solarium attrezzato, 
area giochi con ping-pong, calcio balilla, giochi 
per bambini. Servizi a pagamento: vendita 
di tabacchi e giornali presso la reception, 
lavanderia, noleggio biciclette e auto, escursioni 
con vari itinerari in barca o pullman. All’esterno, 
a soli 100 mt dal villaggio si trova il mini-market 
e nelle vicinanze, a solo 1 km, nel piccolo Borgo 
di Sos Alinos la farmacia, la chiesa e altri negozi. 
Wi-Fi: connessione a pagamento con copertura 
nelle aree comuni.
Ristorazione Prima colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet e bevande incluse (acqua 
minerale, vino bianco e rosso, birra e soft drink 
alla spina). Durante la settimana sono previste: 
una cena tipica sarda e una cena a base di 
pesce.  A colazione è previsto l’Angolo del 
dormiglione che offre la possibilità di effettuare 
una colazione soft al bar dalle 09.45 alle 11.00, 
con caffetteria e cornetti. Angolo natura e 
benessere: per gli ospiti che scelgono uno 
stile di vita che predilige una cucina salutistica 
è previsto a colazione un corner con prodotti 
specifici (biscotti, fette biscottate, gallette 

di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al 
naturale, confetture biologiche, cereali, corn 
flakes, semi di lino, estratti di frutta e verdura 
del giorno). Intolleranze: per gli ospiti con 
intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono 
disponibili prodotti base confezionati (pane, 
pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato 
senza lattosio); i clienti potranno integrare il 
tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria 
la segnalazione in fase di prenotazione. 
Biberoneria: locale attrezzato con piastre, 
lavandino, frigoriferi, scalda biberon, forno 
microonde, frullatore e sterilizzatore, pentole 
e stoviglie, tovagliette. Inoltre sono disponibili 
prodotti base cucinati e non: brodi vegetale, 
passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte 
fresco, yogurt, marmellate, biscotti, tisane, 
thè, frutta fresca, fettine di carne, pesce. Sono 
esclusi latte per la prima infanzia liquido e in 
polvere, omogeneizzati, prodotti specifici. Soft 
Inclusive: prevede: pensione completa, con 
bevande ai pasti (acqua minerale, vino, birra e 
soft drink alla spina). Presso il Bar dalle ore 10:00 
alle ore 22:00 è previsto il consumo illimitato 
(alla spina servito in bicchiere di plastica) di 
acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite, 
thè freddo e caffetteria. Dalle 19.00 alle 19.30 
Aperitime alcolico e analcolico. A pagamento: 
alcolici e superalcolici nazionali/esteri, bevande 
e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i 
prodotti confezionati oltre a tutto quanto non 
incluso nel Soft Inclusive. 
Animazione e attività sportive Il Nicolaus 
Team, vi coinvolgerà con la sua allegria 
animando le vostre giornate tra giochi, attività 
sportive, tornei, corsi collettivi di aerobica e 
danza e alla sera notti magiche all’insegna 
del divertimento, con intrattenimento serale e 
piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate e party 
a tema.  Presso il Nicolino Club, area riservata e 
attrezzata, Il Nicolino Team in compagnia della 
nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei 
piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di 
età. Il Nicolino baby club 3/8 anni e il Nicolino 
mini club 8/12 anni allieteranno la vacanza dei 
piccoli “SuperEroi” con un ricco programma di 
attività sportive, ludiche, didattiche e ricreative. 
Il Nick Club 12/18 anni, dedicato ai teenagers, 
proporrà un programma specifico, ricco di 
iniziative e attività sportive e di intrattenimento, 
feste, party e show, passando per il mondo 
social.
Tessera Club Include l’utilizzo delle piscine 
attrezzate con ombrelloni e lettini fino ad 
esaurimento, animazione diurna e serale, 
partecipazione ai corsi collettivi, uso dei tavoli 

da ping-pong e dei calcio balilla, postazione 
spiaggia riservata con 1 ombrellone e 2 lettini 
per camera, servizio navetta gratuito ad orari 
prestabiliti.
Nicolino Card Include: accesso alla biberoneria 
con prodotti specifici e personale dedicato ai 
bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca 
per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scalda 
biberon e Nicolino gift. Il soggiorno in 
Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo 
e termina con il pranzo del giorno di partenza. Le 
camere verranno consegnate a partire dalle ore 
17:00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro le 
ore 10:00 del giorno di partenza. 

SARDEGNA
NICOLAUS CLUB ALBA DORATA
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LA QUOTA COMPRENDE
• Volo + soggiorno + transfer o Promo 
nave + hotel o solo soggiorno (ingresso 
di sabato)
• Trattamento di Soft Inclusive
• Sistemazione in camera standard o 
camera family

SARDEGNA

Orosei

PUNTI DI FORZA
• Si affaccia su di un tratto di 
costa tra i più belli e suggestivi 
della Sardegna, tra le Spiagge di Cala 
Ginepro e Cala Fuile Mare 
• Cale di sabbia fine e bianca, alternate a 
scogliere di roccia granitica
• Alla sera notti magiche all’insegna del 
divertimento, con intrattenimento serale 
e piano bar, spettacoli in anfiteatro, 
serate e party a tema

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

CALA LIBEROTTO-OROSEI
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Quote per persona in Soft Inclusive

PERIODI Solo soggiorno 
in camera standard

Solo soggiorno 
in camera family

Riduzione 
3° letto 

3/14 anni

Riduzione 
3° letto 

14/18 anni

A 02/06 - 09/06 351,00 375,00 Gratuito Gratuito

B 09/06 - 16/06 463,00 487,00 Gratuito Gratuito

C 16/06 - 23/06 519,00 543,00 Gratuito Gratuito

D 23/06 - 30/06 551,00 575,00 Gratuito Gratuito*

E 30/06 - 07/07 590,00 622,00 Gratuito Gratuito*

F 07/07 - 14/07 590,00 622,00 Gratuito Gratuito*

G 14/07 - 21/07 670,00 710,00 Gratuito* Gratuito*

H 21/07 - 28/07 670,00 710,00 Gratuito* Gratuito*

I 28/07 - 04/08 670,00 710,00 Gratuito* Gratuito*

L 04/08 - 11/08 782,00 838,00 Gratuito* 50%

M 11/08 - 18/08 1.005,00 1.061,00 Gratuito* 50%

N 18/08 - 25/08 901,00 957,00 Gratuito* 50%

O 25/08 - 01/09 670,00 710,00 Gratuito* 50%

P 01/09 - 08/09 575,00 614,00 Gratuito Gratuito

Q 08/09 - 15/09 463,00 495,00 Gratuito Gratuito

R 15/09 - 22/09 391,00 423,00 Gratuito Gratuito

Quote per persona in Soft Inclusive

PERIODI Volo + hotel + transfer 
in camera standard

Volo + hotel + transfer 
in camera family

Promo nave + hotel 
in camera standard

Promo nave + hotel 
in camera family

A 02/06 - 09/06 498,00 548,00 422,00 446,00

B 09/06 - 16/06 638,00 662,00 559,00 583,00

C 16/06 - 23/06 718,00 742,00 604,00 628,00

D 23/06 - 30/06 741,00 765,00 650,00 674,00

E 30/06 - 07/07 786,00 818,00 684,00 716,00

F 07/07 - 14/07 786,00 818,00 684,00 716,00

G 14/07 - 21/07 877,00 917,00 764,00 803,00

H 21/07 - 28/07 877,00 917,00 764,00 803,00

I 28/07 - 04/08 895,00 934,00 786,00 826,00

L 04/08 - 11/08 1.020,00 1.076,00 934,00 990,00

M 11/08 - 18/08 1.248,00 1.303,00 1.208,00 1.264,00

N 18/08 - 25/08 1.145,00 1.201,00 1.048,00 1.104,00

O 25/08 - 01/09 900,00 940,00 786,00 826,00

P 01/09 - 08/09 792,00 832,00 684,00 724,00

Q 08/09 - 15/09 650,00 682,00 559,00 590,00

R 15/09 - 22/09 524,00 556,00 479,00 511,00
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La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la quota 
comprende.
Quote a disponibilità limitata.

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Nicolino Card 0-2 anni Euro 70 a settimana da regolare in loco.
- Oneri t.o  in Solo Soggiorno Euro 20 per pers. adulta; Euro 10 per 

bambini 3-12 anni n.c;  Gratis infant 0-3 anni n.c. 
- Oneri t.o  Volo+Soggiorno Euro 33 per pers. adulta; Euro 17 per 

bambini 3-12 anni n.c;  Gratis infant 0-3 anni n.c. 
- Tessera club obbligatoria oltre 3 anni; € 42 a persona a settimana. 
- Tasse aeroportuali  soggette a riconferma Euro 65 per persona. 
- Contributo Nave 150 Euro a camera. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- * 3°/4° letto: 3° letto 3/14 anni contributo obbligatorio da 

pagare in agenzia. € 20 al giorno dal 14/07 al 01/09; 3° letto 
14/18 anni € 15 al giorno dal 23/06 al 04/08.

- Riduzioni: 4°/5° letto 3/18 anni 50%. 3°/4°/5° letto adulti 30%.
- Supplementi: camera vista mare € 12 a camera al giorno; doppia 

uso singola 80%. 
- Blocca prezzo facoltativo: € 15 a persona.
- Da pagare in loco Noleggio culla € 10 al giorno, da segnalare 

all’atto della prenotazione. Attivazione angolo cottura da 
richiedere in fase di prenotazione: € 35 a settimana. Animali 
ammessi di piccola taglia, massimo 5 kg, escluso dalle aree 
comuni, € 10 al giorno + € 70 per disinfestazione finale.

- Note sistemazione: Family Room a 4 posti letto occupata da 2/3 
persone indistintamente dalla fascia d’età, pagano minimo 2,5 
quote. 

Volo + Hotel + Transfer:
- Supplemento volo 3°/4° letto da aggiungere alle tariffe solo 

soggiorno a partire dai 2 anni: € 139 partenze del 15/09; € 152 
partenze del 02/06, 08/06, 15/06, 23/06 e 08/09; € 176 partenze 
del 30/06, 07/07, 14/07, 21/07 e 01/09; € 189 partenze del 
28/07, 04/08 e 25/08; € 221 partenze del 11/08 e 18/08.

- Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (a persona, da 
aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + transfer, che alla quota 
volo 3°/4° letto): € 25 da Verona; € 35 da Milano Linate, Torino e 
Bologna; € 40 da Bergamo ed € 58 da Roma Fiumicino, Napoli e 
Venezia.

- Supplemento per partenze con voli di linea Meridiana o Air 
Dolomiti da Milano Malpensa € 30 a persona a partire dai 2 anni.

- Quota infant 0-2 anni valida per tutte le partenze/aeropoti € 60.
- Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 50 a 

persona (adulti e bambini).

Promo Nave + Hotel:
- Tariffa promozionale: include soggiorno 7 notti in hotel da sabato 

a sabato, trasporto nave andata/ritorno per massimo 2 adulti e 2 
bambini 4/12 anni con sistemazione in passaggio ponte, con auto 
al seguito fino a 5 mt, per la tratta Civitavecchia/Olbia con nave 
veloce diurna. 

- Per la tratta Livorno/Olbia, dal 28/07 al 25/08 supplemento € 60 
a camera. 

- Supplemento per tutte le partenze dal 28/07 al 25/08 € 100 a 
camera da aggiungere al contributo.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tessera club, 
oneri to, tasse aeroportuali, contributo nave.
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Posizione Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova 
a costa Rei, nella zona sud orientale della 
Sardegna, a circa 14 km da Villasimius, in un 
tratto di costa tra i più belli dell’isola. Il villaggio 
è situato a poche centinaia di metri dalla 
lunga spiaggia privata ed attrezzata ma offre 
la possibilità di godere delle adiacenti calette 
di sabbia e scogli per riservate e più rilassanti 
soste balneari.
Descrizione Il Sant’Elmo Beach Hotel è la 
proposta ideale per chi è alla ricerca di una 
vacanza che sia un perfetto connubio tra 
relax e divertimento, comfort e modernità del 
servizio in una struttura che offre ambienti di 
design ispirati allo stile sardo, circondati da 
una rigogliosa vegetazione, tra bouganville e 
giardini fioriti. Offre ai propri ospiti la possibilità 
di utilizzare i due campi da tennis, il campo 
polivalente e l’ampia ed incantevole piscina 
esterna, attrezzata con lettini ed ombrelloni. 
L’hotel fornisce anche un servizio reception h24 
con cassaforte, sala TV, un ristorante e 2 bar (“Le 
Kentie” e beach bar), un parcheggio interno, 
incustodito e gratuito ad esaurimento posti e 
connessione Wi-Fi nella lobby (incluso).
Camere Il villaggio dispone di 175 camere di 
varie tipologie, disposti in villini e palazzine, 
tutte con tv sat, telefono, minibar (riempimento 
su richiesta a pagamento), asciugacapelli, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con 
doccia. Cottage 16/18 mq: camere doppie 
con letto a castello per bambini fino a 16 anni 
n.c, situate nelle villette a schiera, tutte con 
patio attrezzato e indipendente (occupazione 
prevista 2 adulti o 2 adulti+1 culla o 2 adulti+1 
bambino o 2 adulti+2 bambini, culla per 
infant in multipla e quintupla non disponibile). 
Camera Family 20/22 mq: camere doppie con 
soppalco con possibilità di 3°/4° letto adatto 
per bambini fino a 16 anni n.c, situate nei pressi 
del corpo centrale, tutte con patio attrezzato e 
indipendente (occupazione prevista 2 adulti+2 
bambini o 2 adulti+1 bambino+1 culla o 2 adulti 
+ 2 bambini + 1 culla, quintupla non disponibile). 
Camera Quintupla: disponibile prenotando solo 
2 camere attigue o comunicanti applicando 4 
quote intere (su richiesta salvo disponibilità). De 
Luxe Vista mare: camere doppie con vista mare. 
Occupazione prevista max. 2 adulti + culla. 
Cottage vista mare: camere doppie con vista 
mare. Occupazione prevista max. 2 adulti + 
culla. Suite: camere doppie dotate di soggiorno 
separato con divano letto adatto per bambini 
fino a 16 anni n.c, situate al 1° piano del corpo 
centrale con terrazza comune affacciata sulla 

piazzetta. (occupazione prevista: 2 adulti+1 
bambino+1 culla o 2 adulti+2 bambini o 
2 adulti+2 bambini+1 culla, quintupla non 
disponibile). Il Sant’Elmo Beach Hotel è una 
proposta di vacanza indimenticabile, all’insegna 
di giornate trascorse al mare o in relax nelle 
eleganti zone comuni della struttura ed offre 
anche una vasta gamma di servizi dedicati allo 
sport ed al divertimento.
Spiaggia Il Sant’ Elmo dista solamente 400 
metri dalla spiaggia privata di sabbia fine e 
dalle acque azzurre e cristalline del mare. 
ed è attrezzata con lettini ed ombrelloni ad 
esaurimento dal 18/05 al 06/10: prime 2 file 
riservate ai clienti con Gold Package nel periodo 
disponibile, nei restanti periodi a pagamento, 
3° fila a pagamento, gratuito dalla 4° fila ad 
esaurimento.
Ristorazione Pensione Completa: pasti con 
servizio al buffet, bevande incluse (vino della casa 
ed acqua inclusi a pranzo e cena). Trattamento 
All Inclusive: disponibile dal 18/05 al 22/06 e dal 
31/08 al 06/10. Pensione completa con bevande 
ai pasti (vino della casa ed acqua inclusi a pranzo 
e cena) e servizio di Open Bar presso il “BAR 
Le Kentie” dalle ore 11:00 alle ore 22:00, che 
comprende: grappa, mirto, limoncello, birra alla 
spina, soft drinks, acqua, tea, caffè, cappuccino 
e ghiacciolo per i bambini. Celiachia: L’hotel 
non è specializzato nel predisporre di appositi 
cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda 
i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è 
garantita la totale assenza di contaminazione 
crociata nella fase di preparazione e/o di 
somministrazione delle pietanze. Si fa presente 
però che al ristorante sarà possibile trovare una 
grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze 
che solitamente non contengono glutine oltre 
che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale 
motivo ed in base alla gravità della celiachia 
sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di 
prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il 
direttore unitamente allo chef possano valutare 
un menù personalizzato. Per ogni precauzione, 
qualora il cliente desiderasse portare in hotel 
degli alimenti specifici (unitamente a contenitori 
e posateria personali) sarà cura dell’hotel 
predisporne l’utilizzo da parte del personale 
per la preparazione dei pasti. Gold Package: 
(disponibile dal 15/06 al 07/09) colazione e cena 
presso il ristorante Belvedere con bevande 
incluse (1 bottiglia di vino della casa e acqua 
minerale); servizio spiaggia in prima o seconda 
fila (1 ombrellone e 2 lettini per camera); 
piatto di dolci tipici all’arrivo; Kit di benvenuto 

(ciabattine e accappatoio) da utilizzare durante 
il soggiorno; telo mare con cambio giornaliero.
Tessera Club (prevista dal 08/06 al 14/09) 
Obbligatoria settimanale da pagare in loco 
dai 6 anni include: animazione diurna e serale, 
miniclub 4/12 anni, piscina, corsi sportivi 
collettivi, utilizzo delle strutture sportive 
secondo il programma di animazione.
Animali Ammessi di piccola taglia. 
Soggiorni Da Venerdì (consegna camere ore 
17:00) a Venerdì (rilascio camere ore 10:00). 
Possibilità di arrivi liberi.

SANT’ELMO BEACH**** 
CASTIADAS - COSTA REI
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SARDEGNA

Costa Rei

LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel con quote in camera 
doppia per persona con ingressi venerdì
• Trattamento di Pensione Completa - 
bevande incluse
• Sistemazione in camera Cottage

PUNTI DI FORZA
• A poche centinaia di metri 
dalla spiaggia privata e attrezzata 
• Connubio perfetto tra relax e 
divertimento 
• Animazione diurna e serale

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 20%

SARDEGNA
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Quote per persona in Pensione completa - bevande incluse

PARTENZE 7 notti con 
nave gratis PERIODI

7 notti 
tipologia 
cottage

Riduzione 
3° letto 

0/6 anni (*)

Riduzione 
3° letto 

6/12 anni

Riduzione 
4° letto 

0/12 anni (*)

Riduzione 
3/4° letto 
12/16 anni

Riduzione 
3° letto 

dai 16 anni

18/05/2018 454,00 18/05-25/05 401,00 Gratuito Gratuito 50% 25% 25%
25/05/2018 454,00 25/05-01/06 401,00 Gratuito Gratuito 50% 25% 25%
01/06/2018 484,00 01/06-08/06 431,00 Gratuito Gratuito 50% 25% 25%
08/06/2018 567,00 08/06-15/06 514,00 Gratuito Gratuito 50% 25% 25%
15/06/2018 703,00 15/06-22/06 650,00 Gratuito Gratuito 50% 25% 25%
22/06/2018 786,00 22/06-29/06 733,00 Gratuito Gratuito 50% 25% 25%
29/06/2018 854,00 29/06-06/07 786,00 Gratuito 50% 50% 25% 25%
06/07/2018 907,00 06/07-13/07 839,00 Gratuito 50% 50% 25% 25%
13/07/2018 990,00 13/07-20/07 922,00 Gratuito 50% 50% 25% 25%
20/07/2018 990,00 20/07-27/07 922,00 Gratuito 50% 50% 25% 25%
27/07/2018 990,00 27/07-03/08 922,00 Gratuito 50% 50% 25% 25%
03/08/2018 1.065,00 03/08-10/08 997,00 Gratuito 50% 50% 25% 25%
10/08/2018 1.360,00 10/08-17/08 1.292,00 Gratuito 50% 50% 25% 25%
17/08/2018 1.253,00 17/08-24/08 1.185,00 Gratuito 50% 50% 25% 25%
24/08/2018 990,00 24/08-31/08 922,00 Gratuito 50% 50% 25% 25%
31/08/2018 801,00 31/08-07/09 733,00 Gratuito 50% 50% 25% 25%
07/09/2018 703,00 07/09-14/09 650,00 Gratuito Gratuito 50% 25% 25%
14/09/2018 567,00 14/09-21/09 514,00 Gratuito Gratuito 50% 25% 25%
21/09/2018 454,00 21/09-28/09 401,00 Gratuito Gratuito 50% 25% 25%
28/09/2018 454,00 28/09-06/10 401,00 Gratuito Gratuito 50% 25% 25%

Pacchetti 10/11 notti con nave gratis in pensione completa - bevande incluse 

PERIODI

11 notti 
tipologia 
cottage 

base doppia

PERIODI 

10 notti 
tipologia 
cottage 

base doppia

Riduzione 
3° letto 0/6 

anni (*)

Riduzione 
3° letto 

6/12 anni

Riduzione 
4° letto 

0/12 anni (*)

Riduzione 
3/4° letto 
12/16 anni

Riduzione 
3° letto dai 

16 anni

01/06-12/06 808,00 12/06-22/06 946,00 Gratuito Gratuito 50% 25% 25%
08/06-19/06 968,00 19/06-29/06 1.087,00 Gratuito Gratuito 50% 25% 25%
29/06-10/07 1.372,00 10/07-20/07 1.378,00 Gratuito 50% 50% 25% 25%
20/07-31/07 1.555,00 31/07-10/08 1.489,00 Gratuito 50% 50% 25% 25%
27/07-07/08 1.598,00 07/08-17/08 1.816,00 Gratuito 50% 50% 25% 25%
10/08-21/08 2.075,00 21/08-31/08 1.526,00 Gratuito 50% 50% 25% 25%
17/08-28/08 1.819,00 28/08-07/09 1.225,00 Gratuito 50% 50% 25% 25%
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Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Oneri T.O. Adulti € 15; Bambini € 8.
- Tessera Club: (prevista dal 08/06 al 14/09) settimanale 

obbligatoria da pagare in loco, 6/12 anni euro 20 a settimana 
(euro 4 al giorno), dai 12 anni euro 35 a settimana (euro 7 al 
giorno). 

- Con nave: contributo fisso per tutte le compagnie marittime : 
forfait euro 105 a nucleo familiare/camera. Supplemento alta 
stagione (partenze comprese dal 01/08/18 a tutto il 24/08/18): 
forfait euro 150 a nucleo fam./ camera.

- Con volo: tasse aeroportuali: forfait euro 50 a persona dai 2 anni 
in poi (bambini 0/2 anni no tasse).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Riduzione 3° letto dai 16 anni (valido solo in camera tripla): 

-25%; infant 0/2 anni: gratis o con riduzione del 50% (sistemato 
nel letto con i genitori) in presenza di un altro bambino gratis 
in 3°letto; culla se richiesta euro 8 al giorno pasti esclusi da 
pagare in loco, disponibile solo in camera doppia/matrimoniale; 
supplemento all inclusive: dal 18/05 al 22/06 e dal 31/08 al 
06/10: euro 10 a persona al giorno; supplemento family: euro 60 
a camera al giorno; supplemento singola: + 25%; supplemento 
doppia uso singola: + 50%; supplemento animali di piccola 
taglia: euro 20 al giorno, su richiesta; servizio spiaggia: gratuito 
dalla quarta fila 1 ombrellone e 2 lettini; dal 18/05 al 15/06 e 
dal 07/09 al 06/10 per la 2°/3° fila euro 50 a settimana (euro 10 
al giorno), per la 1° fila euro 70 a settimana (euro 15 al giorno); 

dal 15/06 al 13/07 e dal 31/08 al 07/09 per la 3° fila euro 80 
a settimana (euro 15 al giorno); dal 13/07 al 31/08 per la 3° 
fila euro 110 a settimana (euro 20 al giorno); speciale single + 
bambino: su richiesta 1 adulto + 1 bambino 0/12 anni pagano 
1,80 quote intere.

- Supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby - corse notturne da 
Genova di euro 50 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi): 
Genova-Porto Torres-Genova e Genova-Olbia-Genova.

- Supplementi facoltativi: supplemento cabina con servizi a/r per 
partenze notturne da genova c.vecchia-livorno: forfait euro 200 
per cabina doppia – euro 250 per cabina tripla/quadrupla (cabine 
non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per partenze 
comprese dal 31/07/18 sera al 24/08/18 sera; sara’ comunque 
possibile prenotarle con quotazioni ad hoc).

Il venerdi pacchetti volo per Cagliari + trasferimenti 
collettivi* in Sardegna:  partenze da Roma 18/05 - 29/06: € 
235,00; 06/07 - 24/08: € 270,00; 31/08 - 28/09: € 235,00; partenze 
da Milano Linate 18/05 - 29/06: € 270,00; 06/07 - 24/08: € 305,00; 
31/08 - 28/09: € 270,00.
* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere 
necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Quote per persona ed includono: volo A/R dalla città prescelta per 
Cagliari e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt.
0/2 anni: pagano euro 50 (volo + tfr + tasse); seggiolino 0/2 anni 
per trasferimenti (facoltativo non obbligatorio):se richiesto euro 20 
a tratta
bambini 2/12 anni n.c: riduzione euro 40.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, oneri to, 

tessera club, tasse aeroportuali.
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Villaggio Il Calaserena Village è un villaggio 
4 stelle, direttamente su una delle più belle 
spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e 
Villasimius. Sorge direttamente sulla spiaggia, 
su un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia 
sabbiosa è privata e dispone di ombrelloni, 
lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto 
di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è 
assegnato un ombrellone con un lettino ed una 
sdraio. Il fondale è sabbioso e nella prima fascia 
adatto alla balneazione dei bambini.
Camere 350 camere, poste su due e tre 
piani, suddivise in Camere Classic, Premium e 
Comfort. 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.
Distanze nel villaggio Le camere distano 
mediamente 450 mt dal mare. Il villaggio è 
direttamente sulla spiaggia e non ci sono 
strade interposte. Non sono previste navette 
interne. All’interno del villaggio è consentita la 
circolazione in bici solo ai bimbi fino ai 6 anni; è 
vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi 
mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.
Ristoranti e bar Due sale ristorante climatizzate 
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). Prima colazione, pranzo e 
cena sono con servizio a buffet e show-cooking 
nel ristorante centrale. Il Calaserena Village 
offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il 
Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto 
a cena. A disposizione degli Ospiti due bar, in 
piazzetta e in spiaggia. Intolleranze alimentari: 
Bluserena riserva particolari attenzione agli 
Ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle 
uova: Glutine. Presso il buffet del ristorante 
principale sono disponibili a colazione prodotti 
base confezionati e un salume, a pranzo e a 
cena almeno un primo, un secondo e un dolce. 
Lattosio e uova. Presso il buffet del ristorante 
principale sono disponibili a colazione prodotti 
base confezionati privi di lattosio e uova, a 
pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un 
salume, un formaggio e un dolce. Disponendo 
di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta 
di contaminazione per alcun tipo di intolleranza. 
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.
Animazione 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, corsi 
sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande 
anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi.
Sport Il Villaggio dispone di una piscina con 
acquascivoli e idromassaggi, oltre ad una per 
il nuoto. I nostri Ospiti potranno partecipare 
a lezioni collettive di nuoto, vela, e dal 4/6 
all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre 
gratuitamente a disposizione campi polivalenti 
tennis/ calcetto e campi da bocce in erba 
sintetica, tiro con l’arco, beach volley con 
illuminazione notturna, beach tennis, ping-
pong, percorso salute nel bosco. Wellness: il 
Bluwellness è l’area dedicata a chi in Vacanza 
vuole concedersi una pausa all’insegna del 
relax e del benessere. Propone trattamenti viso 
e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e 
percorsi benessere personalizzati.
Trasferimenti e noleggio auto Con Bluserena 
è possibile prenotare il trasferimento da 
aeroporto o porto o, direttamente in villaggio, 
noleggiare auto.  Disponibile inoltre parcheggio 
interno non custodito. WI-FI: connessione 
wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e 
nelle Camere Premium e Comfort. Pediatra 
e assistenza medica: medico residente nel 
villaggio e reperibile H24 (pediatra dal 17/6 
all’8/9). Animali: disponibili su richiesta Dog 
Room, in cui sono ammessi cani di piccola taglia 
di massimo 10 kg (Vedi “Dettaglio dei Servizi”). 
Non sono ammessi altri animali.
Tessera Club Obbligatoria a partire dai 3 anni 
e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi 
sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi 
spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni 
collettive. Il giorno di arrivo le camere e gli 
ombrelloni saranno consegnati entro le ore 
16.00. Il giorno di partenza camera e ombrellone 
devono essere rilasciati entro le ore 10.00. 
Prenotando il Check Out Posticipato la camera 
e l’ombrellone sono a disposizione fino alle 
ore 14.15 del giorno di partenza. Il servizio è a 
pagamento e soggetto a disponibilità limitata.

Smart Card All’arrivo in Hotel sarà consegnata 
una Smart Card: una carta ricaricabile prepagata 
che deve essere utilizzata per i pagamenti 
al bar, al ristorante e al Punto Blu. Il credito 
residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella 
Smart Card saranno caricati anche i crediti per 
le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra 
e del Club BluserenaPiù: per poterne usufruire è 
necessario esibirla.

CALASERENA VILLAGE**** 
MARACALAGONIS
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Maracalagonis

LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel quota per persona 
al giorno da domenica a domenica 
• Trattamento di Pensione Completa Più 
o All Inclusive
• Sistemazione in camera classic, 
premium o comfort

PUNTI DI FORZA
• Sorge direttamente su una 
delle più belle spiagge dell’isola
• Miniclub per bambini ed animazione 
durante tutta la giornata
• Cucina mamme e biberoneria! 

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

SARDEGNA
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Quote per persona al giorno in pensione completa

PERIODI
Adulto 

in doppia 
classic

Adulto 
in doppia 
premium

Adulto 
in doppia 
comfort

Rid. bimbi 
3-8 anni nc 
in 3° letto

Rid. bimbi 
3-8 anni nc 
in 4/5° letto

Rid. bimbi 
8-12 anni nc
in 3° letto

Rid. bimbi 
8-12 anni nc
in 4/5° letto

Riduzione 
adulti in 

3/4/5° letto
A 27/05-03/06 e 09/09-16/09 73,00 77,00 82,00 80% 80% 60% 50% 20%
B 03/06-17/06 e 02/09-09/09 77,00 82,00 86,00 80% 80% 60% 50% 20%
C 17/06-24/06 95,00 100,00 108,00 80% 80% 60% 50% 20%
D 24/06-01/07 102,00 107,00 115,00 70% 60% 50% 40% 20%
E 01/07-08/07 111,00 115,00 124,00 70% 60% 50% 40% 20%
F 08/07-29/07 114,00 118,00 127,00 70% 60% 50% 40% 20%
G 29/07-05/08 120,00 124,00 133,00 70% 60% 50% 40% 20%
H 05/08-12/08 125,00 129,00 138,00 70% 60% 50% 40% 20%
I 12/08-19/08 142,00 146,00 155,00 70% 60% 50% 40% 20%
L 19/08-26/08 127,00 131,00 139,00 70% 60% 50% 40% 20%
M 26/08-02/09 100,00 104,00 113,00 70% 60% 50% 40% 20%
N 16/09-23/09 64,00 68,00 72,00 80% 80% 60% 50% 20%

Quote per persona al giorno in All Inclusive

PERIODI
Adulto 

in doppia 
classic

Adulto 
in doppia 
premium

Adulto 
in doppia 
comfort

Rid. bimbi 
3-8 anni nc 
in 3° letto

Rid. bimbi 
3-8 anni nc 
in 4/5° letto

Rid. bimbi 
8-12 anni nc
in 3° letto

Rid. bimbi 
8-12 anni nc
in 4/5° letto

Riduzione 
adulti in 

3/4/5° letto
A 27/05-03/06 e 09/09-16/09 83,00 88,00 92,00 80% 80% 60% 50% 20%
B 03/06-17/06 e 02/09-09/09 88,00 92,00 96,00 80% 80% 60% 50% 20%
C 17/06-24/06 106,00 110,00 119,00 80% 80% 60% 50% 20%
D 24/06-01/07 113,00 117,00 126,00 70% 60% 50% 40% 20%
E 01/07-08/07 121,00 126,00 134,00 70% 60% 50% 40% 20%
F 08/07-29/07 125,00 129,00 138,00 70% 60% 50% 40% 20%
G 29/07-05/08 131,00 135,00 144,00 70% 60% 50% 40% 20%
H 05/08-12/08 136,00 140,00 149,00 70% 60% 50% 40% 20%
I 12/08-19/08 153,00 158,00 166,00 70% 60% 50% 40% 20%
L 19/08-26/08 138,00 142,00 151,00 70% 60% 50% 40% 20%
M 26/08-02/09 110,00 114,00 123,00 70% 60% 50% 40% 20%
N 16/09-23/09 74,00 78,00 83,00 80% 80% 60% 50% 20%
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La quota non comprende: tutto quanto non previsto in “la quota 
comprende”. 

Quota a disponibilità limitata.

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno. 
- Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1°  

settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. 
- Smart Card: prima ricarica Euro 10 a camera. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Bambini 0-3 anni gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina 

mamme / biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale 
culla propria.

- Doppia classic uso singola (disponibilità limitata): supplemento 
al giorno € 28 dal 27/5 al 1/7 e dal 9/9 al 23/9; € 79 dal 1/7 al 
5/8; € 86 dal 5/8 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8; € 99 dal 12/8 al 19/8; 
€ 61 dal 26/8 al 9/9.

- Singola classic (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 
19 dal 27/5 al 1/7 e dal 9/9 al 23/9; € 40 dal 1/7 al 5/8; € 43 dal 
5/8 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8; € 49 dal 12/8 al 19/8 e € 31 dal 
26/8 al 9/9. (letto alla francese, largo 120 cm, disponibile al 1° 
piano).

- Dog room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al 
giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e 
scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 

- Speciale adulto + bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai 
bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 27/5 al 24/6 
e dal 9/9 al 23/9: 0-3 anni 70%, 3-12  anni 60%.  Dal 24/6 al 9/9: 
0-3 anni 40%, 3-12 anni 30%.

- Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino 
alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). 

 Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra 
in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 
3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da prenotare. 
Serenursery per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 2/7 all’8/9): € 129 
a settimana; possibilità di prenotazione del servizio per mezza 
giornata ad € 74 a settimana. Quota giornaliera per servizio 
inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 25 per l’intera giornata; 
€ 15 per la mezza giornata. Da prenotare.

- Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 19 fino al 28/7 e dal 26/8, 
€ 22 dal 29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.

- Spiaggia comfort: palma con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie e cassetta di 
sicurezza: al giorno in 1ª fila € 35 fino al 28/7 e dal 26/8, € 39 dal 29/7 
al 25/8; in 2ª fila € 28 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.

- Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in 
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al 
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).

- Noleggio telo mare: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a 
settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono 
a pagamento. Prenotabile in loco.

- Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 
49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
disponibilità.

- Kit Serenella: Per i bambini l’esclusivo Kit Serenella: un grande 
Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 
100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio 
Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 
100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione 
(soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tessera club 
e tasse di soggiorno.

Traghetti Sardinia Ferries
Contributo nave a/r 2+2 + auto passaggio ponte

Tratta Livorno/Golfo Aranci/Livorno

PARTENZE Corsa diurna 
a partire da

Corsa notturna 
a partire da

Maggio 200,00 300,00
Giugno 250,00 350,00
Luglio fino alla partenza del 19/07 compr. 350,00 450,00
Dal 20/07 e per tutto agosto 550,00 550,00
Settembre 350,00 450,00
Ottobre 200,00 300,00

Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Tasse obbligatorie:  € 10 a pax/auto/moto.
Supplementi e Riduzioni: Trasporto moto a partire da € 10 a 
tratta; Poltrona a partire da € 5 a tratta; Cabina a partire da € 26 
a tratta a persona. 
Tariffe valide solo abbinate ad un soggiorno.
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Posizione Di fronte al porto turistico de La 
Caletta, nel territorio di Siniscola, l’Hotel Club 
Cala della Torre è una struttura dagli ambienti 
pratici e confortevoli, concepita per accogliere 
gli ospiti con professionalità e attenzione con un 
occhio di riguardo rivolto alle famiglie. Ottimo 
punto di partenza per conoscere la costa 
orientale della Sardegna, da San Teodoro con 
la sua ricca varietà di spiagge e la sua animata 
vita notturna a Posada con l’antico castello e il 
rinomato centro storico, ma allo stesso tempo 
comodo per chi soggiorna con i bambini. 
A pochi chilometri le bellissime e selvagge 
spiagge di Berchida, Capo Comino e l’oasi 
naturalistica di Bidderosa fanno da cornice ad 
uno scenario naturalistico unico e privilegiato 
che culmina con gli splendidi panorami sul 
Monte Albo.
Spiaggia A circa 350 metri dalla spiaggia 
libera; a circa 750 metri dalla spiaggia di sabbia 
bianca e fine con sfumature rosate, attorniata 
da un’immensa pineta, riservata ed attrezzata 
con campo da beach volley, beach tennis e 
bocce, raggiungibile con servizio navetta ad 
orari stabiliti. Servizio Spiaggia (1 ombrellone + 
2 lettini a camera ad esaurimento) a partire dalla 
3^ fila incluso nella tessera servizi.
Sistemazione 192 camere accoglienti 
e funzionali dotate di telefono, TV, aria 
condizionata centralizzata, minibar (allestimento 
su richiesta), cassaforte, balcone, patio o terrazza 
attrezzati, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Camera Classic: per 2/4 persone, con affaccio 
sul lato piscina o lato giardino/ingresso, 
possono avere patio oppure finestra o balcone 
alla francese o terrazzo e servizi con box doccia 
o tenda. Camera Superior: per 2/4 persone, 
con affaccio sul lato piscina o lato giardino/
ingresso, più ampie delle camere classic, con 
balcone o patio e servizi con box doccia in 
cristallo. Camera Premium: per 2/4 persone, 
al terzo piano con terrazza e ampio balcone 
che si affaccia sul lato piscina, tutte con box 
doccia. Camera Family: per 4 persone, al primo 
piano con affaccio sul lato piscina, camere con 
soppalco più spaziose e con terrazza attrezzata; 

letto matrimoniale al piano superiore e due letti 
singoli al piano inferiore. Tutte con box doccia.
Ristorazione Presso il ristorante “Ancora” lo 
chef propone i piatti tipici della tradizione sarda 
esaltando i sapori del mare e della terra. La 
formula Soft All Inclusive prevede un servizio a 
buffet per la prima colazione, il pranzo e la cena; 
acqua, vino locale, birra e soft drinks inclusi ai 
pasti. Cene a tema e spettacoli di show cooking 
settimanali. Open bar dalle 8.00 alle 23.00 con 
soft drinks alla spina self service, snacks dalle 
11.30 alle 12.30 e tea time dalle 16.30 alle 17.30. 
Possibilità, con supplemento, di scegliere la 
formula Hard All Inclusive disponibile dalle 
11.00 alle 23.00 che include, oltre a quanto 
già previsto dalla formula Sot All Inclusive, 
vino della casa, birra, soft drinks dai dispenser, 
liquori italiani, caffè americano e te. Possibilità, 
su richiesta, di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base).
Attrezzature e Servizi Ricevimento aperto 24 
ore su 24, connessione internet wi-fi gratuita 
nella hall, sala TV, lobby bar, ristorante con 
ampia sala interna e terrazza esterna, angolo 
biberoneria attrezzato, piscina per adulti di 
300 mq. con solarium attrezzato, piscina per 
bambini di 35 mq., anfiteatro, spazio verde 
arredato con elegante zona relax e giochi per 
bambini, parcheggio scoperto non custodito 
ad esaurimento posti. Servizi a Pagamento: 
noleggio teli mare con cauzione, noleggio auto 
e gommoni, escursioni, scuola di sub e kitesurf 
nelle vicinanze.
Tessera Servizi Include accesso alle piscine, 
animazione diurna e serale con tornei, 
ginnastica aerobica, ping pong, ginnastica 
dolce, psettacoli serali in anfiteatro e cabaret, 
Tarta Club 3/11 anni con uno staff specializzato 
che accompagna i piccoli ospiti nei vari 
momenti di svago della giornata, Jek Club 
12/17 anni con musica, arte, acrobazie circensi, 
giochi e spettacoli, servizio navetta da e per la 
spiaggia ad orari stabiliti.
Soggiorni settimanali dalla domenica alla 
domenica. Le camere saranno consegnate a 

partire dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e 
dovranno essere rilasciate entro le ore 10.00 del 
giorno di partenza.
Animali Non ammessi.

CALA DELLA TORRE**** 
LA CALETTA - SINISCOLA
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Siniscola

Quote per persona

PERIODI

Adulto 
in doppia 

classic 
prenota 

prima entro 
il 30/04

Adulto 
in doppia 

classic 
prenota 

prima entro 
il 31/05

Adulto 
in doppia 
classic  dal 

01/06

3° letto 
2-14 anni

4° letto 
2-14 anni 

Riduzione 
3/4° letto 

adulto

Suppl.to 
doppia uso 

singola

12/05 - 10/06 311,00 342,00 365,00 Gratuito 50% 30% Gratuito
10/06-24/06 e 09/09-23/09 427,00 450,00 489,00 Gratuito 50% 30% 40%
24/06-08/07 e 26/08-09/09 543,00 575,00 621,00 Gratuito 50% 30% 40%
08/07-05/08 637,00 668,00 722,00 Gratuito 50% 30% 40%
05/08-26/08 807,00 854,00 924,00 Gratuito 50% 30% 40%

LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel quota settimanali 
per persona con ingresso Domenica – 
possibili sogg.liberi 
• Trattamento di Soft All Inclusive  
• Sistemazione in camera Classic

PUNTI DI FORZA
• Situato in una delle zone 
più belle dell’isola
• Ricco programma di animazione
• Disponibili alimenti per celiaci (forniti 
alimenti base)

PLUS FRIGERIO
Prenota Prima
esclusivo fino al 31/05 

Bambino Total Free
2/14 anni in 3° letto per tutta la stagione

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Tessera Club  per persona, a settimana a partire dai 3 anni, adulti 

€ 49,00, bambini 3/12 anni € 35,00 da regolare in loco. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Infant 0/2 anni: Gratis nel letto con i genitori e pasti da menù 

inclusi.
- Singola senza supplemento in A,40% nei restanti periodi. Camera 

Superior, per persona, a notte, € 10,00. Camera Premium, per 
persona, a notte, € 11,00. Camera Family, per persona, a notte, € 
15,00. Formula Hard All Inclusive, per persona, a notte, € 12,00.

- Da pagare in loco: (supplementi facoltativi) Culla 0/2 anni (da 
richiedere alla prenotazione) € 10,00 a notte. Teli mare/piscina, 
persona, a cambio, € 2,50 + € 20,00 per cauzione.

- Offerte speciali non comulabili tra di loro e con i prenota 
prima: sconto 10% per prenotazioni confermate 45 giorni prima 
dell’inizio del soggiorno. Cumulabile con una sola delle altre 
offerte. (Dal 01/06).

- 7=6: 7 notti paganti 6 in tutti i periodi per prenotazioni confermate 
entro il 28 Febbraio. 

- Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/14 anni in doppia 
pagano 1 quota intera + 1 quota con sconto 50% nei periodi A.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tessera club.

SARDEGNA
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Struttura Il Cala Ginepro Hotel Resort sorge 
nella splendida baia del Golfo di Orosei, in 
località Cala Ginepro. È composto da tre unità 
separate vicinissime tra loro, tutte inserite nel 
verde di giardini ricchi di piante mediterranee. 
Posizione A poca distanza dall’albergo è 
presente l’Oasi Naturale di Bidderosa, una 
conca naturale al cui interno è possibile 
raggiungere alcune delle più belle spiagge del 
Comune di Orosei. 
Spiaggia Distante circa 300/500 mt circa, 
variabile a seconda dell’ubicazione della camera 
all’interno dell’hotel. La spiaggia, di finissima 
bianca è alternata da insenature e scogliere, 
ed è raggiungibile a piedi percorrendo un viale 
alberato.
Camere 193. Quasi tutte dispongono di 
balcone o veranda. Il 3°/4° letto, esclusa la 
family, è sempre un letto aggiunto. Consegna 
camere: dalle ore 16.00 (anche in caso di arrivi 
in mattinata); riconsegna il giorno di partenza 
entro le ore 10.00 (anche in caso di partenze 
in serata); su richiesta possibilità di utilizzo 
della camera dalle ore 10 alle 18 ad un costo 
di € 120 per camera da pagare in loco. Classic: 
camera con due letti o matrimoniale, su 
richiesta possibilità di aggiungere un 3° letto (a 
scomparsa-pouf) o una culla. Spazi molto ridotti 
per la 3° persona. Superior: camera con due 
letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano 
letto, su richiesta possibilità di aggiungere 
un 4° letto (a scomparsa-pouf) o una culla. 
Family: bilocale con un bagno, ideale per 4 
persone. Composto da una camera doppia o 
matrimoniale, soggiorno con un divano singolo 
più letto estraibile per la sistemazione del 3°/4° 
letto. Su richiesta è possibile aggiungere un 5° 
letto o una culla. 
Ristorante Due sale climatizzate e con tavoli 
assegnati prima colazione, pranzo e cena a 
buffet. Intolleranze alimentari: disponendo di 
cucina unica non è garantita l’assenza assoluta 

di contaminazioni per intolleranze. Su richiesta, 
unicamente per i celiaci sono disponibili a 
colazione prodotti confezionati; a pranzo e a 
cena viene garantito almeno un antipasto, un 
primo, un secondo e un dolce. I clienti potranno 
integrare con prodotti da loro forniti. 
Tessera Club Obbligatoria a pagamento dal 
29/5 al 25/9, include: dalla 3° fila, utilizzo di 1 
ombrellone, non assegnato e, 2 lettini per 
camera, pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per 
persona), beach-volley, corsi collettivi diurni di 
tennis e calcetto, tiro con l’arco, (i campi distano 
700 m dall’hotel) ping-pong, bocce, due piscine 
per adulti e una per bambini, attrezzate con 
lettini fino ad esaurimento, mini club dai 4 ai 12 
anni ad orari prestabiliti. Animazione soft diurna 
e serale, operativa 6 giorni a settimana. La sera 
musica nel lounge bar fino alle 23.00. 
Servizi Parco giochi, bar, sala soggiorno, 
parcheggio esterno incustodito. A pagamento: 
campi sportivi in notturna, possibilità di 
noleggio teli mare, invio e ricezione fax e 
telegrammi, servizio lavanderia, room service 
(dalle 08.00 alle 20.00). Guardia medica a 12 km, 
farmacia a 2 km, su prenotazioni noleggio auto 
ed escursioni. A pagamento connessione wi-fi 
con copertura zona ricevimento. L’hotel non 
dispone di servizio internet nelle camere. 
Centro benessere templum salutis Hammam, 
sauna & biosauna, percorso Kneipp, docce 
emozionali, frigidarium, palestra, piscina 
coperta con diversi getti idromassaggianti, 
relax area con tisaneria. 
Pagamenti In hotel, per il pagamento di tutti 
gli extra, è obbligatorio l’uso di una tessera 
magnetica prepagata che viene consegnata 
e ricaricata (con denaro contante) unicamente 
presso la reception, dietro il versamento di 
una cauzione. La cauzione ed eventuali importi 
residui vengono rimborsati alla riconsegna della 
tessera. Gli assegni di conto corrente bancario 
non vengono in alcun caso accettati.

CALA GINEPRO HOTEL RESORT****
CALA GINEPRO - OROSEI

SARDEGNA

Cala Ginepro

Quote per persona a settimana in pensione completa con bevande

PERIODI Adulto 
in doppia 

3° letto bimbi 
2/6 anni           

3° letto bimbi 
6/12 anni

4/5° letto 
bambini 2/12

3/4/5° letto 
adulto

Suppl. 
singola

Infant 
0/2 anni

05/06/2018 633,00 188,00 411,00 411,00 519,00 223,00 92,00
12/06/2018 769,00 188,00 473,00 473,00 616,00 285,00 92,00
19/06/2018 809,00 188,00 496,00 496,00 644,00 308,00 92,00
26/06/2018 832,00 188,00 502,00 502,00 661,00 314,00 92,00
03/07/2018 917,00 188,00 547,00 547,00 724,00 359,00 92,00
10/07/2018 917,00 188,00 547,00 547,00 724,00 359,00 92,00
17/07/2018 917,00 188,00 547,00 547,00 724,00 359,00 92,00
24/07/2018 917,00 240,00 547,00 547,00 724,00 359,00 92,00
31/07/2018 1.037,00 188,00 633,00 633,00 826,00 393,00 92,00
21/08/2018 1.356,00 268,00 798,00 798,00 1.065,00 536,00 92,00
28/08/2018 889,00 240,00 559,00 559,00 712,00 319,00 92,00
04/09/2018 775,00 188,00 479,00 479,00 621,00 291,00 92,00
11/09/2018 610,00 166,00 382,00 382,00 490,00 223,00 92,00
18/09/2018 610,00 174,00 382,00 382,00 490,00 217,00 92,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo di Linea Meridiana A/R da Milano 
Malpensa per Olbia
• Transfer aeroporto / hotel e viceversa
• Trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti (1/2 acqua microfiltrata 
e ¼ di vino in caraffa)
• Servizio spiaggia ( un ombrellone e due 
lettini per camera dalla terza fila)

PUNTI DI FORZA
• Nella splendida baia del 
Golfo di Orosei 
• Spiaggia di sabbia bianca a circa 300mt 
raggiungibile a piedi 
• Animazione soft diurna e serale

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 
Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Tessera Club € 7 al giorno dai 4 anni in poi.
- Tasse aeroportuali Euro 55 (da riconfermare alla prenotazione).
Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Culla garantita fino ad esaurimento, da richiedere 

obbligatoriamente all’atto della prenotazione.
- Per i bambini sono inclusi i pasti del menù del giorno, in base 

all’arrangiamento spettante agli occupanti della camera.  I pasti 
extra acquistati singolarmente in Hotel avranno un prezzo più 
alto.  I pasti non consumati durante il soggiorno non potranno 
essere rimborsati, sostituiti o recuperati.

- Nell’applicare le formule promozionali, l’età dei bambini è riferita 
al momento del soggiorno (ad esempio: lo sconto 0-5,99 anni si 
applicherà a bimbi che non hanno ancora compiuto il 6°anno di età).

- L’età dei bambini è sempre da intendersi non compiuta, qualora 
il bambino compia gli anni all’arrivo o durante il soggiorno e non 
rientri più nella fascia di età utile per poter fruire della promozione,                  

le tariffe verranno automaticamente adeguate e il saldo dovrà essere 
perfezionato all’arrivo in Hotel in base alle tariffe ufficiali. All’arrivo è 
obbligatorio presentare l’attestazione di nascita, in mancanza l’hotel 
si riserva di applicare lo sconto della fascia d’età superiore.

- L’occupazione minima, in tutte le tipologie di camera, è di 2 quote 
intere.

- Singola solo su richiesta, disponibilità limitata.  Il supplemento 
singola, superior e family, non è mai scontabile.

- Noleggio telo mare: escluso da pagare in loco.
- In base all’arrangiamento prenotato sono incluse le bevande ai 

pasti, 1/2 acqua naturale microfiltrata e 1/4 di vino in caraffa per 
persona, oltre tale quantità sono a pagamento; non è consentito 
l’asporto.

- All’arrivo degli Ospiti 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 della Legge 
di Pubblica Sicurezza.

- Non è garantita la consegna anticipata della camera per chi 
inizia il soggiorno con il pranzo.

- Entrata il giorno di arrivo dalle ore 16.00. Il giorno di partenza 
uscita entro le ore 10.00.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.

SARDEGNA
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Posizione panoramica sul Golfo di Orosei e a 
pochi passi dal centro di Cala Gonone. 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 Costituito da 304 camere 
hotel, tutte dotate di patio o terrazzo. Gestito in 
formula club con staff di animazione e Club per 
bambini. Dotato di una piscina di 1000 m, con 
zone riservate ai bambini, un campo polivalente 
di calcetto e uno per tennis e pallavolo in erba 
sintetica e un grande anfiteatro.
Camere Arredate in stile mediterraneo, 
dispongono tutte di aria condizionata, tv 
color satellitare, frigo bar, telefono, asciuga-
capelli, cassetta di sicurezza, veranda e bagno. 
Si suddividono in camere singole, doppie o 
matrimoniali, camere triple e quadruple che 
possono essere con letti a castello. Le famiglie 
composte da 5 persone, pagando 4 quote 
intere, possono essere sistemate in 2 camere 
attigue o comunicanti.
Attrezzature Ristorante con sala interna 
climatizzata e veranda esterna coperta ,con 
colazione, pranzo e cena serviti a buffet, pizzeria 
su prenotazione, sala Tv color, sala lettura, 
teatro al coperto, bar sulla piscina nel corpo 
centrale con piano bar e zona Wi fi, bar presso 
l’anfiteatro e un altro presso la discoteca, bazar 
con tabacchi e giornali, boutique, artigianato, 
parrucchiere, estetista, chiosco per prenotazioni 
escursioni, parcheggio esterno, incustodito e 
gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia ad 
orario continuativo. 
Spiaggia Dista 800 mt. Libera di sabbia mista 
a ghiaia rosa intervallata da scogli. Punto 
mare collegato con trenino ed attrezzato con 
ombrelloni e sdraio, animazione e Mini Club.
Animazione Il “CLUB DEI PICCOLI” è la nota 
caratteristica ed il punto di forza dell’Hotel Cala 
Gonone Beach Village: Infant Club 0/2 anni: Zona 
riservata all’interno del Parco giochi, ludoteca 
per infant, biberoneria, area “Risto-infant”. 
Infant Club 3/6 anni: Zona riservata all’interno 
del parco giochi. Programma giornaliero di 
animazione e di intrattenimento. Parco giochi, 

atelier arti espressive, laboratorio teatro, 
escursioni nel parco con giochi nella natura, 
videoteca/ludoteca, Angolo “Risto-mini Tutti 
Insieme” . Mini Beach con giochi e divertimento 
in spiaggia ed in piscina, Equitazione con pony, 
Pic-nic. In tale attività il personale svolge un 
ruolo di puro coordinamento. Pertanto i genitori 
devono obbligatoriamente partecipare alle 
attività proposte dal programma; in particolare 
per i pasti e la biberoneria viene fornito tutto 
l’occorrente logistico, mentre la fornitura e 
la preparazione delle materie primarie è a 
totale cura del genitore. Mini Club 7/9 anni: 
Zona riservata all’interno del parco giochi. 
Programma giornaliero di animazione e di 
intrattenimento con pomeriggi e serate a tema 
Assistenti, parco giochi,atelier arti espressive, 
laboratorio teatro, escursioni nel parco con 
giochi nella natura videoteca/ludoteca. Angolo 
“Risto-Junior Tutti Insieme”. Junior Beach 
con giochi e divertimento in spiaggia ed in 
piscina, Equitazione con pony, Pic-nic, tornei di 
calcetto. Maxi Club 10/13: anni: Con trainer per 
attività sportive, giochi, ballo e divertimento, 
giochi di ruolo e di società. Ricco programma 
giornaliero di animazione e di intrattenimento 
con pomeriggi e serate a tema Animatori 
specializzati, parco giochi, laboratorio teatro. 
Angolo “Risto-Junior Tutti Insieme” Teen Beach 
con giochi e divertimento in spiaggia ed in 
piscina, Pic-nic, Tornei di calcetto, Scuola di 
danza. Young Club 14/17 anni: Young club 14/17 
anni con trainer per attività ludiche e sportive, 
angolo risto-junior. 
Tessera Club  Obbligatoria da pagare in loco a 
persona a settimana (bambini 0/3 anni esclusi) 
include: utilizzo della piscina, servizio spiaggia 
(1 ombrellone + 2 sdraio a camera), trenino con 
servizio hotel-spiaggia, campo da calcetto in 
erba sintetica, area fitness,  campo da tennis 
e pallavolo in erba sintetica, campo da bocce, 
parco giochi con 4 aree recintate divise per 
fasce d’età, canoe. 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.

CALA GONONE BEACH VILLAGE****
CALA GONONE
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SARDEGNA

Cala Gonone

LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel con quote in camera 
doppia per persona con ingressi giovedì
• Trattamento di Pensione Completa – 
bevande incluse
• Sistemazione in camera standard

PUNTI DI FORZA
• Situato a pochi passi dal 
centro di Cala Gonone
• Punto mare collegato e attrezzato 
• Ricco programma di animazione per 
grandi e piccini 

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

SARDEGNA
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Quote per persona in Pensione completa - bevande incluse

PARTENZE 7 notti con 
nave gratis PERIODI

 7 notti 
solo 

soggiorno

Riduzione 
3° letto 

aggiunto 
3/12 anni

Riduzione 
4° letto 

aggiunto 
3/12 anni

Riduzione 
3/4° letto 
aggiunto 

12/16 anni

Riduzione 
3/4° letto 
aggiunto 

dai 16 anni
31/05/2018 355,00 31/05-07/06 303,00 Gratuito 50% 50% 25%
07/06/2018 374,00 07/06-14/06 340,00 Gratuito 50% 50% 25%
14/06/2018 484,00 14/06-21/06 431,00 Gratuito 50% 50% 25%
21/06/2018 544,00 21/06-28/06 491,00 Gratuito 50% 50% 25%
28/06/2018 642,00 28/06-05/07 575,00 Gratuito 50% 50% 25%
05/07/2018 703,00 05/07-12/07 635,00 Gratuito 50% 50% 25%
12/07/2018 703,00 12/07-19/07 635,00 Gratuito 50% 50% 25%
19/07/2018 741,00 19/07-26/07 673,00 Gratuito 50% 50% 25%
26/07/2018 741,00 26/07-02/08 673,00 Gratuito 50% 50% 25%
02/08/2018 801,00 02/08-09/08 733,00 Gratuito 50% 50% 25%
09/08/2018 967,00 09/09-16/08 899,00 Gratuito 50% 50% 25%
16/08/2018 967,00 16/08-23/08 899,00 Gratuito 50% 50% 25%
23/08/2018 816,00 23/08-30/08 748,00 Gratuito 50% 50% 25%
30/08/2018 642,00 30/08-06/09 575,00 Gratuito 50% 50% 25%
06/09/2018 514,00 06/09-13/09 461,00 Gratuito 50% 50% 25%
13/09/2018 393,00 13/09-20/09 340,00 Gratuito 50% 50% 25%

Pacchetti 10/11 notti con nave  gratis in pensione completa - bevande incluse

PERIODI 11 notti PERIODI 10 notti

Riduzione 
3° letto 

aggiunto 
3/12 anni

Riduzione 
4° letto 

aggiunto 
3/12 anni

Riduzione 
3/4° letto 
aggiunto 

12/16 anni

Riduzione 
3/4° letto 
aggiunto 

dai 16 anni
31/05-11/06 580,00 11/06-21/06 652,00 Gratuito 50% 50% 25%
07/06-18/06 669,00 18/06-28/08 751,00 Gratuito 50% 50% 25%
14/06-25/06 795,00 25/06-05/07 876,00 Gratuito 50% 50% 25%
05/07-16/07 1.104,00 16/07-26/07 1.042,00 Gratuito 50% 50% 25%
19/07-30/07 1.164,00 30/07-09/08 1.118,00 Gratuito 50% 50% 25%
26/07-06/08 1.198,00 06/08-16/08 1.310,00 Gratuito 50% 50% 25%
09/08-20/08 1.520,00 20/08-30/08 1.231,00 Gratuito 50% 50% 25%
16/08-27/08 1.433,00 27/08-06/09 992,00 Gratuito 50% 50% 25%

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Oneri T.O. Adulti €15; Bambini € 8.
- Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni in poi euro 

5 a persona al giorno proporzionata al soggiorno.
- Con nave: contributo fisso per tutte le compagnie marittime: 

forfait euro 105 a nucleo familiare/camera. Supplemento alta 
stagione (partenze comprese dal 01/08/18 a tutto il 24/08/18): 
forfait euro 150 a nucleo fam./ camera.

- Con volo: tasse aeroportuali: forfait euro 50 a persona dai 2 anni 
in poi (bambini 0/2 anni no tasse).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Bambini 0/3 anni: gratis in culla propria; culla 0/3 anni: euro 100 

a settimana da richiedere all’atto della prenotazione e pagare in 
loco.

- Supplemento singola: + 30% in tutti i periodi; animali: ammessi 
di piccola taglia euro 50 a settimana per disinfestazione da 
pagare in loco.

- Riduzione mezza pensione: euro 5 al giorno a persona; single 
+ bambino: pagano 1,80 quote intere; speciale quintupla: 
sistemazione in due camere attigue o comunicanti, a prescindere 
dall’ eta’ pagano 4 quote intere. 

Supplementi e riduzioni facoltativi con nave:
- Supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby - corse notturne da 

Genova di euro 50 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi): 
Genova-Porto Torres-Genova e Genova-Olbia-Genova.

- Supplementi facoltativi: supplemento cabina con servizi a/r per 
partenze notturne da Genova-C.Vecchia-Livorno: forfait euro 200 
per cabina doppia - euro 250 per cabina tripla/quadrupla (cabine 
non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per partenze 
comprese dal 31/07/18 sera al 24/08/18 sera; sarà comunque 
possibileprenotarle con quotazioni ad hoc).

- La quota con nave include: soggiorno + nave diurna (sistemazione 
passaggio ponte) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + 
nave notturna (sistemazione poltrone fino ad esaurimento, 
altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres, Olbia, Cagliari e 
Golfo Aranci. Auto al seguito inclusa a/r (lungh.max 5 metri, 
altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - 
no camper furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti, 
con le seguenti compagnie marittime: Grimaldi Lines: corse 
diurne e notturne da Livorno dal 24/05/18 al 30/09/18: Livorno-
Olbia-Livorno. Grimaldi Lines: corse da Civitavecchia (notturna in 
andata-diurna in ritorno dal 02/06/18 al 30/09/18: Civitavecchia-
Olbia-Civitavecchia. Sardinia Ferries: corse diurne e notturne 
da Livorno: Livorno-Golfo Aranci-Livorno. Tirrenia: corse diurne 
e notturne da Civitavecchia: Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia 
e Civitavecchia-Cagliari-Civitavevecchia. Grimaldi Lines da 
Civitavecchia dal 01/06/18 al 30/09/18: Civitavecchia-Porto 
Torres-Civitavecchia. Moby - corse diurne e notturne da Livorno: 
Livorno-Olbia-Livorno.

- Dati obbligatori necessari alla prenotazione: luogo e date 
di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° 
di cellulare. N.B. : orari e operativi come da siti ufficiali delle 
compagnie marittime di riferimento.

Pacchetti volo per Olbia + trasferimenti collettivi* in Sardegna: 
il giovedì partenze da Roma 31/05-28/06: € 235,00; 05/07-23/08: 
€ 270,00; 30/08-13/09: € 235,00; da Milano Linate 31/05-28/06: € 
270,00; 05/07-23/08: € 305,00; 30/08-13/09: € 270,00.
Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere 
necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Quote per persona ed includono: volo a/r dalla città prescelta per 
olbia e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt; non 
include tasse aeroportuali.
0/2 anni: pagano euro 50 (volo + tfr + tasse); seggiolino 0/2 anni 
per trasferimenti (facoltativo non obbligatorio): se richiesto euro 
20 a tratta.
Bambini 2/12 anni n.c: riduzione euro 40.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, oneri to, 

tessera club, tasse aeroportuali.
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Posizione Sorge direttamente sul mare a 500 
metri dal centro di Palau, davanti al parco della 
Maddalena. 
Sistemazione Le 146 camere sono distribuite 
tra il corpo centrale e la zona “Sa Marina”, 
si dividono in doppie, triple, quadruple e 
quintuple. Tutte dotate di servizi privati con 
doccia e asciugacapelli, aria condizionata 
autonoma, minifrigo, televisione e telefono. 
Le camere “BALCONY” sono disponibili con 
supplemento e dispongono di un balcone 
(ai piani superiori) o di un patio (piano terra), 
attrezzato con sedie. Le family room sono 
bilocali costituiti da camera matrimoniale e 
soggiorno con divano letto matrimoniale, 
comoda kitchenette e piccolo patio, soluzione 
ideale per le famiglie. Nel resort sono disponibili 
camere per ospiti diversamente abili.
Ristorazione Formula Club Esse: il servizio è 
a buffet. Sono sempre inclusi (salvo diverse 
indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo 
e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso 
della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una 
selezione di vini locali e nazionali. La cucina 
è attrezzata e il personale è formato per far 
fronte alle diverse intolleranze alimentari e per 
preparare senza contaminazioni pasti per celiaci 
(alimenti specifici non forniti). Per i bambini, 
ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: 
menù speciale per i bambini che possono 
mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” 
nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, 
dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile 
senza limiti di orario, dove mamme e papà 
possono cucinare le pappe e trovare i principali 
alimenti base preparati senza sale dalla nostra 
cucina con prodotti freschi selezionati (brodo 
di carne/verdura/pesce, passato di verdure, 
pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero 
e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, 
frutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport Ristorante in stile 
sardo climatizzato con ampio dehors attrezzato; 
reception 24h, hall; 2 piscine; 1 campo da 
tennis, 1 campo polivalente; volley, teatro, 
bazar, parcheggio esterno non custodito. 
Negli spazi comuni è inoltre disponibile 
la connessione internet wi-fi. Acquisto su 
ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare 

e passeggini (da segnalare al momento della 
prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità 
di noleggio di gommoni, autovetture, scooter. 
Ricco programma di escursioni. Noleggio di 
biciclette per tutte le esigenze (dal bambino 
all’adulto, dal principiante all’esperto, citybike, 
mtb e road; per le bike top gamma è richiesta 
prenotazione).
Spiaggia Di sabbia con ampia disponibilità di 
ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento. 
Beach volley, attività di animazione e Hero 
Camp. A 100 metri, Bau Bau Palau, spiaggia 
riservata ai nostri amici a quattro zampe.
Animazione e Intrattenimento La struttura 
gode di ampi spazi perfettamente funzionali 
alle attività, come le 2 piscine, la spiaggia, il 
music bar e il teatro. L’animazione accompagna 
gli ospiti per l’intera vacanza con un ricco 
programma di intrattenimento, sport e 
spettacolo che declina relax e divertimento in 
un clima di allegria e condivisione. Bambini e 
ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte 
arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi 
per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e 
sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. 
“Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente 
diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30, con 
assistenza specializzata, area giochi attrezzata, 
laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con 
giochi, videoteca e area relax. “Young Club” 
(dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero 
per le attività sportive, balli, giochi e tornei, 
laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di 
società. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria 
dal 30 maggio al 26 settembre dai 3 anni da 
pagare in loco. Include: accesso alle piscine e 
alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio 
e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp 
e Young Club; corsi collettivi di nuoto, fitness, 
acquagym; volley, calcetto, uso delle canoe; 
balli di gruppo, zumba; accesso al teatro per gli 
spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 
3 anni da pagare in loco. Include l’utilizzo della 
culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base 
forniti) con accesso 24h.
Animali domestici Ammessi, di piccola taglia, 
(max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e 
contributo spese obbligatorio di igienizzazione 
finale. A 100 mt “Bau Bau Palau” spiaggia 

comunale con servizi personalizzati e libero 
accesso al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe.
Soggiorni Martedì/martedì. check in dalle 
ore 16:00 / check out ore 10:00. possibilità di 
soggiorni liberi (minimo 4 notti escluso 01/08 – 
29/08).

CLUB ESSE POSADA BEACH RESORT****  
PALAU
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LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel con quote in camera 
doppia per persona con ingressi martedì
• Trattamento di Pensione Completa – 
bevande incluse
• Sistemazione in camera standard

SARDEGNA

Palau

PUNTI DI FORZA
• Direttamente sul mare
a 500mt da Palau 
• Animazione diurna e serale per adulti e 
piccini 
• Ristorazione curata con piatti della 
cucina regionale e internazionale

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

SARDEGNA
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Quote per persona in Pensione completa - bevande incluse

PARTENZE 7 notti 
con nave gratis PERIODI

7 notti solo 
soggiorno 
- settimana 

supplementare

Rid. 3° letto 
3/13 anni

Rid. 4/5° letto 
3/13 anni

Rid. 3/4/5° letto 
dai 13 anni

15/05/2018 408,00 15/05-22/05 355,00 Gratuito 50% 25%
22/05/2018 408,00 22/05-29/05 355,00 Gratuito 50% 25%
29/05/2018 408,00 29/08-05/06 355,00 Gratuito 50% 25%
05/06/2018 408,00 05/06-12/06 355,00 Gratuito 50% 25%
12/06/2018 537,00 12/06-19/06 484,00 Gratuito 50% 25%
19/06/2018 667,00 19/06-26/06 614,00 Gratuito 50% 25%
26/06/2018 710,00 26/06-03/07 642,00 Gratuito 50% 25%
03/07/2018 801,00 03/07-10/07 733,00 Gratuito 50% 25%
10/07/2018 801,00 10/07-17/07 733,00 Gratuito 50% 25%
17/07/2018 862,00 17/07-24/07 794,00 Gratuito 50% 25%
24/07/2018 862,00 24/07-31/07 794,00 Gratuito 50% 25%
31/07/2018 922,00 31/07-07/08 854,00 Gratuito 50% 25%
07/08/2018 1.043,00 07/08-14/08 975,00 Gratuito 50% 25%
14/08/2018 1.111,00 14/08-21/08 1.043,00 Gratuito 50% 25%
28/08/2018 801,00 21/08-28/08 914,00 Gratuito 50% 25%
04/09/2018 635,00 28/08-04/09 733,00 Gratuito 50% 25%
11/09/2018 537,00 04/09-11/09 582,00 Gratuito 50% 25%
18/09/2018 408,00 11/09-18/09 484,00 Gratuito 50% 25%
25/09/2018 408,00 18/09-25/09 355,00 Gratuito 50% 25%
02/10/2018 408,00 25/09-02/10 355,00 Gratuito 50% 25%

Pacchetti 10/11 notti con nave  gratis in pensione completa - bevande incluse
PERIODI
(mar-ven) 10 notti PERIODI 

(ven-mar) 11 notti Rid. 3° letto 
3/13 anni

Rid. 4/5° letto 
3/13 anni

Rid. 3/4/5° letto 
dai 13 anni

05/06-15/06 638,00 15/06-26/06 974,00 Gratuito 50% 25%
26/06-06/07 1.054,00 06/07-17/07 1.259,00 Gratuito 50% 25%
17/07-27/07 1.231,00 27/07-07/08 1.414,00 Gratuito 50% 25%
31/07-10/08 1.369,00 10/08-21/08 1.706,00 Gratuito 50% 25%
07/08-17/08 1.519,00 17/08-28/08 1.617,00 Gratuito 50% 25%
28/08-07/09 1.073,00 07/09-18/09 899,00 Gratuito 50% 25%
05/06-15/06 638,00 15/06-26/06 974,00 Gratuito 50% 25%
26/06-06/07 1.054,00 06/07-17/07 1.259,00 Gratuito 50% 25%

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 
Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Oneri t.o  Adulti €15; Bambini € 8.
- Tessera club: obbligatoria dal 05/06 al 18/09, da pagare in loco 

dai 3 anni in poi euro 6 al giorno proporzionata al soggiorno.

- Infant card 0/3 anni: obbligatorio da pagare in loco euro 7 al 
giorno include: l’utilizzo della culla ed uso della biberoneria 
(alimenti di base forniti) senza limiti di orario. 

- Con nave: contributo fisso per tutte le compagnie marittime: 
forfait euro 105 a nucleo familiare/camera. Supplemento alta 
stagione (partenze comprese dal 01/08/18 a tutto il 24/08/18): 
forfait euro 150 a nucleo fam./ camera.

- Con volo: tasse aeroportuali: forfait euro 50 a persona dai 2 anni 
in poi (bambini 0/2 anni no tasse).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Prenota prima al 31/03: sconto del 5% in camera doppia anche 

con infant 0/3 anni.
- (**) 3° letto 13/18 anni non compiuti gratis per prenotazioni 

entro il 31/03.
- Riduzione mezza pensione: euro 7 al giorno; supplemento doppia 

singola: + 25% in tutti i periodi ( su richiesta).
- Supplemento balcony: euro 15 a camera al giorno; supplemento 

“esse plus”: euro 40 a camera al giorno; supplemento animali 
(max 20 kg): euro 50 a soggiorno da pagare in loco per 
igienizzazione finale; speciale “for 4”: quattro adulti in quadrupla 
con letto a castello pagano 3 quote in tutti i periodi, offerta 
applicabile anche in camera quintupla con riduzione bambino 
e adulto per quinto letto; family room “sa marina”: 4 e 5 posti 
letto per la maggior parte senza letti a castello, disponibili 
senza supplemento fino ad esaurimento disponibilità. Speciale 
adulto+bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera 
doppia pagano 1,8 quote.

Supplementi e riduzioni facoltativi con Nave:
- Supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby - corse notturne da 

Genova di euro 50 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi): 
Genova-Porto Torres-Genova e Genova-Olbia-Genova.

- Supplementi facoltativi: supplemento cabina con servizi a/r per 
partenze notturne Da Genova-C.Vecchia-Livorno: forfait euro 200 
per cabina doppia - euro 250 per cabina tripla/quadrupla (cabine 
non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per partenze 
comprese dal 31/07/18 sera al 24/08/18 sera; sarà comunque 
possibile prenotarle con quotazioni ad hoc).

- Dati obbligatori necessari alla prenotazione: luogo e date 
di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di 
cellulare. N.b.: orari e operativi come da siti ufficiali delle 
compagnie marittime di riferimento.

Pacchetti volo per Olbia + trasferimenti collettivi* in 
Sardegna: il giovedì partenze da Roma  15/05-26/06: € 228,00; 
03/07-21/08: € 262,00; 28/08-02/10: € 288,00; da Milano Linate  
15/05-26/06: € 262,00; 03/07-21/08: € 297,00; 28/08-02/10: € 
262,00.
* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere 
necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Quote per persona ed includono: volo a/r dalla città prescelta 
per Olbia e viceversa, trasferimenti collettivi* apt/hotel/apt; non 
incluse le tasse.
0/2 anni: pagano euro 50 (volo + tfr + tasse); seggiolino 0/2 anni per 
trasferimenti (facoltativo non obbligatorio): se richiesto euro 20 a 
tratta. Bambini 2/12 anni n.c: riduzione euro 40.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, oneri to, 

tessera club, tasse aeroportuali.
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Posizione Sorge direttamente sul mare a 500 
metri dal centro di Palau, davanti al parco della 
Maddalena. Il residence è costituito da comodi 
appartamenti posti nella leggera discesa verso 
il mare, a 50 metri dalla spiaggia attrezzata.
Sistemazione Il residence dispone di 26 
appartamenti ubicati in gruppi di villette a due 
piani con ingresso indipendente, angolo cottura 
accessoriato, living room con aria condizionata, 
frigo, servizi con doccia, TV. Dispongono inoltre 
di patio o terrazzo attrezzati. Si dividono in 
Bilo 4/5 posti letto costituiti da soggiorno con 
divano letto matrimoniale, angolo cottura e 
condizionatore, e da una camera matrimoniale. 
Trilo A 6/7 posti letto costituiti da soggiorno 
con divano letto matrimoniale, angolo cottura 
e condizionatore, una camera matrimoniale, 
una cameretta con letto a castello. Trilo B 6/7 
costituito come il Trilo A, ma con doppi servizi.
Servizi, attrezzature e sport Reception 
24h presso il Club Esse Posada, a 30 metri, 
hall, 2 piscine; 1 campo da tennis, 1 campo 
polivalente, volley, teatro, bazar, parcheggio 
esterno non custodito. Negli spazi comuni è 
inoltre disponibile la connessione internet wi-
fi. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare 
al momento della prenotazione). Servizio di 
lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, 
autovetture e scooter. Ricco programma di 
escursioni. Noleggio di biciclette per tutte le 
esigenze. 
Spiaggia Di sabbia con ampia disponibilità di 
ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento. 
Attività di animazione e Hero Camp.
Animazione e intrattenimento Il Club Esse 
Residence Capo d’Orso è un grande villaggio 
con formula club. La struttura gode di ampi 
spazi perfettamente funzionali alle attività, come 
le 2 piscine, la spiaggia, il music bar e il teatro. 
Ricco programma di intrattenimento, sport e 

spettacolo che coniuga relax e divertimento 
in un clima di allegria e condivisione. Bambini 
e ragazzi: attività ludiche, artistiche e sportive. 
“Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente 
diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 
permette ai nostri piccoli amici di vivere 
una vacanza nella vacanza, con assistenza 
specializzata. “Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con 
ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, 
giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di 
ruolo e di società. Tessera Club “Esse Card”: 
obbligatoria dal 5 giugno al 18 settembre dai 
3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alle 
piscine e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni 
sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero 
Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, 
fitness, acquagym, calcetto,uso delle canoe, 
balli di gruppo, zumba, accesso al teatro per gli 
spettacoli serali.
Animali domestici Ammessi, di piccola taglia, 
(max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e 
contributo spese obbligatorio di igienizzazione 
finale. A 100 mt “Bau Bau Palau” spiaggia 
comunale con servizi personalizzati e libero 
accesso al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe.
Importante Per l’utilizzo esclusivo dei 
servizi proposti sarà richiesto di indossare un 
braccialetto colorato da polso per tutta la 
durata del soggiorno.
Soggiorni settimanali Da martedì dopo le ore 
16:00 a martedì entro le ore 10:00.

CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO***
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Quote settimanali per appartamento con nave inclusa
PARTENZE Bilo Trilo A Trilo B

29/05-05/06 83,00 137,00 165,00
05/06-12/06 83,00 137,00 165,00
12/06-19/06 165,00 219,00 274,00
19/06-26/06 274,00 329,00 438,00
26/06-03/07 383,00 438,00 547,00
03/07-10/07 602,00 657,00 821,00
10/07-17/07 602,00 657,00 821,00
17/07-24/07 766,00 821,00 930,00
24/07-31/07 766,00 821,00 930,00
31/07-07/08 985,00 1.039,00 1.149,00
07/08-14/08 1.203,00 1.258,00 1.422,00
14/08-21/08 1.422,00 1.477,00 1.641,00
21/08-28/08 1.094,00 1.149,00 1.313,00
28/08-04/09 766,00 821,00 930,00
04/09-11/09 383,00 438,00 547,00
11/09-18/09 165,00 219,00 274,00
18/09-25/09 83,00 137,00 165,00

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in residence con quote in 
camera doppia per persona con ingressi 
martedì
• Trattamento di solo pernottamento 
• Sistemazione in Bilo/Trilo

SARDEGNA

Palau

• Direttamente sul mare 
a 500 mt da Palau
• Attività dedicate agli amanti del 
turismo su due ruote: Bike Center 
• Ricco programma di animazione per 
grandi e piccini

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Oneri T.O.  Adulti €15; Bambini € 8. 
- Forfait settimanale: obbligatorio da pagare in loco euro 290 a 

settimana e comprende: luce e gas, biancheria da letto e da 
bagno, pulizia finale 8escl. Angolo cottura) in caso di mancata 
pulizia verranno addebitati euro 50.

- Cauzione: euro 150 per appartamento restituibile a fine 
soggiorno.

- Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria da 3 anni, dal 05/06 al 
18/09 euro 6 al giorno a persona da pagare in loco.

- Con nave: (*) contributo forfettario nave per auto/appartamento 
(max. 2 adulti + 2 chd fino a 12anni + 1 infant 0/3 anni nc): forfait 
euro 160; supplemento alta stagione (partenze comprese dal 
01/08/18 a tutto il 24/08/18): forfait euro 150 a nucleo fam./ 
camera.

- Con volo: tasse aeroportuali: forfait euro 50 a persona dai 2 anni 
in poi (bambini 0/2 anni no tasse).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Supplemento nave terza/quarta persona dai 12 anni e quinta 

persona dai 3 anni compiuti: euro 80 a persona; supplemento 
nave eventuale 2° auto in 1 appartamento (supplemento 
obbligatorio per trilo 6/7 pax): euro 160. 

- Supplementi facoltativi: supplemento cabina con servizi a/r per 
partenze notturne da Genova-C.Vecchia-Livorno: Forfait € 200 
per cabina doppia – € 250 per cabina tripla/quadrupla (cabine 
non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per partenze 
comprese dal 31/07/18 sera al 24/08/18 sera; sarà comunque 
possibile prenotarle con quotazioni ad hoc).

- La quota con nave include: soggiorno + nave diurna (sistemazione 
passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno 
+ nave notturna (sistemazione poltrone fino ad esaurimento, 
altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari 
e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa a/r (lungh.max 5 metri, 
altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no 
camper-furgoni-jeep minibus), minimo 2 quote intere paganti.

- Culla: euro 50 a settimana (da segnalare alla prenotazione).
- Animali domestici (max 20 kg): contributo per igienizzazione 

finale euro 50 da pagare in loco, ammessi nella spiaggia Bau Bau 
Palau, a 100 m dalla struttura.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, oneri to, 

tessera club, tasse aeroportuali.

SARDEGNA
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Struttura Direttamente affacciato sulle Isole 
Eolie, sul mare che dall’azzurro si tinge di rosso 
la sera, e su una delle più belle spiagge della 
Costa Saracena, il Villaggio si presenta come 
un piccolo borgo costruito da più edifici in 
muratura. Oltre alle confortevoli camere, offre 
la sala ristorante, il bar, il teatro all’aperto, 
una piscina attrezzata, spazi ben organizzati 
dedicati allo sport e aree per il tempo libero 
dei bambini.
Camere 300 camere disposte lungo piccoli 
viali circondati dal verde della macchia 
siciliana. Le sistemazioni si dividono in doppie, 
doppie più letto aggiunto, quadruple (con 
letti piani o a castello) e family (con letto a 
castello), quest’ultime, per 5 ospiti, sono 
caratterizzate da un ampio ambiente ed un 
bagno. A disposizione camere vista mare. Le 
Camere sono arredate con uno stile semplice e 
curato dotate di: aria condizionata, TV, cassetta 
di sicurezza, telefono, asciugacapelli, frigobar.
Ristoranti e bar Nel verde parco della 
struttura un ampio ristorante con servizio a 
buffet per colazione, pranzo e cena con cucina 
tipicamente mediterranea e una selezione di 
piatti tipici. E’ previsto per la prima colazione 
un angolo salutista e prodotti Bio. Durante la 
settimana serata tipica con una selezione di 
piatti siciliani a cura del nostro chef. Un’area 
dedicata ai bambini dove potranno mangiare 
tutti insieme e scegliere tra le portate preparate 
per loro. Due bar di cui uno in spiaggia e 
uno vicino alla piscina per i momenti di relax 
per essere viziati con bevande fresche e per 
dissetarsi guardando il mare. Soft all inclusive: 
include, presso i luoghi indicati dalla direzione 
dell’hotel, a dispenser: bibite analcoliche, 
succhi, the freddo, acqua gassata e naturale e 
momento food. Sala Pappe: (servizio compreso 
nella “Flinky Card”) Ampio locale attrezzato, a 

disposizione dei genitori, con assistenza dalle 
ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30 , 
con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, 
microonde, frullatore e lavastoviglie. Tutti i 
giorni il nostro Chef sarà lieto di preparare 
per i più piccini: brodo vegetale, passato di 
verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce 
bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, 
olio d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, 
assortimento di pastine, farine, biscotti, 
servizio biberoneria 24 ore su 24.
Spiaggia una lunga spiaggia di fine 
ghiaia bianca che conferisce al mare 
un’inimmaginabile gamma di tonalità di 
blu e azzurro è a disposizione di tutti gli 
ospiti. Attrezzata con ombrelloni e lettini. A 
disposizione teli mare a pagamento.
Attrezzature e attività sportive Piscina 
a ridosso della spiaggia, campi da tennis, 
pallavolo e calcetto, beach volley, canoa e 
bocce. Programma di fitness giornaliero per 
tenersi in forma. Diving esterno a pagamento.
Altri Servizi Sala congressi (da 220 posti), 
parcheggio privato non custodito, ufficio 
escursioni, deposito valori, boutique, vendita 
prodotti tipici, bazar con prodotti per bambini, 
giornali, oggettistica. Beauty center, estetica 
e massaggi, fotografo. Servizio di assistenza 
medica gratuito ad orari prestabiliti.
Animazione L’animazione sportiva e ricreativa 
organizza fantastiche giornate nei pressi 
della piscina ed in spiaggia con giochi ed 
intrattenimenti ludico- sportivi. Per i bambini: 
TH Baby (3-5 anni), TH Kids (6-7 anni), TH Fun 
(8-10 anni), TH Teeny (11-13 anni) e TH Junior 
(14-18 anni). In prima serata: spettacolo in 
anfiteatro; in contemporanea: balli, piano bar, 
film su maxi schermo. In seconda serata: balli 
di gruppo, feste a tema, giochi. 

CAPO CALAVÀ VILLAGE
GIOIOSA MAREA, CONTRADA CALAVA

Quote per persona a settimana

PERIODO Doppia classic 
quota shock

Doppia classic 
quota flash

Doppia classic 
quota fast

Doppia classic 
quota easy

Doppia classic 
quota base

Forfait 3/4/5° letto 
3-15 anni n.c.

27/05 - 03/06 402,00 434,00 466,00 499,00 531,00 72,00
03/06 - 10/06 346,00 346,00 346,00 346,00 346,00 87,00
10/06 - 17/06 421,00 453,00 486,00 518,00 550,00 72,00
17/06 - 24/06 473,00 511,00 544,00 583,00 621,00 72,00
24/06 - 01/07 499,00 537,00 576,00 615,00 654,00 182,00
01/07 - 08/07 524,00 570,00 608,00 654,00 693,00 182,00
08/07 - 15/07 563,00 608,00 654,00 699,00 744,00 182,00
15/07 - 22/07 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 205,00
22/07 - 29/07 602,00 647,00 693,00 744,00 790,00 182,00
29/07 - 05/08 602,00 647,00 693,00 744,00 790,00 182,00
05/08 - 12/08 n.d. 693,00 738,00 790,00 841,00 246,00
12/08 - 19/08 n.d. 848,00 912,00 971,00 1.035,00 246,00
19/08 - 26/08 n.d. 725,00 783,00 835,00 887,00 246,00
26/08 - 02/09 n.d. 602,00 647,00 693,00 738,00 182,00
02/09 - 09/09 n.d. 486,00 524,00 557,00 596,00 182,00
09/09 - 16/09 356,00 389,00 414,00 447,00 473,00 72,00
16/09 - 23/09 356,00 389,00 414,00 447,00 473,00 72,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel quota settimanale 
per persona con ingressi domenica
• Trattamento di Soft All Inclusive
• Sistemazione in Camera Classic 

SICILIA

Gioiosa Marea, Calava

PUNTI DI FORZA
• Direttamente affacciato sulle 
Isole Eolie
• Ristorante immerso nel verde parco 
della struttura
• Club per bambini e animazione

PLUS FRIGERIO
Partenze Speciali 
con Tessera Club
e quota iscrizione inclusa: 
03/06 e 15/07

Quota a disponibilità limitata. 

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Flinky Card: € 126 per bambino a settimana. Obbligatoria per i 

bambini 0/3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati (da 
regolarsi all’atto della prenotazione).

- Club Card: € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni 
non compiuti (da regolarsi in loco).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Supplemento Camera Family: adulti + 10% .
- Supplemento Camera Vista Mare: adulti + 5%. 
- Supplemento Camera Vista Mare Plus: adulti + 15% da classic 

(Plus: TV Led 42’’ + Premium + Macchinetta caffè in cialde.

- Supplemento Camera doppia uso singola: € 105 a settimana.
- Supplemento All Inclusive a settimana: € 56 a settimana dai 18 

anni compiuti (All Inclusive: SAI + caffè, birra e amari locali al 
bar).

- Riduzione 3°/4° letto adulti: - 30%. 
- Riduzione Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in 

camera con un adulto: - 50%.
- Riduzione Adulto + Bambino: 2° bambino 3-15 anni n.c. in 

camera con un adulto: - 70%.
- Animali: non ammessi.

Beach plus: 1 ombrellone + 2 lettini (quota a camera a settimana) 
27/05 - 01/07: 1^ fila €  91,00, 2^ fila € 77,00; 01/07 - 29/07: 1^ fila 
€ 105,00, 2^ fila € 91,00; 29/07 - 02/09: 1^ fila € 147,00, 2^ fila € 
119,00; 02/09 - 23/09: 1^ fila € 91,00, 2^ fila € 77,00.
Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

Quota voli per persona A/R su Catania da Milano, Bergamo e 
Verona: € 189,00.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, oneri to, 

tessera club, tasse aeroportuali.

SICILIA
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Villaggio Il Serenusa Village è un villaggio 4 
stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata 
(Agrigento), a 42 km dalla suggestiva Valle dei 
Templi, in una terra dal patrimonio storico  e 
naturalistico tra i più ricchi al mondo. Il villaggio 
si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul 
livello del mare.
Mare e spiaggia L’ampia spiaggia sabbiosa 
dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, 
docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e 
informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un 
ombrellone con un lettino ed una sdraio. 
Camere 490 camere, poste su due e tre piani, 
mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in 
Camere Classic, Premium e Comfort. Sono 
inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere 
Family. Le camere al piano terra dispongono di 
giardino, quelle al primo e al secondo piano 
di balcone. Su richiesta possibilità di camere 
comunicanti e camere per diversamente abili. 
Le distanze nel villaggio: le camere distano 
mediamente 300 mt dal mare. Il villaggio è 
direttamente sulla spiaggia e non ci sono 
strade interposte. Non sono previste navette 
interne. All’interno del villaggio è consentita la 
circolazione in bici solo ai bimbi fino ai 6 anni; 
è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi 
mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.
Ristoranti e bar Due sale ristorante climatizzate 
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 con 
servizio a buffet e show-cooking nel ristorante 
centrale. Il Serenusa Village offre, oltre al 
ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto 
con tavoli riservati per famiglia, aperto a pranzo 
e a cena. A disposizione degli Ospiti bar, in 
piazzetta e in spiaggia. Intolleranze alimentari: 
Bluserena riserva particolari attenzione agli 
ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle 
uova: Glutine. Presso il buffet del ristorante 
principale sono disponibili a colazione prodotti 
base confezionati e un salume, a pranzo e a 
cena almeno un primo, un secondo e un dolce. 
Lattosio e uova. Presso il buffet del ristorante 
principale sono disponibili a colazione prodotti 
base confezionati privi di lattosio e uova, a 
pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un 
salume, un formaggio e un dolce. Disponendo 
di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta 
di contaminazione per alcun tipo di intolleranza. 
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.
Animazione 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, corsi 
sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande 
anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi.
Sport Il villaggio dispone di una piscina 
centrale con due acquascivoli e idromassaggi e 
una piscina per il nuoto. I nostri Ospiti potranno 
partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e 
dal 4/6 all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. 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 e beach tennis, tiro con l’arco, 
ping-pong. Bluserena SeaSport Club: una ricca 
offerta di sport nautici e attrazioni acquatiche, 
con un’equipe di istruttori professionisti e 
qualificati.
Wellness Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in 
Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna 
del relax e del benessere. Propone trattamenti 
viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e 
olistici e percorsi benessere personalizzati.
Altri servizi Trasferimenti e noleggio auto: con 
Bluserena è possibile prenotare il trasferimento 
da aeroporto o stazione o, direttamente in 
villaggio, noleggiare auto.  Disponibile inoltre 
parcheggio ombreggiato interno non custodito. 
WI-FI: connessione wi-fi gratuita nelle principali 
aree comuni e nelle Camere Premium e 
Comfort. Pediatra e assistenza medica: medico 
residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra 
dal 17/6 all’8/9).
Animali Gli animali non sono ammessi.
Tessera Club Obbligatoria a partire dai 3 anni 
e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi 
sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi 
spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni 
collettive. Il giorno di arrivo le camere e gli 
ombrelloni saranno consegnati entro le ore 
16.00. Il giorno di partenza camera e ombrellone 
devono essere rilasciati entro le ore 10.00.
Prenotando il Check Out Posticipato la camera 
e l’ ombrellone sono a disposizione fino alle 
ore 14.15 del giorno di partenza. Il servizio è a 

pagamento e soggetto a disponibilità limitata.
Smart Card All’arrivo in Hotel sarà consegnata 
una Smart Card: una carta ricaricabile prepagata 
che deve essere utilizzata per i pagamenti 
al bar, al ristorante e al Punto Blu. Il credito 
residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella 
Smart Card saranno caricati anche i crediti per 
le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra 
e del Club BluserenaPiù: per poterne usufruire è 
necessario esibirla.

SERENUSA VILLAGE****
LICATA
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LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel quota per persona 
al giorno da domenica a domenica 
• Trattamento di Pensione Completa Più 
o All Inclusive
• Sistemazione in camera classic, 
premium o comfort

SICILIA

Licata

PUNTI DI FORZA
• Si estende su una terrazza 
naturale affacciata sul mare
• Animazione durante tutta la giornata 
• Cucina mamme e biberoneria! 

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

SICILIA
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Quote per persona al giorno in pensione completa

PERIODI
Quota in 
doppia 
classic

Quota in 
doppia 

premium

Quota in 
doppia 
comfort

Rid. 
bimbi 

0-3 anni 
n.c. in 
3/4/5° 
letto

Rid. 
bimbi 

3-8 anni 
n.c. in 3° 

letto

Rid. 
bimbi 

3-8 anni 
n.c. in 
4/5° 
letto

Rid. 
bimbi 

8-12 anni 
n.c. in 3° 

letto

Rid. 
bimbi 
8-12 

anni n.c. 
in 4/5° 
letto

Rid. 
adulti in 
3/4/5° 
letto

A 27/05-03/06 54,00 58,00 63,00 Gratuito Gratuito 70% 60% 50% 20%
B 03/06-10/06 e 09/09-16/09 64,00 69,00 73,00 Gratuito Gratuito 70% 60% 50% 20%
C 10/06-17/06 e 02/09-09/09 74,00 78,00 83,00 Gratuito Gratuito 70% 60% 50% 20%
D 17/06-24/06 81,00 85,00 89,00 Gratuito Gratuito 70% 60% 50% 20%
E 24/06-01/07 e 26/08-02/09 87,00 91,00 95,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 40% 20%
F 01/07-08/07 89,00 94,00 102,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 40% 20%
G 08/07-05/08 94,00 98,00 107,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 40% 20%
H 05/08-12/08 e 19/08-26/08 107,00 111,00 120,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 40% 20%
I 12/08-19/08 123,00 127,00 136,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 40% 20%
L 16/09-30/09 61,00 65,00 70,00 Gratuito Gratuito 70% 60% 50% 20%

Quote per persona al giorno in All Inclusive

PERIODI
Quota in 
doppia 
classic

Quota in 
doppia 

premium

Quota in 
doppia 
comfort

Rid. 
bimbi 

0-3 anni 
n.c. in 
3/4/5° 
letto

Rid. 
bimbi 

3-8 anni 
n.c. in 3° 

letto

Rid. 
bimbi 

3-8 anni 
n.c. in 
4/5° 
letto

Rid. 
bimbi 

8-12 anni 
n.c. in 3° 

letto

Rid. 
bimbi 
8-12 

anni n.c. 
in 4/5° 
letto

Rid. 
adulti in 
3/4/5° 
letto

A 27/05-03/06 64,00 69,00 73,00 Gratuito Gratuito 70% 60% 50% 20%
B 03/06-10/06 e 09/09-16/09 75,00 79,00 83,00 Gratuito Gratuito 70% 60% 50% 20%
C 10/06-17/06 e 02/09-09/09 84,00 89,00 93,00 Gratuito Gratuito 70% 60% 50% 20%
D 17/06-24/06 91,00 95,00 100,00 Gratuito Gratuito 70% 60% 50% 20%
E 24/06-01/07 e 26/08-02/09 97,00 101,00 106,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 40% 20%
F 01/07-08/07 100,00 104,00 113,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 40% 20%
G 08/07-05/08 105,00 109,00 118,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 40% 20%
H 05/08-12/08 e 19/08-26/08 118,00 122,00 131,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 40% 20%
I 12/08-19/08 134,00 139,00 147,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 40% 20%
L 16/09-30/09 71,00 76,00 80,00 Gratuito Gratuito 70% 60% 50% 20%

La quota non comprende: tutto quanto non previsto in “la quota 
comprende”. 
Quota a disponibilità limitata.

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno. 
- Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1°  

settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. 
- Smart Card: prima ricarica Euro 10 a camera. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Doppia classic uso singola (disponibilità limitata): supp.to al giorno € 

24 dal 27/5 al 1/7 e dal 9/9 al 30/9; € 61 dal 1/7 al 29/7 e dal 26/8 al 
9/9; € 71 dal 29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8; € 85 dal 12/8 al 19/8.

- Camera con vista mare: € 9 al giorno per camera (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). Da prenotare.

- Speciale adulto + bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai 
bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 27/5 al 24/6 
e dal 9/9 al 30/9: 0-3 anni 70%, 3-12  anni 60%.  Dal 24/6 al 9/9: 
0-3 anni 40%, 3-12 anni 30%. 

- Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino 
alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, 
l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, 
bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 
cadauno. Da prenotare.

- Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, € 
19 dal 29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila     € 6, al giorno (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.

- Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in 
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al 
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).

- Noleggio telo mare: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a 
settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono 
a pagamento. Prenotabile in loco.

- Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 
49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
disponibilità.

- Kit Serenella: per i bambini l’esclusivo Kit Serenella: un grande 
Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 
100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio 
Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 
100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione 
(soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit. 

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tessera club 
e tasse di soggiorno.
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Posizione Privilegiata, direttamente su una 
lunga spiaggia sabbiosa, con vista sulle Isole 
Egadi, dista appena 4 chilometri dal centro di 
Trapani e 15 km dalla spendita cittadina di Erice, 
uno dei più bei borghi d’Italia.
Sistemazione 104 camere suddivise in diversi 
corpi, arredate con i tipici colori mediterranei, 
sono differenti in termini di vista, possono 
essere dotate di finestra con affaccio sul 
parcheggio, vista mare laterale o frontale, 
balconcino o balcone vista mare, quest’ultimo 
con supplemento. Sono inoltre disponibili 
camere Superior (esclusivamente matrimoniali) 
a piano terra, con arredo nuovo, veranda 
attrezzata, vista piscina/mare.
Spiaggia Di sabbia fine con fondale dolcemente 
digradante, ideale per i bambini, è raggiungibile 
dall’hotel con accesso diretto.
Servizi Ristorante, bar interno e a bordo 
piscina, parcheggio privato (non custodito), 
sale meeting, tutte dotate di connessione Wi-
Fi. Possibilità di utilizzo passeggini per baby 0/3 
anni, fino ad esaurimento disponibilità. Piscina 
con zona per bambini, campo da tennis, piccola 
area giochi per bambini. Wi-Fi: connessione 
gratuita nelle zone comuni.
Ristorazione Prima colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet e bevande incluse (vino, 
acqua, soft drink alla spina) presso il ristorante 
centrale, con patio vista mare e zona interna. 
Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze 
alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili 
prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti 
senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); 
i clienti potranno integrare il tutto con prodotti 
da loro forniti. È necessaria in ogni caso la 
segnalazione in fase di prenotazione. Angolo 
pappe e mamme: a disposizione per i più 
piccini, presso il ristorante, un angolo attrezzato 
con forno microonde, scalda biberon e alimenti 

di base. Soft Inclusive: prevede: pensione 
completa con bevande ai pasti (acqua, vino e 
soft drink alla spina). Open Bar presso il bar 
interno e della zona piscina dalle 10:00 alle 
22:00. A pagamento: alcolici e superalcolici 
nazionali/esteri, caffetteria, bevande non alla 
spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati.
Animazione e attività sportive Giornate 
con un ricco programma di animazione con 
giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di 
aerobica e danza. Magiche notti all’insegna del 
divertimento con intrattenimento serale e piano 
bar, spettacoli in anfiteatro, serate e party a 
tema. Il Nicolino baby club 3/8 anni e il Nicolino 
mini club 8/12 anni allieterà la vacanza dei 
piccoli “SuperEroi” con un ricco programma di 
attività sportive, ludiche, didattiche e ricreative. 
Il Nick Club 12/18 anni, dedicato ai teenagers, 
proporrà tante iniziative ed attività in linea con 
i loro interessi.
Tessera Club Include servizio spiaggia, 
animazione diurna e serale e utilizzo campo 
da tennis. Linea prestige: include fornitura 2 
teli mare con 1 cambio durante la settimana, 
prima fornitura minibar (4 bottigliette di acqua, 
2 succhi, 2 bibite), bottiglia di vino locale in 
camera all’arrivo, un gadget Nicolaus, un buono 
sconto di € 50 per camera per un soggiorno 
successivo nei Nicolaus Club, late check out 
entro le ore 14. Il soggiorno in Soft Inclusive 
inizia con la cena del giorno di arrivo e termina 
con il pranzo del giorno di partenza. Le camere 
verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 
del giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore 
10:00 del giorno di partenza.
Note aggiuntive Dal 8/4 al 27/5 e dal 23/09 
al 28/10 il trattamento previsto è di pensione 
completa con acqua e vino ai pasti. Servizio 
spiaggia garantito dal 27/5 al 23/9.

NICOLAUS CLUB BAIA DEI MULINI
ERICE MARE
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Quote per persona in Soft Inclusive

PERIODI Volo + Hotel + 
Transfer Solo soggiorno

Rid. 3° letto 
3/12 anni 

in solo soggiorno

Rid. 3° letto 
12/16 anni 

in solo soggiorno

Rid. 4° letto 
3/16 anni 

in solo soggiorno
A 27/05 - 03/06 546,00 399,00 Gratuito Gratuito * 50%
B 03/06 - 10/06 581,00 431,00 Gratuito Gratuito * 50%
C 10/06 - 17/06 708,00 527,00 Gratuito Gratuito * 50%
D 17/06 - 24/06 790,00 583,00 Gratuito Gratuito * 50%
E 24/06 - 01/07 790,00 583,00 Gratuito Gratuito * 50%
F 01/07 - 08/07 858,00 646,00 Gratuito * Gratuito * 50%
G 08/07 - 15/07 858,00 646,00 Gratuito * Gratuito * 50%
H 15/07 - 22/07 969,00 726,00 Gratuito * 50% 50%
I 22/07 - 29/07 969,00 726,00 Gratuito * 50% 50%
L 29/07 - 05/08 1.047,00 806,00 Gratuito * 50% 50%
M 05/08 - 12/08 1.151,00 901,00 Gratuito * 50% 50%
N 12/08 - 19/08 1.333,00 1.061,00 Gratuito * 50% 50%
O 19/08 - 26/08 1.196,00 925,00 Gratuito * 50% 50%
P 26/08 - 02/09 982,00 734,00 Gratuito * 50% 50%
Q 02/09 - 09/09 803,00 583,00 Gratuito Gratuito * 50%
R 09/09 - 16/09 718,00 519,00 Gratuito Gratuito * 50%
S 16/09 - 23/09 581,00 431,00 Gratuito Gratuito * 50%

PUNTI DI FORZA

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo + soggiorno + transfer o solo 
soggiorno (ingresso di domenica)
• Trattamento di Soft Inclusive
• Sistemazione in camera standard

SICILIA

Erice Mare

• In posizione privilegiata, 
direttamente su una lunga 
spiaggia sabbiosa, con vista sulle 
Isole Egadi 
• Ricco programma di animazione con 
giochi, attività sportive, tornei e corsi 
collettivi
• Possibilità di escursioni via terra e via 
mare alle splendide Isole Egadi

La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la quota 
comprende. Quote a disponibilità limitata. 

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 
Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Nicolino Card 0-2 anni Euro 70 a settimana da regolare in loco.
- Oneri t.o  in Solo Soggiorno Euro 20 per pers. adulta; Euro 10 per 

bambini 3-12 anni n.c;  Gratis infant 0-3 anni n.c.
- Oneri t.o  Volo+Soggiorno Euro 33 per pers. adulta; Euro 17 per 

bambini 3-12 anni n.c;  Gratis infant 0-3 anni n.c. 
- Tessera club obbligatoria oltre 4 anni dal 27/05 al 23/09; € 49 a 

persona a settimana da regolare in loco.
- Tasse aeroportuali  soggette a riconferma Euro 65 per persona. 
Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Nel periodo A il trattamento previsto è di pensione completa 

con acqua e vino ai pasti. Servizio spiaggia e servizio piscina 
garantito dal 01/05 al 30/09.

- 3° letto: 3° letto 3/12 anni contributo obbligatorio da pagare in 
agenzia. € 20 al giorno dal 01/07 al 05/08; € 30 al giorno dal 
05/08 al 02/09; 3° letto 12/16 anni € 30 al giorno dal 08/04 al 
15/07 e dal 02/09 al 28/10.

- Riduzioni: 3°/4° letto adulti 20%.
- Supp.ti: camera Superior € 16 per camera al dì. Camera con balcone 

vista mare € 16 per camera al dì. DUS 60%, previa disponibilità.

- Bambini 0-3 anni: pernottamento gratuito nel letto con i genitori 
o in culla propria. Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana 
da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in 
fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco. Massimo 
una culla per camera (non possibile in tutte le camere).

- Blocca prezzo facoltativo: € 15 a persona.
- Da pagare in loco: Formula Prestige da richiedere all’atto della 

prenotazione € 98 per camera a settimana. Spiaggia in prima 
fila € 140 per camera a settimana dal 22/07 al 02/09, € 98 nei 
restanti periodi. Animali ammessi di piccola taglia, max 10 kg, 
escluso nei locali comuni € 10 al giorno.

Volo + Hotel + Transfer:
- Supplemento volo 3°/4° letto da aggiungere alle tariffe solo 

soggiorno a partire dai 2 anni: € 160 partenze del 27/05, 03/06, 
10/06, 09/09 e 16/09. € 180 partenze del 17/06 e 24/06. € 189 
partenze del 01/07, 08/07 e 15/07. € 196 partenze del 22/07, 
29/07, 05/08, 26/08 e 02/09. €221 partenze del 12/08 e 19/08.

- Supplemento volo per partenza da altri aeroporti (a persona, da 
aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + transfer, che alla quota 
volo 3°/4° letto): da Verona € 25, da Venezia e Bologna € 35.

- Quota infant 0-2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
- Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 a 

persona (adulti e bambini).

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tessera club, 
oneri to, tasse aeroportuali, contributo nave.

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

SICILIA
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Posizione In località Marina di Butera, con 
accesso diretto all’arenile di Tenutella dove 
dune di fine sabbia dorata e la macchia 
mediterranea incorniciano la vasta spiaggia 
solitaria e le acque limpidissime, in un’area 
naturale protetta (e di interesse comunitario), il 
Sikania Resort & Spa è una magnifica struttura 
in puro stile siciliano caratterizzata da edifici nei 
toni dell’ocra e della terra, camere accoglienti 
ed eleganti, ottima cucina, un moderno ed 
attrezzato centro benessere e l’aria gioiosa 
delle serate a tema sapientemente organizzate.
Spiaggia La spiaggia di sabbia finissima, 
caratterizzata dalla tipica duna della macchia 
mediterranea e bagnata dalle acque turchesi e 
trasparenti tipiche del tratto di costa, riservata 
ed attrezzata, è accessibile direttamente dal 
complesso. Servizio Spiagga (1 ombrellone + 
2 lettini a camera ad esaurimento) incluso nella 
tessera servizi.
Sistemazione 218 camere comode ed 
accoglienti, dotate di telefono, TV al plasma, 
aria condizionata, frigobar (allestimento su 
richiesta), cassaforte, servizi con aciugacapelli. 
Camera Classic: per 2/4 persone, al piano terra 
con patio o primo piano con balcone (alcune 
interne senza balcone), tutte vista giardino. 
Camera Superior: per 2/4 persone, al piano 
terra con patio o primo piano con balcone; 
tutte vista mare. Disponibili camere per persone 
diversamente abili.
Ristorazione Pasti a buffet con piatti tipici 
della cucina tipica siciliana presso il ristorante 
“Scirocco” con sale interne e gazebo esterno; 
acqua e vino e soft drinks da dispenser 
inclusi ai pasti. La formula Soft All Inclusive 
disponibile dalle 8.00 alle 23.00 include soft 
drinks alla spina self service, snacks dalle 11.30 
alle 12.30, tea time dalle 16.30 alle 17.30 e 
due appuntamenti gastronomici settimanali. 
Possibilità con supplemento di formula Hard All 
Inclusive, disponibile dalle 11.00 alle 23.00, che 
include oltre a quanto previsto dalla formula 
Soft All Inclusive, vino della casa, birra, soft 
drinks dai dispenser, liquori italiani locali, caffè 
espresso o americano e tè serviti al bicchiere.  

Disponibili con supplemento e prenotazione 
il ristorante “Sottovento” direttamente sulla 
spiaggia che propone un menù à la carte ed il 
nuovo ristorante pizzeria, la cornice perfatta per 
una cena informale. Possibilità, su richiesta, di 
cucina per celiaci (forniti alimenti base) e menù 
per vegetariani.
Attrezzature e Servizi Ricevimento aperto 
24 ore su 24, hall animata da boutique e 
servizi, desk assistenza, connessione internet 
wi-fi gratuita nelle aree comuni, sala riunioni 
con due terrazze panoramiche posta la 
primo piano del complesso, 2 bar di cui 1 
in spiaggia, ristorante centrale “Scirocco”, 
ristorante “Sottovento” con menù à la carte, 
pizzeria, piscina con solarium attrezzato ad 
esaurimento, 2 campi da tennis in sintetico, 
campo polivalente in cemento, area giochi 
per bambini e ragazzi, anfiteatro, discoteca 
interna ed esterna collegate tra loro da ampie 
porte vetrate apribili, centro benessere “Rosa 
dei Venti” di 300 mq. con 4 cabine massaggio 
singole o di coppia, cabina estetica, percorso 
benessere, sauna, bagno turco, docce aroma 
e cromoterapia, area relax con assortimento di 
tisane, vasca idromassaggio nella terrazza vista 
mare, vasca idromassaggio interna, parcheggio 
scoperto non custodito.
Servizi a Pagamento Noleggio teli mare con 
cauzione, servizio lavanderia, ristorante in 
spiaggia, guardia medica turistica presente 
tutti i giorni in struttura da giugno ad agosto 
e disponibile su chiamata nei restanti periodi, 
servizi e trattamenti del centro benessere.
Tessera Servizi Include accesso alle piscine, 
accesso alle zone sportive, programma diurno 
e serale con tornei, cabaret, sport e spettacoli 
in anfiteatro, Tarta Club 3/11 anni con tante 
divertenti attivita e Jek Club 12/17 anni, un 
laboratorio per sperimentate ogni giorno 
qualcosa di nuovo.
Inizio/Fine Soggiorno Soggiorni settimanali 
dalla domenica alla domenica. Le camere 
saranno consegnate a partire dalle ore 16.00 
del giorno di arrivo e dovranno essere rilasciate 
entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

Animali Ammessi, su richiesta, di piccola 
taglia, escluso aree comuni, con contributo 
spese obbligatorio da pagare in loco per la 
disinfestazione finale.

SIKANIA RESORT & SPA****
MARINA DI BUTERA

Quote per persona

PERIODI
Doppia 
camera 

classic entro 
il 30/03

Doppia 
camera 

classic entro 
il 30/04

Doppia 
camera 
classic 

dal 01/05

3° letto 
2-14 anni

4° letto 
2-14 anni

Riduzione 
3/4° letto 

adulto

Suppl.to 
doppia 

uso singola
27/05-03/06 381,00 427,00 466,00 Gratuito* 50% 40% Gratuito
03/06-10/06 466,00 512,00 567,00 Gratuito* 50% 40% Gratuito
10/06-17/06 489,00 543,00 598,00 Gratuito* 50% 40% Gratuito
17/06-01/07 e 26/08-02/09 590,00 621,00 683,00 Gratuito* 50% 40% 40%
01/07-08/07 606,00 637,00 699,00 Gratuito* 50% 40% 40%
 08/07-29/07 660,00 699,00 768,00 Gratuito* 50% 40% 40%
29/07-05/08 737,00 776,00 854,00 Gratuito* 50% 40% 40%
05/08-19/08 931,00 986,00 1.079,00 Gratuito* 50% 40% 40%
19/08-26/08 838,00 877,00 962,00 Gratuito* 50% 40% 40%
02/09-09/09 559,00 590,00 644,00 Gratuito* 50% 40% 40%
09/09-16/09 427,00 474,00 505,00 Gratuito* 50% 40% Gratuito
16/09-30/09 350,00 388,00 412,00 Gratuito* 50% 40% Gratuito

LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel quote settimanali 
per persona con ingresso Domenica  
• Trattamento di Soft All Inclusive    
• Sistemazione in camera classic

SICILIA

Marina di Butera

PUNTI DI FORZA
• Magnifica struttura in puro 
stile Siciliano
• Spa Rosa dei Venti all’interno della struttura 
• Ristoranti con cucina curati e con piatti 
tipici.

PLUS FRIGERIO
Prenota Prima
esclusivo fino al 30/04

Bambino Total Free
fino al 31/05 

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 
Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco.
- Tessera Club  per persona, a settimana a partire dai 3 anni, adulti 

€ 49,00, bambini 3/12 anni € 35,00 da regolare in loco. 
Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Infant 0/2 anni: Gratis nel letto con i genitori e pasti da menù 

inclusi.
- Singola senza supplemento nei periodi dal 27/05 al 15/06 e dal 

09/09 , 40% nei restanti periodi. Camera Superior, per persona, 
a notte, 12,00. Formula Hard All Inclusive, per persona, a notte, € 
12,00.

- Da pagare in loco: Animali, ammessi, su richiesta, di piccola 
taglia, escluso aree comuni, con supplemento giornaliero di € 
10,00 + supplemento di € 40,00 per la disinfestazione finale. 
(supplementi facoltativi) Culla 0/2 anni (da richiedere alla 
prenotazione)  € 10,00 a notte. Teli mare/piscina, persona, a 
cambio, € 2,50 + € 20,00 per cauzione. 

Offerte speciali non comulabili tra di loro e con i 
prenota prima:
- Prenota Prima: Sconto 10% per prenotazioni confermate 45 

giorni prima dell’inizio del soggiorno. Cumulabile con una sola 
delle altre offerte. (applicabile dal 01/05).

- Bambino Gratis: 1 bambino 2/14 anni gratuito in 3° letto nei 
periodi per prenotazioni confermate entro il 31 Maggio. Al 
termine della promozione sarà applicata una riduzione del 50%.

- 7=6: 7 notti paganti 6 nei periodi dal 03/06 al 09/09 per 
prenotazioni confermate entro il 28 Febbraio.

- Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/14 anni in doppia 
pagano 1 quota intera + 1 quota con sconto 50% nei periodi dal 
27/05 al 10/06 e dal 09/09 al 30/09.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tessera club.

SICILIA
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Posizione Immerso in un’area di verde 
naturalistico di incomparabile bellezza il 
Villaggio si estende su un terreno di 60 ettari. 
Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima 
città di Siracusa e a circa 70 km dall’aeroporto 
di Catania. 
Camere Le 430 camere distribuite tra corpo 
centrale e vari edifici a 2 piani, sono divise in: 
camere Classic doppie, triple e quadruple 
(alcune quadruple con possibilità di 5° letto 
adulto); Family Room (min. 3 pax, max 4 adulti 
+ culla): camere quadruple costituite da due 
ambienti separati da una porta e un bagno; 
Superior (minimo 2, massimo 3 persone + 
culla); - Completamente rinnovate, dispongono 
di due camere separate ed un bagno. Servizi 
inclusi: un ombrellone e due lettini per camera 
riservati in prima o seconda fila in spiaggia; wi-fi 
in camera gratuito; minibar con bevande incluse 
(primo rifornimento); set preparazione caffè/
thè; cambio giornaliero teli mare; 2 accessi 
a persona/a soggiorno nel centro benessere 
(utilizzo attrezzature); accesso piscina riservata 
agli ospiti del wellness center e delle superior; 
set di cortesia VIP; tavolo assegnato al ristorante 
centrale; ripasso serale della camera; Deluxe 
(massimo 2 persone + culla). Offrono tutti i 
servizi delle Superior ed in più: 1 massaggio 
rilassante – a soggiorno, a persona (min. 2 notti 
di soggiorno); aperitivo serale (a persona, al 
giorno) presso il bar in terrazza, con piccolo 
buffet. 
Spiaggia Il resort dista da 250 m a 600 m dal 
mare. I 4 chilometri di costa, che costituiscono il 
confine sul mare del villaggio, sono caratterizzati 
da gradevoli piattaforme in legno riservate 
ai clienti (disponibili dal 20/05 al 30/09) con 
discesa direttamente al mare, e attrezzate con 
ombrelloni e lettini, fino ad esaurimento. 
Ristorazione Ristorante centrale offre servizio 
al buffet, attenzione alle intolleranze nella 
scelta dei buffet e prodotti base senza glutine 
(pane, pasta, biscotti e fette biscottate). Serate 

a tema. Ristorante “Aretusa” menu tipico 
siciliano con scelta di primi, secondi e dolci, 
aperto a cena, con servizio al tavolo e bevande 
a pagamento – solo su prenotazione. Pizzeria 
a bordo piscina (prenotazione obbligatoria, 
bevande a pagamento) offre un’ampia scelta 
di pizze e birre artigianali.  Soft All Inclusive - 
Prima colazione internazionale, pranzo e cena 
con acqua, vino della casa e soft drink alla spina 
ai pasti; durante il giorno dalle 10.00 alle 24:00 
consumo illimitato di acqua, soft drink, succhi 
(la formula soft all inclusive non è valida presso 
il bar-ristorante a mare). 
Servizi Due piscine per adulti con zona per 
bambini, ampie sale soggiorno, Bazar, edicola, 
giochi per bambini, boutique di prodotti 
tipici. Free WIFI nelle aree comuni. Teli mare 
disponibili con 20 € di cauzione, sia in spiaggia 
che in piscina (cambio telo a pagamento: € 
2,00 a cambio/telo). Servizio medico esterno 
a pagamento. Lettini ed ombrelloni gratuiti 
alle piattaforme, in piscina ed in spiaggia fino 
ad esaurimento. Servizio navetta gratuito 
per il mare ad orari prestabiliti. Noleggio 
auto con ritiro direttamente in struttura o in 
aeroporto, facoltà di noleggio ad ore (servizio a 
pagamento, soggetto a disponibilità). Wellness 
centre: all’interno del Resort un elegante centro 
benessere. Non è consentito l’accesso ai minori 
di 12 anni. Ingresso da pagare in loco (durata 
percorso 1h circa). Noleggio biciclette. 
Animazione, attività e sport Dal 28/04 al 20/05 
e dal 23/9 al 2/10 sono previste alcune attività 
di animazione come ginnastica, tornei di carte e 
miniclub, animazione serale con piano bar. Dal 
20/05 al 23/09: animatori e professionisti sportivi 
saranno a disposizione per organizzare ogni 
giorno numerosi giochi, tornei (beach volley, 
calcetto, tennis, ping pong) e corsi collettivi 
di tiro con l’arco. Numerosi gli sport che si 
possono praticare. Ogni sera in anfiteatro il 
gruppo artistico propone spettacoli di cabaret, 
musical e varietà per concludere la vostra 
giornata all’insegna del divertimento; pianobar. 

SICILIA
VOI ARENELLA RESORT****
SIRACUSA
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Quote per persona a settimana in Soft All Inclusive

PERIODI Adulto 
in doppia 

3° letto bimbi 
3/12 anni 

4° letto bimbi 
3/12 anni 

3/4° letto 
adulto 

Infant 
0/2 anni

Infant 
2/3 anni

Suppl.to 
Singola

27/05/2018 741,00 206,00 473,00 564,00 114,00 285,00 114,00
03/06/2018 707,00 234,00 467,00 547,00 114,00 314,00 103,00
10/06/2018 821,00 268,00 542,00 644,00 114,00 348,00 120,00
17/06/2018 821,00 268,00 542,00 644,00 114,00 348,00 120,00
24/06/2018 849,00 405,00 559,00 661,00 160,00 393,00 120,00
01/07/2018 849,00 405,00 559,00 661,00 160,00 393,00 120,00
08/07/2018 849,00 405,00 559,00 661,00 160,00 393,00 120,00
15/07/2018 883,00 411,00 576,00 684,00 160,00 393,00 131,00
26/08/2018 957,00 405,00 576,00 735,00 114,00 348,00 143,00
02/09/2018 849,00 405,00 559,00 661,00 114,00 348,00 120,00
09/09/2018 781,00 268,00 519,00 610,00 114,00 348,00 109,00
16/09/2018 707,00 257,00 479,00 553,00 114,00 336,00 97,00
23/09/2018 695,00 223,00 456,00 553,00 n.d. 223,00 103,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo di linea Neos A/R da Milano 
Malpensa per Catania 
• Transfer aeroporto / hotel e viceversa 
• Trattamento di Soft All Inclusive 
• Tessera Club

SICILIA

Siracusa

PUNTI DI FORZA
• Immerso in un’area naturalistica 
di incomparabile bellezza 
• Cucina curata con ampia scelta di cibi
• Programma di animazione diurna e 
serale

PLUS FRIGERIO
Tessera Club Inclusa

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco.
- Tasse aeroportuali Euro 60 (da riconfermare alla prenotazione).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Supplemento Camera Family (per persona a settimana): € 46.
- Supplemento Camera Superior (per persona a settimana): € 114.
- Supplemento Camera Deluxe (per persona a settimana): € 152.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.
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Posizione  Il Veraclub Donnalucata è situato in 
posizione dominante il mare, a 3 km da Marina 
di Ragusa, una delle più importanti località 
turistiche della costa sudorientale della Sicilia. 
Dista circa 120 km dall’aeroporto di Catania e 
circa 35 km dall’aeroporto di Comiso.
Villaggio Il Veraclub Donnalucata é costituito 
in parte da antichi edifici tipici in tufo ed in 
parte da edifici moderni, il tutto in un ambiente 
confortevole ed elegante. A disposizione 
degli ospiti: un ristorante a buffet, 2 bar 
(pool bar e beach bar), una piscina attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad 
esaurimento), un anfiteatro per spettacoli, area 
giochi per bambini. Collegamento wi-fi gratuito 
nelle principali aree comuni. Carte di credito 
accettate: Visa, Mastercard, Diners e American 
Express.
Bambini Superminiclub dai 3 agli 11 anni con 
assistenza di personale specializzato.
Spiaggia La spiaggia privata, di sabbia fine e 
dorata, si trova all’interno di una riserva naturale, 
a circa 700 metri dall’hotel ed è raggiungibile a 
piedi attraverso una stradina sterrata, oppure 
utilizzandola navetta messa a disposizione 
dal villaggio. La spiaggia è attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti (ad eccezione della 
prima e della seconda fila su richiesta ed a 
pagamento), bar, servizi igienici e docce. Teli 
mare gratuiti.
Sport praticabili Windsurf, canoa, tennis, 
calcetto in erba sintetica, acquagym, fitness, 
pallanuoto, beach tennis, beach volley, ping-
pong e bocce.
Formula Club Pensione completa con acqua 
e vino serviti con dispenser ai pasti; Attività 
sportive, tornei e corsi; Animazione diurna e 
serale.

SICILIA
VERACLUB DONNALUCATA
MARINA DI RAGUSA

Quote per persona in Formula club

PERIODI Quota base doppia 
per persona

bambini 
0-2 anni n.c.

Riduzione 3° letto 
bambini 2-12 anni n.c.

Riduzione 3° letto 
bambini 12-16 anni n.c.

27/05/2018 630,00 140,00 50% 30%
03/06/2018 640,00 140,00 50% 30%
10/06/2018 695,00 140,00 50% 30%
17/06/2018 780,00 180,00 50% 30%
24/06/2018 830,00 180,00 50% 30%
01/07/2018 895,00 180,00 50% 30%
08/07/2018 915,00 180,00 50% 30%
15/07/2018 935,00 180,00 50% 30%
26/08/2018 885,00 180,00 50% 30%
02/09/2018 825,00 180,00 50% 30%
09/09/2018 660,00 140,00 50% 30%
16/09/2018 640,00 140,00 50% 30%

LA QUOTA COMPRENDE
• Voli di linea da  Milano (Linate), Roma, 
Verona, Venezia o Bologna su Catania la 
domenica
• Voli speciali da Bergamo su Catania la 
domenica
• Voli di linea da Milano (Linate) su 
Comiso
• Trasferimenti A/R
• Trattamento Formula Club
• Sistemazione in Camera standard

SICILIA

Marina di Ragusa

PUNTI DI FORZA
• Ambiente confortevole ed 
elegante, con edifici antichi e moderni
• Miniclub per bambini
• Possibilità di diverse attività sportive

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

Gli oneri obbligatori comprendono:
- Oneri T.O.
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento.

Gli oneri obbligatori non comprendono:
Partenze per Catania: 
- Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 53,68.
- Tasse aeroportuali per partenze da Milano Linate € 54,06.
- Tasse aeroportuali per partenze da Roma Fiumicino € 60,74.
- Tasse aeroportuali per partenze da Verona € 46.89.
- Tasse aeroportuali per partenze da Bologna € 46.61.
- Tasse aeroportuali per partenze da Bergamo € 42,76.
Partenze per Comiso: 
- Tasse aeroportuali per partenze da Milano Linate € 50.25.

Supplementi / riduzioni  facoltativi:
- Supplemento volo di linea per Catania: € 25 a persona da Verona, 

Venezia, Bologna.
- Supplemento volo di linea per Comiso: € 35 a persona da Milano 

Linate.
- Supplemento camera Superior € 60 a persona a settimana (solo 

adulti).
- Riduzione camera standard senza balcone € 50 a persona a 

settimana.
- Supplemento 1^ fila (ombrellone + 2 lettini) € 70 a camera per 

settimana eccetto per partenze dal 29/07 al 02/09 € 120 a 
camera per settimana.

- Supplemento 2^ fila (ombrellone + 2 lettini) € 45 a camera per 
settimana eccetto per partenze dal 29/07 al 02/09 € 70 a camera 
per settimana.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €71

QUOTA FINITA
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Posizione Il mare al centro di tutto. Torre Cintola 
è affacciato sulla scogliera della nota località 
Capitolo di Monopoli, a soli 40 chilometri 
da Bari, in un territorio ricco di attrazioni 
in ambito storico, culturale, paesaggistico, 
enogastronomico e folkloristico.
Camere e suite Torre Cintola dispone di 283 
unità tra camere e suite, la metà delle quali 
con la storica forma a cupola, tutte con patio 
esterno arredato e ombreggiato, che offrono 
emozionanti viste sul mare di Puglia, sulle 
splendide piscine o sui giardini circostanti. 
Ogni camera è sapientemente arredata in 
stile contemporaneo. Camere Standard: si 
dividono in due diverse tipologie. Camere 
Calotta, dalla forma a cupola, confortevoli e 
spaziose, con superficie di circa 22 mq, offrono 
una rilassante vista sul giardino, sulla piscina 
interna o sul mare, ideali per coppie e per 
coppie con bambino. Camere Orlo, disegnate 
seguendo l’andamento delle radure di pino, 
con una superficie di circa 25 mq e dalla forma 
più classica, dedicate a nuclei familiari da 4 
persone; confortevoli e spaziose, hanno vista 
giardino o vista mare, più riservate e rilassanti. 
Disponibili camere comunicanti per famiglie 
più numerose o alla ricerca di maggiore privacy. 
Suite Calotta: grandi e rilassanti suite di circa 
45 mq, dalla caratteristica forma a cupola, 
dispongono di area living attrezzata con divano 
letto e camera da letto, con vista sul mare 
o sulla piscina. Adatte a nuclei familiari da 4 
persone. Per tutte le camere, su richiesta, è 
possibile usufruire del Pacchetto Superior, che 
include i seguenti servizi: camera vista mare, 
fast check-in, welcome drink in camera, coffee 
machine, quotidiano, open frigo bar (con un 
rimpiazzo giornaliero), 2 bici adulti (su richiesta), 
ombrellone e lettini riservati presso Astro Lido.
Ristoranti e bar Ideali per scoprire sapori 
e fragranze tipiche della Puglia. “Ristorante 
Sfera” è il ristorante principale, che trova 
posto al piano terra della cupola più grande; 
“Ristorante Globo” è la sala ubicata nella 
cupola minore. Entrambi i ristoranti sono 
a diretto contatto con l’esterno grazie alle 
ampie vetrate, e propongono servizio di prima 
colazione, pranzo e cena, con servizio a buffet, 
dove si potranno assaporare piatti della cucina 
pugliese e italiana. Il “Bar Emiciclo” è il punto di 
ritrovo durante l’arco della giornata, adiacente 
la piscina di acqua dolce, con grande area 
ombreggiata e attrezzata con terrazza vista 
mare, dove trascorrere le ore più calde della 

giornata in pieno relax e serenità, sorseggiando 
un drink o un caffè. Il “Bar Arcuato”, idealmente 
incastonato tra la piscina digradante con acqua 
di mare e la terrazza solarium del lido, offre 
un’area ristoro e ritrovo per chi ama crogiolarsi 
al sole pugliese in riva al mare o presso la 
piscina.
Stilla SP In un’area riservata e caratterizzata 
dalla quiete e relax, la soluzione per la ricerca 
del benessere è assicurata dalla disponibilità di 
varie attività, tra cui rituali, massaggi antistress e 
decontratturanti, massaggi drenanti, trattamenti 
di estetica e bellezza, coccolati dalle sapienti 
mani di professionisti del settore. Disponibile 
anche un salone parrucchiere.
Sport A Torre Cintola è possibile cimentarsi 
in sfide sportive con gli amici presso uno dei 
campi sportivi per partite di tennis, paddle e 
calcetto.
Attività e servizi Soggiorno La vostra vacanza è 
senza problemi: formula pensione completa con 
All Inclusive. Soggiorno con prima colazione, 
pranzo e cena a buffet; una cena con menù 
tipico pugliese a settimana; acqua e vino della 
casa inclusi ai pasti; al bar dalle ore 8 alle 24 
presso il bar: consumo illimitato di acqua, bibite 
analcoliche, succhi, birra alla spina e gelati 
(erogati da distributori in bicchieri di plastica); 
caffetteria 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 al ristorante 
durante i pasti). Astro Lido: è un bellissimo lido 
attrezzato, a soli 30 metri dalle prime camere, 
ubicato direttamente sulla scogliera. L’accesso 
a mare è facilmente garantito da pontili e 
scalette, utilizzabili anche da bambini e anziani. 
Il servizio (1 ombrellone e due lettini per camera) 
è incluso nel soggiorno. A disposizione per tutti 
gli ospiti teli mare direttamente presso il lido. 
Uso gratuito di stand-up paddle e canoe (previa 
disponibilità). 
Piscine La Piscina Ampolla, di acqua dolce, è 
dedicata a chi ama nuotare; la Piscina Goccia, 
con uno specchio d’acqua di mare di quasi 1.000 
mq, è dedicata alle attività soft di animazione e 
delle famiglie con bambini, con ampio solarium 
ideale per rilassarsi. 
Animazione Soft Disponibile un programma 
dedicato ai grandi e ai più piccoli, con 
offerta di servizi curati da professionisti 
dell’intrattenimento. Animazione con attività 
diurne, con grande attenzione ai bambini e 
ragazzi di tutte le età. Attività sportive, tornei; 

baby e mini club a partire da 3 anni; junior club; 
attività di animazione e intrattenimento serale 
anche con piano bar, spettacoli e musica live.
Escursioni Personalizzate o di gruppo: i Sassi 
di Matera, i Trulli di Alberobello, Bari e la città 
vecchia, le Grotte di Castellana, Castel del 
Monte, le masserie della Murgia barese, Lecce 
e il Barocco, i borghi antichi di Monopoli, 
Polignano, Locorotondo, Ostuni, Cisternino ed 
altri ancora delle vicine Valle D’Itria e Murgia dei 
Trulli.
Animali Non ammessi.

PUGLIA
TORRE CINTOLA NATURAL SEA EMOTIONS****
CAPITOLO DI MONOPOLI 
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LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel quota giornaliera 
per persona con ingressi domenica 
• Trattamento di Pens.Completa + All 
Inclusive  
• Sistemazione in Camera Standard

PUGLIA

Capitolo di Monopoli

PUNTI DI FORZA
• In punto panoramico 
direttamente sulla scogliera 
di Capitolo di Monopoli
• Area attrezzata sul mare di fronte 
all’hotel inclusa 
• Animazione Soft per adulti e bambini

PLUS FRIGERIO
Transfer Gratuito
da per gli aeroporti di Bari e Brindisi 
Settimane Speciali
con tariffa dedicata 
Un pranzo/cena Gratuito
(aggiuntivo alla pensione completa)
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Quote per persona al giorno in pensione completa

PERIODI
Adulto 

in doppia 
Prenota prima

Adulto 
in doppia base

Rid. 3° letto 
3-13 anni n.c.

Rid. 4° letto 
3-13 anni n.c.

Rid. dal 3° letto 
da 13 anni n.c. 

in su

Doppia 
uso singola

E 15/07-22/07 87,00 113,00 Gratuito 50% 20% 50%
22/07-29/07 87,00 113,00 Gratuito 50% 20% 50%

F 29/07-05/08 96,00 122,00 Gratuito 50% 20% 50%
G 05/08-12/08 113,00 148,00 50% 50% 20% 50%
H 12/08-19/08 139,00 165,00 50% 50% 20% 50%
G 19/08-26/08 113,00 148,00 50% 50% 20% 50%
F 26/08-02/09 96,00 122,00 Gratuito 50% 20% 50%
I 02/09-09/09 70,00 104,00 Gratuito 50% 20% 50%
B 16/09-23/09 52,00 78,00 Gratuito 50% 20% 30%
A 23/09-27/10 44,00 70,00 Gratuito 50% 20% 30%
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La tariffa “Prenota Prima” è ad esaurimento posti e soggetta 
a disponibilità, escluso ponti e festività.
Quota a disponibilità limitata. 

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Tessera Club obbligatoria, a settimana, adulti € 50 a settimana, 

3-13 anni € 25 a settimana da regolare in loco. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Servizio Spiaggia (facoltativo, da pagare in loco): € 10 al giorno 

a camera nei periodi A, B, C, D, € 20 al giorno a camera nei 
periodi E, F, I; € 30 al giorno a camera nei periodi G, H. Riduzioni: 
infant 0/3 anni n.c. gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi. 
3° letto child 3-13 anni n.c. free, escluso periodi G, H al 50%. 
4° letto child 3-13 anni n.c. al 50%; 3° letto adulti -20%. Single 
+ bambino: 1 adulto e 1 bambino fino a 13 anni non compiuti, 
sistemati in camera Calotta, pagano una quota intera e una 
quota scontata del 30% (escluso periodi G, H).

- Supplementi su richiesta e soggetti a disponibilità: Pacchetto 
Superior, € 5 al giorno a persona nei periodi A, B, C, D, € 10 al 
giorno a persona nei periodi E, F, I; € 15 al giorno a persona nei 
periodi G, H. DUS +30% periodi A e B; +50% negli altri periodi. 
Suite: 100 al giorno a camera nei periodi A, B, C, D, € 150 al 
giorno a camera nei periodi E, F; € 200 al giorno a camera nei 
periodi G, H. Camera vista mare: € 5 al giorno a camera nei 
periodi A, B, C, D, € 10 al giorno a camera nei periodi E, F, I; € 15 
al giorno a camera nei periodi G, H.

- Supplementi su richiesta e soggetti a disponibilità da pagare in 
loco: late check-out € 80 a camera (entro le ore 18). Ombrellone 
riservato € 20 al giorno a camera nei periodi A, B, C, D, I; € 30 
al giorno a camera nei periodi E, F; € 40 al giorno a camera 
nei periodi G, H. Culla € 7 al giorno. Passeggino di cortesia € 
7 al giorno (con cauzione). Transfer da/per aeroporto di Bari o 
Brindisi: € 90 a tratta con autoveicolo per max 3 passeggeri; € 
110 a tratta con minivan per max 7 passeggeri.

- Animali domestici: non ammessi.

Pacchetto con le Frecce A/R per Bari (trasferimenti inclusi, 
prezzo per persona adulta): partenze dal 01/03 al 30/09 da 
Milano: € 149,00; da Bologna: € 129,00; da Roma: € 99,00.
Ragazzi fino ai 14 anni n.c  riduzione del 50%.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tessera club 
e tasse di soggiorno.
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Struttura Il Sairon Village è una struttura ideale 
per le famiglie e per chi ama la vacanza attiva 
all’insegna di divertimento e sport. Situata 
a breve distanza dalle marine della Costa 
Adriatica del basso Salento, caratterizzate da 
meravigliose spiagge di finissima sabbia bianca 
ed affacciate su un mare cristallino, la struttura 
si trova nei pressi del centro di Torre dell’Orso 
(1 Km.), pittoresca località turistica famosa non 
solo per le bellezze paesaggistiche naturali, ma 
anche per la ricchezza dei programmi e delle 
attività legate al folklore, alla gastronomia ed 
all’artigianato tipico della tradizione salentina. 
A 4 km dai Laghi di Alimini e a 15 km da Otranto.
Camere Costituito da 132 appartamenti di 
recente costruzione e finemente arredati, i suoi 
appartamenti bi/trilocali, sono dotati di ogni 
comfort, aria condizionata, 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., in formula hotel, dispongono di aria 
condizionata, TV color, telefono e cassetta di 
sicurezza e servizi con box doccia. Sono ubicati 
al piano terra ed al primo piano e dispongono 
tutti di parcheggio interno ombreggiato, 
suddivisi in Monolocali: unico vano, dove 
vengono sistemate le camere doppie/
matrimoniali (max. + culla), servizi; Bilocali: 
dove vengono sistemate le triple/quadruple, 
sono composta da soggiorno e divano letto 
(alcuni con letto a castello), camera da letto 
matrimoniale, servizi. Bilocali Garden: alcuni 
bilocali (su richiesta con supplemento) hanno 
lo spazio esterno attrezzato, dispongono anche 
di doccia esterna e barbecue; Trilocali Garden: 
(su richiesta occupazione minima 5 persone) 
soggiorno con divano letto, camera da letto 
matrimoniale, cameretta con letto a castello, 

servizi, spazio esterno attrezzato, dispongono 
anche di doccia esterna e barbecue.
Ristorante 2 sale interne climatizzate e una in 
giardino con spazi coperti. Il servizio è a buffet 
(prima colazione, pranzo e cena) e assegnazione 
del tavolo all’arrivo. Inclusi ai pasti, acqua e vino 
alla spina, senza limitazioni.
Servizi ed attrezzature Ricevimento, 3 
piscine (aperte dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 
16:00 alle 19:00) di cui una per bambini ed 
una con idromassaggio attrezzate con lettini 
e ombrelloni, 1 campo da tennis, 1 campo da 
bocce, campo da calcetto, beach volley. Area 
parco giochi attrezzata ad orari prestabiliti, 
anfiteatro per intrattenimenti di animazione, 
ristorante, bar, ping-pong, trenino da e per 
il mare, parcheggio interno, ombreggiato 
incustodito.
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, raggiungibile 
con un caratteristico trenino ad orari stabiliti 
con decorrenza ogni mezz’ora inclusa nella 
tessera club.
Tessera Club Settimanale obbligatoria da 
pagare in loco dai 6 anni in poi, include: uso 
delle 3 piscine, animazione diurna e serale 
con giochi e tornei, corsi collettivi 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.
Servizi a pagamento Noleggio bici, escursioni, 
servizio spiaggia facoltativo ad esaurimento, 
l’uso dei campi da gioco nelle ore notturne per 
illuminazione.
Animali Ammessi di piccola taglia.
Soggiorni Da Domenica ore 17:00 a Domenica 
ore 10:00; possibilità di arrivi liberi.

PUGLIA
SAIRON VILLAGE
TORRE DELL’ORSO
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Quote per persona a settimana

PERIODI Base Doppia Riduzione 3° letto 
aggiunto 2-12 anni

Riduzione 4° letto 
aggiunto 2-12 anni

Rid. 5/4° letto agg. 
2-12 anni

Rid. 3/4/5/6° letto 
agg. dai 12 anni

01/06-03/06 (2 notti) 119,00 Gratuito Gratuito 50% 50%
03/06-10/06 303,00 Gratuito Gratuito 50% 50%
10/06-17/06 393,00 Gratuito Gratuito 50% 50%
17/06-24/06 454,00 Gratuito Gratuito 50% 50%
24/06-01/07 507,00 Gratuito 50% 50% 50%
01/07-08/07 559,00 Gratuito 50% 50% 50%
08/07-15/07 605,00 Gratuito 50% 50% 50%
15/07-22/07 680,00 Gratuito 50% 50% 50%
22/07-29/07 680,00 Gratuito 50% 50% 50%
29/07-05/08 680,00 Gratuito 50% 50% 50%
05/08-12/08 794,00 Gratuito 50% 50% 50%
12/08-19/08 945,00 Gratuito 50% 50% 50%
19/08-26/08 831,00 Gratuito 50% 50% 50%
26/08-02/09 680,00 Gratuito 50% 50% 50%
02/09-09/09 507,00 Gratuito Gratuito 50% 50%
09/09-16/09 371,00 Gratuito Gratuito 50% 50%

LA QUOTA COMPRENDE
• Sistemazione in appartamento in 
formula hotel con ingressi domenica
• Trattamento di Pensione Completa - 
Bevande incluse

PUGLIA

Torre Dell’Orso

PUNTI DI FORZA
• Situato a breve distanza 
dalle marine della costa 
Adriatica del basso Salento
• Spiaggia di sabbia finissima e bianca
• Animazione ed intrattenimento

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

Quota a disponibilità limitata.

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 
Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Oneri T.O.  Adulti € 15; Bambini € 8. 
- Tessera Club: settimanale obbligatoria da pagare in loco, 0-6 

anni gratis, 6-12 anni € 20 (€ 4 al giorno). Dai 12 anni € 35 (€ 7 al 
giorno).

- Tasse aeroportuali: forfait euro 50 a persona dai 2 anni in poi 
(bambini 0/2 anni no tasse).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- *Quinto e sesto letto solo in trilo.
- Bimbi 0/2 anni: gratis se con culla propria; su richiesta se 

in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento 
singola.

- Culla 0/2 anni: su richiesta € 8 al giorno da regolare in loco e da 
richiedere alla prenotazione (pasti esclusi).

- Riduzione chd 2-12 anni: dove gratuiti per soggiorni inferiori alle 
7 notti sconto 50%.

- Supplemento singola: + 25%. 
- Supplemento doppia uso singola: +50%.
- Supplemento animali di piccola taglia: € 20 al giorno da pagare in loco.

- Supplemento suite: € 80 a camera al giorno.
- Supplemento camera trilo garden: € 70 a trilo al giorno 

(occupazione minima 5 persone).
- Supplemento bilo garden (con patio esterno attrezzato): € 25 a 

bilo al giorno.
- Speciale single + bambino: 50% di sconto ad un bambino fino a 

12 anni in camera con un adulto (disponibilità limitata).
- Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera): servizio 

facoltativo a pagamento in loco secondo le tariffe in vigore 
all’arrivo all’hotel.

Pacchetti volo da Milano per Brindisi (o Bari) + trasferimenti 
collettivi (partenza domenica): 03/06-24/06: € 266,00; 01/07-
26/08: €301,00; 02/09-09/09: € 266,00.
Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere 
necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Quote per persona che includono: volo A/R Milano-Lamezia, 
trasferimento collettivo APT/Hotel/APT non include Tasse 
aeroportuali. 
Su richiesta possibilità di partenza da altri aeroporti alle stesse 
quote di Milano.
Bambini da 0 a 2 anni pagano € 50 (volo + trf + tasse). Seggiolino 
facoltativo per trasferimenti € 20 a tratta se richiesto.
Bambini 2-12 anni n.c. riduzione di € 40.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, oneri to, 

tessera club, tasse aeroportuali.
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Struttura Nel cuore del Salento, immerso in un 
meraviglioso scenario, il Blu Salento Village è 
situato vicino al mare e a 500 metri dal centro 
della piccola località di Sant’Isidoro in provincia 
di Lecce. 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.
Descrizione e servizi Ampia ed accogliente, 
la struttura dispone di piscina per adulti con 
zona idromassaggio e piscina per bambini, (per 
entrambi cuffia obbligatoria, apertura dalle ore 
09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00), gradevole 
area bar fronte piscina dove si svolge il piano 
bar. A disposizione degli ospiti ampi spazi per 
le attività sportive: 3 campi polivalenti da tennis, 
calcetto, basket. Percorso benessere adiacente 
ai campi polivalenti, parcheggio privato di 220 
posti custodito h.24:00 + parcheggio ausiliare (ad 
esaurimento posti), deposito bagagli presso la 
hall. L’hotel dispone di un’ampia sala ristorante, 1 
sala ristorante “Risto Blutto” per i ragazzi, vicina 
al ristorante principale, biberoneria vicina al 
ristorante principale, dove sono disponibili pappe 
ecc.. (no omogeneizzati). aperta h.24:00, ad orari 
prestabiliti è presente un operatrice. Connessione 
Wi-Fi nella hall (inclusa), aree per le attività di 
animazione, edicola/bazar, teatro con 700 posti a 
sedere, parco giochi esterno con zona miniclub. 
L’equipe di animazione offre intrattenimenti 
giornalieri e serali ad orari e periodi prestabiliti. 
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 miniclub e lo 
junior club offrono, ad orari e in periodi prestabiliti, 
attività di intrattenimento giornaliero per bambini 
e ragazzi.

Camere Sono 282 standard di circa 20 mq, 
distribuite in costruzioni tipicamente mediterranee 
ed immerse nella natura locale. Eleganti ed 
accurate, sono fornite di aria condizionata, 
asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e frigobar 
(riempimento su richiesta a pagamento) con 
pavimento in piastrelle e non hanno vista mare. 
Suite: sono 21, di cui 11 con balcone al primo piano 
e 10 con patio/giardino situate verso il parcheggio 
o ristorante. Fornite di aria condizionata, 
asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar 
(riempimento su richiesta, a pagamento), tutte 
dotate di doccia. 3°/4° letto poltrone (no letto a 
castello). Pavimento in piastrelle.
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 vorranno trascorrere 
la giornata visitando le meravigliose spiagge 
vicine, potranno richiedere un comodo e 
completo cestino pranzo. 
Spiaggia Appena al di là della strada, è di sabbia 
bianca e fine ed è attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento fino ad esaurimento. Servizio 
Spiaggia: (1 ombrellone e 2 lettini a camera fino 
ad esaurimento): Gratuito dal 21/05 al 18/06 e dal 
10/09 al 01/10 (termine del servizio); a pagamento 
dal 18/06 al 10/09 è prenotabile e pagabile solo 
ed esclusivamente in loco.
Tessera Club (servizi attivi dal 04/06 al 10/09) Da 
pagare in loco dai 6 anni, include animazione 
diurna e serale, mini club 4/12 anni, piscina, 
corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture 
sportive secondo programma di animazione.
Animali Ammessi di piccola taglia, su richiesta.
Soggiorni Dalla cena della Domenica 
(consegna camere ore 17:00) al pranzo della 
Domenica (rilascio camere ore 10:00); non si 
accettano arrivi per il pranzo.

PUGLIA
BLU SALENTO VILLAGE
SANT’ISIDORO

Quote per persona a settimana
PERIODO Base Doppia Riduzione 3° letto 

aggiunto 2-6 anni
Riduzione 4° letto 
aggiunto 2-6 anni

Rid. 3/4° letto 
agg. 6-12 anni

Rid. 3/4° letto 
agg. dai 12 anni

20/05-27/05 378,00 Gratuito Gratuito Gratuito 25%
27/05-03/06 401,00 Gratuito Gratuito Gratuito 25%
03/06-10/06 431,00 Gratuito Gratuito Gratuito 25%
10/06-17/06 507,00 Gratuito 50% 50% 25%
17/06-24/06 544,00 Gratuito 50% 50% 25%
24/06-01/07 590,00 Gratuito 50% 50% 25%
01/07-08/07 650,00 50% 50% 50% 25%
08/07-15/07 688,00 50% 50% 50% 25%
15/07-22/07 e 22/07-29/07 733,00 50% 50% 50% 25%
29/07-05/08 763,00 50% 50% 50% 25%
05/08-12/08 899,00 50% 50% 50% 25%
12/08-19/08 1.005,00 50% 50% 50% 25%
19/08-26/08 937,00 50% 50% 50% 25%
26/08-02/09 710,00 50% 50% 50% 25%
02/09-09/09 559,00 Gratuito 50% 50% 25%
09/09-16/09 431,00 Gratuito Gratuito Gratuito 25%
16/09-23/09 401,00 Gratuito Gratuito Gratuito 25%
23/09-30/09 378,00 Gratuito Gratuito Gratuito 25%

LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel quota settimanale 
per persona con ingressi domenica
• Trattamento di pensione completa + 
bevande incluse

PUGLIA

Sant’Isidoro

PUNTI DI FORZA
• Situato nel cuore del Salento 
a pochi metri dal mare a 500 mt dal 
centro
• Possibilità di diverse attività sportive
• Mini Club per bambini

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

Quota a disponibilità limitata. 
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Tessera Club: settimanale obbligatoria dal 30/06 al 09/09, da 

pagare in loco. 6-12 anni € 20 (€ 4 al giorno); dai 12 anni € 35 (€ 
7 al giorno); 0/6 anni Gratis.

- Infant 0/2 anni: gratis se con culla propria; su richiesta se in 
camera con un solo adulto verrà applicato il supp.to DUS.

- Oneri T.O.  Adulti €15; Bambini € 8. 
- Tasse aeroportuali: forfait euro 50 a persona dai 2 anni in poi 

(bambini 0/2 anni no tasse).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Culla: da pagare in loco € 56 a settimana (pasti esclusi).
- Supplemento singola: € 175 a settimana.
- Supplemento dus: + 50%.
- Supplemento suite: fino al 08/07 e dal 26/08 al 30/09: € 50 a 

camera al giorno, dal 08/07 al 26/08 € 80 a camera al giorno.
- Supplemento suite con gold package: dal 17/06 al 08/07 e dal 

26/08 al 09/09 € 30 per persona al giorno (bambini fino a 12 anni 
gratis). Dal 08/07 al 26/08 € 50 per persona al giorno (bambini 
fino a 12 anni gratis).

- Supplemento camera con terrazzo: € 160 a camera a settimana.
- Supplemento animali: € 20 al giorno su richiesta.
- Servizio spiaggia ad esaurimento posti (da prenotare e pagare 

esclusivamente in loco all’arrivo): gratuito dal 20/05 al 17/06 e 
dal 09/09 al 30/09 (termine di servizio). 

 Atri periodi facoltativo a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini 
a camera), fino ad esaurimento posti. Dal 17/06 al 01/07 e dal 
19/08 al 09/09: € 20 al giorno oppure € 100 a settimana per la 
1^ fila. € 15 al giorno  oppure € 80 a settimana per la 2^ fila. € 
10 al giorno oppure € 55 a settimana dalla 3^ alla 6^ fila. € 8 al 
giorno oppure € 45 a settimana dalla 7^ alla 10^ fila. Dal 01/07 
al 19/08: € 27 al giorno oppure € 130 a settimana per la 1^ fila. € 
22 al giorno oppure € 110 a settimana per la 2^ fila. € 17 al giorno 
oppure € 85 a settimana dalla 3^ alla 6^ fila.  € 15 al giorno 
oppure € 75 a settimana dalla 7^ alla 10^ fila.

- Speciale single + bambino 2-12 anni: su richiesta pagano 1 quota 
intera ed una scontata del 50%.

Pacchetti volo da Milano per Brindisi (o Bari) + trasferimenti 
collettivi (partenza domenica): 27/05-24/06: € 249,00; 01/07-
26/08: € 281,00; 02/09-23/09: € 249,00.
Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere 
necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Quote per persona che includono: volo A/R Milano-Lamezia, 
trasferimento collettivo APT/HOTEL/APT- Non incluse tasse 
aeroportuali.
Su richiesta possibilità di partenza da altri aeroporti alle stesse 
quote di Milano.
Bambini da 0 a 2 anni pagano € 50 (volo + trf + tasse). Seggiolino 
facoltativo per trasferimenti € 20 a tratta se richiesto.
Bambini 2-12 anni n.c. riduzione di € 40. 

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tessera club, 

oneri to, tasse aeroportuali.
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Villaggio Il Torreserena Village è un villaggio 4 
stelle affacciato direttamente su una splendida 
spiaggia della costa Jonica.
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 con un 
lettino ed una sdraio. La spiaggia è attrezzata 
con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza 
ed informazioni. Il mare, poco profondo e con 
fondale sabbioso digradante, è ideale per la 
balneazione dei bambini. Disponibile navetta 
gratuita per la spiaggia.
Camere 400 camere, poste su 2 piani, suddivise 
in Camere Classic, Premium e Comfort. Distano 
mediamente 700 mt dal mare (navetta gratuita 
per la spiaggia, non corredata di pedane per 
disabili; non sono previsti accompagnamenti 
individuali). Sono inoltre disponibili, tra le 
Camere Classic, Camere Family. 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. Le distanze nel villaggio: le camere distano 
mediamente 700 mt dal mare, percorribili anche 
a piedi, in buona parte all’ombra della pineta. 
Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non 
ci sono strade interposte. Disponibile navetta 
gratuita (non corredata di pedana per disabili) 
per la spiaggia. E’ possibile inoltre noleggiare 
biciclette (all’interno del villaggio è consentita 
la circolazione in bicicletta, è invece vietata agli 
Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di 
trasporto, motorizzato o elettrico )
Ristoranti e bar 4 sale ristorante climatizzate 
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 con 
servizio a buffet e show-cooking  nel ristorante 
centrale. Il Torreserena Village offre, oltre al 
ristorante centrale, il ristorante Il Gusto, con 
tavolo riservato per famiglia, aperto a cena. 
Novità 2018 Il Giardino, area ombreggiata 
esterna al ristorante centrale con tavolo 
riservato per famiglia. Il servizio è gratuito e da 
prenotare per l’intero periodo di soggiorno, sia 
pranzo che cena. In caso di condizioni meteo 
avverse la sistemazione sarà nel ristorante 
centrale, al secondo turno. A disposizione 
degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. 
Intolleranze alimentari: Bluserena riserva 
particolari attenzione agli Ospiti intolleranti al 
glutine, al lattosio, alle uova. Glutine. Presso il 
buffet del ristorante principale sono disponibili 
a colazione prodotti base confezionati e un 
salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un 
secondo e un dolce. Lattosio e uova. Presso il 
buffet del ristorante principale sono disponibili 

a colazione prodotti base confezionati privi 
di lattosio e uova, a pranzo e cena almeno un 
primo, un secondo, un salume, un formaggio 
e un dolce. Disponendo di cucina unica non è 
garantita l’assenza assoluta di contaminazione 
per alcun tipo di intolleranza. 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.
Animazione 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, corsi 
sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande 
anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi.
Sport Il villaggio dispone di due piscine di cui 
una con acquascivoli e idromassaggio, e una 
per il nuoto. I nostri Ospiti potranno partecipare 
a lezioni collettive di nuoto, vela e windsurf e dal 
4/6 all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre 
gratuitamente a disposizione campi da tennis, 
calcetto, calciotto, bocce (tutti in erba sintetica 
e con illuminazione notturna), polivalente 
illuminato (basket e pallavolo), beach volley e 
beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong, parco 
avventura per bambini con percorsi sospesi da 
fare nella massima sicurezza e percorso ginnico 
attrezzato all’interno della pineta. A pochi km 
dall’hotel, campo da golf “Riva dei Tessali” e 
maneggio.
Wellness Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in 
Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna 
del relax e del benessere. Propone trattamenti 
viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e 
olistici e percorsi benessere personalizzati.
Altri servizi Trasferimenti e noleggio auto: con 
Bluserena è possibile prenotare il trasferimento 
da aeroporto o stazione o, direttamente in 
villaggio, noleggiare auto.  Disponibile inoltre 
parcheggio ombreggiato interno non custodito. 
WI-FI: onnessione wi-fi gratuita nelle principali 
aree comuni e nelle Camere Premium e 
Comfort. Pediatra e assistenza medica: medico 
residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra 
dal 17/6 all’8/9).
Animali Disponibili su richiesta Dog Room, 
in cui sono ammessi cani di piccola taglia di 
massimo 10 kg (Vedi “Dettaglio dei Servizi”). 
Non sono ammessi altri animali.
Tessera Club Obbligatoria a partire dai 3 anni 
e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi 
sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi 
spiaggia, alla partecipazione a tornei   e lezioni 
collettive. Il giorno di arrivo le camere e gli 
ombrelloni saranno consegnati entro le ore 

16.00. Non è garantita la consegna anticipata 
della camera per chi inizia il soggiorno con 
il pranzo. Il giorno di partenza camera e 
ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 
10.00. Prenotando il Check Out Posticipato la 
camera e l’ombrellone sono a disposizione fino 
alle ore 14.15 del giorno di partenza. Il servizio è 
a pagamento e soggetto a disponibilità limitata.
Smart Card All’arrivo in Hotel sarà consegnata 
una Smart Card: una carta ricaricabile prepagata 
che deve essere utilizzata per i pagamenti 
al bar, al ristorante e al Punto Blu. Il credito 
residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella 
Smart Card saranno caricati anche i crediti per 
le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra 
e del Club BluserenaPiù: per poterne usufruire è 
necessario esibirla.

PUGLIA
TORRESERENA VILLAGE**** 
MARINA DI GINOSA
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LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel quota per persona 
al giorno da domenica a domenica 
• Trattamento di Pensione Completa Più 
o All Inclusive
• Sistemazione in camera classic, 
premium o comfort

PUGLIA

Marina di Ginosa

PUNTI DI FORZA
• Miniclub con animatori 
professionisti
• Vacanza in libertà senza barriere 
architettoniche
• Cucina mamme e biberoneria! 

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%
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Quote per persona al giorno in Pensione Completa

PERIODI
Adulto 

in doppia 
classic

Adulto 
in doppia 
premium

Quota 
in doppia 
comfort

Rid. bimbi 
3-8 anni nc 
in 3° letto

Rid. bimbi 
3-8 anni nc
in 4/5° letto

Rid. bimbi 
8-12 anni nc 
in 3° letto

Rid. bimbi 
8-12 anni 

n.c. 
in 4/5° letto

Riduzione 
adulto in 

3/4/5° letto

A 27/05-03/06 56,00 60,00 64,00 80% 80% 60% 50% 20%
B 03/06-10/06 e 09/09-16/09 65,00 70,00 74,00 80% 80% 60% 50% 20%
C 10/06-17/06 74,00 78,00 83,00 80% 80% 60% 50% 20%
D 17/06-24/06 78,00 83,00 87,00 80% 80% 60% 50% 20%
E 24/06-01/07 83,00 87,00 91,00 70% 60% 50% 40% 20%
F 01/07-08/07 91,00 95,00 104,00 70% 60% 50% 40% 20%
G 08/07-29/07 94,00 98,00 107,00 70% 60% 50% 40% 20%
H 29/07-05/08 99,00 103,00 112,00 70% 60% 50% 40% 20%
I 05/08-12/08 e 19/08-26/08 113,00 117,00 126,00 70% 60% 50% 40% 20%
L 12/08-19/08 138,00 142,00 151,00 70% 60% 50% 40% 20%
M 26/08-02/09 86,00 90,00 99,00 70% 60% 50% 40% 20%
N 02/09-09/09 69,00 73,00 77,00 80% 80% 60% 50% 20%
O 16/09-23/09 63,00 67,00 71,00 80% 80% 60% 50% 20%

Quote per persona al giorno in All Inclusive

PERIODI
Adulto in 
doppia 
classic

Adulto in 
doppia 

premium

Quota in 
doppia 
comfort

Rid. bimbi 
3-8 anni nc
in 3° letto

Rid. bimbi 
3-8 anni nc
in 4/5° letto

Rid. bimbi 
8-12 anni nc
in 3° letto

Rid. bimbi 
8-12 anni nc
in 4/5° letto

Riduzione 
adulto in 

3/4/5° letto
A 27/05-03/06 66,00 70,00 75,00 80% 80% 60% 50% 20%
B 03/06-10/06 e 09/09-16/09 76,00 80,00 84,00 80% 80% 60% 50% 20%
C 10/06-17/06 84,00 89,00 93,00 80% 80% 60% 50% 20%
D 17/06-24/06 89,00 93,00 97,00 80% 80% 60% 50% 20%
E 24/06-01/07 93,00 97,00 101,00 70% 60% 50% 40% 20%
F 01/07-08/07 101,00 106,00 114,00 70% 60% 50% 40% 20%
G 08/07-29/07 105,00 109,00 118,00 70% 60% 50% 40% 20%
H 29/07-05/08 110,00 114,00 123,00 70% 60% 50% 40% 20%
I 05/08-12/08 e 19/08-26/08 124,00 128,00 137,00 70% 60% 50% 40% 20%
L 12/08-19/08 149,00 153,00 162,00 70% 60% 50% 40% 20%
M 26/08-02/09 97,00 101,00 110,00 70% 60% 50% 40% 20%
N 02/09-09/09 79,00 83,00 88,00 80% 80% 60% 50% 20%
O 16/09-23/09 73,00 77,00 82,00 80% 80% 60% 50% 20%
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La quota non comprende: tutto quanto non previsto in “la quota 
comprende”. 
Quota a disponibilità limitata.

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno. 
Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1°  

settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona.
- Smart Card: prima ricarica Euro 10 a camera. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Doppia classic uso singola (disponibilità limitata): supplemento 

al giorno € 24 dal 27/5 al 1/7 e dal 9/9 al 23/9; € 61 dal 1/7 al 
29/7 e dal 26/8 al 9/9; € 75 dal 29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8; € 
95 dal 12/8 al 19/8. 

- Dog room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al 
giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e 
scodella. Disponibilità limitata, da prenotare.

- Speciale adulto + bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai 
bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 27/5 al 24/6 
e dal 9/9 al 23/9: 0-3 anni 70%, 3-12 anni 60%. Dal 24/6 al 9/9: 
0-3 anni 40%, 3-12 anni 30%.

- Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino 
alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49  a camera (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, 
l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, 
bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 
cadauno. Da prenotare.

- Kit Serenella: Per i bambini l’esclusivo Kit Serenella: un grande 
Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 
100% cotone con armatura in piqué 260x170, un Kit Bagno Bio 
Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 
100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione 
(soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.

- Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, 
€ 19 dal 29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.

- Spiaggia comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 
1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie,  cassetta di 
sicurezza: al giorno € 25 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da 
prenotare.

- Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in 
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al 
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).

- Noleggio telo mare: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a 
settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono 
a pagamento. Prenotabile in loco.

- Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 
49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
disponibilità.

Pacchetto con le Frecce A/R per Bari (trasferimenti inclusi 
prezzo per persona adulta): partenze dal 01/03 al 30/09 da 
Milano: € 149,00; da Bologna: € 129,00; da Roma: € 99,00.
Ragazzi fino ai 14 anni n.c. riduzione del 50%. Tariffe a disponibilità 
limitata. Da riconfermare alla prenotazione. 

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tessera club 
e tasse di soggiorno.
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Descrizione Direttamente sul mare cristallino 
del Salento, è composto da un corpo centrale 
con 308 camere, da una zona centrale con tutti i 
servizi e da un’ampia area sportiva tra il mare e la 
pineta. Il Resort ideale per una vacanza sportiva 
e rilassante a pochi passi dal mare e dalle località 
più belle e famose della Puglia.
Spiagge Il villaggio si affaccia su due spiagge di 
sabbia fine, entrambe attrezzate con lettini ed 
ombrelloni (gratuiti, sino ad esaurimento): una 
spiaggia offre animazione (presso il Chiringuito), 
l’altra è dedicata al relax. In alcuni periodi le 
correnti causano riduzioni del litorale e portano 
sabbia scura di origine vulcanica. Teli da mare 
disponibili con cauzione (€ 2,00 a cambio) e 
distribuzione ad orari prefissati.
Camere Dispone di 308 camere nel corpo 
centrale, divise in classic, family, e deluxe: doppie 
classic (min 1/max 2 adulti + culla), triple classic 
(min 1/max 3 adulti + culla), triple con letto 
aggiunto classic (min 1 max/2 adulti + due chd 
3 -12 non compiuti). Le Family Rooms sono 2 
camere triple comunicanti (min 4/max 6 persone, 
culla inseribile fino ad occupazione max). Smart 
room: (min 1/max 2 adulti) al primo piano, senza 
balcone, ad un prezzo speciale.
Novità 2018 Camere Doppie De Luxe (min. 
2, max 2 adulti + culla) o Camere Family De 
Luxe (min 4/max 6 persone, culla inseribile 
fino ad occupazione max), completamente 
rinnovate, situate al piano superiore con vista 
mare, tv flat 32” e ampio bagno con grande 
doccia emozionale. Per le camere De Luxe sono 
inclusi: un ombrellone e due lettini per camera 
riservati in prima fila in spiaggia, Wi-fi in camera 
gratuito, minibar con bevande incluse (primo 
rifornimento), set preparazione The e caffè, 
cambio giornaliero dei teli mare, set di Cortesia, 
prima colazione internazionale presso l’Osteria 
Salentina con caffetteria espressa, tavolo 
riservato presso il ristorante centrale Gli Ulivi, 
ripasso serale della camera.

Ristorazione Gli Ulivi: Ristorante centrale 
rinnovato e ridisegnato nel grand buffet e 
nell’area grill. Cucina mediterranea con proposte 
della tradizione tipica locale e regionale prodotti 
bio ed attenzione alle intolleranze nella scelta 
dei buffet e prodotti base senza glutine (pane, 
pasta, biscotti e fette biscottate); diverse serate 
a tema. Chiringuito: ristorante grill presso la 
spiaggia aperto a pranzo. Osteria Salentina: 
ristorante tipico a buffet, con piatti tradizionali ed 
una selezione di vini locali. Pizzeria: situata sulla 
veranda del ristorante centrale. Kids Restaurant: 
ristorante riservato ai bambini del mini club. La 
formula Soft All Inclusive offre: Prima colazione 
internazionale a buffet, pranzo e cena con acqua, 
vino della casa e soft drinks alla spina ai pasti; 
durante il giorno dalle 10.00 alle 24:00 consumo 
illimitato di acqua, soft drinks, succhi presso i bar.  
Attrezzature e servizi Piscina di acqua dolce 
con aree riservate per baby ed infant (60 e 30 cm). 
Bazar, edicola, tabacchi, negozio di prodotti tipici 
e boutique; wi-fi gratuito presso la reception, 
la piscina ed il bar centrale; deposito bagagli; 
anfiteatro all’aperto per spettacoli serali. Servizio 
medico esterno al villaggio, a pagamento e su 
richiesta; noleggio biciclette. Wellness Centre 
L’Essenza (a pagamento) piscina coperta con 
idromassaggio, Jacuzzi con cromoterapia, area 
relax con tisane, sauna, bagno turco, docce 
emozionali, trattamenti specializzati di bellezza e 
benessere, massaggi. Impianti sportivi: 5 campi 
da tennis in mateco (illuminazione a pagamento), 
1 campo da calcio, 1 campo da calcetto, 1 campo 
da golf, beach volley, tavoli da ping pong, 3 
campi da bocce, spazio fitness e sala pesi.
Animazione attivita e sport I nostri animatori 
e professionisti sportivi saranno a disposizione 
per organizzare ogni giorno numerosi giochi, 
tornei. Ogni sera in anfiteatro il gruppo artistico 
propone spettacoli di cabaret, musical e varietà 
per concludere la vostra giornata all’insegna del 
divertimento; pianobar.

PUGLIA
VOI ALIMINI RESORT*** SUP.
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Quote per persona a settimana in Soft All Inclusive 

PERIODI Adulto 
in Doppia 

3° letto 
bambini 

3/12 anni

3° letto 
bambini 

12/16 anni

4° letto 
bambini 

3/12 anni

3° letto 
adulto

Family 
3/4° 

3-16 anni

Family 
5/6° 

3-16 anni

Infant 0/2 
anni

Infant 
2/3 anni

Suppl.to 
Singola

10/06/2018 855,00 257,00 547,00 547,00 667,00 695,00 547,00 120,00 314,00 183,00
17/06/2018 895,00 257,00 570,00 570,00 695,00 724,00 570,00 120,00 314,00 194,00
24/06/2018 991,00 439,00 616,00 616,00 764,00 798,00 616,00 160,00 359,00 217,00
01/07/2018 991,00 439,00 616,00 616,00 764,00 798,00 616,00 160,00 359,00 217,00
08/07/2018 940,00 450,00 650,00 650,00 803,00 843,00 650,00 160,00 359,00 240,00
15/07/2018 1.071,00 456,00 655,00 655,00 815,00 855,00 655,00 160,00 359,00 240,00
26/08/2018 934,00 422,00 587,00 587,00 718,00 752,00 587,00 120,00 314,00 206,00
02/09/2018 895,00 416,00 570,00 570,00 695,00 724,00 570,00 120,00 314,00 194,00
09/09/2018 775,00 382,00 507,00 507,00 610,00 633,00 507,00 120,00 314,00 160,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo Neos A/R da Milano Malpensa per 
Brindisi 
• Transfer aeroporto / hotel e viceversa 
• Trattamento di Soft All Inclusive 
• Tessera Club

PUGLIA

Otranto

PUNTI DI FORZA
• Direttamente sul mare 
• Cucina curata 
• Ricco programma di animazione diurna 
e serale

PLUS FRIGERIO
Tessera Club Inclusa

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Tasse aeroportuali Euro 50 (da riconfermare alla prenotazione).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Supplemento Camera Deluxe € 20 per persona per notte dal 

01/07 al 02/09, € 17 per persona per notte negli altri periodi. 

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.
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Posizione Direttamente sul mare, dal quale è 
separato solo da una folta pineta che è parte 
integrante del villaggio, il complesso si compone 
di 3 aree: una parte residence, un’area libera, 
dedicata al campeggio, e il Nicolaus Club, 
costituito da camere di nuova costruzione.
Sistemazione Camere comfort, con arredo di 
design, per 2/3/4 persone, con letto matrimoniale 
e letto a castello; Camere Superior con arredi in 
legno total white e terrazzino privato con letto 
matrimoniale e 3° letto. Junior Suite a 4 posti 
letto costituita da camera con letto matrimoniale 
e ambiente separato con 2 letti singoli e 
terrazzino privato; Junior Suite Superior a 3 posti 
letto con vasca idromassaggio esterna.
Spiaggia Zona mare antistante al complesso 
con accesso diretto. Ogni camera potrà disporre 
di una postazione spiaggia composta da un 
ombrellone e due lettini sulla parte sabbiosa o 
nel prato retrostante.
Servizi Ristorante Mediterraneo con sala 
cllimatizzata, Take Away Caretta Caretta, 
preparati quotidianamente; bar nella zona pineta, 
anfiteatro, sala congressi, market con articoli 
di prima necessità, rivendita tabacchi, giornali, 
souvenir, artigianato locale, parcheggio interno 
non custodito. Possibilità di utilizzo passeggini per 
baby 0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità. 
Piscina, campo in erba sintetica, 2 campi da 
tennis in cemento, campo da pallavolo, 2 campi 
da bocce. Wi-Fi: connessione gratuita in area 
dedicata. A pagamento: servizio baby sitting, 
noleggio bici e auto, servizio medico, escursioni, 
massaggi, parrucchiere, personal photo.
Ristorazione Prima colazione, pranzo e cena 
a buffet (acqua, vino, birra, soft drink alla spina 
inclusi ai pasti). Intolleranze: per gli ospiti con 
intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono 
disponibili prodotti base confezionati; i clienti 
potranno integrare il tutto con prodotti da loro 
forniti; è necessaria in ogni caso la segnalazione 
in fase di prenotazione. Per i celiaci su richiesta 
e a pagamento pasti dedicati con supplemento 

da pagare in loco. Angolo pappe e mamme: a 
disposizione per i più piccini, presso il ristorante, 
un angolo attrezzato con forno microonde, 
scalda biberon e alimenti di base. Soft Inclusive: 
prevede pensione completa con bevande ai pasti 
(acqua, vino, birra, cola, aranciata alla spina).
Animazione e attività sportive Ricco 
programma di animazione con giochi, attività 
sportive, tornei, corsi collettivi di aerobica e 
danza. Magiche notti all’insegna del divertimento 
con intrattenimento serale e piano bar, spettacoli 
in anfiteatro, serate e party a tema. Il Nicolino 
baby club 3/8 anni e il Nicolino mini club 8/12 
anni allieterà la vacanza dei piccoli “SuperEroi” 
con un ricco programma di attività sportive, 
ludiche, didattiche e ricreative. Il Nick Club 12/18 
anni, dedicato ai teenagers, proporrà tante 
iniziative ed attività in linea con i loro interessi.
Tessera Club Include: animazione diurna e serale 
con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi 
sportivi; utilizzo della piscina e delle attrezzature 
sportive, postazione in spiaggia, navetta dal 
villaggio alla spiaggia libera di Torre Guaceto 
(Oasi Protetta) ad orari prefissati. Nicolino Card: 
include: presso il ristorante angolo Pappe e 
Mamme con prodotti e personale dedicato 
ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera 
vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, 
scalda biberon e Nicolino gift.
Formula Prestige include: couverture serale, 
fornitura di 2 teli mare per camera con cambio 
giornaliero, prima fornitura minibar (due succhi 
e due bibite), due bottigliette di acqua al giorno 
in camera, un gadget Nicolaus, un buono 
sconto di € 50 (da utilizzare per una prossima 
vacanza in un Nicolaus Club) un aperitivo con il 
direttore e il late check out fino alle 12.00.
Soggiorno In Soft Inclusive inizia con la cena 
del giorno di arrivo e termina con il pranzo 
del giorno di partenza. Le camere verranno 
consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno 
di arrivo e riconsegnate entro le Ore 10:00 del 
giorno di partenza.

PUGLIA
NICOLAUS CLUB MEDITUR VILLAGE
CAROVIGNO MARINA

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo + soggiorno + transfer o solo 
soggiorno (ingresso di domenica)
• Trattamento di Soft Inclusive
• Sistemazione in camera standard

PUGLIA

Carovigno Marina

Quote per persona in Soft Inclusive
PERIODI Volo + Hotel + 

Transfer Solo soggiorno Rid. 3° letto 3/14 
anni in solo sogg.

Rid. 3° letto 14/18 
anni in solo sogg.

Rid. 4° letto 3/18 
anni in solo sogg.

A 27/05 - 03/06 498,00 359,00 Gratuito Gratuito Gratuito*
B 03/06 - 10/06 570,00 431,00 Gratuito Gratuito Gratuito*
C 10/06 - 17/06 638,00 471,00 Gratuito* 70% 50%
D 17/06 - 24/06 741,00 543,00 Gratuito* 70% 50%
E 24/06 - 01/07 758,00 551,00 Gratuito* 70% 50%
F 01/07 - 08/07 826,00 630,00 Gratuito* 70% 50%
G 08/07 - 15/07 826,00 630,00 Gratuito* 70% 50%
H 15/07 - 22/07 883,00 686,00 Gratuito* 70% 50%
I 22/07 - 29/07 895,00 686,00 Gratuito* 70% 50%
L 29/07 - 05/08 906,00 686,00 Gratuito* 50% 50%
M 05/08 - 12/08 1.077,00 870,00 Gratuito* 50% 50%
N 12/08 - 19/08 1.242,00 997,00 Gratuito* 50% 50%
O 19/08 - 26/08 1.145,00 901,00 Gratuito* 50% 50%
P 26/08 - 02/09 917,00 686,00 Gratuito* 70% 50%
Q 02/09 - 09/09 769,00 567,00 Gratuito Gratuito Gratuito*
R 09/09 - 16/09 610,00 431,00 Gratuito Gratuito Gratuito*

PUNTI DI FORZA
• Direttamente sul mare, dal 
quale è separato solo da una 
folta pineta che è parte integrante del 
villaggio
• Nel raggio di 1,5 km, spiagge libere 
di sabbia, parte integranti della Riserva 
Marina di Torre Guaceto, raggiungibili 
con navetta gratuita
• Ricco programma di animazione con 
giochi, attività sportive e tornei

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la quota 
comprende. Quote a disponibilità limitata. 
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Nicolino Card 0-2 anni Euro 70 a settimana da regolare in loco.
- Oneri t.o  in Solo Soggiorno Euro 20 per pers. adulta; Euro 10 per 

bambini 3-12 anni n.c;  Gratis infant 0-3 anni n.c. 
- Oneri t.o  Volo+Soggiorno Euro 33 per pers. adulta; Euro 17 per 

bambini 3-12 anni n.c;  Gratis infant 0-3 anni n.c. 
- Tessera Club obbligatoria oltre 3 anni; adulti € 49, bambini 3-14 

anni € 38 a persona a settimana da regolare in loco. 
- Tasse aeroportuali  soggette a riconferma Euro 65 per persona. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- * 3°/4° letto: 3° letto 3/14 anni contributo obbligatorio da 

pagare in agenzia. € 10 al giorno dal 10/06 al 01/07; € 20 al 
giorno dl 01/07 al 05/08 e dal 26/08 al 02/09; € 25 al giorno dal 
05/08 al 26/08. 4° letto 3/18 anni € 20 al giorno dal 27/05 al 
10/06 e dal 02/09 al 16/09.

- Riduzione 3°/4° letto adulti 40%.
- Supplemento camera Superior € 6 a persona al giorno dal 27/05 al 

05/08 e dal 26/08 al 16/09. € 8 a persona al giorno dal 05/08 al 26/08.
- Supplemento Junior Suite (supplementi a camera al giorno sulla 

tariffa delle camere superior) € 25 dal 27/05 al 01/07 e dal 02/09 
al 16/09; € 33 dal 01/07 al 02/09.

- Supplemento Junior Suite Superior (supplementi a camera al 
giorno sulla tariffa delle camere superior) € 40 dal 27/05 al 01/07 
e dal 02/09 al 16/09; € 50 dal 01/07 al 02/09.

- Supplemento Camera doppia uso singola 60% previa 
disponibilità

- Bambini 0-3 anni: pernottamento gratuito nel letto con i genitori 
o in culla propria. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase 
di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco. Massimo una 
culla per camera.

- Blocca prezzo facoltativo: € 15 a persona.
- Da pagare in loco: Menù celiaci € 80 a persona a settimana 

da richiedere in fase di prenotazione. Formula prestige € 84 
a settimana da richiedere in fase di prenotazione. Animali: 
ammessi di piccola taglia solo in camera comfort, esclusi i locali 
comuni. € 105 per disinfestazione finale.

Volo + Hotel + Transfer:
- Supplemento volo 3°/4° letto da aggiungere alle tariffe solo 

soggiorno a partire dai 2 anni: € 195 partenze del 27/05, 03/06, 
10/06 e 09/09. € 215 partenze del 17/06 e 24/06. € 240 partenze 
del 01/07, 08/07, 15/07, 22/07 e 02/09. € 260 partenze del 
29/07, 05/08 e 26/08. €285 partenze del 12/08 e 19/08.

- Supplemento volo per partenza da altri aeroporti (a persona, da 
aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + transfer, che alla quota 
volo 3°/4° letto): da Verona e Bergamo € 25.

- Quota infant 0-2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
- Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 a 

persona (adulti e bambini).

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tessera club, 

oneri to, tasse aeroportuali.
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Posizione Circondato dall’incontaminata e 
lussureggiante natura della Basilicata e da una 
lunghissima spiaggia di finissima sabbia dorata 
Argonauti Sea Life Experience è incastonato 
nel Porto degli Argonauti, un complesso 
architettonico formato appunto da un hotel 
4 stelle, appartamenti, ville e altre strutture 
costruite attorno ad un porticciolo turistico. 
Al suo interno ristoranti, pizzeria, bar, negozi 
di abbigliamento, oggettistica, prodotti tipici 
lucani, minimarket, accessori per la nautica, 
scuola di nautica. 
Spiaggia La spiaggia privata, con macchia 
mediterranea, dista circa 900 metri a piedi 
dall’hotel e dalle residenze: una distesa di 
sabbia fine bagnata dalle acque cristalline dello 
Ionio. Fondale marino sabbioso a profondità 
graduale, ideale per i bimbi e per lunghe e 
salutari passeggiate. La spiaggia è ben collegata 
da un efficiente e gratuito servizio di navetta, ma 
è anche piacevolmente raggiungibile a piedi 
attraversando la fresca pineta. E’ attrezzata 
e fornita di ogni servizio: per ogni camera e 
appartamento un ombrellone con 1 sdraio e 1 
lettino. 
Argonauti Sea Life Experience Una magnifica 
architettura dagli arredi in puro stile lucano, 
camere luminose, accoglienti e con grandi 
scorci sull’immensa piscina “Laguna” di 6.000 
mq, che aggiunge un tocco esotico all’ambiente 
con i suoi isolotti, ponticelli, spazi verdi ed aree 
per i più piccini. 
Sistemazioni Immerse in un suggestivo scenario 
naturale, le nostre camere sono state realizzate 
per regalarvi il massimo comfort; luminose, 
accoglienti ed elegantemente arredate. Ampie 
e confortevoli, si suddividono in Standard, 
doppie, triple o quadruple, ubicate nelle aree 
adiacenti l’area servizi o nel corpo centrale 
con vista piscina (disponibili alcune camere 
comunicanti); Suite, camere con due ambienti 
separati e doppi servizi. L’assegnazione 
della camera standard è anche possibile in 
appartamento, che si trovano a circa 150-
200 metri dall’hotel: ideali per le famiglie più 
numerose, e per chi ama maggiore abitabilità 
e riservatezza, sono ampi bilocali e trilocali. Gli 
appartamenti standard sono di due tipologie: 
bilocali con camera matrimoniale e divano letto 
in area living; trilocali con una camera doppia 
aggiuntiva. Gli Appartamenti del Porto sono 
lussureggianti suite, ognuna caratterizzata da 
arredi e colori differenti, con spettacolare vista 
sul porto e sul mare: i bilocali dispongono 
di area living e cucina attrezzata, camera 
matrimoniale, bagno con doccia e terrazzo 

spazioso e arredato; i trilocali dispongono di 
ulteriore camera con due letti separati e doppio 
bagno, e possono quindi ospitare fino ad un 
massimo di 6 adulti. 
Ristoranti Due deliziosi luoghi d’incontro dove 
degustare il meglio della tradizione culinaria 
lucana e pugliese, con particolare attenzione alla 
selezione di prodotti biologici e di filiera corta. 
Luci d’Aria vi accoglie nelle sale interne con 
proposte a buffet attente anche alle esigenze 
alimentari degli ospiti intolleranti. L’atmosfera 
si scalda al Ristorante Luci d’Acqua nella 
terrazza a bordo piscina: luci soffuse, comode 
sedute, con servizio buffet all’aperto (secondo 
disponibilità e su prenotazione). Per i più piccoli 
menu dedicati e assistenza dell’animazione. 
Pensione completa + All Inclusive Soggiorno 
con prima colazione, pranzo e cena a buffet 
presso il ristorante Luci d’Aria; una cena con 
menù tipico a settimana; acqua e vino della 
casa inclusi ai pasti; al bar dell’hotel dalle ore 
8 alle 24: consumo illimitato di acqua, bibite 
analcoliche, succhi, birra alla spina e gelati 
(erogati da distributori in bicchieri di plastica), 
caffetteria 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 al ristorante 
durante i pasti e presso il bar in spiaggia). 
Animazione e Miniclub Curata da un’équipe 
specializzata, propone un esauriente 
programma di intrattenimento. Animazione 
diurna e serale con tornei, cabaret e spettacoli 
serali in teatro all’aperto presso il Club Agave. 
Lo staff animerà i più piccoli impegnandoli con 
un ricco programma diviso per fasce di età: mini 
club 3/12 anni e junior club 12/18 anni. 
Attività e Servizi Camere e appartamenti; 
ristorante Luci d’Aria, sala interna con servizio 
a buffet; ristorante Luci d’Acqua, nella terrazza 
a bordo piscina; spazi e servizi dedicati ai più 
piccoli; parcheggio non custodito; servizio 
navetta gratuito da e per la spiaggia; reception 
24h; bar; area commerciale; sala convegni con 
sale modulari. L’ingresso in pineta è consentito 
solo a piedi o in bici. Alcuni servizi ed attività 
potrebbero variare in base alla stagione ed 
all’occupazione. Tessera Club: obbligatoria, 
da pagare in loco, per includere l’utilizzo dei 
seguenti servizi: accesso alle piscine,s servizio 
navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia 
con un ombrellone, una sdraio e un lettino 
a camera, utilizzo del centro sportivo Agave 
Club con anfiteatro, palestra all’aperto, 2 campi 
da calcetto e 3 campi da tennis, anfiteatro; 
animazione con ricco programma diurno e 

serale, mini club e junior club. 
Animali Domestici Ammessi di piccola taglia 
e a pagamento presso gli appartamenti. Non 
ammessi in hotel, Agave Club e spiaggia. 
Sport Per chi vuole vivere il mare a 360° 
disponibili corsi di vela e per patenti nautiche, 
battute di pesca, parafly, surf e kite-surfing, 
paddling, escursioni in barca alla ricerca di 
delfini e tartarughe. Inoltre è possibile rilassarsi 
con una cavalcata sulla spiaggia presso un 
maneggio a soli 8 km, o semplicemente fare 
jogging intorno al porto e nella pineta. A soli 
15 minuti è possibile cimentarsi in un percorso 
golfistico a 18 buche presso uno dei due campi 
di Metaponto o Riva dei Tessali. 

BASILICATA
ARGONAUTI CLUB RESORT&SPA**** 
MARINA DI PISTICCI
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BASILICATA
Marina di Pisticci

PUNTI DI FORZA
• A ridosso di una magnifica 
pineta in una splendida posizione 
• Cucina curata
• Animazione per adulti e bambini

PLUS FRIGERIO
Settimane Speciali con quote super 
scontate e no Tessera Club - a 30 giorni 
data partenza 
Transfer Gratuito da per gli aeroporti di 
Bari e Brindisi 
Settimane Speciali con tariffa dedicata 
Un pranzo/cena Gratuito (aggiuntivo 
alla pensione completa)

LA QUOTA COMPRENDE
HOTEL:
• Soggiorno in hotel quota settimanale 
per persona con ingressi domenica
• Trattamento di All Inclusive
• Sistemazione in Camera Garden
RESIDENCE:
• Soggiorno in appartamento quota settim. 
per appartamento con ingressi dom.
• Trattamento di Solo locazione 
• Sistemazione in Mono/Bilo/Trilo
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Quote per appartamento a settimana in solo locazione

PERIODI Mono 2pl in 
Prenota prima

Bilo 4pl in 
Prenota prima

Trilo 6pl in 
Prenota prima

Mono 2pl 
base

Bilo 4pl 
base

Trilo 6pl 
base

A

30/04-27/05 277,00 338,00 431,00 338,00 400,00 492,00
27/05-03/06 277,00 338,00 431,00 338,00 400,00 492,00
03/06-10/06 277,00 338,00 431,00 338,00 400,00 492,00
10/06-17/06 277,00 338,00 431,00 338,00 400,00 492,00

B 17/06-24/06 461,00 523,00 615,00 584,00 646,00 738,00
24/06-01/07 461,00 523,00 615,00 584,00 646,00 738,00

C 01/07-08/07 554,00 615,00 707,00 676,00 738,00 891,00
08/07-15/07 554,00 615,00 707,00 676,00 738,00 891,00

D 15/07-22/07 738,00 799,00 984,00 922,00 984,00 1.168,00
22/07-29/07 738,00 799,00 984,00 922,00 984,00 1.168,00

E 29/07-05/08 891,00 953,00 1.137,00 1.076,00 1.137,00 1.322,00
F 05/08-12/08 1.168,00 1.229,00 1.414,00 1.352,00 1.414,00 1.598,00
G 12/08-19/08 1.352,00 1.414,00 1.598,00 1.537,00 1.598,00 1.782,00
F 19/08-26/08 1.168,00 1.229,00 1.414,00 1.352,00 1.414,00 1.598,00
E 26/08-02/09 891,00 953,00 1.137,00 1.076,00 1.137,00 1.322,00
C 02/09-09/09 554,00 615,00 707,00 676,00 738,00 891,00

A
09/09-16/09 277,00 338,00 431,00 338,00 400,00 492,00
16/09-23/09 277,00 338,00 431,00 338,00 400,00 492,00
23/09-30/09 277,00 338,00 431,00 338,00 400,00 492,00

Quote per persona a settimana in All Inclusive

PERIODI Adulto in doppia 
Prenota prima

Adulto in doppia 
base

Rid. 3° letto 
3-13 anni n.c.

Rid. 4° letto 
3-13 anni n.c.

Rid. dal 3°
da 13 anni nc in su

A 30/04-27/05 e 27/05-03/06 308,00 492,00 Gratuito 50% 20%
03/06-10/06 e 10/06-17/06 324,00 492,00 Gratuito 50% 20%

B 17/06-24/06 e 24/06-01/07 405,00 523,00 Gratuito 50% 20%

C 01/07-08/07 431,00 615,00 Gratuito 50% 20%
08/07-15/07 486,00 615,00 Gratuito 50% 20%

D 15/07-22/07 e 22/07-29/07 492,00 676,00 Gratuito 50% 20%
E 29/07-05/08 566,00 738,00 Gratuito 50% 20%
F 05/08-12/08 646,00 830,00 50% 50% 20%
G 12/08-19/08 769,00 953,00 50% 50% 20%
F 19/08-26/08 646,00 830,00 50% 50% 20%
E 26/08-02/09 554,00 738,00 Gratuito 50% 20%
C 02/09-09/09 431,00 615,00 Gratuito 50% 20%
B 09/09-16/09 405,00 523,00 Gratuito 50% 20%
A 16/09-23/09 e 23/09-30/09 324,00 492,00 Gratuito 50% 20%

B
A

SILIC
A

TA
 M

A
RIN

A
 D

I PISTICCI A
RG

O
N

A
U

TI C
LU

B
 RESO

RT&
SPA

Quota a disponibilità limitata. 
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Tessera Club obbligatoria, a settimana, adulti € 50 a settimana, 

3-13 anni € 25 a settimana da regolare in loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Riduzioni: Infant 0/3 anni gratis nel letto con i genitori, pasti 

inclusi. 3° letto bambino 3-13 anni n.c. free, escluso periodi F, 
G al 50%; 4° letto bambino 3-13 anni n.c. al 50%. 3° letto adulti 
-20%. Single + bambino: 1 adulto e 1 bambino fino a 13 anni non 
compiuti, in sistemazione Standard, pagano una quota intera e 
una quota scontata del 30% (escluso periodi F, G).

- Supplementi su richiesta e soggetti a disponibilità: DUS +30% 
periodo A; +50% negli altri periodi.    

Camera vista piscina € 5 al giorno a camera nei periodi A; € 10 al 
giorno a camera nei periodi B, C, D, E; € 15 a camera nei periodi 
F, G. Suite € 30 al giorno a camera nei periodi A; € 50 al giorno a 
camera nei periodi B, C, D, E; € 80 a camera nei periodi F, G. 

- Supplementi su richiesta e soggetti a disponibilità, da pagare 
in loco: ombrellone riservato € 10 al giorno nei periodi A, B; € 
20 al giorno negli altri periodi. Culla € 7 al giorno. Passeggino 
di cortesia € 7 al giorno (più cauzione € 50 restituibile a fine 
soggiorno). Ticket pranzo giorno di arrivo: adulti € 25, bambini € 
15. Late check-out € 50 a camera (entro le ore 18). Transfer da/
per aeroporto di Bari o Brindisi: € 100 a tratta con autoveicolo 
per max 3 passeggeri; € 130 a tratta con minivan per max 7 
passeggeri. 

- Animali: ammessi in appartamento (escluso aree hotel, Agave 
Club e Spiaggia), con supplemento sanificazione € 200 a 
soggiorno.

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Tessera Club obbligatoria Agave (da pagare in loco): obbligatoria, 

adulti € 50 a settimana, 3-13 anni € 25 a settimana, esclusi 
periodi “A” da regolare in loco. 

- Deposito cauzionale Euro € 150 per appartamento, rimborsabile 
a fine settimana da regolare in loco. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Supplementi su richiesta e soggetti a disponibilità: appartamento 

Superior € 15 al giorno nei periodi A; € 25 al giorno nei periodi B; 
€ 30 al giorno nei periodi C, D, E; € 50 al giorno nei periodi F, G. 

- Supplementi su richiesta e soggetti a disponibilità, da pagare in 
loco: ombrellone in prima fila € 10 al giorno nei periodi A; € 15 
al giorno nei periodi B; € 20 al giorni nei periodi C, D, E;  

€ 25 al giorno nei periodi F, G. Culla € 7 al giorno. Passeggino 
di cortesia € 5 al giorno (più cauzione € 50 restituibile a fine 
soggiorno). Pulizia appartamento e cambio biancheria € 20 
monolocali, € 30 bilocali, € 40 trilocali. Cambio biancheria da 
bagno € 5 monolocali e bilocali; € 7 trilocali. Pensione completa 
(colazione, pranzo e cena) presso il ristorante dell’hotel: € 30 
adulti, € 20 bambini 3-13 anni (carnet settimanale -20%). Pranzo 
o cena presso il ristorante dell’hotel: €20 adulti, € 15 3-13 anni 
(carnet settimanale -10%). Transfer da/per aeroporto di Bari o 
Brindisi: € 120 a tratta con autoveicolo per max 3 passeggeri; € 
150 a tratta con minivan per max 7 passeggeri.

- Animali: ammessi di piccola taglia con spese di sanificazione di € 
200 a soggiorno.

Le tariffe includono: consumi energetici, set biancheria da letto, 
set biancheria da bagno, pulizia appartamento per arrivo/partenza 
e ogni 7 giorni (cucina esclusa - qualora non effettuata dal cliente, 
sono previsti € 50 per la pulizia della cucina e relative attrezzature 
e stoviglie).

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tessera club 
e tasse di soggiorno.

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tessera club 
e tasse di soggiorno.

Pacchetto con le Frecce A/R per Bari, (trasferimenti inclusi, prezzo per persona adulta): partenze dal 01/03 al 30/09 da Milano: € 149,00; da Bologna: € 129,00; da Roma: € 99,00.
Ragazzi fino ai 14 anni n.c  riduzione del 50%.
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Posizione La struttura direttamente sul mare, è 
immersa nel verde di un paesaggio dominato 
da dune  ricoperte da incontaminata macchia 
mediterranea. è composto da un corpo centrale 
hotel e da adiacenti unità a schiera destinate ai 
residence.
Sistemazione 73 camere e 84 appartamenti. 
La Formula Hotel prevede la sistemazione in 
camere Standard da 2 a 4 persone (4° letto da 
180 cm) e Family Room, appartamenti di tipologia 
bilocale per 3/5 persone oppure trilocali fino a 6 
persone composti da zona living con divano letto 
e camera matrimoniale. La Formula Residence 
dispone di Bilo 3+1 posti letto, composto da 
soggiorno con angolo cottura e divano letto 
singolo o doppio, camera matrimoniale; Bilo 4+1 
posti letto, come il precedente, ma più spazioso 
con doppia esposizione (sulla zona servizi e sulla 
zona d’ingresso) e doppio balcone; Trilo 4+1 
posti letto, con doppia esposizione e doppio 
balcone, composto da 2 camere matrimoniali/
doppie e soggiorno con angolo cottura; Trilo 
5+1 posti letto, con doppia esposizione e doppio 
balcone, composto da 2 camere matrimoniali/
doppie, soggiorno con angolo cottura e divano 
letto singolo o doppio. Il “+1” indica il letto 
supplementare disponibile su richiesta del cliente. 
La struttura è priva di barriere architettoniche e 
dispone di 2 camere e 4 appartamenti per disabili.
Spiaggia A soli 300 metri, ampia spiaggia di 
sabbia con fondale dolcemente digradante, 
raggiungibile a piedi tramite un sentiero 
appositamente adibito nella fresca pineta.
Servizi Ristorante, bar, anfiteatro all’aperto, 
parcheggio. Doppia area convegni, zona bar, 
reception con guardaroba e meeting zone. 
Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 
anni, fino ad esaurimento disponibilità. Piscina 
di circa 900 mq con area idromassaggio, zona 
dedicata ai bimbi e solarium, campo da tennis, 
1 campo da calcetto, 1 campo polivalente da 
basket/pallavolo. Area Nicolino Club con giochi 
da esterno. Wi-Fi: disponibile connessione a 
pagamento nelle aree comuni. 
Ristorazione Prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet e bevande incluse (vino, acqua, 

birra e soft drink alla spina). Durante la settimana 
sono previste: una cena tipica e una cena  
elegante. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono 
di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono 
disponibili prodotti base confezionati; i clienti 
potranno integrare il tutto con prodotti da essi 
stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase 
di prenotazione. Biberoneria: attiva 24 ore su 24. 
Soft Inclusive: prevede: pensione completa con 
vino, acqua, birra e soft drink alla spina durante 
i pasti. Dalle 09:00 alle 23:00 presso il bar della 
galleria commerciale consumo illimitato di 
acqua, soft drink e succhi di frutta da dispenser, 
serviti in bicchieri di plastica.
Animazione e attività sportive Un ricco 
programma di attività sportive, tornei, giochi, 
corsi di danza e attività specifiche per il benessere 
del corpo e della mente. La sera intrattenimento 
musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche 
con serate esclusive e party a tema, per una 
vacanza indimenticabile. Nicolino baby club 3/8 
anni e Nicolino mini club 8/12 anni.
Tessera Club Include: animazione diurna e 
serale, utilizzo diurno delle attrezzature sportive 
e dei corsi collettivi previsti; servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire 
dalla terza fila; libero accesso alla piscina. Per gli 
adulti, inoltre, disponibile percorso vita e zona 
lettura in area verde dedicata. Nicolino Card 
include: utilizzo della biberoneria con personale 
dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; 
in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio 
pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift.
Formula Prestige Include: postazione spiaggia 
riservata entro le prime due file, composta da 1 
ombrellone, 2 lettini e 1 sedia regista, 1 ingresso 
gratuito nella zona umida della SPA , prima 
fornitura di 2 teli mare, late check-out entro le 
ore 12:00, 1 quotidiano a scelta, utilizzo gratuito 
della connessione Wi-Fi nelle aree coperte.
Soggiorno In Soft Inclusive inizia con la cena 
del giorno di arrivo e termina con il pranzo 
del giorno di partenza. Le camere verranno 
consegnate a partire dalle ore 16:00 del giorno 
di arrivo e riconsegnate entro le ore 10:00 del 
giorno di partenza.

BASILICATA
NICOLAUS CLUB TOCCACIELO
MARINA DI NOVA SIRI
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Quote per persona in Soft Inclusive

PERIODI Volo + Hotel + 
Transfer Solo soggiorno Rid. 3° letto 3/14 anni 

in solo soggiorno
Rid. 4° letto 3/14 anni 

in solo soggiorno
A 27/05 - 03/06 580,00 430,00 Gratuito* Gratuito*
B 03/06 - 10/06 631,00 444,00 Gratuito* Gratuito*
C 10/06 - 17/06 674,00 471,00 Gratuito* Gratuito*
D 17/06 - 24/06 757,00 540,00 Gratuito* Gratuito*
E 24/06 - 01/07 792,00 568,00 Gratuito* Gratuito*
F 01/07 - 08/07 792,00 568,00 Gratuito* Gratuito*
G 08/07 - 15/07 857,00 637,00 Gratuito* Gratuito*
H 15/07 - 22/07 857,00 637,00 Gratuito* Gratuito*
I 22/07 - 29/07 889,00 658,00 Gratuito* Gratuito*
L 29/07 - 05/08 903,00 658,00 Gratuito* Gratuito*
M 05/08 - 12/08 1.077,00 844,00 Gratuito* Gratuito*
N 12/08 - 19/08 1.239,00 997,00 Gratuito* Gratuito*
O 19/08 - 26/08 1.154,00 907,00 Gratuito* Gratuito*
P 26/08 - 02/09 883,00 637,00 Gratuito* Gratuito*
Q 02/09 - 09/09 829,00 568,00 Gratuito* Gratuito*
R 09/09 - 16/09 625,00 437,00 Gratuito* Gratuito*
S 16/09 - 23/09 567,00 423,00 Gratuito* Gratuito*

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo + soggiorno + transfer o solo 
soggiorno (ingresso di domenica)
• Trattamento di Soft Inclusive
• Sistemazione in camera standard

BASILICATA
Marina di Nova Siri

PUNTI DI FORZA
• Struttura direttamente sul 
mare, immersa nel verde di un 
paesaggio dominato da dune 
• Spiaggia a soli 300 metri con fondale 
dolcemente digradante, raggiungibile a 
piedi tramite un sentiero appositamente 
adibito nella fresca pineta
• Ricco programma di animazione con 
giochi, attività sportive, tornei e corsi 
collettivi

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la quota 
comprende. Quote a disponibilità limitata.
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 
Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Tessera Club  per persona, a settimana a partire dai 3 anni, adulti 

€ 49,00, bambini 3/12 anni € 35,00 da regolare in loco. 
- Nicolino Card obbligatoria da 0 a 3 anni € 84 a settimana in loco. 
- Oneri t.o  in Solo Soggiorno Euro 20 per pers. adulta; Euro 10 per 

bambini 3-12 anni n.c;  Gratis infant 0-3 anni n.c. 
- Oneri t.o  Volo+Soggiorno Euro 33 per pers. adulta; Euro 17 per 

bambini 3-12 anni n.c;  Gratis infant 0-3 anni n.c.
- Tasse aeroportuali  soggette a riconferma Euro 65 per persona. 
- *3° e 4° letto 3/14 anni contributo pasti obbligatorio da pagare 

in agenzia, € 10 al giorno dal 27/5 al 17/6 e dal 09/9 al 23/9, € 20 
dal 17/6 al 29/7 e dal 02/9 al 09/9, € 30 dal 29/7 al 02/9.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Early Booking: sconto del 4% per preno entro 28/02 su tutti i periodi.
- Riduzioni: 5°/6° letto bambino 3/14 anni 50%; 3°/6° letto adulti 30%.
- Supplementi: camera Family 10% sulla quota base. Doppia uso 

singola 30%, previa disponibilità.

- Bambini 0-3 anni: pernottamento gratuito nel letto con i genitori 
o in culla propria. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase 
di prenotazione, € 49 a settimana.

- Blocca prezzo facoltativo: € 10 a persona.
- Da pagare in loco: Linea Prestige da richiedere all’atto della 

prenotazione € 150 per camera a sett. dal 23/7 al 3/9, € 120 nei restanti 
periodi. Animali ammessi di piccola taglia in camera family, € 10 al dì.

Volo + Hotel + Transfer:
- Supplemento volo 3°/4° letto da aggiungere alle tariffe solo 

soggiorno a partire dai 2 anni: € 165 partenze del 27/05, 03/06, 
10/06, 09/09 e 16/09. € 182 partenze del 17/06 e 24/06. € 204 
partenze del 01/07, 08/07, 15/07, 22/07 e 02/09. € 221 partenze 
del 29/07, 05/08 e 26/08. €242 partenze del 12/08 e 19/08.

- Supplemento volo per partenza da altri aeroporti (a persona, da 
aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + transfer, che alla quota 
volo 3°/4° letto): da Verona e Bergamo € 25.

- Quota infant 0-2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
- Supp.to volo per pacchetti di 2 o più sett. € 50 a pers. (adulti e bimbi).
Offerte Speciali:
- Single: camera singola senza supplemento per soggiorni fino al 

17/06 e dal 09/09.
- Benessere: 1 ingresso SPA gratuito per ogni camera a settimana, 

per soggiorni fino al 17/06 e dal 09/09. 

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tessera club, 

oneri to, tasse aeroportuali.
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Struttura Il Baia degli Achei Village è situato 
a Marina di Sibari, sulla costa ionica della 
Calabria, all’ombra di una rigogliosa pineta 
privata affacciata sul lago, dove praticare 
jogging, bicicletta, tennis e molti altri sport. 
Lungo le sponde del suo laghetto naturale 
è possibile cimentarsi nella pesca sportiva. 
Un luogo accogliente e familiare, totalmente 
privo di barriere architettoniche, ideale per 
le vacanze di grandi e piccini. Un viaggio 
autentico all’insegna della bellezza, delle 
tradizioni e della natura.
Camere Le camere, sul modello delle 
villette a schiera, sono dislocate all’interno 
del parco. Le sistemazioni, luminose e 
spaziose, presentano una TV, un minibar 
e un bagno privato con asciugacapelli. Le 
camere Garden, più spaziose e luminose 
sono doppie, triple (composte da due vani 
ed un bagno ed unico ingresso), quadruple 
(composte da due vani, due bagni e unico 
ingresso) e quintuple (composte da tre vani, 
due bagni e doppio ingresso). Le camere 
Classic, con porta finiestra, sono doppie e 
quadruple (composte da due camere doppie 
con doppio ingresso).
Ristorazione Al Baia Degli Achei vi 
attendono un ristorante a buffet e due bar: 
uno in zona entrale vicino al ristorante e alle 
piscine con comoda zona salottini, dove la 
sera si può ascoltare buona musica e uno nei 
pressi della spiaggia e del teatro.
Sport ed escursioni Il Village organizza 
settimanalmente escursioni a pagamento 
alla scoperta delle località più spettacolari 
dell’entroterra e della costa. Troverete 
inoltre un campo da tennis, un campo da 
mini golf e un parco giochi per bambini. 
La struttura offre tre piscine, una per adulti 
e una per bambini, una piccola piscina 

con idromassaggio, tre campi da tennis in 
sintetico (uno con illuminazione serale), un 
campo da calcetto in erba con illuminazione 
serale, un campo da basket e c’è la possibilità 
di noleggio biciclette.  Non mancheranno 
attività di ginnastica aerobica ed acqua-gym.
Per i più piccoli I genitori possono finalmente 
rilassarsi con la certezza che i bambini e i 
ragazzi, accompagnati dell’attenzione e dalla 
professionalità degli animatori del Birba 
World, vivano la “loro vacanza” con attività 
creative e sportive specifiche secondo le età. 
TH Baby (3-5 anni), TH Kids (6-7 anni), TH Fun 
(8-10 anni), TH Teeny (11-13 anni) e TH Junior 
(14-18 anni).
Animazione ed intrattenimento Il nostro 
modo di farvi rilassare è farvi ridere! Momenti 
prieni di atmosfera ed allegria, sia di giorno 
che di sera, tutto il villaggio è il luogo dove 
va in scena il Vostro spettacolo. Eventi, feste 
a tema, spettacoli di cabaret, musical e 
molto altro. 

CALABRIA
BAIA DEGLI ACHEI VILLAGE
MARINA DI SIBARI

Quote per persona a settimana

PERIODI
Adulto in 

doppia garden 
quota shock

Adulto in 
doppia garden 

quota flash

Adulto in 
doppia garden 

quota fast

Adulto in 
doppia garden 

quota easy

Adulto in 
doppia garden 

quota base

Forfait 3/4 letto 
3-15 anni n.c.

**09/06 - 16/06** 441,00 441,00 441,00 441,00 441,00 87,00
16/06 - 23/06 505,00 544,00 583,00 621,00 660,00 72,00
23/06 - 30/06 544,00 589,00 634,00 673,00 718,00 182,00
30/06 - 07/07 576,00 621,00 667,00 712,00 757,00 182,00
07/07 - 14/07 628,00 673,00 725,00 770,00 822,00 182,00
14/07 - 21/07 647,00 693,00 744,00 796,00 848,00 182,00
21/07 - 28/07 667,00 725,00 777,00 828,00 880,00 182,00
28/07 - 04/08 725,00 783,00 835,00 893,00 951,00 182,00
04/08 - 11/08 n.d. 809,00 874,00 932,00 990,00 246,00
11/08 - 18/08 n.d. 971,00 1.042,00 1.113,00 1.184,00 246,00
18/08 - 25/08 n.d. 841,00 906,00 964,00 1.029,00 246,00
25/08 - 01/09 n.d. 596,00 641,00 680,00 725,00 182,00
01/09 - 08/09 n.d. 447,00 479,00 511,00 544,00 182,00
08/09 - 15/09 n.d. 408,00 440,00 466,00 499,00 72,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel quota settimanale 
per persona con ingressi sabato
• Trattamento di Soft All Inclusive
• Sistemazione in Camera Garden

CALABRIA

Marina di Sibari

PUNTI DI FORZA
• Direttamente affacciato 
sulla costa ionica
• Club per bambini e animazione
• Possibilità di diverse attività sportive

PLUS FRIGERIO
Partenze Speciali
con tessera club inclusa: 09/06!

Quota a disponibilità limitata. 
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Flinky Card: € 126 per bambino a settimana. Obbligatoria per i 

bambini 0/3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati (da 
regolarsi all’atto della prenotazione).

- Club Card: € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni 
non compiuti (da regolarsi in loco).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Supplemento Camera Garden Plus: adulti + 10% (Plus: TV Led 

42’’ + Premium + Macchinetta caffè in cialde.
- Supplemento Camera doppia uso singola: € 105 a settimana.
- Supplemento All Inclusive a settimana: € 56 a settimana dai 18 

anni compiuti (All Inclusive: SAI + caffè, birra e amari locali al bar).

- Riduzione Camera standard (solo doppia o quadrupla): adulti - 
10%.

- Riduzione 3°/4°/5° letto adulti: - 30%. 
- Riduzione 5° bambino 3-15 anni n.c. in camera Quintupla Garden 

con due adulti: - 50%.
- Riduzione Adulto + Bambino 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera 

con un adulto: - 50%.
- Riduzione Adulto + Bambino 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera 

con un adulto: - 70%.
- Beach Plus: 1 ombrellone + 2 lettini (quota a camera a settimana): 

09/06 - 30/06: 1^ fila 91,00, 2^ fila € 77,00; 30/06 - 28/07: 1^ fila 
105,00, 2^ fila € 91,00; 28/07 - 01/09: 1^ fila 147,00, 2^ fila € 
119,00; 01/09 - 15/09: 1^ fila 91,00, 2^ fila € 77,00. Da richiedere 
all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

- Quota voli per persona A/R su Lamezia da Milano, Bergamo e 
Verona: € 189,00. 

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, oneri to, 

tessera club, tasse aeroportuali.
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Villaggio Il Serenè Village è un villaggio 4 stelle, 
direttamente su una bellissima spiaggia della 
costa Jonica, bordata da un grande bosco di 
eucalipti.
Mare e spiaggia Sorge direttamente su 
un’ampia spiaggia sabbiosa, con ombrelloni, 
lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato 
un ombrellone con un lettino ed una sdraio. 
Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di 
assistenza e informazioni.
Camere 480 camere, poste su due piani, 
mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in 
Camere Classic, Premium e Comfort. Sono 
inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere 
Family. 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. Le distanze 
nel villaggio: le camere distano mediamente 
300 mt dal mare. Il villaggio è direttamente 
sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. 
Non sono previste navette interne. All’interno 
del villaggio è consentita la circolazione in bici 
solo ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti 
la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto 
motorizzato ed elettrico.
Ristoranti e bar Due sale ristorante climatizzate 
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 con servizio 
a buffet e showcooking nel ristorante centrale. Il 
Serenè Village offre, oltre al ristorante centrale, 
La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto 
con tavoli riservati per famiglia, aperti almeno 
uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato.
Novità 2018 Il Giardino, area ombreggiata 
esterna al ristorante centrale con tavolo riservato 
per famiglia. Il servizio è gratuito e da prenotare 
per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo 
che cena. In caso di condizioni meteo avverse 
la sistemazione sarà nel ristorante centrale, 
al secondo turno. A disposizione degli Ospiti 
due bar, in piazzetta e in spiaggia.  Intolleranze 
alimentari: Bluserena riserva particolari 
attenzione agli Ospiti intolleranti al glutine, al 
lattosio, alle uova. Glutine. Presso il ristorante 
principale, i nostri Ospiti celiaci troveranno il 
menù certificato AIC dal 17/6 al 9/9: a colazione 
prodotti confezionati senza glutine e un salume, 
a pranzo e a cena menù composto da tre 
antipasti, due primi, due secondi e un dolce. 
Lattosio e uova. Presso il buffet del ristorante 
principale sono disponibili a colazione prodotti 
base confezionati privi di lattosio e uova, a 
pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un 

salume, un formaggio e un dolce. Disponendo 
di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta 
di contaminazione per alcun tipo di intolleranza.  
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.
Animazione 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, corsi 
sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande 
anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi.
Sport Il villaggio dispone di una grande piscina 
centrale con idromassaggi e vasche di varie 
profondità, una piscina con due acquascivoli 
e una per il nuoto. I nostri Ospiti potranno 
partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e 
dal 4/6 all’ 8/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono 
inoltre gratuitamente a disposizione campi da 
calciotto e calcetto illuminati e in erba sintetica, 
campi illuminati da tennis e polivalente (basket, 
pallavolo), campi bocce, beach volley e beach 
tennis,, tiro con l’arco e ping pong, percorso 
natura nel bosco e parco avventura per bambini, 
con percorsi sospesi da fare nella massima 
sicurezza.
Wellness Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in 
Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna 
del relax e del benessere. Propone trattamenti 
viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e 
olistici e percorsi benessere personalizzati.
Altri Servizi Trasferimenti e noleggio auto: con 
Bluserena è possibile prenotare il trasferimento 
da aeroporto o stazione o, direttamente in 
villaggio, noleggiare auto.  Disponibile inoltre 
parcheggio ombreggiato interno non custodito 
WI-FI: connessione wi-fi gratuita nelle principali 
aree comuni e nelle Camere Premium e 
Comfort. Pediatra e assistenza medica: medico 
residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra 
dal 17/6 all’ 8/9).
Animali Disponibili su richiesta Dog Room, 
in cui sono ammessi cani di piccola taglia di 
massimo 10 kg (Vedi “Dettaglio dei Servizi”). 
Non sono ammessi altri animali.
Tessera Club Obbligatoria a partire dai 3 anni 
e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi 
sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi 
spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni 
collettive. Il giorno di arrivo le camere e gli 
ombrelloni saranno consegnati entro le ore 
16.00. Il giorno di partenza camera e ombrellone 

devono essere rilasciati entro le ore 10.00. 
Prenotando il Check Out Posticipato la camera 
e l’ ombrellone sono a disposizione fino alle 
ore 14.15 del giorno di partenza. Il servizio è a 
pagamento e soggetto a disponibilità limitata.
Smart Card All’arrivo in Hotel sarà consegnata 
una Smart Card: una carta ricaricabile prepagata 
che deve essere utilizzata per i pagamenti 
al bar, al ristorante e al Punto Blu. Il credito 
residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella 
Smart Card saranno caricati anche i crediti per 
le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra 
e del Club BluserenaPiù: per poterne usufruire è 
necessario esibirla.

CALABRIA
SERENÈ VILLAGE****
MARINELLA DI CUTRO
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LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel quota per persona 
al giorno da domenica a domenica 
• Trattamento di Pensione Completa Più 
o All Inclusive
• Sistemazione in camera classic, 
premium o comfort

CALABRIA
Marinella di Cutro

PUNTI DI FORZA
• Direttamente su una bellissima 
spiaggia della costa Ionica
• Animazione durante tutta la giornata 
• Cucina mamme e biberoneria! 

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%
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Quote per persona al giorno in pensione completa

PERIODI
Adulto 

in doppia 
classic

Adulto 
in doppia 
premium

Adulto 
in doppia 
comfort

Rid. bimbi 
0-3 anni n.c. 

in 3/4/5° 
letto

Rid. bimbi 
3-8 anni n.c.
in 3° letto

Rid. bimbi 
3-8 anni n.c.
in 4/5° letto

Rid. bimbi 
8-18 anni 

n.c. in 3/4/5° 
letto

Rid. adulti 
in 3/4/5° 

letto
A 27/05-03/06 55,00 59,00 64,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
B 03/06-10/06 e 09/09-16/09 64,00 69,00 73,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
C 10/06-17/06 72,00 76,00 81,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
D 17/06-24/06 76,00 81,00 85,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
E 24/06-01/07 81,00 85,00 89,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
F 01/07-08/07 89,00 94,00 102,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
G 08/07-29/07 92,00 96,00 105,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
H 29/07-05/08 97,00 101,00 110,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
I 05/08-12/08 e 19/08-26/08 111,00 115,00 124,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
L 12/08-19/08 135,00 139,00 148,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
M 26/08-02/09 84,00 89,00 97,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
N 02/09-09/09 67,00 71,00 76,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%

Quote per persona al giorno in All Inclusive

PERIODI
Adulto 

in doppia 
classic

Adulto 
in doppia 
premium

Adulto 
in doppia 
comfort

Rid. bimbi 
0-3 anni n.c. 

in 3/4/5° 
letto

Rid. bimbi 
3-8 anni n.c.
in 3° letto

Rid. bimbi 
3-8 anni n.c.
in 4/5° letto

Rid. bimbi 
8-12 anni 

n.c. in 3/4/5° 
letto

Rid. adulti 
in 3/4/5° 

letto
A 27/05-03/06 65,00 70,00 74,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
B 03/06-10/06 e 09/09-16/09 75,00 79,00 83,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
C 10/06-17/06 83,00 87,00 91,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
D 17/06-24/06 87,00 91,00 95,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
E 24/06-01/07 91,00 95,00 100,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
F 01/07-08/07 100,00 104,00 113,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
G 08/07-29/07 103,00 108,00 116,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
H 29/07-05/08 108,00 113,00 121,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
I 05/08-12/08 e 19/08-26/08 122,00 127,00 135,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
L 12/08-19/08 146,00 151,00 159,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
M 26/08-02/09 95,00 100,00 108,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
N 02/09-09/09 77,00 82,00 86,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
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La quota non comprende: tutto quanto non previsto in “la quota 
comprende”. 
Quota a disponibilità limitata.

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno. 
- Tessera club (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona a 

soggiorno.
- Smart Card prima ricarica Euro 10 a camera. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Doppia classic uso singola (disponibilità limitata): supp.to al giorno € 

24 dal 27/5 al 1/7 e dal 9/9 al 16/9; € 60 dal 1/7 al 29/7 e dal 26/8 al 
9/9; € 74 dal 29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8; € 93 dal 12/8 al 19/8.

- Dog room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al 
giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e 
scodella. Disponibilità limitata, da prenotare.

- Speciale adulto + bambino o ragazzo: sconti anche ai bimbi in 2° 
letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 27/5 
al 24/6 e dal 9/9 al 16/9: 0-3 anni 70%, 3-18 anni 60%. Dal 24/6 
al 9/9: 0-3 anni 40%, 3-18 anni 30%.

- Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino 
alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, 
l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, 
bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 
cadauno. Da prenotare.

- Kit Serenella: Per i bambini l’esclusivo Kit Serenella: un grande 
Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 
100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio 
Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 
100 ml) e Sticker Serenella. 

 Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità 
limitata) € 49 a kit.

- Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, € 
19 dal 29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila     € 6, al giorno (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.

- Spiaggia comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 
1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie,  cassetta di 
sicurezza: al giorno € 25 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da 
prenotare.

- Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in 
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al 
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).

- Noleggio telo mare: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a 
settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono 
a pagamento. Prenotabile in loco.

- Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 
49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
disponibilità.

- Menù base adatto ai celiaci: certificato AIC, prima colazione, 
scelta di primi e secondi piatti senza glutine a pranzo e cena. 
Disponibile dal 17/6 al 9/9.

Pacchetto con le Frecce A/R per Lamezia (trasferimenti 
inclusi, prezzo per persona adulta): partenze dal 01/03 al 30/09 da 
Milano: € 149,00; da Bologna: € 129,00; da Roma: € 99,00.
Ragazzi fino ai 14 anni n.c  riduzione del 50%. Tariffe a disponibilità 
limitata. Da riconfermare alla prenotazione. 

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tessera club 
e tasse di soggiorno.
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Struttura Sorge a Nicotera Marina, sulla 
costa tirrenica della Calabria in un’oasi di vera 
tranquillità, dove si possono ammirare le Isole 
Eolie che emergono dal mare. In quel tratto 
di cosa che prende il nome di Costa degli Dei 
sorge il Nicotera Village.
Descrizione e servizi Le 300 unità abitative, 
sono divise in singole, doppie, triple, triple plus 
e comode suite per 4/5 persone(2 camere e 1 
bagno). Le camere triple sono composte da 
letto matrimoniale e letto aggiunto o poltrona 
letto; le triple plus con eventuale 4° letto. 
Inoltre per i nuclei familiari di 4/5 persone sono 
disponibili Suite ampie e confortevoli con patio 
o terrazza, composte da una camera con letto 
matrimoniale, un soggiorno con 2 divani letto 
singoli o 1 divano matrimoniale (più un eventuale 
5° letto aggiunto). Disponibili camere per ospiti 
disabili. A disposizione della clientela: anfiteatro 
coperto ed attrezzato, 1 piscina per adulti con 
zona separata per i bambini, 2 campi da tennis/
calcetto in erba sintetica, pineta attrezzata, 
custodia valori presso il ricevimento, parcheggio 
scoperto interno e esterno incustodito. A 
pagamento: all’interno del villaggio: minimarket, 
giornali, tabacchi, fotografo, punto internet, 
noleggio auto ed escursioni. 
Ristorazione All’interno del Resort si trovano 
2 Ristoranti: il Ristorante centrale climatizzato 
“Club” dove vengono serviti prima colazione, 
pranzo e cena (cucina regionale, nazionale ed 
internazionale) (accessibili ai disabili); il secondo 
Ristorante/pizzeria/grill “Al terrazzo” aperto 
solo a cena con prenotazione obbligatoria 
con angolo show cooking (non accessibile ai 
disabili). Nel Resort ci sono anche 2 bar: il Bar 
Village aperto dalle ore 8:00 alle ore 24:00; il 
Photo Bar, non inserito nella formula Open 
Bar, ma che offre la possibilità di gustare a 
pagamento deliziosi cocktail, long drinks e 
aperitivi, accessibile anche ai disabili.
Spiaggia Di sabbia finissima, distante meno 

di 100 mt. Privata e attrezzata con ombrelloni, 
lettini, sdraio e docce. L’accesso è diretto 
tramite un passaggio pedonale attrezzato in 
pineta 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, risveglio muscolare e aerobica, 
acquagym, jogging libero, bocce, ping-pong, 
pedalò, beach volley, intrattenimenti diurni, 
balli di gruppo, tornei e spettacoli serali con 
scenografie. Grande spazio viene dato ai più 
piccoli con varie attività, divise per fascia di età 
con spazi riservati al ristorante e in spiaggia: 
Biberoneria (0/2 anni): con prodotti specifici 
per l’infanzia ed assistenza alle mamme 
durante i pasti. Servizio a pagamento. Baby 
Club (3/6 anni): permetterà ai nostri piccoli di 
vivere una vacanza nella vacanza con assistenza 
specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio 
teatro dei piccoli, danza e ludoteca con giochi 
e videoteca, incluso nella tessera club. Mini 
Club (6/13 anni): si raggrupperà fra le attività 
sportive, balli, giochi e tornei, incluso nella 
tessera club. Young Club (13/18 anni): i ragazzi 
saranno coinvolti in attività sportive, balli, 
giochi, tornei. Accettate le maggiori carte di 
credito e bancomat.
Tessera club Obbligatoria settimanale da 
pagare in loco, dai 2 anni in poi include: uso 
diurno dei campi da tennis, corsi collettivi di 
tennis, vela, canoa, tiro con l’arco, servizio 
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera 
a partire dalla 2° fila), 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.

CALABRIA
NICOTERA BEACH VILLAGE
NICOTERA MARINA
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CALABRIA

Nicotera Marina

Quote per persona a settimana in All Inclusive

PERIODO Adulto 
in base doppia

Riduzione 3° letto 
aggiunto 2-16 anni 
in camera standard

Rid. 3° letto agg. 
dai 16 anni in 

camera standard

Riduzione 4° letto 
aggiunto 2-16 anni 
in camera standard

Riduzione 3/4/5° 
letto aggiunto dai 

2 anni in suite
02/06-09/06 363,00 Gratuito 50% 50% 50%
09/06-16/06 378,00 Gratuito 50% 50% 50%
16/06-23/06 416,00 Gratuito 50% 50% 50%
23/06-30/06 469,00 Gratuito 50% 50% 50%
30/06-07/07 544,00 Gratuito 50% 50% 50%
07/07-14/07 590,00 Gratuito 50% 50% 50%
14/07-21/07 590,00 Gratuito 50% 50% 50%
21/07-28/07 635,00 Gratuito 50% 50% 50%
28/07-04/08 635,00 Gratuito 50% 50% 50%
04/08-11/08 756,00 Gratuito 50% 50% 50%
11/08-18/08 854,00 Gratuito 50% 50% 50%
18/08-25/08 794,00 Gratuito 50% 50% 50%
25/08-01/09 635,00 Gratuito 50% 50% 50%
01/09-08/09 484,00 Gratuito 50% 50% 50%
08/09-15/09 363,00 Gratuito 50% 50% 50%
15/09-22/09 363,00 Gratuito 50% 50% 50%

LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel quota settimanale 
per persona con ingressi sabato
• Trattamento di All Inclusive
• Sistemazione in Camera Standard 

PUNTI DI FORZA
• Affacciato sulla costa Tirrenica 
della Calabria
• Spiaggia di sabbia finissima a meno di 
100 mt
• Club per bambini e animazione

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

Quota a disponibilità limitata. 
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Tessera Club: € 35 a sett. a pers. dai 2 anni in poi da pagare il loco. 
- Infant 0/2 anni: baby card obbligatoria da regolare in loco € 70 a 

settimana. Include culla e accesso biberoneria.
- Oneri t.o  Adulti €15; Bambini € 8. 
- Tasse aeroportuali: forfait euro 50 a persona dai 2 anni in poi 

(bambini 0/2 anni no tasse).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Supplemento singola: su richiesta + 20% in tutti i periodi. 
- Supplemento doppia uso singola: su richiesta +30% in tutti i 

periodi.
- Speciale suite 2+2: (due camere comunicanti con bagno in 

comune) 3/4  persone senza limiti di età pagano 3 quote intere in 
tutti i periodi. 5 persone senza limiti di età pagano 3,5 quote (non 
cumulabile con altri sconti). 

- Speciale tripla plus: 2 adulti + 2 bambini 2-16 anni in camera 
tripla + 4° letto aggiunto pagano 2 quote e mezzo (non cumulabile 
con altri sconti).

- Speciale single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 2-16 anni in 
camera doppia, pagano una quota intera e una scontata del 50% 
in tutti i periodi, su richiesta e salvo disponibilità.

- Servizio spiaggia in prima fila: € 70 a settimana (1 ombrellone e 
2 lettini) da regolare in loco. 

Pacchetti volo da Milano per Lamezia + trasferimenti collettivi 
(partenza domenica): 03/06-24/06: € 266,00; 01/07-26/08: € 
301,00; 02/09-09/09: € 266,00.
Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere 
necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Quote per persona che includono: volo A/R Milano-Lamezia, 
trasferimento collettivo APT/Hotel/APT – Non includono tasse 
aeroportuali.
Su richiesta possibilità di partenza da altri aeroporti alle stesse 
quote di Milano.
Bambini da 0 a 2 anni pagano € 50 (volo + trf + tasse). Seggiolino 
facoltativo per trasferimenti € 20 a tratta se richiesto.
Bambini 2-12 anni n.c. riduzione di € 40.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tessera club, 

oneri to, tasse aeroportuali.
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Posizione Il Club Esse Sunbeach è un moderno 
resort situato sul miglior tratto della costa jonica 
della Calabria: il meraviglioso Golfo di Squillace, 
una delle zone di mare più belle di tutto il sud 
Italia. Le splendide spiagge si alternano ai borghi 
storici. Si dividono in: camere Comfort fino a 5 
posti letto, camere Family Suite (composte da 
una camera matrimoniale, soggiorno con divano 
letto matrimoniale, con patio o terrazza attrezzata) 
e camere Suite Laguna, composte come le family 
suite, al piano terra con patio attrezzato e accesso 
diretto alla piscina Laguna (nelle camere Suite 
Laguna non è disponibile il 5° letto). Nel resort 
sono disponibili camere per ospiti diversamente 
abili. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata 
per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi 
qualche comodità in più. Per non farsi mancare 
proprio nulla è disponibile, con supplemento, 
la formula “All Inclusive” per consumazioni 
libere presso tutti i bar del resort. Formula “All 
Inclusive”: Acquistabile anche in loco, comprende 
consumazioni libere a porzioni da consumare 
unicamente presso i bar della struttura dalle 
10:00 alle 24:00; presso il bar della spiaggia il 
servizio sarà reso dalle 10 alle 19 e prevede le sole 
bevande analcoliche senza alcolici e caffetteria.
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio 
è sempre a buffet. Ogni giorno proponiamo 
piatti regionali e internazionali, con ampia 
scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera 
pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono 
sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza 
alcun supplemento a pranzo e a cena acqua 
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra 
chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini 
locali e nazionali. Il nostro personale è formato 
per preparare gli alimenti specifici per le diverse 
intolleranze alimentari forniti direttamente 
dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche 
presso la struttura). Per i bambini, ogni giorno: 
RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale 
per i bambini che possono mangiare insieme 
allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. 
Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli 
fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, 
dove mamme e papà possono cucinare le pappe 

e trovare i principali alimenti base.
Servizi, attrezzature e sport Ristorante 
climatizzato con grande patio per mangiare 
anche all’aperto. Bar centrale, bar piscina e bar 
spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate, 3 campi da 
tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce. 
Bazar. Parcheggio interno non custodito. Wi-
fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto su 
ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare 
e passeggini (da segnalare al momento della 
prenotazione). Servizio di lavanderia. Nolo 
biciclette, auto, scooter. Ricco programma di 
escursioni.
Spiaggia Ampia spiaggia di sabbia, privata 
e attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a 
esaurimento a partire dalla seconda fila (prima 
fila a pagamento in loco). Snack bar in legno con 
terrazza panoramica, docce e servizi.
Animazione e Intrattenimento Un ricco 
programma di intrattenimento, sport e spettacolo 
che coniuga relax e divertimento in un clima di 
allegria e condivisione. Bambini e ragazzi: “Hero 
Camp” (dai 3 ai 13 anni  ulteriormente diviso per 
fasce di età). -”Young Club” (dai 13 ai 18 anni). 
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 10 
giugno al 16 settembre dai 3 anni da pagare in 
loco. Include: accesso alle piscine e alla spiaggia 
privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a 
esaurimento (a partire dalla seconda fila), attività 
del Hero Camp e Young Club, utilizzo di campi 
da tennis e calcetto, utilizzo delle canoe, fitness, 
acquagym, balli di gruppo, zumba, giochi e tornei, 
piano bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni da pagare 
in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della 
biberoneria (alimenti forniti) con accesso 24h.
Animali domestici Ammessi, di piccola taglia, 
(max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e 
contributo spese obbligatorio di igienizzazione 
finale.
Importante Per l’utilizzo esclusivo dei servizi 
proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto 
colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.
Soggiorni Domenica/Domenica, check in” dopo 
le ore 16 e “check out” entro le ore 10, min. 7 notti 
dal 24/06 al 02/09; possibilità di soggiorni brevi 

(min. 4 notti) su richiesta negli altri periodi con un 
supplemento del 10%.

CALABRIA
CLUB ESSE SUNBEACH****
SQUILLACE

CALABRIA

Squillace

Quote per persona a settimana in Pensione completa bev.incluse

PERIODO Adulto in 
base doppia

Rid. 3° letto 
agg. 3-13 anni in 

camera std.
Rid. 4° letto 

agg. 3/13 anni in 
camera std.

Rid. 5° letto 
agg. 3/13 anni in 

camera std.
Rid. 3/4/5° letto 
agg. dai 13 anni 
in camera std.

20/05-27/05, 27/05-03/06 e 03/06-10/06 310,00 Gratuito Gratuito 50% 25%
10/06-17/06 355,00 Gratuito Gratuito 50% 25%
17/06-24/06 416,00 Gratuito Gratuito 50% 25%
24/06-01/07 476,00 Gratuito Gratuito 50% 25%
01/07-08/07 e 08/07-15/07 567,00 Gratuito 50% 50% 25%
15/07-22/07 e 22/07-29/07 627,00 Gratuito 50% 50% 25%
29/07-05/08 673,00 Gratuito 50% 50% 25%
05/08-12/08 794,00 50% 50% 50% 25%
12/08-19/08 914,00 50% 50% 50% 25%
19/08-26/08 854,00 50% 50% 50% 25%
26/08-02/09 627,00 Gratuito 50% 50% 25%
02/09-09/09 476,00 Gratuito 50% 50% 25%
09/09-16/09 355,00 Gratuito Gratuito 50% 25%
16/09-23/09 e 23/09-30/09 310,00 Gratuito Gratuito 50% 25%

LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel quota settimanale 
per persona con ingressi sabato
• Trattamento di All Inclusive
• Sistemazione in Camera Standard

PUNTI DI FORZA
• Affacciato sulla costa Jonica 
della Calabria, nel magnifico 
panorama del Golfo di Squillace
• Cucina curata 
• Club per bambini e animazione

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

Quota a disponibilità limitata. 
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dal 10/06 al 16/09 dai 

3 anni in poi € 6 al giorno a persona proporzionata al soggiorno.
- Infant card 0/3 anni: obbligatorio da pagare in loco euro 7 al 

giorno, include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria 
(alimenti di base forniti) senza limite di orario. 

- Oneri T.O.: adulti €15; bambini € 8.
- Tasse aeroportuali: forfait euro 50 a persona dai 2 anni in poi 

(bambini 0/2 anni no tasse).
Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Prenota prima entro il 30/04: ulteriore sconto del 5% in camera 

doppia/matrimoniale (max 1 culla 0/3 anni).
- (**) Bambini 3/13 anni gratis in 3° letto dal 05/08 al 26/08 per 

prenotazioni effettuate entro al 30/04.
- Riduzione mezza pensione: euro 7 al giorno a persona.
- Supplemento doppia uso singola: + 25% in tutti i periodi; 

supplemento animali (max 20 kg.): a eccezione delle zone comuni 
con contributo per igienizzazione finale 50 euro da pagare in loco.

- Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere, 
offerta applicabile anche in camera quintupla con riduzione 
bambino e adulto per quinto letto; family suite: da 3 a 5 posti 
letto (camera e soggiorno con unico accesso e bagno in comune) 
minimo 3 occupanti supplemento di euro 15 al giorno a camera. 

- Suite laguna: da 2 a 4 posti letto con accesso diretto alla piscina 
laguna e patio attrezzato, supplemento di € 50 al giorno a camera. 

- Supplemento “esse plus”: euro 40 a camera al giorno; formula 
“all inclusive”: euro 14 a persona al giorno, euro 7 dai 3 ai 18 
anni, acquistabile anche in loco. 

- Speciale adulto+bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) 
in camera doppia pagano 1,50 quote. 

Pacchetti volo per  Lamezia + trasferimenti collettivi* in 
Calabria: la domenica partenze da Milano 27/05 - 24/06: € 266,00; 
01/07 - 26/08: € 301,00; 02/09 - 23/09: € 266,00.
*  Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere 
necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Quote per  persona  ed  includono: volo a/r dalla città prescelta per 
lamezia e viceversa, trasferimento collettivo*.
Le quote non includono: tasse aeroportuali apt / hotel / apt.
Su richiesta possibilità di partenze da altri aeroporti alle stesse 
quote di milano.
0/2 anni: pagano euro 50 (volo + tfr + tasse); seggiolino 0/2 anni 
per trasferimenti (facoltativo non obbligatorio): se richiesto euro 
20 a tratta.
Bambini 2/12 anni n.c: riduzione euro 40.
Speciale pacchetto trasferimenti collettivi (*)  dall’aeroporto di 
lamezia da abbinare  a voli low cost euro 30 a persona a/r dai 2 
anni in poi.
(*) In alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in 
aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Seggiolino 0/2 anni per trasferimenti facoltativo non obbligatorio:se 
richiesto euro 20 a tratta.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tessera club, 

oneri to, tasse aeroportuali.
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Posizione Il Costa Blu è un villaggio turistico 
direttamente sul mare che si estende su un’area 
pianeggiante di 10.000 mq senza barriere 
architettoniche. Per raggiungere la spiaggia 
fine e dorata si attraversa una bellissima e folta 
pineta dove sono allocate le Mobile Home. Il 
cambio di proprietà ha riqualificato la struttura 
donandole un nuovo volto: la creazione delle 
camere d’Hotel, del Ristorante e dei servizi 
annessi, la ristrutturazione degli appartamenti e 
la collocazione delle bellissime Mobile Home. 
Il Costa Blu è il Villaggio dei bambini con una 
spaziosa e attrezzata Baby room ma anche il 
luogo ideale per il relax dei genitori: di ultima 
realizzazione il Centro Benessere. Il Villaggio si 
trova sulla Costa Jonica a 60 km dall’Aeroporto 
Internazionale di Lamezia Terme, a 39 km 
dall’Aeroporto di Crotone e 5 km dalla stazione 
ferroviaria di Cropani.
Spiaggia A 50 mt, confinante con la struttura 
(stradina non molto frequentata), privata ed 
attrezzata, con sabbia fine.
Camere Finemente arredate di nuova 
realizzazione, inserite in un complesso di due 
piani, sono dotate di impianto di ricambio aria 
temperata, aria condizionata, servizi privati 
con box doccia, asciugacapelli, TV, telefono, 
frigobar e cassaforte. Si dividono in: Classic: 
Camere Matrimoniali e Doppie (con possibilità 
di aggiungere la culla); Camere Triple con 4° 
letto a castello (solo per bambini 3/12 anni). 
Disponibili sistemazioni per diversamente abili. 
Camere Family: sono bicamere molto ampie e 
comode, comunicanti, con doppio ingresso e 
bagno comune fino a 5/6 posti letto.
Appartamenti Monolocali completamente 
ristrutturati ed eleganti, collocati al primo piano 
con balcone privato, angolo cottura con due 
piastre ad induzione e stoviglie, ampi bagni 
con box doccia, aria condizionata, cassette di 
sicurezza, TV. Alcuni con soppalco in legno, sono 
disponibili con 3°letto, altri hanno la possibilità 
di 3°/4° letto a castello. Mobile home: (Villette in 
legno). Nuovissime e finemente arredate situate 
nella pineta del Villaggio a pochi passi dal mare, 
ideali per chi ama la natura senza rinunciare al 
comfort. Hanno tutte veranda attrezzata con 
tavolo e sedie, soggiorno con cucina abitabile, 

divano letto, TV, servizi privati con box doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, zanzariere 
e tendine oscuranti. Sono disponibili nelle 
seguenti tipologie: Grecale – Trilocale 5/6 
posti letto con Cucina soggiorno, Camera 
matrimoniale, Disimpegno e Cameretta con 
tre letti di cui uno a castello (6° letto divano 
in soggiorno). Marin – Trilocale 5/6 posti letto 
con Cucina soggiorno, Camera matrimoniale, 
Cameretta con tre letti di cui uno a castello 
(6° letto divano in soggiorno). Zefiro – Bilocale 
3/4 posti letto con Cucina soggiorno e Camera 
matrimoniale con 3° letto nel disimpegno (4° 
letto divano in soggiorno per bambini 3-12 
anni). 
Servizi e attrezzature Direzione, Reception, 
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni limitrofe alla 
Direzione, Ristorante con aria condizionata, Bar, 
Barbecue disponibile sotto la pineta, chiosco 
Bar a bordo piscina, Piscina (con obbligo della 
cuffia) con scivolo per bambini. La piscina ha 
forma geometrica di due rettangoli con fondale 
di diversa altezza (max 1,50m di profondità), 
Lettini e ombrelloni a bordo piscina non 
prenotabili e di comune utilizzo. Anfiteatro, 
Area attrezzata con giochi per bambini, Campo 
polivalente da Tennis/Calcetto, Campo Bocce, 
Ping-Pong, Beach-volley sulla spiaggia privata, 
Spiaggia privata ed attrezzata con ombrelloni, 
lettini e sdraio ed un area coperta per bambini, 
Utilizzo gratuito biciclette, Parcheggio interno 
recintato e non custodito. Baby Room: un 
Salone con le pareti color pastello “Pappe e 
favole” dedicato interamente agli ospiti più 
piccoli (0/6 anni). Le mamme e i bambini trovano 
tutto l’occorrente per il comfort, il divertimento 
e la preparazione delle pappe: l’angolo cottura 
con quattro piastre ad induzione, lavello, frigo, 
microonde, box, fasciatoio, bagni a misura di 
bimbo, TV e tanti giochi.
Centro benessere Spazio dedicato al relax 
comprensivo di Sauna, Idromassaggio, Poltrone 
relax, Massaggi, Parrucchiere e Centro estetico. 
Animali Ammessi di media e piccola taglia, 
da segnalare alla prenotazione, costo €35 
settimanali. Prendere visione del regolamento 
interno che vieta l’accesso alle aree comuni 
come ristorante, piscina, ecc.

Tassa di soggiorno Il Comune di Sellia Marina 
ha istituito la tassa di soggiorno da pagare 
direttamente in Villaggio. Il prezzo si intende per 
persona a notte (esenti i bambini sotto i 10 anni 
e i diversamente abili con idonea certificazione; 
per gli over 65 l’imposta è ridotta del 50%).

CALABRIA
VILLAGGIO RESIDENCE COSTA BLU***
SELLIA MARINA
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LA QUOTA COMPRENDE
HOTEL:
• Treno + Hotel con quote in camera 
doppia per persona con ingressi Sabato 
• Trattamento di Pensione Completa
• Sistemazione in camera standard

APPARTAMENTO:
• Quote per appartamento con ingressi 
sabato
• Trattamento di solo locazione
• Sistemazioni in Bilo e Trilo

CALABRIA

Sellia Marina

PUNTI DI FORZA
• Direttamente sul mare a pochi 
passi dalla spiaggia di sabbia 
• Particolare attenzione alle famiglie con bimbi 
• Animazione sia diurna che serale

PLUS FRIGERIO
Treno A/R già incluso in quota Hotel!
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Quote individuali settimanali in pensione completa da domenica h 17 a domenica h 10 Treno incluso da Milano/Roma su Lamezia

PERIODO Monocamera 
matrimoniale

Bicamera 
tripla 

quadrupla 
family

Riduzioni 
bambini 

3/12 n.c. in 
3-4° letto 
quadrupla          
4-5° letto 
family*

Riduzioni 
bambini 
3/12 n.c. 
in 3° letto 
e 6° letto 

family

Riduzioni 
ragazzi 
12/16 

in 3-4° letto 
family

Riduzioni 
ragazzi 
12/16 

in 5° letto** 
family

Riduzioni 
adulti 

in 3° letto 
monocamera               

5° letto 
family

Riduzioni 
adulti 

in 3-4° letto 
family 

16/06-30/06 e 
01/09-08/09 351,00 399,00 Gratuito 200,00 240,00 Gratuito 319,00 351,00

30/06-07/07 367,00 423,00 Gratuito 212,00 252,00 Gratuito 337,00 372,00
07/07-21/07 e 
25/08-01/09 439,00 543,00 Gratuito 272,00 311,00 Gratuito 427,00 473,00

21/07-04/08 471,00 567,00 Gratuito 284,00 323,00 Gratuito 445,00 494,00
04/08-11/08 e 
/08-25/08 622,00 742,00 Gratuito 371,00 411,00 Gratuito 577,00 643,00

11/08-18/08 726,00 846,00 Gratuito 423,00 463,00 Gratuito 654,00 731,00
16/06-30/06 e 
/09-08/09 351,00 399,00 Gratuito 200,00 240,00 Gratuito 319,00 351,00

30/06-07/07 367,00 423,00 Gratuito 212,00 252,00 Gratuito 337,00 372,00
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Quote per persona in affitto settimanale per appartamento da sabato a sabato

PERIODO Mono 3pl Zefiro 3pl Marin 5pl Grecale 5pl 4° Zefiro/Mono 
6° Marin/Grecale

16/06-30/06 e 01/09-08/09 184,00 184,00 225,00 245,00 10%
30/06-07/07 204,00 204,00 286,00 327,00 10%
07/07-21/07 e 25/08-01/09 358,00 358,00 512,00 584,00 10%
21/07-04/08 409,00 409,00 573,00 655,00 10%
04/08-11/08 e 18/08-25/08 696,00 696,00 860,00 963,00 10%
11/08-18/08 901,00 901,00 1.024,00 1.229,00 10%

Quotazioni a disponibilità limitata. 

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Tessera club: Adulti €35; Bambini 3/12 anni (non compiuti) €28. 

È obbligatorio esibire i documenti di ciascun ospite (bambini 
compresi). A settimana da regolare in loco.

- Servizio spiaggia: €56 ad unità abitativa (€ 70 per prima fila 
garantita) e comprende un ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino. 

- Cauzione €50 per camera rimborsabili a fine soggiorno previo 
controllo dell’inventario.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- *Diritto Fisso Euro 40. 
- **5°letto 12-16 - Diritto Fisso Euro 80. 
- Soggiorni liberi: Su richiesta dal 16/6 al 28/7 e dal 25/8 al 15/9. 

Il soggiorno libero può iniziare a scelta con il pranzo o la cena del 
giorno d’arrivo e si conclude con la prima colazione o pranzo del 
giorno di partenza. Le camere vengono consegnate dopo le ore 
17 e rilasciate entro le ore 10. Soggiorni inferiori ed uguali a 3 
notti consecutive: Supplemento del 10% sulle tariffe giornaliere 
in Camera Classic e Family; Tessera club €7 per adulti e €5 per 
bambini (3–12 anni non compiuti) al giorno. Servizio spiaggia €10 
al giorno a unità abitativa, €12 per prima fila garantita.

- Soggiorni settimanali: Dal 28/7 al 25/8 è obbligatorio il soggiorno 
minimo di una settimana con inizio e fine il sabato. Il soggiorno 
inizia con la cena del giorno di arrivo e finisce con la prima 
colazione del giorno di partenza. Le camere vengono consegnate 
dopo le ore 17 e rilasciate entro le ore 10 del giorno di partenza. 

 Il pranzo del giorno di arrivo e di partenza è su richiesta a 
pagamento. 

- Pensione completa: La pensione completa comprende: la 
colazione, il pranzo e la cena con bevande ai pasti (acqua, 
1/4 di vino solo per adulti), riassetto giornaliero della camera 
con cambio biancheria da bagno a giorni alterni e da letto 
settimanale. Mezza Pensione: Colazione e cena, riduzione €5 al 
giorno per ogni adulto pagante quota intera.

- Infant 0-3 anni gratis con pasti al consumo. Molto conveniente 
l’acquisto di un forfait pasti al costo di €28 per settimana per 
infant (include il posto a tavola e menù ridotto). Sono esclusi gli 
omogeneizzati. È disponibile il servizio di biberoneria nella Baby 
Room.

- Single: Sistemazione in Camera Classic con supplemento del 
20% nel mese di Agosto e 10% nei restanti periodi. Single + 
bambino 3-12 anni n.c.: In camera Classic pagano 1 quota intera 
+ 1 ridotta del 30% dal 28/7 al 25/8 e del 50% in tutti gli altri 
periodi.

- Supplementi obbligatori per settimana da pagare in loco: La 
tessera club comprende: Animazione diurna e serale con Equipe 
specializzata, Mini club bambini 3-10 anni; utilizzo della Piscina 
e delle Attrezzature sportive (vedi Servizi e Attrezzature), Balli 
di gruppo, Tornei sportivi, Acquagym, Aerobica, Risveglio 
muscolare, Cabaret, Giochi e intrattenimento serale.

- Supplementi facoltativi da pagare in loco: Culla: tipo 
“campeggio” €35 a settimana, gratuita se è propria. Sdraio: 
aggiuntiva in spiaggia, se disponibile, €7 al giorno.

Quotazioni a disponibilità limitata.
Possibilità di abbinare trasporto Treno a tariffe speciali!

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Tessera club: Adulti €35; Bambini 3/12 anni (non compiuti) €28. 

È obbligatorio esibire i documenti di ciascun ospite (bambini 
compresi). A settimana da regolare in loco.

- Forfait Consumi per appartamento/mobile home a settimana da 
regolare in loco: €119 per Monolocali/Zefiro; €154 per Marin/
Grecale. 

- Servizio spiaggia: €56 ad unità abitativa (€ 70 per prima fila 
garantita) e comprende un ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino.

- Cauzione: €100 per appartamento/mobile home rimborsabili 
a fine soggiorno previo controllo dell’inventario e della pulizia 
dell’angolo cottura e delle stoviglie. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Soggiorni liberi: Su richiesta dal 16/6 al 28/7 e dal 25/8 al 

15/9. Gli appartamenti/mobile home vengono consegnati 
dopo le ore 17 e rilasciate entro le ore 10. Soggiorni inferiori 
ed uguali a 3 notti consecutive: Supplemento del 10% sulle 
tariffe calcolate giornalmente; Tessera club €7 per adulti e 
€5 per bambini (3–12 anni non compiuti) al giorno. Il Forfait 
consumi è di 19€ al giorno per Monolocali/Zefiro e 24€ per 
Marin/Grecale. 

- Soggiorni settimanali: Dal 28/7 al 25/8 è obbligatorio il 
soggiorno minimo di una settimana con inizio e fine il sabato. Gli 
appartamenti/mobile home vengono consegnati dopo le ore 17 e 
rilasciate entro le ore 10 del giorno di partenza.

- Supplementi obbligatori per settimana da pagare in loco. Forfait 
Consumi per appartamento/mobile home Comprende: i consumi 
di acqua, luce, gas, servizio spiaggia (un ombrellone, 1 sdraio e 
1 lettino ad unità abitativa), pulizia finale (escluso angolo cottura 
e stoviglie a cura del cliente o un ulteriore addebito di €20 da 
trattenere sulla cauzione) e aria condizionata (con obbligo di 
infissi chiusi se attivata, pena il pagamento del servizio abusato) 
Tessera Club.

- Supplementi facoltativi da pagare in loco. Culla tipo “campeggio” 
€35 a settimana- gratuita se è propria. Biancheria da letto €7 a 
persona e Biancheria da bagno €7 a persona a set (entrambe 
da richiedere al momento della prenotazione). Singolarmente: 
Telo doccia €3, Viso €2,50, Bidet €1,50. Biancheria da cucina non 
disponibile. Sdraio: aggiuntiva in spiaggia, se disponibile, €7 al 
giorno. 

- Servizio d’asporto: Su prenotazione è possibile ordinare pizze 
e pasti di asporto a prezzi modici. Buoni Pasto: Gli ospiti del 
Residence possono usufruire del servizio Ristorante acquistando 
dei buoni pasto anche settimanali: Colazione €5 per adulti e 
bambini 3/12 anni non compiuti; Pranzo e/o cena, €15 adulti; 
€12 bambini 3/12 anni non compiuti. Per dettagli su servizio vedi 
Ristorazione. 

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tessera club.

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tessera club.
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Posizione Borgo degli Ulivi è un villaggio 
turistico immerso nel verde a pochi metri 
dalla spiaggia di sabbia fine e dorata. Ulivi, 
Palme, Banani e Alberi da frutta donano alla 
struttura armonia nel rispetto della vegetazione 
mediterranea del luogo. Una imponente 
pineta di pini marittimi ed eucaliptus apre la 
vista sul mare cristallino e dai colori profondi 
tipici della costa jonica calabrese. La recente 
ristrutturazione ha saputo conservare l’anima 
del luogo utilizzando impianti ecologici ed 
innovativi e riducendo il più possibile gli sprechi: 
il risparmio energetico con l’installazione di 
pannelli solari per la produzione di acqua 
calda, la produzione di energia elettrica con 
pannelli fotovoltaici, la raccolta e riutilizzazione 
delle acque piovane per irrigare e la creazione 
di un laghetto in pietra  naturale. Ai piedi del 
Parco Nazionale della Sila, a pochi chilometri 
di distanza dalla Riserva Marina di Isola Capo 
Rizzuto, il Borgo degli Ulivi è il luogo ideale 
per chi vuole immergersi nella natura e godere 
della tranquillità senza rinunciare al comfort 
e al benessere. Sulla Costa Jonica a 60 km 
dall’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme 
e a 39 km dall’Aeroporto di Crotone e 5 km 
dalla stazione ferroviaria di Cropani. Si estende 
su un’area di 25.000 mq, direttamente sul mare 
con ampia spiaggia libera. 
Camere Hotel Nuove e modernamente 
arredate in un complesso formato da pian 
terreno e primo piano, sono tutte dotate di 
aria condizionata, servizi privati con box doccia, 
asciugacapelli, frigobar, tv, telefono e cassette 
di sicurezza; quelle al piano terra hanno veranda 
attrezzata con tavolo e sedie. Si dividono in: 
Monocamere matrimoniali e/o doppie con 
possibilità di 3° letto; Bicamere comunicanti con 
bagno comune fino a 5 posti letto.
Appartamenti Tutti al pian terreno con ampia 
veranda e tettoia all’esterno attrezzata con 
tavolo e sedie. Sono dotati di aria condizionata 
con angolo cottura ad induzione, frigo, tv 
color, servizi privati con box doccia. Si dividono 
in: Bilocali 3 posti letto: angolo cottura a 
vista in soggiorno con divano letto, camera 
matrimoniale; Bilocali 4/5 posti letto: angolo 
cottura a vista in soggiorno con divano letto 
con 4° letto estraibile e con possibilità di 
aggiungere il 5° letto in camera matrimoniale; 
Trilocali 5/6/7 posti: angolo cottura a vista in 

soggiorno con divano letto (con letto estraibile), 
camera matrimoniale con 3° letto, camera con 2 
letti singoli.
Servizi e attrezzature Direzione, Receptions, 
Wi-fi gratuito, Ristorante con aria condizionata, 
Bar, Pizzeria, Griglieria, Barbecue disponibile 
nell’area residence, Chiosco bar, Campo 
polivalente (tennis, pallavolo, basket), Campo 
di calcetto in erba sintetica, Campo bocce, 
Ping-pong, Tiro con l’arco, Area giochi 
per bambini, Baby Room: spazio dedicato 
interamente agli ospiti più piccoli (0/6 anni). Le 
mamme e i bambini trovano tutto l’occorrente 
per il comfort il divertimento e la preparazione 
delle pappe: l’angolo cottura con piastre ad 
induzione, lavello, frigo, microonde, fasciatoio, 
bagni a misura di bimbo, TV e tanti giochi.  
Anfiteatro, Piscina con solarium composta da 
tre vasche (è obbligatorio l’uso della cuffia): una 
con idromassaggio (attiva in orari prestabiliti 
ed affissi), una vasca per bambini ed una per 
adulti, Ombrelloni, Lettini e Sdraio in piscina 
non prenotabili, Utilizzo gratuito di biciclette, 
Parcheggio interno non custodito.
Centro Benessere Spazio dedicato al relax 
comprensivo di Sauna, Bagno Turco, Massaggi, 
Parrucchiere e Centro estetico. Servizi su 
prenotazione, prendere visione del regolamento 
interno. Shala Mandala: Salone di circa 400mq 
dedicato allo Yoga e alla Meditazione. Corsi 
per principianti ed avanzati con insegnante 
professionale in loco. Informazioni dettagliate 
su corsi e costi in loco.
Animali Ammessi di media e piccola taglia, 
da segnalare alla prenotazione, costo €35 
settimanali. Prendere visione del regolamento 
interno che vieta l’accesso alle aree comuni 
come ristorante, piscina, spiaggia ecc. Utilizzo 
obbligatorio di guinzaglio e sacchetti/paletta.
Tassa di soggiorno Il Comune di Sellia Marina 
ha istituito la tassa di soggiorno da pagare 
direttamente in Villaggio. Il prezzo si intende per 
persona a notte (esenti i bambini sotto i 10 anni 
e i diversamente abili con idonea certificazione; 
per gli over 65 l’imposta è ridotta del 50%)
Nelle vicinanze A 500 mt dalla struttura 
lungomare attrezzato con bar, ristoranti, pizzerie 
e discoteca. Centro commerciale a 15 km. 
Chiesa, farmacia, supermarket, guardia medica 
a circa 1,5 km.
Da visitare Le Castella, l’acquario, escursioni 

con battelli a scafo trasparente nella riserva 
marina di Isola Capo Rizzuto, escursioni alle 
pendici della Sila Piccola (cascate, canyon e 
parco avventura), la Sila, Santa Severina con il 
suo castello, San Giovanni in Fiore la sua abazia 
e i suoi pregiati tessuti, Soverato “la perla dello 
Jonio”, Cropani città medioevale, Taverna 
città d’arte il Parco archeologico Scolacium, il 
museo delle carrozze di Siano ed il museo della 
Lambretta.

CALABRIA
VILLAGGIO RESIDENCE BORGO DEGLI ULIVI**** 
SELLIA MARINA
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LA QUOTA COMPRENDE
HOTEL:
• Treno + Hotel in camera doppia per 
persona con ingressi Domenica
• Trattamento di Pens.Completa
• Sistemazione in Monocamera o 
Bicamera
APPARTAMENTO:
• Quote per appartamento con ingressi 
Domenica  
• Trattamento di Solo Locazione
• Sistemazione in Bilo e Trilo

CALABRIA

Sellia Marina

PUNTI DI FORZA
• Immerso nel verde a pochi 
metri dalla spiaggia di sabbia 
• Ideale per chi vuole immergersi nella 
natura senza rinunciare al comfort
• Animazione sia diurna che serale

PLUS FRIGERIO
Treno A/R
già incluso in quota Hotel! 
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Quote individuali settimanali in pensione completa da domenica h 17 a domenica h 10 treno incluso su Lamezia 

PERIODO
Monocamera 
matrimoniale 
doppia tripla

Bicamera 
quadrupla

Riduzione 
bambini 
3/12 n.c. 
in 3° letto 

monocamera 
4° letto 

bicamera*

Riduzione 
bambini 
3/12 n.c. 

in 3/5° letto 
bicamera

Riduzione 
ragazzi 
12/16 

in  3° letto 
monocamera 
3/4/5° letto 
bicamera

Riduzione 
adulti 

in 3° letto 
monocamera 

5° letto 
bicamera

Riduzione 
adulti 

in 3/4° letto 
bicamera 

01/06-17/06 e 09/09-16/09 351,00 351,00 Gratuito 176,00 216,00 284,00 311,00
17/06-01/07 e 02/09-09/09 383,00 383,00 Gratuito 192,00 232,00 307,00 338,00
01/07-08/07 423,00 423,00 Gratuito 212,00 252,00 337,00 372,00
08/07-22/07 e 26/08-02/09 479,00 511,00 Gratuito 256,00 295,00 403,00 446,00
22/07-05/08 511,00 567,00 Gratuito 284,00 323,00 445,00 494,00
05/08-12/08 638,00 694,00 Gratuito 347,00 387,00 541,00 602,00
12/08-19/08 766,00 854,00 Gratuito 427,00 467,00 660,00 738,00
19/08-26/08 670,00 766,00 Gratuito 383,00 423,00 594,00 663,00
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Quote in affitto settimanale per appartamento da domenica h 17 a domenica h 10
PERIODO Bilo 3 Bilo 4 Trilo 5 Letto aggiunto

01/06-17/06 e 09/09-16/09 81,00 92,00 122,00 10%
17/06-01/07 e 02/09-09/09 184,00 225,00 266,00 10%
01/07-08/07 245,00 327,00 409,00 10%
08/07-22/07 e 26/08-02/09 368,00 532,00 614,00 10%
22/07-05/08 430,00 614,00 717,00 10%
05/08-12/08 e 19/08-26/08 696,00 860,00 1.127,00 10%
12/08-19/08 901,00 1.024,00 1.332,00 10%

Quotazioni  a disponibilità limitata.
Possibilità di abbinare trasporto Treno a tariffe speciali!

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Forfait Consumi per appartamento €119 per Bilocali; €154 per 

Trilocali. Comprende: i consumi di acqua, luce, gas, pulizia finale 
(escluso angolo cottura e stoviglie a cura del cliente o un ulteriore 
addebito di €20 da trattenere sulla cauzione) e aria condizionata 
(con obbligo di infissi chiusi se attivata, pena il pagamento del 
servizio abusato)  da regolare in loco. 

- Tessera club: Adulti €35; Bambini 3/12 anni (non compiuti) €28. 
È obbligatorio esibire i documenti di ciascun ospite (bambini 
compresi) da regolare in loco. 

- Cauzione: €100 per appartamento rimborsabili a fine soggiorno 
previo controllo dell’inventario e della pulizia dell’angolo cottura 
e delle stoviglie. In loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Soggiorni liberi: Su richiesta dal 1/6 al 29/7 e dal 26/8 al 16/9. 

Gli appartamenti vengono consegnati dopo le ore 17 e rilasciati 
entro le ore 10. Soggiorni inferiori ed uguali a 3 notti consecutive: 

Supplemento del 10% sulle tariffe calcolate giornalmente; 
Tessera club €7 per adulti e €5 per bambini (3–12 anni non 
compiuti) al giorno. Il Forfait consumi è di 19€ al giorno per 
Bilocali e 24€ per Trilocali.  Soggiorni settimanali: Dal 29/7 al 
26/8 è obbligatorio il soggiorno minimo di una settimana con 
inizio e fine la domenica. Gli appartamenti vengono consegnati 
dopo le ore 17 e rilasciati entro le ore 10 del giorno di partenza.

- Supplementi facoltativi da pagare in loco. Spiaggia: €70 ad 
unità abitativa (€105 per prima fila garantita) e comprende 
un ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino con assistenza bagnino. 
Culla tipo “campeggio” €35 a settimana gratuita se è propria. 
Biancheria da letto €7 a persona e Biancheria da bagno €7 a 
persona a set (entrambe da richiedere al momento della  
prenotazione). Singolarmente: Telo doccia €3, Viso €2,50, Bidet 
€1,50. Biancheria da cucina non disponibile. Sdraio: aggiuntiva in 
spiaggia, se disponibile, €7 al giorno. 

- Servizio d’asporto: Su prenotazione è possibile ordinare pizze 
e pasti di asporto a prezzi modici. Buoni Pasto: Gli ospiti del 
Residence possono usufruire del servizio Ristorante acquistando 
dei buoni pasto anche settimanali: Colazione €5 per adulti e 
bambini 3/12 anni non compiuti; Pranzo e/o cena, €18 adulti; 
€13 bambini 3/12 anni non compiuti. Per dettagli su servizio vedi 
Ristorazione.

Quotazioni  a disponibilità limitata. 

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Tessera club: Adulti € 35; Bambini 3/12 anni (non compiuti) € 

28. È obbligatorio esibire i documenti di ciascun ospite (bambini 
compresi) da regolare in loco. 

- Cauzione € 50 per camera rimborsabili a fine soggiorno previo 
controllo dell’inventario – da regolare in loco. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Bambini gratuiti: *diritto fisso euro 40.
- Soggiorni liberi: Su richiesta dal 1/6 al 29/7 e dal 26/8 al 16/9. Il 

soggiorno libero può iniziare a scelta con il pranzo o la cena del 
giorno d’arrivo e si conclude con la prima colazione o pranzo del 
giorno di partenza. Le camere vengono consegnate dopo le ore 
17 e rilasciate entro le ore 10. 

- Soggiorni inferiori ed uguali a 3 notti consecutive: Supplemento 
del 10% sulle tariffe giornaliere in Monocamera e Bicamera; 
Tessera club €7 per adulti e €5 per bambini (3–12 anni non 
compiuti) al giorno. Servizio spiaggia €12 al giorno a unità 
abitativa, €15 per prima fila garantita.

- Soggiorni settimanali: dal 29/7 al 26/8 è obbligatorio il soggiorno 
min. di una settimana con inizio e fine la domenica. Il soggiorno 
inizia con la cena del giorno di arrivo e finisce con la prima 
colazione del giorno di partenza. Le camere vengono consegnate 
dopo le h. 17 e rilasciate entro le h. 10 del giorno di partenza. 
Il pranzo del giorno di arrivo e di partenza è su richiesta a 
pagamento.

- Pensione completa: La pensione completa comprende: la 
colazione, il pranzo e la cena con bevande ai pasti (acqua, ¼ 
di vino solo per adulti), riassetto giornaliero della camera 
con cambio biancheria da bagno a giorni alterni e da letto 
settimanale. Mezza Pensione: Colazione e cena, riduzione €5 al 
giorno per ogni adulto pagante quota intera.

- Infant 0-3 anni gratis con pasti al consumo. Molto conveniente 
l’acquisto di un forfait pasti al costo di €28 per settimana per 
infant (include il posto a tavola e menù ridotto). Sono esclusi gli 
omogeneizzati. È disponibile il servizio di biberoneria nella Baby 
Room.

- Single: Sistemazione in Monocamera con supplemento del 20% 
nel mese di Agosto e 10% nei restanti periodi. 

- Single + bambino 3-12 anni n.c.: In Monocamera pagano 1 quota 
intera + 1 ridotta del 30% dal 29/7 al 26/8 e del 50% in tutti gli 
altri periodi.

- Tessera club: La tessera club comprende: Animazione diurna e 
serale con Equipe specializzata, Mini club bambini 3-10 anni, 
Junior club 11-16 anni; utilizzo della Piscina e delle Attrezzature 
sportive, Balli di gruppo, Tornei sportivi, Acquagym, Aerobica, 
Risveglio muscolare, Cabaret, Giochi e intrattenimento serale. 

- Supplementi facoltativi da pagare in loco: Spiaggia: €70 ad 
unità abitativa (€105 per prima fila garantita) e comprende un 
ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino con assistenza bagnino. Culla: 
tipo “campeggio” €35 a settimana, gratuita se è propria. Sdraio: 
aggiuntiva in spiaggia, se disponibile, €7 al giorno. 

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno

e tessera club.

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tessera club.
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Struttura Un’Elba ancora intatta ed 
incontaminata quella che si respira in questa 
località: la lussureggiante vegetazione 
mediterranea, la spiaggia di sabbia e ghiaia, 
contornata dalle colline di boschetti verdi, un 
mare dalle acque limpide, sempre cristallino. 
Il complesso si presenta come un piccolo 
borgo, stretto dall’abbraccio della natura 
incontaminata ed affacciato su una delle più 
suggestive insenature dell’isola, dove il mare 
offre emozioni indimenticabili sia in superficie 
che nelle profondità. Immerso in un ampio 
e curato giardino, è composto da un corpo 
centrale a 2 piani dove sono inserite le camere 
ed alcuni dei principali servizi. Completano la 
struttura numerose attrattive dedicate al tempo 
libero, svago, sport e animazione.
Camere Ubicate nel corpo centrale a piano 
terra, primo o secondo piano, sono tutte 
dotate di telefono, Tv LCD 22’’, phon, mini-bar 
(a pagamento), aria condizionata (inclusa nelle 
quote), cassaforte e servizi privati. Si dividono 
in: Classic: dispongono di due letti singoli o 
un letto matrimoniale oltre a 3° letto estraibile 
ed eventuale 4° letto aggiunto. Possibilità 
di culla in sostituzione del 4° letto. Comfort: 
come camera Classic ma con balconcino. 
Camera Family (occupazione minima 2 adulti 
+ 2 bambini): ubicate in area Residence, sono 
dotate di ingresso indipendente e composte 
da due ambienti distinti: camera matrimoniale, 
soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto in 
divano letto doppio e culla, balcone o patio 
attrezzato, dotate di aria condizionata. Questa 
tipologia di camera è dotata di angolo cottura 
a disposizione degli ospiti (la cui pulizia 
non è compresa nelle quote). Residence: A 
disposizione 113 appartamenti dotati di servizi 
privati con doccia, telefono, TV e cassetta 
di sicurezza. Totalmente autosufficienti con 
a disposizione: mini market, lavanderia a 
gettoni e piccolo centro estetico. Mono 2: 
A piano terra o al primo piano, composti da 
soggiorno con angolo cottura e letti singoli/
matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto o 
culla. Bilo 4: A piano terra o primo o secondo 
piano, sono composti da soggiorno con angolo 
cottura e divano letto doppio, camera doppia/ 
matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto o 
culla. Alcuni dotati di balcone. Bilo 4 Le ville: 
A piano terra con patio, o al primo piano con 
terrazza, sono composti da cucinotto separato, 
soggiorno con divano letto doppio, camera 

doppia/matrimoniale. Possibilità di letto 
aggiunto o culla. Bilo 4 Le ville A/C: Come Bilo 
4 Le Ville, con aria condizionata. Trilo 6 A/C: A 
piano terra o primo o secondo piano, composti 
da soggiorno con divano letto doppio, camera 
doppia/ matrimoniale, ulteriore camera con 
2 letti singoli non a castello, dotate di aria 
condizionata. Possibilità di letto aggiunto o 
culla. Alcuni con terrazza attrezzata. Nuovo 
Parco Piscine realizzato con tecnologie e servizi 
all’avanguardia, per il massimo piacere di adulti 
e bambini, wind surf, canoa, 3 campi tennis-
calcetto in erba sintetica; beach volley, ping 
pong, freccette, prove di immersioni gratuite 
in piscina (con istruttore). A pagamento diving 
e snorkeling con il Centro Sub “Karibu-Diving 
& Travel” residente nel villaggio, corsi di 
immersione, noleggio attrezzature e uscite in 
barca con guida. Campo Golf 18 buche a 20 Km.
Ristoranti e bar Il servizio di ristorazione viene 
effettuato presso i due ristoranti della struttura 
(con apertura a discrezione della direzione) che 
propongono un servizio a buffet con bevande 
incluse con cucina tipicamente mediterranea e 
una selezione di piatti tipici. È previsto per la 
colazione un angolo salutista e prodotti BIO. Il” 
Bistrot” è il ristorante a mare dedicato ai clienti 
dei residence. A cena servizio a buffet. L’apertura 
è a discrezione della direzione. Durante la 
settimana verranno organizzate serate a tema 
con sfiziosi menu di terra e di mare. Due i 
bar, Agave (climatizzato) nel corpo centrale 
dell’hotel, ed il Beach Bar, tensostruttura 
utilizzata per attività ricreative diurne e come 
discoteca all’aperto. Per i più piccoli, locale 
Nursery attrezzato per la preparazione di Pappe 
e Biberoneria.
Spiaggia Riservata, di ghiaia, e nella parte 
retrostante di sabbia riportata, dista 200 mt. 
dal corpo centrale e 250/600 metri dagli 
appartamenti; servizio spiaggia con lettini, 
sdraio e ombrelloni a disposizione di ciascuna 
unità.
Altri servizi Boutique con giornali e tabacchi, 
minimarket, lavanderia a gettoni, parcheggi 
privati incustoditi con copertura, Wi-Fi (a 
pagamento) nella maggior parte delle zone 
comuni del villaggio e degli appartamenti. 
Punto di assistenza infermieristica ad orari 
prestabiliti. Visite mediche a pagamento. 
Vengono accettate le principali carte di 
credito. Animazione L’animazione sportiva e 
ricreativa, organizza fantastiche giornate nei 

pressi della piscina ed in spiaggia con giochi ed 
intrattenimenti ludico-sportivi.
Per i bambini TH Baby (3-5 anni), TH Kids (6-7 
anni), TH Fun (8-10 anni), TH Teeny (11-13 anni) 
e TH Junior (14-18 anni). Le serate saranno 
animate con spettacoli, cabaret, intrattenimenti 
ed in seconda serata con la musica del piano 
bar ed a giorni alterni divertimento in discoteca 
nei pressi della spiaggia.
Animali Ammessi in sistemazione family room 
e residence.

TOSCANA
ORTANO MARE VILLAGE e RESIDENCE
ORTANO - ISOLA D’ELBA
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TOSCANA

Ortano

PUNTI DI FORZA
• Affacciato su una delle più 
suggestive insenature dell’isola
• Possibilità di scelta tra villaggio e 
residence
• Club per bambini e animazione

LA QUOTA COMPRENDE
HOTEL:
• Soggiorno in hotel quota settimanale 
per persona con ingressi sabato
• Trattamento di Soft All Inclusive
• Sistemazione in Camera Classic
RESIDENCE:
• Soggiorno in residence quota settimanale 
ad appartamento ingresso di sab.
• Trattamento di solo pernottamento 
• Soggiorno in monolocali/bilocali

PLUS FRIGERIO
• Partenze speciali con
Tessera club inclusa: 16/06 - 30/06 - 
07/07 - 14/07 - 21/07 - 28/07
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Quote settimanali - Residence

PERIODI Mono 
Quota Flash

Mono 
Quota Fast

Mono 
Quota Easy

Mono 
Quota Base

Bilo Le Ville 
Quota Flash

Bilo Le Ville 
Quota Fast

Bilo Le Ville 
Quota Easy

Bilo Le Ville 
Quota Base

19/05 - 26/05 284,00 302,00 328,00 346,00 328,00 346,00 372,00 397,00
26/05 - 02/06 284,00 302,00 328,00 346,00 328,00 346,00 372,00 397,00
02/06 - 09/06 346,00 372,00 397,00 422,00 397,00 428,00 453,00 485,00
09/06 - 16/06 466,00 497,00 535,00 567,00 535,00 579,00 617,00 655,00
16/06 - 23/06 510,00 548,00 586,00 623,00 586,00 630,00 674,00 718,00
23/06 - 30/06 617,00 661,00 705,00 749,00 705,00 762,00 812,00 862,00
30/06 - 07/07 686,00 737,00 787,00 837,00 787,00 850,00 906,00 963,00
07/07 - 14/07 705,00 762,00 812,00 862,00 818,00 875,00 938,00 994,00
14/07 - 21/07 781,00 837,00 894,00 950,00 900,00 963,00 1.032,00 1.095,00
21/07 - 28/07 781,00 837,00 894,00 950,00 900,00 963,00 1.032,00 1.095,00
28/07 - 04/08 812,00 869,00 932,00 988,00 932,00 994,00 1.064,00 1.133,00
04/08 - 11/08 988,00 1.057,00 1.133,00 1.202,00 1.133,00 1.221,00 1.303,00 1.384,00
11/08 - 18/08 1.164,00 1.252,00 1.334,00 1.422,00 1.322,00 1.441,00 1.535,00 1.636,00
18/08 - 25/08 963,00 1.038,00 1.108,00 1.177,00 1.108,00 1.189,00 1.271,00 1.353,00
25/08 - 01/09 510,00 548,00 586,00 623,00 586,00 630,00 674,00 718,00
01/09 - 08/09 315,00 340,00 359,00 384,00 359,00 391,00 416,00 441,00
08/09 - 15/09 214,00 227,00 246,00 258,00 246,00 258,00 277,00 296,00
15/09 - 22/09 164,00 177,00 189,00 202,00 189,00 208,00 221,00 233,00

Quota a disponibilità limitata. 
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Forfait Servizi (obbligatorio oltre i 3 anni): € 56 a settimana a 

persona; € 8 a notte a persona per notti supplementari.
- Club Card: € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni 

non compiuti. 
- Cauzione (obbligatoria): € 150 ad appartamento.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Forfait Servizi (obbligatorio oltre i 3 anni) inlcude: per assistenza 

in loco e consumi forfettari, biancheria da letto e da bagno con 
cambio settimanale, TV in appartamento. Accesso al nuovo 
Parco delle Piscine per adulti e bambini, zona giochi per bambini, 
posto auto non assegnato nel parcheggio privato, pulizia finale. 
(Da regolarsi in loco).

- Appartamento Bilo 4: riduzione 10%.
- Appartamento Bilo 4 Ville A/C (con aria condizionata): 

supplemento 20%.

Servizi facoltativi da pagare in loco:
- Biancheria da letto e da bagno infrasettimanale, culla 5 € al 

giorno, letto aggiunto supplemento 10%.
- Card Ristoranti: Adulti: 1 ticket € 25, Carnet da 6 pasti € 120 

(bambini 2/15 anni n.c. riduzione 50%).
- Card Breakfast: Adulti: 1 ticket € 8, Carnet da 6 pasti € 42 

(bambini 2/15 anni n.c. riduzione 50%).

Quota a disponibilità limitata.
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 
- Flinky Card: € 126 per bambino a settimana. Obbligatoria per i 

bambini 0/3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati (da 
regolarsi all’atto della prenotazione).

- Club Card: € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni 
non compiuti (da regolarsi in loco).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Supplemento Camera Comfort: adulti + 10%.
- Supplemento Camera Family: adulti + 25% (camera family in 

area Residence; le camere sono dotate di angolo cottura. La 
pulizia dell’angolo cottura in camera family è a cura del cliente. 
In caso contrario saranno addebitati € 30).

- Supplemento Camera Comfort Plus: adulti + 15% da Classic 
(Plus: TV Led 42’’ + Premium + Macchinetta caffè in cialde).

- Supplemento Camera doppia uso singola: adulto + 50%.
- Supplemento All Inclusive a settimana: € 56 a settimana dai 18 

anni compiuti (All Inclusive: SAI + caffè, birra e amari locali al 
bar).

- Riduzione 3°/4° letto adulti in camera manovano: - 30%. 
- Riduzione 3°/4° letto adulti in camera comunicante: nessuna 

riduzione; 5 letto adulto - 30%.
- Riduzione 3°/4°/5° letto adulto in camera family: - 30%.
- Riduzione 3°/4°/5° bambino 3-15 anni N.C. in camere 

comunicanti con 2 adulti - 50%.
- Riduzione 5° bambino 3-15 anni N.C. in camera Family - 50%.
- Riduzione Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in 

camera con un adulto: - 50%
- Riduzione Adulto + Bambino: 2° bambino 3-15 anni n.c. in 

camera con un adulto: - 70%
- Animali: non ammessi.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, oneri to, 

tessera club, tasse aeroportuali.

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, oneri to, 

tessera club, tasse aeroportuali.

Quote per persona a settimana - Village

PERODI
Adulto in doppia 

classic 
quota shock

Adulto in doppia 
classic 

quota flash

Adulto in doppia 
classic 

quota fast

Adulto in doppia 
classic 

quota easy

Adulto in doppia 
classic 

quota base
Forfait 3/4° letto 

3-15 anni n.c.
19/05 - 26/05 470,00 478,00 508,00 544,00 581,00 67,00
26/05 - 02/06 470,00 478,00 508,00 544,00 581,00 67,00
02/06 - 09/06 528,00 538,00 575,00 617,00 653,00 67,00
09/06 - 16/06 579,00 587,00 629,00 671,00 713,00 67,00
16/06 - 23/06 583,00 583,00 583,00 583,00 583,00 Su richiesta
23/06 - 30/06 n.d. 713,00 768,00 816,00 871,00 170,00
30/06 - 07/07 n.d. 650,00 650,00 650,00 650,00 Su richiesta
07/07 - 14/07 n.d. 690,00 690,00 690,00 690,00 Su richiesta
14/07 - 21/07 n.d. 725,00 725,00 725,00 725,00 Su richiesta
21/07 - 28/07 n.d. 725,00 725,00 725,00 725,00 Su richiesta
28/07 - 04/08 n.d. 765,00 765,00 765,00 765,00 Su richiesta
04/08 - 11/08 n.d. 925,00 997,00 1.064,00 1.130,00 230,00
11/08 - 18/08 n.d. 1.010,00 1.088,00 1.161,00 1.233,00 230,00
18/08 - 25/08 n.d. 925,00 997,00 1.064,00 1.130,00 230,00
25/08 - 01/09 n.d. 659,00 707,00 756,00 804,00 170,00
01/09 - 08/09 n.d. 538,00 575,00 617,00 653,00 170,00
08/09 - 15/09 476,00 484,00 514,00 550,00 587,00 67,00
15/09 - 22/09 437,00 448,00 478,00 514,00 544,00 67,00
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I TUSCI APARTHOTEL**R.T.A.
Posizione Direttamente sul mare, veramente 
“pieds dans l’eau”, a 2 km ca. da Follonica. 
Aeroporto di Pisa km 110. Stazione F.S. di 
Follonica km 3,5.
Caratteristiche È composto da due differenti 
strutture, l’hotel Corte dei Tusci e il Residence 
I Tusci, che si sviluppano sullo stesso litorale, 
separate tra loro da soli 380 mt., non collegate 
da passaggio interno. L’Hotel, costruito in tipico 
stile toscano, del quale riprende anche i colori 
delle antiche case coloniche, è composto da 
un corpo centrale a 2 piani dove trovano posto 
le camere. La formula hotel è prevista anche 
presso il Residence, con sistemazione in piccole 
palazzine immerse nella pineta, in Aparthotel 
con angolo cottura.
Spiaggia Di sabbia, libera o riservata e 
attrezzata. Ogni struttura dispone di spiaggia 
convenzionata, servizio facoltativo, a 
pagamento, dal 19/5 al 30/09 in hotel e dal 15/5 
al 15/9 in Piccola Corte e Aparthotel.
Camere Hotel Sono 119, di cui 6 per 
diversamente abili, tutte dotate di servizi con 
doccia e asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, TV, minifrigo, cassaforte, patio o 
terrazzo. Eventuali 3° e 4° letto sono veri letti 
piani; si suddividono in standard affacciate verso 
la fresca pineta, lato mare/piscina e superior 
vista mare, queste ultime al secondo piano, più 
grandi e con terrazzo attrezzato.
Aparthotel (** R.T.A.) Per chi desidera la 
mezza pensione, ubicati nella zona Residence, 
a 380 mt. dall’hotel, dotati degli stessi comfort, 
si distinguono in monocamere a 2/3/4 letti e 
bicamere comunicanti 4/5 letti entrambi con 
angolo cottura.
Ristorazione Ristorante composto da due sale 
climatizzate, a piano terra ed al primo piano, 
quest’ultima affiancata da una suggestiva 
terrazza coperta con posti all’aperto. Qui 
vengono serviti grandi buffet per tutti i 
pasti, con acqua e vino in caraffa inclusi a 
volontà. Possibilità, su richiesta ed in base alla 
disponibilità, di alcuni alimenti per celiaci. Per 
i pasti principali gli ospiti in Aparthotel devono 
raggiungere il ristorante dell’Hotel, mentre per 
la 1ª colazione, possono usufruire, a loro scelta, 
anche del chiosco bar presso il Residence 
(apertura garantita dal 19/5 al 14/9), dove però 
sono disponibili solo bevande calde e fragranti 
croissant.
Attrezzature Tutti i principali servizi sono 
nel corpo centrale dell’hotel: ricevimento, 
ristorante, 2 piscine, di cui una per bambini, con 
solarium attrezzato, hall con salottini di lettura e 
TV, piccola biblioteca, bar interno climatizzato 
e bar piscina, sala congressi, angolo edicola 
(dal 2/6 al 7/9). Presso I Tusci Residence piccolo 
chiosco bar ad orari prestabiliti e disponibili 
2 lavatrici a gettoni; piccolo parco giochi in 
pineta. Di fronte all’hotel grande parcheggio 
incustodito con 1 posto auto garantito ad unità 
abitativa. In Hotel teli mare a disposizione con 
cambio settimanale.
Sport e divertimento Inclusi nella Tessera Club 
dal 2/6 al 7/9: ping-pong, bocce, freccette, 
beach volley, canoe e windsurf su prenotazione, 
risveglio muscolare, acquagym, aerobica, 
scuola di salsa e merengue, ballo del villaggio. 
Animazione diurna con giochi, tornei relax, corsi 
collettivi di nuoto, tiro con l’arco. Animazione 
serale con spettacoli e seconda serata al piano 
bar. Baby Club 4/8 anni, Mini Club 8/12 anni e 
Junior Club 12/16 anni ad orari prestabiliti, 6 
giorni la settimana. Gli spazi dell’animazione 
serale sono presso l’Hotel, le attività ludiche e 
sportive possono, invece, essere svolte o nella 
zona Hotel o nella zona Residence. Dal 8/9 al 
14/9 in seconda serata piano bar. A pagamento 
noleggio biciclette.
Per i piccolissimi Per i due pasti principali 
apertura anticipata del “baby corner” presso 
il ristorante: tutti i giorni a disposizione passati 
di verdura o legumi, brodi vegetali o di carne, 
creme di riso o semolino, pastina, sugo fresco, 
yogurt, frutta fresca (omogeneizzati non forniti). 

Sono inoltre disponibili 1 forno a microonde, 
frullatore, piastra elettrica, scaldabiberon e 
seggioloni. Su richiesta, alla reception, sponde 
per letti e vaschette per bagnetto.
Da considerare che La classificazione 2 stelle 
delle monocamere e bicamere in Aparthotel è 
determinata dalla distanza dei servizi principali 
(ricevimento, ristorante, piscina, parcheggio, 
ecc.) ma tutti i comfort interni rispecchiano 
standard di qualità ben più elevati. L’Hotel si 
collega al Residence percorrendo la provinciale, 
con tracciato pedonale protetto da guardrail, 
oppure dalla spiaggia. Una pista pedonale/
ciclabile collega il villaggio all’ingresso di 
Follonica da un lato e all’ingresso di Puntone 
dall’altro.
Ulteriori informazioni sulla struttura Orario 
ricevimento: 24 ore su 24 dal 19/5 al 30/9. 
Carte di credito: le principali (Visa, Carta-
Si, Mastercard); PagoBancomat. Dettagli sul 
parcheggio: di fronte all’hotel, scoperto, e con 
1 posto auto per unità abitativa; il parcheggio 
è incustodito ma protetto da sbarra dotata 
di codice d’accesso. Vacanze senza confini: 
l’hotel dispone di 6 camere e il residence di 
4 appartamenti, a norma, agevolate anche 
per persone diversamente abili. In formula 
Residence indispensabile che le persone 
diversamente abili siano accompagnate in 
quanto non presente parcheggio interno. 
In hotel sono presenti 2 sedie job. Servizi 
facoltativi da pagare in loco: teli mare, per 
soggiorni superiori a 7 giorni previsto cambio 
a metà soggiorno da effettuarsi presso il 
guardaroba dell’hotel, eventuali ulteriori cambi 
sono su richiesta e a pagamento, ad un costo 
di € 2 a telo. Distanze utili: negozi di alimentari, 
farmacia e servizio medico nella vicina Follonica 
(2 km ca.).

I TUSCI RESIDENCE**R.T.A
Posizione Direttamente sul mare, veramente 
“pieds dans l’eau”. Sorge a soli 380 metri 
dall’hotel Corte dei Tusci, della stessa proprietà, 
con il quale condivide parte dei servizi: le due 
strutture, non collegate da passaggio interno, 
si sviluppano sullo stesso litorale. A 2 km ca. da 
Follonica. Aeroporto di Pisa km 110. Stazione 
F.S. di Follonica km 3,5.
Caratteristiche È composto da piccole 
palazzine (piano terra e primo piano) 
immerse nella pineta dove sono distribuiti 
gli appartamenti e da due tipiche “cabane”, 
che, rivestite in legno e ben posizionate in 
prima fila sul mare, rispecchiano nel comfort le 
caratteristiche di tutto il Residence.
Spiaggia Di sabbia, libera o riservata attrezzata 
convenzionata dal 15/5 al 15/9 servizio 
facoltativo, a pagamento. 
Appartamenti Sono 72, di cui 4 per 
diversamente abili, dotati di angolo cottura, 
servizi con doccia ed asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, TV, cassaforte. 
Monolocale 2 letti: (mq 22 + terrazzo o patio 
attrezzato) soggiorno con letto o divano letto 
matrimoniale. Monolocale 3/4 letti: (mq 23/26 + 
terrazzo o patio attrezzato) soggiorno con letto 
o divano letto matrimoniale e 3° letto singolo. Il 
monolocale a 4 letti è dotato di letto a castello. 
Gli appartamenti ubicati nelle “cabane”, hanno 
letto matrimoniale, non dispongono di patio ma 
di ballatoio esterno. Bilocale 5 letti: (mq 44 + 2 
terrazze o patii attrezzati) soggiorno con letto 
o divano letto matrimoniale, camera a 2 letti o 
matrimoniale più 1 letto singolo, doppi servizi.
Attrezzature Nel corpo centrale dell’Hotel (a 
380 metri): ricevimento, ristorante (possibilità, 
su prenotazione di acquistare buoni pasto), 2 
piscine, di cui una per bambini, con solarium 
attrezzato, hall con salottini di lettura e TV, 
piccola biblioteca, bar interno climatizzato e 
bar piscina. In residence piccolo chiosco bar ad 
orari prestabiliti (apertura garantita dal 19/5 al 
14/9), 2 lavatrici a gettoni, piccolo parco giochi 
in pineta. Di fronte all’hotel grande parcheggio 
incustodito con un posto auto garantito ad 
unità abitativa per i clienti del residence; angolo 

edicola in hotel (dal 2/6 al 7/9).
Sport e divertimento Inclusi nella Tessera 
Club dal 2/6 al 7/9: ping-pong, bocce, 
freccette, beach volley, canoe e windsurf su 
prenotazione, risveglio muscolare, acquagym, 
aerobica, scuola di salsa e merengue, ballo del 
villaggio. Animazione diurna con giochi, tornei 
relax, corsi collettivi di nuoto, tiro con l’arco. 
Animazione serale con spettacoli e seconda 
serata al pianobar. Baby Club 4/8 anni, Mini 
Club 8/12 anni e Junior Club 12/16 anni ad 
orari prestabiliti, 6 giorni la settimana. Oltre 
alle piscine, anche gli spazi dell’animazione 
serale sono presso l’Hotel. Le attività ludiche o 
sportive possono, invece, essere svolte o nella 
zona Hotel o nella zona Residence. Dal 8/9 al 
14/9 in seconda serata piano bar sempre in zona 
Hotel. A pagamento noleggio biciclette.
Da considerare che La classificazione 2 stelle è 
determinata dalla distanza dai servizi principali 
(ricevimento, ristorante, piscina, parcheggio, 
ecc.), ma tutti i comfort interni rispecchiano 
standard di qualità ben più elevati. Il Residence 
si collega all’Hotel percorrendo la provinciale, 
con tracciato pedonale protetto da guardrail, 
oppure dalla spiaggia. Una pista pedonale/
ciclabile collega il villaggio all’ingresso di 
Follonica da un lato e all’ingresso di Puntone 
dall’altro. 
Ulteriori informazioni sulla struttura Orario 
ricevimento: 24 ore su 24 dal 19/5 al 30/9. 
Carte di credito: le principali (Visa, Carta-
Si, Mastercard); PagoBancomat. Dettagli sul 
parcheggio: di fronte all’hotel, scoperto, con 
1 posto auto per unità abitativa; il parcheggio 
è incustodito ma protetto da sbarra dotata 
di codice d’accesso. Vacanze senza confini: 
4 appartamenti agevolati anche per persone 
diversamente abili. Indispensabile è che 
siano accompagnati in quanto non presente 
parcheggio interno. In hotel sono presenti 2 
sedie job. Distanze utili: negozi di alimentari, 
farmacia e servizio medico nella vicina Follonica 
(2 km ca.).

TOSCANA
CORTE DEI TUSCI HOTEL****
FOLLONICA - LOCALITÀ PUNTONE

TOSCANA

Follonica

LA QUOTA COMPRENDE
HOTEL:
• Soggiorno da sabato/sabato in hotel 
quota giornaliera per persona - possibili 
anche soggiorni liberi 
• Trattamento di Pensione completa con 
acqua e vino in caraffa ai pasti inclusi
• Sistemazione in camera hotel
RESIDENCE:
• Soggiorno in residence quota per 
appartamento per settimana da sab./sab. 
• Trattamento di Solo locazione 
• Sistemazione in Mono 3 - Mono 4 e Bilo 5

PUNTI DI FORZA
• Direttamente sul mare 
• Ricco programma di animazione 
• Possibilità di formula hotel o aparthotel

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%
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Quote per persona al giorno - Formula Hotel 

PERIODI Adulto in doppia 
hotel 

Sconto 3° letto 
0-12 anni n.c.

Sconto 3° letto 
da 12 anni

Sconto 4/5° letto 
da 3 anni 

Suppl.to doppia 
uso singola

A 19/05-01/06 66,00 100% 30% 80% 35%
B 02/06-15/06 74,00 100% 30% 80% 35%
C 16/06-22/06 83,00 100% 30% 50% 35%
D 23/06-29/06 99,00 100% 30% 50% 35%
E 30/06-13/07 123,00 100% 30% 50% 35%
F 14/07-03/08 129,00 100% 30% 50% 35%
G 04/08-10/08 148,00 100% 30% 50% 50%
H 11/08-17/08 157,00 100% 30% 50% 50%
I 18/08-24/08 138,00 100% 30% 50% 35%
G 25/08-31/08 106,00 100% 30% 50% 35%
D 01/09-07/09 83,00 100% 30% 50% 35%
C 08/09-30/09 66,00 100% 30% 80% 35%
A 19/05-01/06 66,00 100% 30% 80% 35%

Quote per appartamento a settimana - Formula Residence

PERIODI Mono 3 letti Mono 4 letti Bilo 5 letti

19/05-08/06 313,00 352,00 531,00
09/06-22/06 424,00 464,00 665,00
23/06-06/07 520,00 559,00 815,00
07/07-20/07 718,00 760,00 994,00
21/07-03/08 795,00 850,00 1.178,00
04/08-10/08 1.029,00 1.083,00 1.412,00
11/08-17/08 1.161,00 1.226,00 1.645,00
18/08-24/08 795,00 850,00 1.178,00
25/08-31/08 556,00 598,00 874,00
01/09-07/09 455,00 497,00 712,00
08/09-30/09 313,00 352,00 531,00

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco.
- Tessera club obbligatoria dal 2/6 al 7/9 € 9 per persona, € 8 

bambini 4/12 anni al giorno per l’intero soggiorno  da regolare in 
loco. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Inizio servizi con il pranzo, consegna camere dalle ore 16.00, 

termine servizi dopo la 1ª colazione, rilascio camere entro le 
10.00. Eventuali richieste di inizio soggiorno con la cena, su 
richiesta alla prenotazione. 

- Mezza pensione: in hotel riduzione € 6 fino al 22/6 e dal 8/9; nei 
restanti periodi non disponibile. 

- Doppia uso singola: supplemento del 35% fino al 3/8 e dal 18/8, 
50% dal 4/8 al 17/8. 

- Lato mare/piscina in Hotel: supplemento a camera di € 14 al 
giorno; Superior Vista Mare in Hotel (al 2° piano) supplemento 
a camera di € 24 al giorno. 

- Da pagare in loco: bambini 0/3 anni gratuiti, eventuale noleggio 
culla € 10, (gratuita se propria) da segnalare alla prenotazione; 
servizio spiaggia facoltativo: in hotel dal 19/5 al 30/9 € 18 (1 
ombrellone, 2 lettini e una sedia regista) al giorno per l’intero 
soggiorno; animali non ammessi in Hotel. 

Offerte: (cumulabili tra loro)
- Prenota prima hotel: per prenotazioni di minimo 7 notti, sconto 

del 10% (offerta soggetta a disponibilità limitata). (Lo sconto è 
riportato in tabella).

- Speciale adulto+bambino: bambino 0/12 anni in camera con 1 
adulto sconto del 50% fino al 3/8 e dal 25/8.

- Speciale coppia over 65: due adulti over 65 in camera 
matrimoniale/doppia sconto 10% nei periodi fino al 22/6 e dal 
1/9.

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco.
- Tessera club obbligatoria dal 2/6 al 7/9 € 8 (€ 7 bambini 4/12 

anni) per persona al giorno per l’intero soggiorno da regolare in 
loco. 

- Forfait servizi obbligatorio € 16 per mono 2/3/4 letti, € 24 per 
bilocale 5 letti, tutti ad appartamento e al giorno, comprendente 
consumi energetici, biancheria da letto e da bagno con 
cambio settimanale, pulizia finale (escluso angolo cottura da 
riconsegnare pulito) da regolare in loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Da pagare in loco: culla 0/3 anni, € 10 al giorno (gratuita se 

del cliente), da segnalare alla prenotazione; servizio spiaggia 
facoltativo € 15 dal 15/5 al 15/9 (1 ombrellone e 2 lettiniper 
appartamento) al giorno per l’intero soggiorno; animali: ammessi 
(massimo 15 kg.) € 15 al giorno. Gli appartamenti in “cabane” 
vengono assegnati dalla Direzione direttamente il giorno di 
arrivo, è tuttavia possibile segnalare la propria preferenza al 
momento della prenotazione. 

Offerte: (cumulabili tra loro)
- Speciale tessera club gratuita: dal 2/6 al 15/6 (per appartamenti 

in sola locazione);
- Speciale residence 7=5: fino al 22/6 e dal 15/9;
- Prenota prima residence: Per soggiorni di minimo 7 giorni, 

sconto del 15% dal 23/6 al 17/8 (offerta soggetta a disponibilità 
limitata);

- Offertissima: sconto del 10% sulla settimana 11/8 – 17/8 se 
abbinata alla successiva.

Arrivi: dalle 17.00, partenze entro le 10.00.  All’arrivo sarà 
richiesta una cauzione di € 100,00 da versare con pre-
autorizzazione su carta di credito o tramite assegno, a garanzia 
di eventuali danni e/o ammanchi alla struttura. L’appartamento 
viene messo a disposizione dalle ore 17:00 del giorno di arrivo 
e deve essere liberato entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 
Qualora l’appartamento fosse liberato dopo le ore 10:00 del giorno 
di partenza, la cauzione di € 100,00 verrà interamente trattenuta a 
titolo di penale.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tessera club 
e tasse di soggiorno.

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tessera club, tasse di soggiorno 

e forfait servizi.
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Posizione Il Resort Roccamare si trova in 
località Rocchette a soli 5 km di distanza dalla 
romantica e vivace località di Castiglione della 
Pescaia.
Spiaggia Il Resort dispone di una spiaggia 
privata raggiungibile a piedi. Il mare vanta 
l’assegnazione della prestigiosa Bandiera Blu 
da molti anni.
Cucina È di alta qualità con  menù ricercati e 
sempre attenti all’utilizzo delle materie prime 
locali.
Camere Hanno una struttura raccolta ed 
un’atmosfera intima ed accogliente. SINGOLA 
Camere con un comodo letto francese ad una 
piazza e mezza, dotate di aria condizionata/
riscaldamento, scrivania, telefono con linea 
diretta asciugacapelli, cassaforte, TV flat LCD, 
TV satellitare, minibar, linea di cortesia. SMART 
Camere caratterizzate da colori sobri, con un 
comodo letto matrimoniale king size oppure 
due letti singoli, bagno con doccia. Dotate 
di aria condizionata/riscaldamento, scrivania, 
telefono con linea diretta asciugacapelli, 
cassaforte, TV flat LCD, TV satellitare, minibar, 
linea di cortesia. Sono disponibili camere con 
terrazza e camere per persone diversamente  
abili. Offrono la possibilità di aggiungere un 
letto supplementare. GARDEN RELAX  Le 
camere Garden Relax hanno accesso diretto 
dal giardino e alla piscina. Offrono una piccola 
veranda privata attrezzata. Sono dotate di letto 
matrimoniale o due letti separati e un letto 
singolo, cassetta di sicurezza, aria condizionata 
e riscaldamento individuale, TV LCD con canali 
satellitari, minibar, telefono con linea diretta, 
bagno con vasca con uso doccia e linea di 
cortesia. Le camere Singola, Smart e Garden 
Relax sono situate a 400 metri dal mare, 
raggiungibile con una passeggiata di pochi 
minuti attraverso la pineta del Resort.

TOSCANA
ROCCAMARE RESORT****
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
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RT Quote per persona al giorno in mezza pensione

PERIODI Doppia smart 
in hb

Singola 
in hb

Garden relax 
in hb

21/04-18/05 89,00 108,00 108,00
19/05-01/06 92,00 110,00 115,00
02/06-15/06 106,00 135,00 128,00
16/06-28/06 117,00 138,00 143,00
29/06-13/07 125,00 144,00 144,00
14/07-20/07 134,00 152,00 144,00
21/07-27/07 135,00 153,00 185,00
28/07-17/08 148,00 167,00 200,00
18/08-24/08 127,00 146,00 185,00
25/08-31/08 105,00 126,00 144,00
01/09-07/09 93,00 114,00 128,00
08/09-19/10 87,00 106,00 111,00
21/04-18/05 89,00 108,00 108,00

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in Hotel  Casa Di Levante  - 
quota giornaliera con ingressi di sabato 
– check-in ore 15.00 / check-out 10.00
• Trattamento di Mezza pensione 
bevande escluse
• Camera Smart o Garden Relax
• 1 ombrellone e 2 lettini spiaggia a 
camera 

TOSCANA
Castiglione della Pescaia

PUNTI DI FORZA
• Nel cuore della Maremma 
Toscana
• Possibilità di praticare numerosi sport
• Atmosfera intima ed accogliente

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Suppl.to Pensione Completa: disponibile su richiesta. Da 

applicare a tutti gli occupanti della camera. 
- Supplementi da applicare sulla tariffa della camera: bambini 

0-1 anno Gratuiti, noleggio culla opzionale 0-1 anno Euro 15 al 
giorno, bambini 2-5 anni + 10%, bambini 06-11 anni + 20%, dai 
12 anni - Adulti  + 40%.

Incluso in quota: 
- Mini Club per bambini dai 4 ai 12 anni.
- Attività di animazione per adulti.
- Ampio parcheggio ombreggiato e recintato,accessibile con 

lettore di targa.
- WIFI gratuito per un dispositivo, per l’intero soggiorno. 
- Uso delle piscine e del solarium. 
- N.1 ombrellone e n.2 lettini per camera.

Pacchetto TRENO A/R per Grosseto (prezzo per persona): 
Partenze dal 01/04 al 30/10 da Milano: € 70,00; da Bologna: su 
richiesta; da Roma: su richiesta.
Tariffe soggette a disponibilità limitata. Da riconfermare.
Trasferimenti dalla stazione di Grosseto da/per la struttura fino a 4 
pax € 100.00 ad auto a/r. Da regolare in loco.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tessera club 
e tasse di soggiorno.



55

M
A

RC
H

E PESA
RO

 N
A

U
TILU

S FA
M

ILY H
O

TEL

Posizione A pochi passi dal centro storico e 
direttamente sulla spiaggia del litorale pesarese, 
il Nautilus Family Hotel è una struttura molto 
moderna dagli ambienti luminosi e confortevoli 
e dal gusto internazionale, dove ogni famiglia 
può vivere una vacanza incantevole. Un magico 
mondo di giochi e animazioni per i bambini, 
un ambiente allegro e dinamico che stimola 
la sensazione di familiarità senza rinunciare 
all’eleganza.
Spiaggia Con accesso diretto alla spiaggia di 
sabbia dorata, attrezzata con campo da beach 
volley. Servizio Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini 
a camera) a partire dalla 4^ fila dal 27/05 al 15/09 
incluso nelle quote per gli ospiti in trattamento 
Soft All Inclusive ed Hard All Inclusive, a 
pagamento per gli ospiti in trattamento di 
mezza pensione e pernottamento e prima 
colazione. 
Sistemazione 96 camere comode ed 
accoglienti, dotate di telefono, connessione 
internet wi-fi, TV SAT con SKY, frigobar 
(allestimento su richiesta), cassaforte, balcone, 
servizi con asciugacapelli. Camera Executive: 
per 2/5 persone, si riconoscono per lo stile 
originale e contemporaneo e per il riutilizzo 
di tavole in legno recuperate dal mare per la 
realizzazione di alcuni arredi. Camera Executive 
Fronte Mare: per 2/5 persone si caratterizzano 
per alcuni arredi realizzati con tavole di legno 
recuperate dal mare; alcune con grandi vetrate 
fronte mare al posto del balcone. Family Fronte 
Mare: per 2/5 persone, ampie al punto da offrire 
la massima comodità alle famiglie numerose, 
ono dotate di un salottino ed un balcone.
Ristorazione Presso il ristorante vista mare 
NAU, che propone pietanze preparate con 
prodotti freschi del territorio, la formula Soft 
All Inclusive prevede prima colazione a buffet, 
pasti con menù a scelta e ricco buffet di verdure 
e legumi, frutta e dolci artigianali; acqua, vino 
locale, birra e soft drinks inclusi ai pasti. Open 
bar dalle 8.00 alle 23.00 con soft drinks alla spina 
self service, snacks dalle 11.30 alle 12.30 e tea 
time con piccola pasticceria dalle 16.30 alle 
17.30. Possibilità con supplemento di formula 

Hard All Inclusive, disponibile dalle 11.00 alle 
23.00 che include oltre a quanto previsto dalla 
formula  Soft All Inclusive, vino della casa, birra, 
soft drinks dai dispenser, liquori italiani locali 
(a scelta fra 3), caffè espresso o americano e tè 
serviti al bicchiere presso il bar. Il ristorante riserva 
particolari attenzione agli ospiti intolleranti 
al glutine. Lo chef certificato e affiliato all’AIC 
(Associazione Italiana Celiachia) è in grado di 
accontentare gli ospiti che richiedono pietanze 
senza glutine preparate in un’area dedicata. 
A disposizione delle mamme biberoneria con 
cucina attrezzata per la preparazione delle 
pappe, scalda biberon, seggioloni, vaschette 
da bagno e fasciatoio, passeggini e, su richiesta 
e a pagamento, prodotti alimentari, baby sitter 
e consulenze pediatriche.
Attrezzature e Servizi Ricevimento aperto 
24 ore su 24 con custodia valori, ampia e 
luminosa hall, sala TV, sala lettura, connessione 
internet wi-fi in tutta la struttura, american bar, 
sala ristorante climatizzata con suggestiva 
vista mare, piscina esterna  con due differenti 
profondità e dotata di una piattaforma 
sopraelevata per l’animazione e il divertimento 
di adulti e bambini, parcheggio esterno. 
Servizi a Pagamento: servizio transfer, servizio 
baby sitting, noleggio auto, barche e pedalò, 
scuola windsurf e diving center convenzionati, 
escursioni guidate, garage sotterraneo. Servizi 
Inclusi: uso piscina attrezzata, animazione soft 
diurna e serale per adulti e ragazzi, serate 
musicali e a tema, accesso alle aree giochi 
interne ed esterne, connessione internet 
wi-fi, uso biciclette, Tarta Club 3/12 anni ad 
orari stabiliti. I servizi di animazione e mini 
club saranno disponibili dal 01 giugno al 15 
settembre.
Inizio/Fine Soggiorno Minimo 1 notte dal 27/05 
al 01/06 e dal 10/09 al 22/09, minimo 3 notti dal 
01/06 al 23/06 e dal 02/09 al 10/09, minimo 5 
notti dal 23/06 al 04/08 e dal 25/08 al 02/09, 
minimo 7 notti dal 04/08 al 25/08. Le camere 
saranno consegnate a partire dalla ore 17.00 del 
giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro 
le ore 10.00 del giorno di partenza.

Animali Ammessi, su richiesta, di piccola 
taglia, escluso aree comuni, con contributo 
spese obbligatorio da pagare in loco per la 
disinfestazione finale.

MARCHE
NAUTILUS FAMILY HOTEL****
PESARO

Quote per persona

PERIODI

Doppia 
camera 

executive 
entro 

il 31/03

Doppia 
camera 

executive 
entro 

il 30/04

Doppia 
camera 

executive 
dal 01/05

3° letto 
2-14 anni

4° letto 
2-14 anni

Riduzione 
3/4° letto 

adulto

Suppl.to 
doppia uso 

singola

27/05-03/06 e 09/09- 16/09 560,00 621,00 671,00 Gratuito* 50% 30% Gratuito
03/06-17/06 e 02/09-09/09 649,00 721,00 782,00 Gratuito* 50% 30% 40%
17/06-24/06 704,00 743,00 804,00 Gratuito* 50% 30% 40%
24/06-29/07 e 26/08-02/09 809,00 854,00 926,00 Gratuito* 50% 30% 40%
29/07-05/08 837,00 881,00 954,00 Gratuito* 50% 30% 40%
05/08-19/08 987,00 1057,00 1109,00 Gratuito* 50% 30% 40%
19/08-26/08 959,00 1014,00 1098,00 Gratuito* 50% 30% 40%

LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel quota settimanali 
per persona con ingresso Domenica
• Trattamento di Soft All Inclusive
• Sistemazione in camera executive

MARCHE

Pesaro

PUNTI DI FORZA
• Direttamente sul mare e a 
pochi passi dal centro
• Rinomato ristorante vista mare, con 
cucina curata 

PLUS FRIGERIO
Prenota Prima
esclusivo fino al 31/05
 
Bambino Total Free
2/14 in 3° letto per tutta la stagione

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Infant 0/2 anni: Gratis nel letto con i genitori e pasti da menù 

inclusi.
- Singola: senza supplemento in A,40% nei restanti periodi. 

Camera Executive Fronte Mare, per persona, a notte, € 7,00. 
Camera Family per persona, a notte, € 17,00. Formula Hard All 
Inclusive, per persona, a notte, € 12,00.

- Animali: ammessi, su richiesta, di piccola taglia, escluso aree 
comuni, con supplemento giornaliero di € 10,00+ supplemento 
di € 40,00 per la disinfestazione finale. ( supplementi facoltativi). 
Servizio Spiaggia, a camera, al giorno. € 22,00. Teli mare/piscina 
persona, a cambio, € 2,50+€ 20,00 per cauzione.   

Garage, a notte, € 25,00 nei mesi di luglio e agosto, € 15,00 nei 
restanti periodi.

- Offerte speciali non comulabili tra di loro e con i prenota 
pirma: sconto 10% per prenotazioni confermate 45 giorni prima 
dell’inizio del soggiorno valida  dal 01/05. Cumulabile con una 
sola delle altre offerte. 

- Bambino gratis: 1 bambino 2/14 anni gratuito in 3° letto nei 
periodi per prenotazioni confermate entro il 31 maggio. Al 
termine della promozione sarà applicata una riduzione del 50% .

- 7=6: 7 notti paganti 6 nei periodi 01/06 al 10/09 per prenotazioni 
confermate entro il 28 Febbraio. ( non cumulabile con Bambino 
Gratis).

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno.
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Villaggio 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, in una regione ricca di borghi, storici 
parchi nazionali e moltissime aree protette.
Mare e spiaggia È direttamente su una 
spiaggia sabbiosa e privata, con ombrelloni, 
lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un 
ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, 
dal fondale sabbioso e digradante, è adatto alla 
balneazione dei bambini. Disponibili spogliatoi 
e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. 
A disposizione degli Ospiti barche a vela (salvo 
negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, 
campo da beach volley e beach tennis, oltre che 
partecipazione a corsi collettivi di vela.
Camere 200 camere hotel e 280 residence, 
direttamente sul mare. Le camere hotel si 
suddividono in Camere Classic e Camere 
Comfort. Sono inoltre disponibili, tra le 
Camere Classic, Camere Family. Su richiesta 
possibilità di camere comunicanti e camere per 
diversamente abili.
Residence Dispone di 280 appartamenti, 
monolocali da 2 a 5 posti letto e bilocali da 5 a 7 
posti letto. Sono disponibili Residence Comfort 
con arredi per diversamente abili. Le distanze 
nel villaggio: le camere e i residence distano 
mediamente 50 mt dal mare. Il villaggio è 
direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade 
interposte. All’interno è vietata agli Ospiti la 
circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto 
motorizzato o elettrico.
Ristoranti e bar Per i clienti dell’hotel e per i 
clienti del Residence che scelgono la Mezza 
Pensione e la Pensione Completa, prima 
colazione, pranzo e cena sono con servizio a 
buffet e show cooking, in tavoli assegnati da 
8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri 
ospiti, in sale ristorante climatizzate. Per gli altri 
Ospiti disponibile la pizzeria Gulliver, aperta a 
pranzo e cena dal 23/6 all’8/9. Il Gulliver effettua 
anche servizio d’asporto, in orari prestabiliti. A 
disposizione di tutti gli Ospiti bar in spiaggia. 
Intolleranze alimentari: Bluserena riserva 
particolari attenzione agli Ospiti intolleranti al 
glutine, al lattosio, alle uova. Glutine. Presso il 
buffet del ristorante principale sono disponibili 
a colazione prodotti base confezionati e un 
salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un 
secondo e un dolce.Lattosio e uova. Presso il 
buffet del ristorante principale sono disponibili 
a colazione prodotti base confezionati privi 
di lattosio e uova, a pranzo e cena almeno un 
primo, un secondo, un salume, un formaggio 
e un dolce. Disponendo di cucina unica non è 
garantita l’assenza assoluta di contaminazione 
per alcun tipo di intolleranza. 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.
Animazione 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, corsi 
sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande 
anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi.
Sport Il villaggio dispone di grande piscina 
centrale con acquascivoli, una piscina con 
trampolini di metri 1 e 3. I nostri Ospiti potranno 
partecipare a lezioni collettive di nuoto e vela e 
dal 4/6 al 15/9 di tennis e tiro con l’arco. 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 e beach tennis, ping pong, tiro con l’arco, 
oltre a uso libero di barche a vela (tranne negli 
orari delle lezioni collettive), windsurf, canoe e 
pedalò, tour charter di introduzione alla vela 
con i Tridente, guidati da istruttori qualificati; 
a pagamento: lezioni individuali di vela. Scuola 
Sub con possibilità di corsi PADI e noleggio 
attrezzature.
Wellness Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in 
Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna 
del relax e del benessere. Propone trattamenti 
viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e 
olistici e percorsi benessere personalizzati.
Altri Servizi WI-FI: connessione wi-fi gratuita 
nelle principali aree comuni e nelle Camere 
Comfort. Pediatra e assistenza medica: medico 
residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra 
dal 17/6 all’8/9).
Animali Gli animali non sono ammessi.
Tessera Club Per tutti (clienti hotel e residence). 
Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai 
seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle 
attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla 
partecipazione a tornei e lezioni collettive. 
Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni 
saranno consegnati entro le ore 16.00. 
Residence: il giorno di arrivo i residence e gli 
ombrelloni saranno consegnati entro le ore 
17.00, 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. Sia Hotel sia Residence: 
Il giorno di partenza camere, residence e 

ombrelloni devono essere rilasciati entro le 
ore 10.00. E’ disponibile deposito bagagli non 
custodito. Prenotando il Check Out Posticipato 
la camera (o il residence) e l’ ombrellone sono 
a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di 
partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a 
disponibilità limitata.
Smart card All’arrivo in Hotel sarà consegnata 
una Smart Card: una carta ricaricabile prepagata 
che deve essere utilizzata per i pagamenti 
al bar, al ristorante e al Punto Blu. Il credito 
residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella 
Smart Card saranno caricati anche i crediti per 
le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra 
e del Club BluserenaPiù: per poterne usufruire è 
necessario esibirla.

ABRUZZO
SERENA MAJESTIC HOTEL**** 
MONTESILVANO
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LA QUOTA COMPRENDE
HOTEL:
• Soggiorno in hotel quota per persona 
al giorno con ingressi domenica
• Trattamento di Pensione Completa
• Sistemazione in Camera Classic o Comfort

RESIDENCE:
• Soggiorno in Residence quota settimanale 
ad appartamento ingresso sabato
• Trattamento di solo pernottamento
• Soggiorno in Residence Standard o 
Residence Comfort

ABRUZZO
Montesilvano

PUNTI DI FORZA
• Sorge direttamente sulla spiaggia
• Animazione per ospiti di ogni età
• Cucina mamme e biberoneria! 

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%
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Quote per persona al giorno - HOTEL

PERIODI

Adulto 
in doppia 

classic 
Pensione 
Completa

Adulto 
in doppia 
comfort 
Pensione 
Completa

Adulto 
in doppia 

classic
All Inclusive

Adulto 
in doppia 
comfort 

All Inclusive

Rid. 0-3 
anni n.c. in 
3/4° letto

Rid. 3-8 
anni n.c. 

in 3° letto

Rid. 3-8 
anni n.c. 

in 4° letto

Rid. 8-18 
anni n.c. in 
3/4° letto

Rid. adulti 
in 3/4° 
letto

A 27/05-03/06 51,00 57,00 61,00 68,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
B 03/06-10/06 e 02/09-16/09 55,00 62,00 65,00 72,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
C 10/06-17/06 60,00 67,00 70,00 77,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
D 17/06-24/06 64,00 70,00 74,00 81,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
E 24/06-01/07 70,00 76,00 80,00 87,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
F 01/07-29/07 76,00 85,00 88,00 96,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
G 29/07-05/08 81,00 89,00 92,00 101,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
H 05/08-12/08 e 19/08-26/08 97,00 106,00 108,00 117,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
I 12/08-19/08 116,00 125,00 127,00 136,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%
L 26/08-02/09 66,00 75,00 77,00 86,00 Gratuito Gratuito 50% 50% 20%

Quote ad appartamento settimanale in solo pernottamento - RESIDENCE

PERIODI Mono A 
comfort

Mono B 
comfort

Mono C 
comfort

Mono D 
comfort

Bilo A 
comfort

Mono A 
standard

Mono B 
standard

Mono C 
standard

Bilo B 
standard

A 26/05-02/06 08/09-15/09 292,00 220,00 207,00 195,00 363,00 188,00 143,00 130,00 285,00
B 02/06-09/06 382,00 285,00 272,00 259,00 479,00 246,00 188,00 169,00 376,00
C 09/06-16/06 447,00 337,00 317,00 304,00 557,00 292,00 220,00 201,00 434,00
D 16/06-30/06 460,00 343,00 330,00 311,00 576,00 298,00 220,00 201,00 447,00
E 30/06-07/07 641,00 479,00 460,00 434,00 803,00 414,00 311,00 285,00 628,00
F 07/07-14/07 693,00 518,00 492,00 466,00 867,00 453,00 337,00 304,00 673,00
G 14/07-28/07 738,00 557,00 524,00 499,00 925,00 479,00 363,00 324,00 718,00
H 28/07-04/08 828,00 621,00 589,00 557,00 1.035,00 583,00 434,00 389,00 867,00
I 04/08-11/08 18/08-25/08 1.100,00 828,00 783,00 744,00 1.378,00 770,00 583,00 524,00 1.158,00
L 11/08-18/08 1.339,00 1.003,00 951,00 906,00 1.676,00 938,00 706,00 634,00 1.404,00
M 25/08-01/09 524,00 395,00 376,00 356,00 654,00 343,00 259,00 233,00 511,00
N 01/09-08/09 324,00 246,00 233,00 220,00 408,00 214,00 162,00 143,00 317,00
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Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno.
- Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona a 

soggiorno.
- Smart Card – prima ricarica Euro 10 a camera. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Tutti i residence sono dotati di un letto matrimoniale, i posti 

aggiuntivi in divano letto (a castello, estraibile o a scomparsa). 
Nei Monolocali A e B la zona soggiorno è divisa dalla zona 
matrimoniale da elementi d’arredo. Il Bilocale A ha zona 
soggiorno con 2 divani letto a castello, camera con letto 
matrimoniale, unico servizio. Il Bilocale B ha due zone notte, 
ciascuna con 2 letti singoli (o 1 matrimoniale), divano letto in 
zona soggiorno e doppi servizi.

- Pulizia finale: obbligatoria, per residence € 45.
- Speciale soggiorno lungo in residence: per soggiorni di almeno 14 

notti, comprese nei periodi di seguito indicati, si applicano i seguenti 
sconti: dal 26/5 al 16/6 e dal 25/8 al 15/9 sconto del 10%; dal 16/6 
al 11/8 sconto del 5% sul prezzo della sola locazione (supplementi 
esclusi). Ulteriori vantaggi per i clienti del “Club BluserenaPiù”.

- Pensione Completa, al giorno a persona € 38 dal 26/5 al 30/6 
e dal 25/8 al 15/9, € 42 dal 30/6 al 25/8. Mezza Pensione 
(colazione e cena), al giorno a persona €27 dal 26/5 al 30/6 e dal 
25/8 al 15/9, € 30 dal 30/6 al 25/8. Mezza Pensione (colazione 
e pranzo), al giorno a persona €19. Sconto bambini per Pensione 
Completa e Mezza Pensione: 0-3 anni gratuiti, 3-8 anni sconto 
del 70%, 8/12 anni sconto del 50%. 

- La Pensione Completa Residence prevede prima colazione 
(con caffetteria non espressa da dispenser), pranzo e cena con 
servizio a buffet, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a 
tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, 
quindi spesso in compagnia di altri ospiti.  

- La Mezza Pensione Residence prevede prima colazione e cena, 
oppure prima colazione e pranzo. Prenotabili per minimo 7 notti. 
Il servizio in camera è tipo “residence” (pulizia iniziale, cambio 
biancheria settimanale), non è prevista la pulizia giornaliera.

- Check out posticipato: residence e ombrellone a disposizione fino 
alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a residence. (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). Da prenotare. 

- Residence con vista mare: € 49 a settimana a residence. Da 
prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”).

- Residence con terrazzo: € 28 a settimana a residence. Da 
prenotare, fino ad esaurimento disponibilità.

- Residence standard con aria condizionata: € 28 a settimana a 
residence. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità.

- Kit Serenella: Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un 
grande peluche Serenella (50 cm), un Copriletto Serenella 
100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio  
Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 
100 ml) e sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione 
(soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.

- Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 27/7 e dal 25/8, 
€19 dal 28/7 al 24/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.

- Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in 
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al 
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).

- Noleggio telo mare: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile 
in loco.

- Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 
49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
disponibilità.

- Parcheggio recintato:  € 35 a settimana fino al 22/6 e dal 25/8; 
€ 42 dal 23/6 al 24/8; Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
(sconti nel “Club BluserenaPiù”).

Pacchetto con le Frecce A/R per Pescara (trasferimenti inclusi prezzo per persona adulta): Partenze dal 1/03 al 30/09 da Milano: € 149,00; da Bologna: € 129,00; da Roma: su richiesta.
Ragazzi fino ai 14 anni n.c.: riduzione del 50%. Tariffe a disponibilità limitata. Da riconfermare alla prenotazione. 

La quota non comprende: tutto quanto non previsto in “la quota 
comprende”. Quota a disponibilità limitata.
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio.
Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno. 
- Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona a soggiorno.
- Smart Card – prima ricarica Euro 10 a camera.
Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Camera con vista mare: € 7 al giorno a camera. Da prenotare. 

(sconti nel “Club BluserenaPiù”).
- Doppia classic uso singola (disponibilità limitata): supplemento al giorno 

€ 20 dal 27/5 al 1/7 e dal 2/9 al 16/9; € 43 dal 1/7 al 29/7 e dal 26/8 al 
2/9; € 53 dal 29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8; € 67 dal 12/8 al 19/8.

- Speciale adulto + bambino o ragazzo: sconti anche ai bimbi/
ragazzi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti 
sconti. Dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9 al 16/9: 0-3 anni 70%, 3-18 anni 
60%. Dal 24/6 al 9/9: 0-3 anni 40%, 3-18 anni 30%.

- Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino 
alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, 
l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, 

bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 
cadauno. Da prenotare.

- Parcheggio recintato: €35 a settimana fino al 23/6 e dal 26/8; €42 
dal 24/6 al 25/8. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”).

- Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, 
€ 19 dal 29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.

- Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in 
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al 
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).

- Noleggio telo mare: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a 
settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono 
a pagamento. Prenotabile in loco.

- Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 
49 per 2settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
disponibilità.

- Kit Serenella: Per i bambini l’esclusivo Kit Serenella: un grande 
Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 
100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio 
Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 
100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione 
(soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tessera club 
e tasse di soggiorno.

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tessera club 
e tasse di soggiorno.
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Posizione Il Club Hotel Le Nazioni si trova a 
Montesilvano Marina (PE) in zona tranquilla, 
proprio di fronte alla spiaggia privata: basta 
attraversare la piccola pineta per essere al mare. 
Montesilvano è rinomata per il clima mite, il 
mare pulito, il dorato arenile di sabbia fine, la 
possibilità di fare lunghe passeggiate in riva al 
mare e di godere di un soggiorno tranquillo, 
oltre all’opportunità di visitare nelle vicinanze, 
bellissime città d’arte, chiese, musei, parchi 
ecc. tutti ottimi luoghi per piccole escursioni 
organizzate dall’Hotel. 
Animazione Nella struttura alberghiera saranno 
offerti divertenti svaghi organizzati dall’equipe 
di animazione, durante tutto il soggiorno. In 
questo  modo, una volta entrati al Club Hotel 
Le Nazioni ci si sente un po’ come in un piccolo 
villaggio vacanze. 
Ristorazione La nostra apprezzata cucina offre 
ai gentili Ospiti, nel periodo di media e alta 
stagione, la scelta fra tre primi e tre secondi, 
ai quali la sera si aggiunge un ricco buffet di 
antipasti e contorni. Essa rappresenta infatti 
uno dei nostri punti di forza che permette 
di assaporare piatti tipici locali, oltre a quelli 
nazionali. Niente paura però: la nostra cucina 
è “moderna”, proponiamo piatti gustosi ma 
leggeri, adatti anche a coloro che vogliono 
mantenersi in forma. Il nostro Chef Nicola 
è particolarmente attento alla scelta della 
materia prima: ci riforniamo, quando possibile, 
direttamente dai produttori locali e/o nazionali 
o consorzi di primaria importanza. Per le 
preparazioni vengono usati generi alimentari 
freschi e genuini, in base alla disponibilità di 
mercato. Ad ogni pasto è sempre presente un 
menu di pesce. Sul proprio tavolo al ristorante, 
compreso nella quota della pensione ad ogni 
pasto oltre all’acqua troverete una bottiglia di 
vino DOC di un’ottima cantina locale. Inoltre i 
clienti più esigenti o curiosi possono scegliere 
tra una selezione di vini dalla nostra cantina. Per 
i celiaci e chi ha altre intolleranze alimentari, la 
nostra cucina è attrezzata per la preparazione di 
piatti dedicati. 
Struttura e servizi Tutto questo fa sì che il 
Club Hotel Le Nazioni sia un luogo adatto per 
soggiorni marini climatici per una clientela di 
tutte le età, in particolare a famiglie con bambini. 
L’albergo è dotato di tre ascensori, ampie sale 
comuni munite di aria condizionata, le camere 

hanno vista mare, telefono, Tv, cassaforte, 
phon, aria condizionata, servizi privati con box 
doccia, balcone. Oltre a ciò, con un piccolo 
sovrapprezzo, sono disponibili varie tipologie 
di camere, più curate, spaziose, accoglienti 
o “particolari”. Il funzionamento dell’aria 
condizionata è compreso, garantito nei periodi 
di media ed alta stagione (luglio e agosto) 
per altri periodi a discrezione della direzione. 
La struttura alberghiera è completamente 
rinnovata, risponde a tutti i recenti requisiti 
di sicurezza, ed è gestita direttamente dai 
proprietari da più di venticinque anni, dispone 
di numerosi servizi classici ed esclusivi, di una 
piscina per adulti e bambini con annessa vasca 
idromassaggio, un campo da tennis/calcetto in 
spiaggia, spazio-baby, ampi saloni, vasta hall-
bar, sala TV, sala lettura, tavernetta con giochi, 
palestra attrezzata Technogym, nuovo centro 
benessere con percorsi d’acqua emozionali 
e trattamenti personalizzati altamente 
performanti, ampio parcheggio privato non 
custodito, garage coperto e utilizzo gratuito 
di biciclette. La spiaggia riservata agli ospiti 
è privata, attrezzata con ombrelloni, sdraio 
ed uso di cabina. È assicurata l’assistenza ai 
bagnanti con nostro personale qualificato. La 
vacanza è davvero all inclusive, con tutti questi 
servizi! L’Hotel dista 4 km dal centro della vivace 
Pescara, 2 km dal centro di Montesilvano, 
entrambe servite da un regolare trasporto 
pubblico, si assicurano spostamenti per visitare 
musei e luoghi nei dintorni e per fare shopping.
Club Card È obbligatoria, da pagare in hotel 
a partire dai 4 anni.  Comprende: servizio 
spiaggia, animazione, uso delle biciclette (come 
da regolamento) - la maggior parte di esse 
fornite di seggiolini per bimbi -, della piscina e 
della palestra (solo adulti), un buono omaggio 
per un percorso benessere a camera (solo 
adulti), partecipazione a giochi e tornei.
Apparthotel A richiesta, disponiamo di 
appartamenti, anche di dimensioni “generose”, 
nel nostro residence, di varie tipologie e solo 
con formula hotel (mezza pensione o pensione 
completa).
Gran Menu di Ferragosto Il nostro chef Nicola 
e il suo staff dedicheranno agli Ospiti un menu 
speciale per Ferragosto, preceduto da un gran 
buffet di aperitivi e antipasti.

Centro Benessere Al momento del check-in 
verrà dato un buono omaggio a camera, per 
un percorso benessere. La nostra SPA è dotata 
di tunnel emozionale, doccia scozzese, bagno 
turco e thalasso terapia. La responsabile del 
Centro è a disposizione per fornirvi ulteriori 
informazioni sui trattamenti offerti. L’utilizzo è 
possibile solo per gli Ospiti maggiori di anni 16 
e sempre previa prenotazione.

ABRUZZO
CLUB HOTEL LE NAZIONI*** SUP.

MONTESILVANO
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LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in hotel quota  per persona 
con ingressi sabato
• Trattamento di Pensione Completa con 
acqua e vino ai pasti 
• Sistemazione in camera standard o economy

ABRUZZO
Montesilvano

PUNTI DI FORZA
• Ampia spiaggia di sabbia fine 
con attività acquatiche 
sorvegliate da un bagnino
• Nuovo emozionante Centro Benessere 
• Ottimo rapporto Qualità/Prezzo

PLUS FRIGERIO
Una Tessera Club in omaggio (a camera)
Un buono del valore di € 25 per un 
trattamento benessere nella SPA in 
omaggio (a camera)
Un buono del valore di € 10 per 
un percorso emozionale nella SPA in 
omaggio (a camera)
Un lettino mare in omaggio (a camera)
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Quote per persona

PERIODI Adulto in doppia 
standard

Adulto in doppia 
economy

3° letto
0-7 anni n.c.

3°/4°/5° letto
(Family smile)

26/05 - 16/06 52,00 46,00 Gratuito Family smile fine scuola
16/06 - 30/06 55,00 50,00 Gratuito Family smile fine scuola
30/06 - 14/07 65,00 59,00 Gratuito Family smile
14/07 - 28/07 72,00 67,00 Gratuito Family smile
28/07 - 04/08 74,00 69,00 Gratuito Family smile
04/08 - 11/08 83,00 78,00 Gratuito Family smile
11/08 - 18/08 102,00 96,00 Gratuito Family smile
18/08 - 25/08 93,00 87,00 Gratuito Family smile
25/08 - 02/09 69,00 63,00 Gratuito Family smile pre-scuola
02/09 - 09/09 55,00 50,00 Gratuito Family smile
09/09 - 16/09 54,00 48,00 Gratuito Family smile
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Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico-bagaglio.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco.
- Tessera Club (obbligatoria dai 4 anni): € 35 per persona a 

soggiorno.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- 3° letto: da 0-16 anni 100% (solo 26.05 al 07.07.18) da 0-7 anni 

100% (per tutta la stagione) da 7 a 14 anni 50% da 14 a 99 anni 
40%. 

- 4° letto: da 0-7 anni 60% da 7-14 anni 40% da 14 a 99 anni 20%. 
- 5° letto: da 0-7 anni 70% da 7 a 14 anni 50% da 14 a 99 anni 

30%.
- Mezza pensione: riduzione del 10% sul prezzo di pensione 

completa. 
- Suppl.to singola: maggiorazione del 30%.
- Suite Residence: confortevole appartamento per quattro persone 

con grande terrazza riservata, frigo, € 12 ad adulto al giorno (max 
€ 24 al giorno); include due buoni omaggio, a camera, per un 
percorso benessere nella SPA.

- Supplemento bilo: € 6,00 ad adulto al giorno (max € 18,00 al 
giorno).

- Supplemento trilo: € 9,00 ad adulto al giorno (max € 27,00 al 
giorno).

- Camere e appartamenti economy: riduzione di € 6 al giorno ad 
adulto (max € 12 al giorno, vd listino).

- Aria condizionata: in hotel, compresa nel prezzo, quando si è 
presenti in camera con il badge  inserito. L’aria condizionata 
negli appartamenti è autonoma ed ha un costo orario: le 
prime 5 ore giornaliere sono gratuite (di solito sufficienti per il 
normale fabbisogno); il costo orario varia in base alla tipologia e 
grandezza dell’appartamento.

- Duplicato badge (chiave) camera in hotel per condizionatore (uso 
illimitato): € 9,00 al giorno.

- Supplemento culla infant: € 7,00 al giorno se fornita dall’hotel.

- Celiachia: per i nostri Ospiti intolleranti al glutine, l’hotel offre 
un servizio specifico con appositi prodotti. Il costo a persona, al 
giorno è di € 9 per la pensione completa e di € 5 per la mezza 
pensione.

- Amici a 4 zampe: sono ammessi animali di piccola taglia (max 
10 kg) con un supplemento di 8€ al giorno (pasti non inclusi). Gli 
amici a quattro zampe non possono entrare in sala ristorante; 
per quanto riguarda l’accesso alla nostra spiaggia privata ci 
rimettiamo, obbligatoriamente, al regolamento vigente emesso, 
di anno in anno, dalla Capitaneria di Porto.

Family Smile:
- Un bambino fino a 7 anni non compiuti, in terzo letto: gratis per 

tutta la stagione.
- Un bambino/ragazzo dai 7 ai 14 anni, in quarto letto, in camera 

con tre adulti: 3 quote intere.
- Family Smile 2 adulti + 2 bambini (dai 7 ai 18 anni): adulti pagano 

2 quote intere, un bambino gratuito, l’altro riduzione del 20%; 
4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere e una con 
riduzione del 60%. 

- Family Smile Fine Scuola: le settimane dal 26.05 al 07.07.2018 
sono dedicate alle famiglie. I bambini/ragazzi  in terzo letto fino 
a 16 anni non compiuti, sono gratuiti: pagano solo la Club Card; 
i bambini in quarto e quinto letto fino a 16 anni non compiuti, 
pagano € 16 al giorno, oltre alla Club Card.

- Family Smile Pre-Scuola: la settimana dal 25.08 al 02.09.2018 è 
dedicata alle famiglie; i bambini in terzo letto fino a 7anni sono 
gratis, in terzo, quarto e quinto letto pagano € 16 al giorno, oltre 
alla Club Card.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €46

QUOTA FINITA
Escluso tessera club 
e tasse di soggiorno.
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Descrizione struttura I due alberghi formano 
il complesso situato a 300 metri dalla spiaggia 
di Santa Ponsa e a circa 20 km dall’aeroporto. 
I clienti possono usufruire indistintamente dei 
servizi offerti dagli alberghi del complesso. 
Camere 588 tutte dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
riscaldamento, telefono, connessione internet 
a pagamento, TV satellitare, cassette di 
sicurezza e mini frigo a pagamento, balcone 
o terrazza. Capacità massima camere 
standard: 3 adulti; camere family (due camere 
comunicanti): 3 adulti + 1 bimbo o 2 adulti + 
3 bimbi.
Servizi Ristoranti con servizio a buffet, bar, 
snack bar alla piscina, internet corner a 
pagamento, connessione WIFI gratuita alla 
reception la prima mezz’ora (poi a pagamento), 
sale comuni, sala TV, sale conferenze, sala 
giochi. Accettate le carte di credito Visa e 
Mastercard. 
Sport Piscina all’aperto attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti, piscina coperta 
(solo in inverno), jacuzzi, ping-pong, freccette, 
biliardo, pallavolo, tiro con l’arco, sauna, 
tennis. Sport acquatici alla spiaggia. Noleggio 
biciclette e campo da golf nelle vicinanze. 
Spiaggia Ampia spiaggia di sabbia a 300 metri 
di distanza, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento. 
Animazione L’albergo è eletto a sede del 
“GiòPartyCLUB.it”. Il team italiano propone 
un programma di animazione diurno e serale. 
Il team sarà presente in hotel dal 19/04/2015. 
Bambini Piscina, area giochi, miniclub dai 5 ai 
12 anni.
N.B. Non sono ammessi animali.

SPAGNA
HOTEL P.F. PIONERO/SANTA PONSA
MAIORCA
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LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r  da Bergamo la domenica - da 
altri aeroporti con supplemento 
• Trattamento di Pensione completa con 
¼ di vino e ¼ di acqua ai pasti 
• Sistemazione in doppia standard

SPAGNA

Maiorca

PUNTI DI FORZA
• A 300mt dalla spiaggia di 
Santa Ponsa 
• Cucina internazionale 
• Programma di animazione per grandi e 
piccini

PLUS FRIGERIO
Ulteriori sconti fino al 10%
entro il 31/05!
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Quote per persona

PERIODI Adulto in 
doppia

Settimana 
supplementare

Rid. 1° 
bambino 2/12 
anni n.c. ***

Rid. 2° 
bambino 2/12 
anni n.c. ****

Rid. 3° letto 
adulto

Suppl.to 
singola

Suppl.to 
doppia 

uso singola

Suppl.to 
family 

a camera
A 455,00 312,00 Gratuito Gratuito 67,00 Gratuito 256,00 409,00
B 488,00 334,00 Gratuito Gratuito 67,00 Gratuito 256,00 466,00
C 510,00 334,00 Gratuito Gratuito 79,00 Gratuito 300,00 466,00
D 533,00 334,00 Gratuito Gratuito 79,00 Gratuito 300,00 466,00
E 573,00 384,00 Gratuito Gratuito 96,00 Gratuito 366,00 474,00
F 643,00 473,00 Gratuito -260,00 117,00 Gratuito 444,00 544,00
G 688,00 510,00 Gratuito -318,00 130,00 110,00 497,00 625,00
H 765,00 620,00 Gratuito -318,00 162,00 110,00 589,00 686,00
I 823,00 688,00 Gratuito -318,00 162,00 110,00 589,00 686,00
L 977,00 843,00 Gratuito -318,00 162,00 110,00 589,00 686,00
M 1.039,00 843,00 Gratuito -318,00 162,00 110,00 589,00 686,00
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PARTENZE
Aprile 29A -- -- -- --
Maggio 6A 13A 20A 27B --
Giugno 3C 10D 17E 24E --
Luglio 1F 8G 15G 22H 29H
Agosto 5L 12M 19I 26E --
Settembre 2D 9C 16B 23A 30A
Ottobre 7A 14A 21A -- --

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
- Suppl.to Partenze da altre città Euro 34 per persona;
- Oneri, tasse voli da Bergamo Euro 67 per persona adulta, € 65 bimbi; 
- Oneri da altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione;
- Diritto Fisso Bimbi Euro 149 ( vedi specifica bimbi Gratuiti).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Suppl.to partenza con voli di linea o low cost su richiesta; 

Gratuità bimbi non prevista su voli low ost o di linea. 
- Suppl.to All Inclusive per persona a settimana (sempre dovuto 

anche in caso di bimbi Gratuiti)  Euro 56 dal 29/04 al 07/07 e dal 
26/08 al 31/10; euro 71 dal 08/07 al 25/08.

- **Speciale Singola: camere singole senza supplemento dal 
29/04 al 07/07 e dal 26/08 al 31/10 (disponibilità limitta, al 
termine verrà applicato il supp.to doppia uso singola).

- ***Bambino Gratuito in 4° letto solo per la prima settimana di 
soggiorno. Applicabile solo in camera Family con supplemento. 
Possibilità di sistemazione 2+3 in family: al 5° letto bimbo viene 
applicato la rid. del 3 letto adulto. 

- ****Bambino Gratuito in 3° letto. Dal 29/07 al 25/08 la gratuità 
è riconosciuta solo sulla prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare prevede la riduzione d’uso pari al 50% 
del solo soggiorno. 

- Bimbi gratuiti: riduzione bambini in terzo e quarto letto (su 
richiesta) con due adulti paganti: 1° bimbo (02-12 anni non 
compiuti): completamente gratuito - diritto fisso € 149. 2° bimbo 
(02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso 
€ 149 escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni 
da tabella. 

- **N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda 
settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità 
questa viene applicata anche alla seconda settimana. Se la 
stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana, per la 
settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- **N.B.: Nel periodo dal 29 luglio al 25 agosto la gratuità 
è riconosciuta sulla sola prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- *Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di 
soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare 
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Se 
la stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana di 
soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul 
solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in 
caso di gratuità.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.
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Descrizione struttura L’hotel, situato sul 
panoramico promontorio di Cala’n Forcat, 
si affaccia su una baia dalle acque cristalline. 
Si trova a 5 km da Ciudadela e a circa 55 km 
dall’aeroporto.
Camere 493, tutte recentemente rinnovate, 
dotate di servizi privati, aria condizionata, 
asciugacapelli, telefono, connessione WIFI a 
pagamento, TV satellitare, mini frigo, balcone 
o terrazza. A pagamento cassetta di sicurezza. 
Capacità massima camere standard: 3 adulti; 
camere family (un unico ambiente): 3 adulti + 
1 bimbo o 2 adulti + 3 bimbi.
Servizi Ristorante con servizio a buffet, 
bar, bar alla piscina, saloni comuni, sala 
TV, parrucchiere, negozi, internet corner e 
connessione WIFI gratuita alla reception (30 
minuti al giorno), sala conferenze. Accettate le 
carte di credito Visa.
Sport Due piscine di acqua di mare attrezzate 
con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con 
cauzione, palestra, biliardo, minigolf, freccette, 
ping pong, volley ball, noleggio biciclette, 
massaggi su richiesta. Diving center nelle 
vicinanze.
Spiaggia A 300 metri, adiacente all’hotel e 
raggiungibile con una scalinata ricavata nella 
roccia, una cala sabbiosa si apre su un mare 
cristallino. Inoltre, per chi ama la tranquillità, 
sono disponibili piccole terrazze a mare 
attrezzate con lettini.
Animazione L’hotel è eletto a sede del 
“GiòPartyCLUB.it”. Il team italiano propone un 
programma di animazione diurno e serale.
Bambini Piscina, area giochi, miniclub dai 4 ai 
12 anni.
N.B. Non sono ammessi animali.

SPAGNA
P. F. CLUB HOTEL ALMIRANTE FARRAGUT
MINORCA

SPA
G

N
A

 M
IN

O
RCA

 PA
RA

D
ISE FRIEN

D
S C

LU
B

 H
O

TEL A
LM

IRA
N

TE FA
RRA

G
U

T - C
A

LA’N
 FO

RC
A

T

Quote per persona

PERIODI Adulto 
in doppia

Sett. 
supplementare

Rid.bimbo 2/12 anni n.c.
in 3°letto****

Rid.bimbo 2/12 anni n.c.
in 4°letto***

Rid. 3° letto 
adulto

Suppl.to 
singola**

Suppl.to doppia 
uso singola

A 466,00 333,00 Gratuito Gratuito 82,00 Gratuito 304,00
B 510,00 333,00 Gratuito Gratuito 82,00 Gratuito 304,00
C 533,00 345,00 Gratuito Gratuito 82,00 Gratuito 304,00
D 589,00 434,00 Gratuito Gratuito 110,00 Gratuito 407,00
E 615,00 434,00 Gratuito Gratuito 110,00 Gratuito 407,00
F 650,00 500,00 Gratuito Gratuito 128,00 Gratuito 477,00
G 700,00 562,00 Gratuito 337,00 144,00 110,00 535,00
H 777,00 639,00 Gratuito 376,00 165,00 110,00 608,00
I 812,00 639,00 Gratuito 376,00 165,00 110,00 608,00
L 878,00 667,00 Gratuito 376,00 165,00 110,00 608,00
M 993,00 862,00 Gratuito 376,00 165,00 110,00 608,00
N 1.045,00 862,00 Gratuito 376,00 165,00 110,00 608,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r  da Bergamo  la domenica – da 
altri aeroporti con supplemento 
• Trattamento di Pensione completa con 
¼ di vino e ¼ di acqua ai pasti 
Sistemazione in doppia standard

SPAGNA

Minorca

PARTENZE
Maggio 13A 20A 27A -- --
Giugno 3B 10D 17E 24E --
Luglio 1F 8G 15G 22H 29I
Agosto 5M 12N 19L 29I --
Settembre 2D 9C 16B 23A 30A
Ottobre 7A 14A 21A -- --

PUNTI DI FORZA
• Affacciato sul panoramico 
promontorio di Cala’n Forcat 
• Cucina internazionale 
• Programma di animazione per grandi e 
piccini 

PLUS FRIGERIO
Ulteriori sconti fino al 10% 
entro il 31/05!

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco;
- Suppl.to Partenze da altre città Euro 34 per persona;
- Oneri, tasse voli da Bergamo Euro 66 per persona adulta, € 63 bimbi; 
- Oneri da altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione;
- Diritto Fisso Bimbi Euro 149 ( vedi specifica bimbi Gratuiti).
Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Suppl.to partenza con voli di linea o low cost su richiesta; 

Gratuità bimbi non prevista su voli low ost o di linea. 
- Suppl.to All Inclusive per persona a settimana (sempre dovuto 

anche in caso di bimbi Gratuiti)  Euro 60 dal 13/05 al 07/07 e dal 
19/08 al 31/10; euro 86 dal 08/07 al 18/08.

- Suppl.to Camera Family Euro 180 per camera a settimana.
- **Speciale Singola: camere singole senza supplemento dal 

13/05 al 07/07 e dal 26/08 al 31/10 ( disponibilità limitta, al 
termine verrà applicato il supp.to doppia uso singola) 

- ***Bambino Gratuito in 4° letto solo per la prima settimana di 
soggiorno. Applicabile solo in camera Family con supplemento. 
Possibilità di sistemazione 2+3 in family: al 5° letto bimbo viene 
applicato la rid. del 3 letto adulto. 

- ****Bambino Gratuito in 3° letto. Dal 29/07 al 25/08 la gratuità 
è riconosciuta solo sulla prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare prevede la riduzione d’uso pari al 50% 
del solo soggiorno. 

- Bambini gratuiti: riduzione bambini in terzo e quarto letto (su 
richiesta) con due adulti paganti: - 1° bimbo (02-12 anni non 
compiuti): completamente gratuito - diritto fisso € 149 - 2° bimbo 
(02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso 
€ 149 escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni 
da tabella. 

- **N.B.: Riduzione bimbo 2-12 anni in terzo letto: per la seconda 
settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità 
questa viene applicata anche alla seconda settimana. Se la 
stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana, per la 
settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- **N.B.: Nel periodo dal 29 luglio al 25 agosto la gratuità 
è riconosciuta sulla sola prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare prevede la riduzione d’uso pari al 
50% del solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, 
anche in caso di gratuità. 

- *Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno, 
la settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Se la stagionalità 
prevede una riduzione per la prima settimana di soggiorno, per la 
seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul solo soggiorno. Tutti i 
supplementi sono sempre dovuti, anche in caso di gratuità.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.
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Posizione Situato a 3,5 km da Ciutadella, di 
fronte ad un susseguirsi di piccole calette di 
sabbia, l’hotel è circondato da pini marittimi con 
ambienti molto curati ed un’atmosfera intima.
Sistemazione Dispone di 80 camere molto 
spaziose e confortevoli, distribuite in 4 blocchi su 
3 piani, dotate di servizi con vasca, asciugacapelli, 
telefono e balcone. Ogni unità dispone di 
camera da letto doppia, con aria condizionata 
e ventilatore a soffitto, e soggiorno con divano 
letto, aria condizionata, forno microonde, mini 
frigo e TV Sat. Massima occupazione 3 adulti e 
un bambini. A pagamento: cassetta di sicurezza 
e connessione Wi-Fi. 
Spiaggia Piccola cala di sabbia fine, in 
concessione pubblica, a soli 50 mt dall’hotel. È 
attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento. 
Teli mare su cauzione.
Servizi Ristorante con servizio a buffet, bar, 
area giochi per bambini, sala TV. Possibilità di 
utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni (fino a 
esaurimento disponibilità). 2 piscine di cui una 
per bambini, campo da tennis e beach volley. Wi-
Fi: connessione disponibile e gratuita nella zona 
lobby. Servizi a pagamento: assistenza medica 
su richiesta, piccola boutique, mini market, 
parcheggio, tennis tavolo, noleggio biciclette, 
massaggi. Sport acquatici non motorizzati e 
immersioni nelle vicinanze. Campo da golf e mini 
golf a 35 km. 
Ristorazione Il ristorante principale propone 
ogni giorno piatti della cucina locale, italiana e 
internazionale con servizio a buffet e bevande 
incluse (acqua, vino, birra e soft drink alla spina). 
Angolo della pasta con cuoco italiano. Una volta 
a settimana è prevista l’organizzazione della 
serata spagnola con piatti tipici della loro cucina. 
Angolo ristorazione per bambini: all’interno del 
ristorante principale è presente un angolo per i 
bambini con buffet dedicato e selezione di piatti 

adatti alla loro età (4-12 anni). Intolleranze: per 
gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari 
(glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base; 
i clienti potranno integrare il tutto con prodotti 
da loro forniti. È necessaria la segnalazione in 
fase di prenotazione. Angolo pappe e mamme: 
a disposizione per i più piccini angolo attrezzato 
con alimenti e personale dedicato. All Inclusive: 
prevede: pensione completa con bevande ai 
pasti (acqua, vino, birra, sangria e soft drink alla 
spina) e caffè espresso dopo pranzo. Dalle 10:00 
alle 17:30 presso il bar della struttura vengono 
serviti snack dolci e salati. Dalle 10:00 alle 24:00 
consumo illimitato di bevande analcoliche (acqua 
e soft drink) e alcoliche di produzione locale, tè e 
caffè americano. Tutte le bevande sono alla spina 
e servite in bicchiere. A pagamento: bevande in 
bottiglia, alcolici d’importazione e tutto quanto 
non indicato nella formula All Inclusive.
Animazione e attività sportive Il Nicolaus Team  
vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate 
con un ricco programma di attività sportive, 
tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche 
per il benessere del corpo e della mente. La 
sera intrattenimento musicale, spettacoli in 
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e 
party a tema, per una vacanza indimenticabile. 
Nicolino baby club 3/8 anni e Nicolino mini 
club 8/12 anni. Nicolino Card: include presso il 
ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti 
e personale dedicato ai bambini da 0 a 2 anni, 
kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, 
fasciatoio pieghevole, scalda biberon e Nicolino 
Gift. Il soggiorno in All Inclusive inizia con la cena 
del giorno di arrivo e termina con il pranzo del 
giorno di partenza. 
Soggiorni Le camere verranno consegnate a 
partire dalle ore 15:00 del giorno di arrivo e 
riconsegnate entro le ore 11:00 del giorno di 
partenza.

SPAGNA
NICOLAUS CLUB ROC CALA’N BLANES BEACH
MINORCA

Quote per persona in All Inclusive

PERIODI Volo + Hotel + Transfer Solo soggiorno Riduzione 3° letto
2/16 anni in solo soggiorno

Riduzione 4° letto
2/16 anni in solo soggiorno

A 26/05 - 02/06 559,00 391,00 Grauito* Grauito*
B 02/06 - 09/06 593,00 415,00 Grauito* Grauito*
C 09/06 - 16/06 684,00 471,00 Grauito* Grauito*
D 16/06 - 23/06 775,00 527,00 Grauito* Grauito*
E 23/06 - 30/06 798,00 527,00 Grauito* Grauito*
F 30/06 - 07/07 826,00 559,00 Grauito* Grauito*
G 07/07 - 14/07 826,00 590,00 Grauito* Grauito*
H 14/07 - 21/07 877,00 598,00 Grauito* 50%
I 21/07 - 28/07 877,00 598,00 Grauito* 50%
L 28/07 - 04/08 934,00 646,00 Grauito* 50%
M 04/08 - 11/08 1134,00 830,00 Grauito* 50%
N 11/08 - 18/08 1253,00 965,00 Grauito* 50%
O 18/08 - 25/08 1219,00 885,00 Grauito* 50%
P 25/08 - 01/09 963,00 646,00 Grauito* Grauito*
Q 01/09 - 08/09 877,00 567,00 Grauito* Grauito*
R 08/09 - 15/09 695,00 471,00 Grauito* Grauito*
S 15/09 - 22/09 627,00 415,00 Grauito* Grauito*
T 22/09 - 29/09 593,00 391,00 Grauito* Grauito*

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo + soggiorno + transfer o solo 
soggiorno (ingresso di sabato)
• Trattamento di All Inclusive
• Sistemazione in camera standard

SPAGNA

Minorca

PUNTI DI FORZA
• L’hotel è circondato da pini 
marittimi con ambienti molto 
curati ed un’atmosfera intima
• Per gli amanti del divertimento, è un 
ottimo punto di partenza per trascorrere 
piacevoli serate nella vicina Ciutadella 
• Ricco programma di attività sportive, 
tornei, giochi, corsi di danza e attività 
specifiche per il benessere del corpo e 
della mente

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate 
fino al 10%

La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la quota 
comprende. Quote a disponibilità limitata.
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 
Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco;
- Nicolino Card 0-2 anni Euro 70 a settimana; 
- Oneri t.o  in Solo Soggiorno Euro 20 per pers. adulta; Euro 10 per 

bambini 3-12 anni n.c;  Gratis infant 0-3 anni n.c.; 
- Oneri t.o  Volo+Soggiorno Euro 38 per pers. adulta; Euro 19 per 

bambini 3-12 anni n.c;  Gratis infant 0-3 anni n.c.; 
- Tasse aeroportuali  soggette a riconferma Euro 65 per persona.
Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Early Booking: sconto del 4% da applicare sulle quote in rosso e 

sconto del 2% da applicare alle restanti quote per prenotazioni 
entro il 28 febbraio;

- * 3°/4° letto: 2/16 anni contributo obbligatorio da pagare in 
agenzia € 25 al giorno;

- Riduzioni: 3° letto adulto 30%;
- Supplementi: camera singola 60% previa disponibilità;
- Bambini 0-2 anni: gratuiti nel letto con i genitori o in culla 

propria, pasti menù inclusi. Culla gratuita da richiedere all’atto 
della prenotazione. Massimo una culla per camera;

- Blocca prezzo facoltativo: € 15 a persona.

Volo + Hotel + Transfer:
- Supplemento volo 3°/4° letto da aggiungere alle tariffe solo 

soggiorno a partire dai 2 anni: € 185 partenze  del 26/05, 02/06, 
09/06, 16/06, 23/06, 08/09, 15/09 e 22/09. € 221 partenze del 
30/06, 07/07, 14/07 e 21/07. € 262 partenze del 28/07, 04/08, 
25/08 e 01/09. € 300 partenze del 11/08 e 18/08;

- Riduzione volo per partenze da Roma (a persona, da aggiungere 
sia alle tariffe volo + hotel + transfer che alla quota volo 3°/4° 
letto): € 20;

- Quote infant 0-2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70;
- Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 110 a 

persona (adulti e bambini).

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tessera club, 

oneri to e tasse aeroportuali.
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Posizione Uno dei resort più apprezzati 
dell’isola in cui potrai passeggiare in giardini 
curati e soggiornare in camere recentemente 
rinnovate. Adatto alle famiglie, ma anche a chi 
desidera vivere appieno l’atmosfera avvolgente 
di Minorca grazie alla posizione ottimale, nelle 
vicinanze di Ciutadela.
Spiagge e piscine A soli 300 m dalla caletta 
di sabbia di Son Xoriguer, possiede un’ampia 
piscina immersa nel verde dei giardini con 
parte separata per bambini, terrazza solarium. 
Lettini e ombrelloni gratuiti solo alla piscina. Teli 
mare a disposizione degli ospiti, il cambio è a 
pagamento.
Camere 240 unità suddivise in doppie standard 
confortevoli, arredate con gusto, in perfetto 
stile mediterraneo con colori freschi e morbidi 
che spaziano dal blu al bianco; appartamenti 
recentemente rinnovati costituiti da due 
ambienti, dispongono di camera da letto, 
zona soggiorno con divano letto e angolo 
cottura; junior suite, molto spaziose ed eleganti 
che dispongono di camera da letto separata 
dall’ampio soggiorno, dotato di divano letto, 
minifrigo, forno a microonde, tostapane e 
teiera elettrica. Tutte le tipologie dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, TV satellitare, connessione Wi-Fi e 
balcone o terrazzo ed ospitano massimo 2 
adulti ed 1 bambino. A pagamento: cassetta di 
sicurezza, consumazioni minibar.
Ristoranti e bar Ristorante con servizio a 
buffet e zona show cooking dove vengono 
preparate, tutte le sere, deliziose grigliate di 
carne e/o pesce preparate al momento. A 
seconda dell’occupazione dell’hotel il pranzo 
potrà essere servito a buffet oppure à la carte. 
Il SeaClub dispone di un bar con una magnifica 
terrazza con vista sulla piscina e sui giardini 
interni dove sorseggiare un cocktail al tramonto. 
A pagamento, per stuzzicare qualcosa durante 

la giornata, è disponibile uno snack bar alla 
piscina.
Servizi Collegamento Wi-Fi in tutte le aree 
dell’hotel. A pagamento: internet point alla 
reception e minimarket.
Sport e svago È previsto un programma di 
animazione sportiva diurna e di intrattenimento 
serale anche con animatori italiani. Miniclub per 
bambini da 4 a 12 anni con animatore FRiend 
Francorosso. Palestra, campo polivalente per 
calcetto, basket e pallavolo. A pagamento: 
campo da tennis.
Formula Seaclub assistenza assidua 
Francorosso; programma di intrattenimento 
internazionale con presenza di personale 
FRiend Francorosso; Fitness FRiend PRO 
powered by Virgin Active; Aperitivo in Rosso; 
attrezzato miniclub per bambini dai 4 ai 12 
anni con personale parlante anche italiano; 
cocktail di benvenuto; tutte le sere aperitivo 
prima di cena (sangria); lettini ed ombrelloni 
e teli mare gratuiti in piscina; prima colazione, 
pranzo e cena a buffet; alternativamente cena 
italiana o spagnola una volta alla settimana; 
collegamento Wi-Fi nelle camere e nella aree 
comuni dell’hotel.
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LA QUOTA COMPRENDE
• Voli da Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino
• Trattamento Pensione Completa
• Sistemazione in camera standard

PUNTI DI FORZA
• Possiede un’ampia piscina 
immersa nel verde dei giardini 
• Animazione diurna e intrattenimento 
serale
• Possibilità di praticare attività sportive

PLUS FRIGERIO
Sconti fino al 10%
rispetto ai listini del T.O.

Le quote sono valide per prenotazioni con almeno 30gg di anticipo.

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno;
- Tasse ed oneri aeroportuali a persona: € 49 da Malpensa / € 55 

da Fiumicino (da riconfermare).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Supplementi per persona a notte: junior suite e appartamento € 

13 (per la partenza del 23/09 € 9). Bevande ai pasti (include ¼ di 
vino in caraffa + ½ di acqua) € 8 (per la partenza del 23/09 € 4);

- Occupazione camere: tutte max 2+1.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.

Quote per persona in All Inclusive

PARTENZE Adulto 
in base doppia

Settimana 
supplementare

Supplemento singola 
a settimana

3° letto 
2-12 anni

10/06/2018 731,00 496,00 402,00 220,00
24/06/2018 854,00 614,00 512,00 257,00
08/07/2018 888,00 661,00 575,00 267,00
22/07/2018 955,00 779,00 677,00 287,00
26/08/2018 944,00 787,00 622,00 284,00
09/09/2018 663,00 551,00 512,00 100,00
23/09/2018 517,00 425,00 402,00 78,00

SPAGNA

Minorca
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Descrizione struttura L’hotel è situato in una 
tranquilla zona sulla bella spiaggia di sabbia 
della baia di Cala Llonga.
Posizione Si trova a circa 7 km da Santa Eulalia, 
a circa 12 km dal centro di Ibiza e a circa 25 km 
dall’aeroporto di Ibiza.
Camere 164, tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata (in alta 
stagione), connessione WIFI a pagamento, TV 
satellitare, cassette di sicurezza a pagamento, 
balcone o terrazza nella maggior parte delle 
camere. Capacità massima camere standard: 3 
adulti; camere family: 3 adulti + 1 bimbo.
Servizi Ristorante a buffet, snack bar alla 
piscina con terrazza esterna, connessione WIFI 
a pagamento alla reception. Accettate le carte 
di credito Visa e Mastercard.
Sport Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti, teli mare con deposito, jacuzzi, ping-
pong, tennis, biliardo, freccette, sauna.  Sport 
acquatici alla spiaggia. Centro diving nelle 
vicinanze.  Campo da golf a circa 4 km.
Spiaggia L’hotel è separato da una strada dalla 
bella spiaggia di Cala Llonga attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento.
Animazione L’hotel è eletto a sede del 
GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un 
programma di animazione diurno e serale.
Bambini Piscina, attività di animazione.
N.B. Non sono ammessi animali.

SPAGNA
P.F. SIRENIS CALA LLONGA RESORT
IBIZA

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r  da Bergamo  la domenica – da 
altri aeroporti con supplemento 
• Trattamento di All Inclusive 
• Sistemazione in doppia standard 
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Ibiza

Quote per persona

PERIODI Adulto 
in doppia

Sett. 
supplementare

Rid. 1° bambino 
2/12 anni n.c. ***

Rid. 2° bambino 
2/12 anni n.c. ****

Rid. 3° letto 
adulto

Suppl.to 
singola

A 495,00 317,00 Gratuito Gratuito 62,00 276,00
B 534,00 399,00 Gratuito Gratuito 79,00 363,00
C 610,00 463,00 Gratuito Gratuito 95,00 434,00
D 686,00 523,00 Gratuito Gratuito 110,00 506,00
E 728,00 577,00 Gratuito 310,00 120,00 536,00
F 789,00 650,00 Gratuito 343,00 136,00 623,00
G 812,00 650,00 Gratuito 343,00 136,00 623,00
H 1.067,00 1.023,00 Gratuito 406,00 173,00 767,00
I 1.134,00 1.023,00 Gratuito 406,00 173,00 767,00
L 1.189,00 1.023,00 Gratuito 406,00 173,00 767,00

PARTENZE
Maggio 13A 20B 27B -- --
Giugno 3C 10C 17D 24D --
Luglio 1E 8E 15E 22E 29G
Agosto 5I 12L 19H 26F --
Settembre 2E 9E 16B 23B 30A
Ottobre 7A 14A 21A -- --

PUNTI DI FORZA
• Direttamente sulla spiaggia 
di Cala LLonga
• Cucina internazionale 
• Programma di animazione per grandi e 
piccini

PLUS FRIGERIO
Ulteriori sconti fino al 10% 
entro il 31/05!

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 
Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
- Suppl.to Partenze da altre città Euro 34 per persona;
- Oneri, tasse voli da Bergamo € 66 per persona adulta, € 63 bimbi; 
- Oneri da altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione;
- Diritto Fisso Bimbi Euro 149 ( vedi specifica bimbi Gratuiti).
Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Suppl.to partenza con voli di linea o low cost su richiesta; 

Gratuità bimbi non prevista su voli low Cost o di linea. 
- Contributo All Inclusive per bimbi 2-12 anni Euro 77 per bimbo, 

sempre dovuto anche in caso di bimbi Gratuiti.   
- Suppl.to Camera Vista Mare Euro 48 per persona a settimana.
- Suppl.to camera Family Euro 88 per persona adulta a settimana.
- Suppl.to camera Family vista mare € 108 per persona adulta a sett.
- **Speciale Singola: camere singole senza supplemento dal 

29/04 al 07/07 e dal 26/08 al 31/10 (disponibilità limitta, al 
termine verrà applicato il supp.to doppia uso singola).

- ***Bambino Gratuito in 4° letto solo per la prima settimana di 
soggiorno. Applicabile solo in camera Family con supplemento. 

- ****Bimbo Gratuito in 3° letto. Dal 29/07 al 25/08 la gratuità 

è riconosciuta solo sulla prima sett. di soggiorno, la settimana 
supplementare prevede la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- Bimbi gratuiti: riduzione bambini in terzo e quarto letto (su 
richiesta) con due adulti paganti: 1° bimbo (02-12 anni non compiuti): 
completamente gratuito - diritto fisso € 149. 2° bimbo (02-12 anni 
non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso € 149 escluse 
le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 

- **N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda 
settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità 
questa viene applicata anche alla seconda settimana. Se la 
stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana, per la 
settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- **N.B.: Nel periodo dal 29 luglio al 25 agosto la gratuità 
è riconosciuta sulla sola prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- *Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno, 
la settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Se la stagionalità 
prevede una riduzione per la prima settimana di soggiorno, per la 
seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul solo soggiorno. Tutti i 
supplementi sono sempre dovuti, anche in caso di gratuità.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.
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Posizione Il Veraclub Ibiza è situato nella 
suggestiva baia di Cala San Vicente, una delle 
più belle e apprezzate spiagge di Ibiza. Dista 
circa 35 km dall’aeroporto, 10 km da San Carlos 
e 20 km da Santa Eulalia.
Villaggio Il Veraclub Ibiza nasce da una 
collaborazione tra l’importante catena 
alberghiera Grupotel e Veratour. La splendida 
posizione direttamente sulla spiaggia e 
l’ambiente confortevole ed accogliente lo 
rendono ideale sia per le famiglie che per i 
giovani. A disposizione dei clienti: ristorante 
con servizio a buffet, bar e piscina, attrezzata 
con ombrelloni e lettini prendisole gratuiti (fino 
ad esaurimento). All’interno del villaggio è 
presente un Internet Point a pagamento.Inoltre 
è presente un servizio wi-fi a pagamento nelle 
aree comuni. Le 190 camere dispongono tutte 
di balcone, servizi privati con asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, tv lcd via satellite, 
minifrigo; cassetta di sicurezza a pagamento. La 
corrente è a 220 volt con prese a due poli.
Bambini Superminiclub dai 3 agli 11 anni n.c. 
con assistenza di personale specializzato e 
Super Junior Club Plus con le nuove fasce 
Junior 11-13 anni e Young 14-17 anni.
Spiaggia L’ampia spiaggia pubblica situata di 
fronte al villaggio Veraclub Ibiza è attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento fino a 
esaurimento. I teli mare sono gratuiti previo 
deposito cauzionale. 
Sport praticabili Acquagym, fitness, palestra, 
bocce, ping-pong, beach volley e beach tennis. 
Campo sportivo polivalente (calcetto/tennis) 
in erba sintetica e tiro con l’arco a 330 mt dal 
VeraClub.
Formula Club Pensione completa con acqua, 
vino, birra e soft drink serviti con dispenser 
ai pasti; Attività sportive, tornei e corsi; 
Animazione diurna e serale.

SPAGNA
VERACLUB IBIZA
IBIZA

SPAGNA

Ibiza

LA QUOTA COMPRENDE
• Voli speciali da Milano, Roma, 
Verona, Bergamo, Venezia e Bologna la 
domenica o Napoli il sabato
• Trattamento Formula Club
• Sistemazione in Camera Standard

PUNTI DI FORZA
• Spiaggia di fronte al villaggio
• Miniclub per bambini
• Possibilità di praticare attività sportive

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate 
fino al 10%
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Quote per persona con voli speciali da Milano, Roma, Verona, Bergamo, Venezia, Bologna e Napoli - Formula Club

PERIODI Adulto
in base doppia

Bambini
0-2 anni n.c.

Riduzione 3° letto 
bambini 2-12 anni n.c.

Riduzione 3° letto 
ragazzi 12-17 anni n.c.

13/05 - 19/05 450,00 Gratuito 50% 20%
20/05 - 26/05 475,00 Gratuito 50% 20%
27/05 - 02/06 545,00 Gratuito 50% 20%
03/06 - 09/06 595,00 Gratuito 50% 20%
10/06 - 14/06 669,00 Gratuito 50% 20%
15/06 - 30/06 750,00 Gratuito 50% 20%
01/07 - 14/07 750,00 Gratuito 50% 20%
15/07 - 21/07 770,00 Gratuito 50% 20%
20/08 - 31/08 795,00 Gratuito 50% 20%
01/09 - 02/09 755,00 Gratuito 50% 20%
03/09 - 09/09 630,00 Gratuito 50% 20%
10/09 - 22/09 575,00 Gratuito 50% 20%
23/09 - 06/10 548,00 Gratuito 50% 20%

Gli oneri obbligatori comprendono:
- Oneri T.O.;
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento.

Gli oneri obbligatori non comprendono:
- Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 41,49;
- Tasse aeroportuali per partenze da Roma Fiumicino € 47,91;
- Tasse aeroportuali per partenze da Verona € 35,32;
- Tasse aeroportuali per partenze da Bergamo € 31,56;
- Tasse aeroportuali per partenze da Venezia € 40,03;
- Tasse aeroportuali per partenze da Bologna € 35,06;
- Tasse aeroportuali per partenze da Napoli € 40,63.

Supplementi facoltativi:
- Supplemento camera fronte mare € 25 a persona a settimana dal 

13/05 al 14/07 e dal 02/09 al 29/09. € 35 a persona a settimana 
nei restanti periodi (solo adulti).

Nota: su delibera del Governo delle Isole Baleari, è prevista 
un’imposta di soggiorno da pagare in loco pari a € 1,65 per persona 
per notte (50% riduzione dal 9° giorno e per ciascuna notte 
successiva). È richiesta per tutti gli ospiti dai 16 anni compiuti.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €76

QUOTA FINITA
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Posizione Preparati a vivere l’incanto di 
Formentera grazie alla splendida posizione 
di questo SeaClub affacciato sulle acque blu 
intenso del Mediterraneo. Un club rinomato 
dove potrai dedicarti al completo relax o andare 
alla scoperta delle calette di questo paradiso in 
terra.
Spiagge e piscine Il tratto di spiaggia su 
cui si affaccia l’hotel è in parte sabbioso e in 
parte roccioso. Segnaliamo che l’occasionale 
deposito delle alghe è un fenomeno naturale 
protetto dagli ambientalisti, la rimozione delle 
stesse è soggetta a particolari autorizzazioni. 
Il complesso dispone di 2 piscine per adulti di 
cui una con zona separata per bambini, uso 
gratuito di lettini e ombrelloni solo alle piscine. 
Teli mare sino ad esaurimento e con deposito.
Camere 333 unità suddivise in doppie deluxe 
(massimo 2 adulti + 1 bambino) dotate di 2 
letti “comfort” (cm 90 x 200), recentemente 
rinnovate, dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV 
satellitare a schermo piatto, balcone o terrazzo. 
Studio deluxe (massimo 2 adulti e 2 bambini), 
dislocati in palazzine immerse nei curati giardini, 
parzialmente rinnovati nel 2014. Dispongono 
di 2 letti e un divano letto, angolo cottura 
accessoriato, servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, TV satellitare, 
balcone o terrazzo. Superior deluxe vista mare 
(massimo 2 adulti), con supplemento, dotate 
di letto matrimoniale comfort o 2 letti singoli, 
sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, TV satellitare a 
schermo piatto, accappatoio e ciabattine da 
camera, minibar (a pagamento), balcone o 
terrazzo con vista sul mar mediterraneo. Agli 
ospiti Francorosso in superior deluxe verranno 
offerti una bottiglia di spumante ed un cesto di 
frutta all’arrivo oltre al servizio di riassetto della 
camera nel pomeriggio. In questa tipologia, 

late check out gratuito fino alle ore 15.00, su 
richiesta in loco e soggetto a disponibilità. A 
pagamento, in tutte le tipologie: cassetta di 
sicurezza e connessione Wi-Fi.
Ristoranti e bar Ristorante principale con 
servizio a buffet, bar, snack bar, con varietà di 
snack e gelati durante la giornata, alla piscina. 
A pagamento: “South Beach Club” alla 
spiaggia (aperto anche al pubblico), locale di 
tendenza con un’atmosfera chill out frizzante e 
ristorante à la carte che propone piatti tipici del 
mediterraneo e internazionali.
Servizi Sala soggiorno con TV. A pagamento: 
minimarket, parrucchiere, internet point, Wi-Fi e 
servizio medico. Inoltre possibilità di noleggiare 
seggiolone e scalda biberon.
Sport e svago Palestra, 2 campi da tennis, 
pallanuoto, zumba, pilates, acquagym, utilizzo 
di mountain bike. Miniclub per bambini 4-6 anni 
e maxiclub per ragazzi 7-12 anni con attività 
differenziate. A pagamento: canoe, catamarani 
e windsurf (per questi ultimi è richiesto il 
patentino di abilitazione), diving center, 
scuola di vela, massaggi, trattamenti estetici e 
parrucchiere. Sono inoltre disponibili massaggi 
presso il “South Beach Club”.
Formula Seaclub All Inclusive Assistenza a cura 
del Relation FRiend Francorosso programma 
di intrattenimento internazionale con presenza 
di personale FRiend Francorosso; Aperitivo 
in Rosso; cocktail di benvenuto; lettini ed 
ombrelloni gratuiti in piscina; prima colazione, 
pranzo e cena a buffet nel ristorante principale; 
prima colazione continentale dalle ore 10.30 
alle ore 11.30; selezione di snack (freddi e caldi), 
gelati, tè, caffè e dolce; una cena italiana ed 
una spagnola a settimana; vino, birra, soft drink 
e acqua ai pasti; selezione di bevande alcoliche 
(età minima 18 anni) e analcoliche (servite a 
bicchiere).
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LA QUOTA COMPRENDE
• Voli da Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino
• Trattamento All Inclusive
• Sistemazione in camera Deluxe o studio 
Deluxe

PUNTI DI FORZA
• Il complesso è situato 
direttamente sulla bellissima spiaggia 
Playa Mitjorn
• Miniclub per bambini
• Possibilità di praticare attività sportive

PLUS FRIGERIO
Sconti fino al 10%
rispetto ai listini del T.O.

Le quote sono valide per prenotazioni con almeno 30gg di anticipo.

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno;
- Tasse ed oneri aeroportuali a persona: € 49 da Malpensa / € 55 

da Fiumicino (da riconfermare).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Supplementi per persona a notte: superior deluxe vista mare: € 

17 mese di giugno, € 28 mese di luglio, € 21 partenza del 02/09, 
€ 7 partenza del 16/09, € 4 partenza del 30/09. 

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.

Quote per persona in All Inclusive

PARTENZE Adulto in base 
doppia

Settimana 
supplementare

Supplemento 
singola 

a settimana

3° letto 
2-12 anni

4° letto 
2-12 anni

Riduzione 
3° letto adulti

03/06/2018 1113,00 928,00 850,00 168,00 334,00 244,00
17/06/2018 1225,00 1031,00 913,00 185,00 368,00 260,00
01/07/2018 1315,00 1180,00 1078,00 198,00 395,00 307,00
15/07/2018 1315,00 1180,00 1078,00 198,00 395,00 307,00
29/07/2018 1416,00 1298,00 1094,00 213,00 425,00 315,00
02/09/2018 1158,00 1062,00 968,00 175,00 348,00 276,00
16/09/2018 843,00 653,00 622,00 127,00 253,00 173,00
30/09/2018 731,00 606,00 606,00 111,00 220,00 158,00

SPAGNA

Formentera
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Quote per persona

PERIODI Adulto in 
doppia

Sett. 
supplementare

Rid. 1° bimbo
2/12 anni n.c. ***

Rid. 2° bimbo
2/12 anni n.c.****

Rid. 3° bimbo
2/12 anni n.c.*****

Rid. 3° letto 
adulto

Supplemento 
singola

A 698,00 445,00 Gratuito Gratuito 312,00 159,00 205,00
B 722,00 473,00 Gratuito Gratuito 326,00 159,00 205,00
C 744,00 473,00 Gratuito Gratuito 326,00 159,00 205,00
D 766,00 495,00 Gratuito Gratuito 336,00 159,00 205,00
E 767,00 767,00 Gratuito Gratuito 336,00 159,00 205,00
F 788,00 640,00 Gratuito Gratuito 336,00 159,00 205,00
G 795,00 495,00 Gratuito Gratuito 336,00 159,00 205,00
H 854,00 1.010,00 Gratuito 336,00 336,00 159,00 205,00
I 939,00 773,00 Gratuito 336,00 336,00 159,00 205,00
L 999,00 773,00 Gratuito 336,00 336,00 159,00 205,00
M 1.056,00 773,00 Gratuito 336,00 336,00 159,00 205,00
N 1.110,00 1.110,00 Gratuito 336,00 336,00 159,00 205,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r  da Bergamo  il lunedì -  da  
altri aeroporti con supplemento 
• Trattamento di pensione completa + 
1/4 di acqua o vino o birra o soft drink
• Sistemazione in doppia standard

SPAGNA

Canarie

PARTENZE
Maggio 7B 14B 21B 28B --
Giugno 4B 11B 18C 25C --
Luglio 2C 9C 16D 23D 30G
Agosto 6L 13M 20I 27D --
Settembre 3C 10C 17C 24C --
Ottobre 1C 8C 15C 22C 29C

Descrizione struttura L’hotel, situato 
direttamente sulla spiaggia di Matagorda, 
si trova a circa 4 km da Puerto del Carmen 
e a circa 3 km dall’aeroporto. Esclusiva de I 
Viaggi del Turchese da maggio 2016.
Camere 404 tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
TV satellitare, cassette di sicurezza e minifrigo 
a pagamento, balcone o terrazza. Capacità 
massima camere standard: 3 adulti +1 bimbo. 
Capacità massima junior suite: 3 adulti o 3 
adulti + 2 bimbi.
Servizi Ristorante a buffet, ristorante 
orientale à la carte (aperto lunedì e martedì), 
ristorante italiano à la carte (aperto da venerdì 
a domenica), bar, snack-bar, bar alla piscina, 
discobar, internet corner e connessione WIFI 
alla reception a pagamento, sala conferenze, 
parrucchiere, negozi. Accettate le principali 
carte di credito. Presso il ristorante sono 
richiesti i pantaloni lunghi ai signori per la 
cena.
Sport Due piscine, di cui una climatizzata in 
inverno, attrezzate con lettini ed ombrelloni 
gratuiti, teli mare con deposito, tennis, ping-
pong, biliardo, freccette, minigolf, palestra, 
SPA con sauna, massaggi e trattameti di 
bellezza, noleggio biciclette. Campo da golf 
a circa 5 km.
Spiaggia L’hotel si trova direttamente sulla 
spiaggia di Matagorda, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento.
Animazione Animazione internazionale 
diurna e serale.
Bambini Piscina, area giochi, miniclub da 4 a 
12 anni (sei giorni alla settimana).

PUNTI DI FORZA
• Direttamente sulla spiaggia di 
Matagorda 
• 3 ristoranti tematici all’interno della 
struttura 
• Possibilità di camere fino a 5 letti

PLUS FRIGERIO
• Ulteriori sconti fino al 10% 
entro il 31/05!

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 
Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
- Suppl.to Partenze da altre città Euro 34 per persona;
- Oneri, tasse voli da Bergamo € 67 per persona adulta, € 63 bimbi; 
- Oneri da altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione;
- Diritto Fisso Bimbi Euro 149 ( vedi specifica bimbi Gratuiti).
Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Suppl.to partenza con voli di linea o low cost su richiesta; 

Gratuità bimbi non prevista su voli low Cost o di linea. 
- Suppl.to All Inclusive Euro 63 per persona a settimana.    
- Suppl.to Camera Vista Mare Euro 28 per persona a settimana.
- Suppl.to Junior Suite Euro 140 per persona adulta a settimana.
- ****bimbo Gratuito in 4°letto solo per la prima sett. di soggiorno. 
- *****Bambino in quinto letto possibile solo in Junior Suite con 

relativo supplemento .
- ***Bambino Gratuito in 3° letto. Dal 30/07 al 26/08 la gratuità 

è riconosciuta solo sulla prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare prevede la riduzione d’uso pari al 50% 
del solo soggiorno. 

- Bimbi gratuiti: riduzione bambini in terzo e quarto letto (su 
richiesta) con due adulti paganti: 1° bimbo (02-12 anni non compiuti): 
completamente gratuito - diritto fisso € 149; 2° bimbo (02-12 anni 
non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso € 149 - 3° 
bimbo (02-12 anni non compiuti): riduzioni come da tabella escluse 
le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 

- **N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda 
settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità 
questa viene applicata anche alla seconda settimana. Se la 
stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana, per la 
settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- **N.B.: Nel periodo dal 18 dicembre al 1 gennaio e dal 30 luglio 
al 26 agosto la gratuità è riconosciuta sulla sola prima settimana 
di soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare 
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- *Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno, 
la settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Se la stagionalità 
prevede una riduzione per la prima settimana di soggiorno, per la 
seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul solo soggiorno. Tutti i 
supplementi sono sempre dovuti, anche in caso di gratuità.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.
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Descrizione struttura L’hotel, situato a circa 
100 metri dalla scogliera prospicente il mare, 
in località Playa Taurito, dista circa 4 km da 
Puerto Mogan e circa 80 km dall’aeroporto. 
La struttura è stata recentemente rinnovata 
e dispone di un Beach Club snack bar alla 
spiaggia di Taurito.
Camere 212 camere tutte dotate di aria 
condizionata, asciugacapelli, telefono, 
minifrigo a pagamento, TV satellitare, 
cassette di sicurezza a pagamento, balcone 
o terrazza. Capacità massima camere ocean: 
3 adulti (camere triple piuttosto piccole con 
brandina aggiunta per il terzo occupante); 
family superior e suite: 3 adulti o 2 adulti + 
2 bimbi.
Servizi Ristorante a buffet, bar, snack bar alla 
piscina, beach club alla spiaggia, internet 
corner e connessione WIFI a pagamento alla 
reception, minimarket, sala TV. Accettate le 
principali carte di credito.
Sport Tre piscine, di cui una climatizzata in 
inverno, attrezzate con ombrelloni e lettini 
gratuiti, teli mare con cambio a pagamento, 
ping-pong, freccette, biliardo, massaggi. 
Sport acquatici alla spiaggia. Centro diving a 
circa 1 km. A circa 6 km campo da golf a 9 
buche.
Spiaggia La spiaggia di Taurito si trova a circa 
1 km ed è collegata da un servizio bus navetta 
gratuito (ad orari fissi indicati in loco). Presso 
la spiaggia si trova il Beach Club snack bar. 
Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento.
Animazione Programma di animazione 
internazionale ed in lingua italiana diurna e 
serale.
Bambini Piscina, miniclub dai 5 ai 12 anni.

SPAGNA
HOTEL MOGAN PRINCESS & BEACH CLUB****
GRAN CANARIA

SPA
G

N
A

 G
RA

N
 CA

N
A

RIA
 H

O
TEL M

O
G

A
N

 PRIN
C

ESS &
 B

EA
C

H
 C

LU
B

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r  da Bergamo  il lunedì - da altri 
aeroporti con supplemento 
• Trattamento di All Inclusive 
• Sistemazione in doppia standard

SPAGNA

Canarie

PUNTI DI FORZA
• Recentemente rinnovata 
• Cucina internazionale 
• Programma di animazione per grandi e 
piccini 

PLUS FRIGERIO
Ulteriori sconti fino al 10% 
entro il 31/05!
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Quote per persona

PERIODI Adulto 
in doppia

Sett. 
supplementare

Rid. 1° bambino 
2/12 anni n.c. ***

Rid. 2° bambino 
2/12 anni n.c. ****

Rid. 3° letto 
adulto

Supplemento 
singola

A 695,00 438,00 Gratuito Gratuito 96,00 166,00
B 706,00 450,00 Gratuito Gratuito 98,00 166,00
C 728,00 450,00 Gratuito Gratuito 98,00 166,00
D 750,00 467,00 Gratuito 327,00 103,00 166,00
E 773,00 489,00 Gratuito 334,00 107,00 166,00
F 795,00 489,00 Gratuito 334,00 107,00 166,00
G 829,00 728,00 Gratuito 334,00 128,00 166,00
H 863,00 967,00 Gratuito 334,00 104,00 166,00
I 885,00 583,00 Gratuito 380,00 128,00 166,00
L 907,00 1.012,00 Gratuito 357,00 103,00 166,00
M 1.052,00 860,00 Gratuito 380,00 128,00 166,00
N 1.074,00 860,00 Gratuito 380,00 128,00 166,00
O 1.117,00 860,00 Gratuito 380,00 128,00 166,00
P 1.176,00 1.169,00 Gratuito 380,00 128,00 166,00

PARTENZE
Maggio 7A 14A 21A 28A --
Giugno 4A 11A 18B 25B --
Luglio 2D 9D 16D 23D 30I
Agosto 6N 13O 20M 27G --
Settembre 3E 10D 17D 24D --
Ottobre 1D 8D 15D 22D 29D

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
- Suppl.to Partenze da altre città Euro 34 per persona;
- Oneri, tasse voli da Bergamo Euro 67 per persona adulta, Euro 63 

bambini; 
- Oneri da altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione;
- Diritto Fisso Bimbi Euro 149 ( vedi specifica bimbi Gratuiti).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Suppl.to partenza con voli di linea o low cost su richiesta; 

Gratuità bimbi non prevista su voli low Cost o di linea. 
- Suppl.to Suite  Euro 155 per adulto a settimana.
- Suppl.to camera Family Euro 88 per persona adulta a settimana; 

bimbi 2-12 anni pagano il 50% del supplemento.
- ****Quarto letto Bimbo possibile solo in suite con relativo 

supplemento. Gratuità applicabile solo alla prima settimana di 
soggiorno. 

- ***Bambino Gratuito in 3° letto. Dal 30/07 al 26/08 la gratuità 
è riconosciuta solo sulla prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare prevede la riduzione d’uso pari al 50% 
del solo soggiorno. 

- Bambini gratuiti: riduzione bambini in terzo e quarto letto 
(su richiesta) con due adulti paganti: 1° bimbo (02-12 anni non 
compiuti): completamente gratuito - diritto fisso € 149; 2° bimbo 
(02-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso 
€ 149 escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni 
da tabella. 

- **N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda 
settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità 
questa viene applicata anche alla seconda settimana. Se la 
stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana, per la 
settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- **N.B: Nel periodo dal 19 dicembre al 1 gennaio e dal 30 luglio 
al 26 agosto la gratuità è riconosciuta sulla sola prima settimana 
di soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare 
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- *Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di 
soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare 
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Se 
la stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana di 
soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul 
solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in 
caso di gratuità.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.
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Posizione Completamente ristrutturato, il 
nuovo Eden Village Maxorata Resort è situato 
sulla costa sud-est dell’isola di Fuerteventura 
sulla lunga spiaggia di sabbia di Jandìa, a 
pochi passi dall’area naturale di El Saladar de 
Jandìa, a pochi chilometri da Morro Jable e 
dal suo porto. Durante il soggiorno, gli ospiti 
potranno alloggiare in camere doppie, Family 
e Suite, dotati di tutti i comfort, rilassarsi presso 
le tre piscine e la SPA ed usufruire dei numerosi 
servizi che il villaggio mette a disposizione 
come il ristorante con un ricco programma All 
inclusive, i cinque bar, la palestra e potranno 
partecipare a svariati tornei, giochi e spettacoli 
organizzati dallo staff di animazione Eden 
Viaggi. Anche i bambini potranno trascorrere 
momenti all’insegna dell’allegria grazie alla 
presenza di animatori specializzati del Tarta 
che garantiranno svago e divertimento per i 
più piccini e serenità per i più grandi per una 
vacanza in famiglia ancora più memorabile.
Località Playa de Jandia. Dista 200 m dalla più 
vicina area commerciale, 2,5 km dal centro di 
Morro Jable e 85 km dall’aeroporto.
Spiaggia Di sabbia dorata, situata a 400 
m, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento, teli mare con deposito cauzionale, 
raggiungibile direttamente dall’hotel tramite un 
sottopassaggio.
All Inclusive Colazione e cena a buffet con 
angolo show cooking, pranzo a buffet presso 
il ristorante principale o possibilità di pranzare 
presso lo snack bar; dolci, biscotti, tea time 
con biscotti e dolcetti tipici presso lo snack 
bar ad orari prestabiliti. Bevande alcoliche e 
analcoliche locali incluse ai pasti e presso i vari 
punti bar ad orari prestabiliti.
Camere Unità abitative: 599. Camere doppie 
tutte dotate di aria condizionata, telefono, 
TV sat, minifrigo, cassetta di sicurezza (a 
pagamento), asciugacapelli, balcone o 
terrazza. Disponibili inoltre Family e Suite, 

entrambe dotate di ventilatore a soffitto (no aria 
condizionata) e dispongono di due ambienti 
separati con camera da letto e zona soggiorno 
con 2 divani letto e angolo cottura attrezzato.
Ristoranti e bar Ristorante principale a 
buffet con specialità della cucina tradizionale 
locale e internazionale, 5 bar di cui 2 lounge 
bar, 2 bar presso la piscina e 1 snack bar. Il 
momento del pranzo e della cena nel ristorante 
degli Eden Village può essere anche una 
piacevole occasione per ritrovarsi insieme con 
gli animatori o gli altri ospiti e condividere 
racconti ed emozioni in un’atmosfera di 
simpatia e convivialità. Per la cena è richiesto 
un abbigliamento formale, con pantaloni lunghi 
per i signori ospiti.
Servizi Reception 24h. A pagamento: wi-
fi, negozi, servizio lavanderia e, su richiesta, 
servizio medico esterno. Fermata autobus a 100 
m con passaggi ogni mezz’ora per Costa Calma 
e Morro Jable dalle 6.00 alle 22.00.
Relax e divertimenti 3 piscine, di cui 2 per 
bambini e 1 riscaldata durante l’inverno, tutte 
attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti, teli 
mare a pagamento, ampia terrazza solarium 
con zona “chill-out”; campo da tennis, 
pallavolo, ping pong, area giochi per bambini. 
A pagamento: centro SPA, palestra e biliardo.
Animazione e miniclub Programmi di 
intrattenimento per adulti, attività sportive e 
tornei con personale specializzato, sempre 
presente e mai invadente. Per bambini 3/10 
anni previsto programma Tarta che include 
anche i due pasti principali e la merenda, oltre 
a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 
11/17 anni previsto programma Jek Club con 
attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia 
e musica. Spettacoli serali appositamente 
dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
Carte di credito American Express, Mastercard 
e Visa.

SPAGNA
EDEN VILLAGE MAXORATA RESORT
FUERTEVENTURA
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LA QUOTA COMPRENDE
• Voli da Milano Malpensa il lunedì
• Trattamento di All Inclusive
• Sistemazione in camera standard

SPAGNA

Canarie

PUNTI DI FORZA
• Situato sulla costa sud-est 
dell’isola di Fuerteventura sulla lunga 
spiaggia di sabbia di Jandìa, a pochi passi 
dall’area naturale di El Saladar de Jandìa
• Ristorante principale a buffet con 
specialità della cucina tradizionale locale 
e internazionale
• Animazione e miniclub per bambini

PLUS FRIGERIO
Bambino con quota fissa 
garantita
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Quote per persona - trattamento All Inclusive in camera standard

PARTENZE Adulto in 
doppia

Settimana 
supplementare

1° bambino 
quota fissa 

7 notti

1° bambino 
quota fissa 

14 notti

Riduzione 
2° bambino 
2-12 anni

Riduzione 
3° adulto

Supplemento 
camera 

ad uso singola
07/05/2018 608,00 411,00 185,00 290,00 30% 77,00 137,00
14/05/2018 608,00 411,00 185,00 290,00 30% 77,00 137,00
21/05/2018 608,00 411,00 185,00 290,00 30% 77,00 137,00
28/05/2018 608,00 411,00 185,00 290,00 30% 77,00 137,00
04/06/2018 608,00 411,00 185,00 290,00 30% 77,00 137,00
11/06/2018 645,00 411,00 185,00 290,00 30% 77,00 137,00
18/06/2018 645,00 411,00 185,00 290,00 30% 77,00 137,00
25/06/2018 713,00 411,00 185,00 290,00 30% 77,00 137,00
02/07/2018 766,00 457,00 185,00 290,00 30% 107,00 168,00
09/07/2018 766,00 457,00 185,00 290,00 30% 107,00 168,00
16/07/2018 786,00 518,00 185,00 290,00 30% 107,00 252,00
23/07/2018 862,00 564,00 185,00 290,00 30% 107,00 252,00
30/07/2018 954,00 564,00 185,00 290,00 30% 107,00 252,00
06/08/2018 1.089,00 617,00 237,00 342,00 30% 130,00 312,00
13/08/2018 1.300,00 617,00 237,00 342,00 30% 130,00 312,00
20/08/2018 1.089,00 617,00 237,00 342,00 30% 130,00 312,00
27/08/2018 978,00 617,00 237,00 342,00 30% 130,00 312,00
03/09/2018 815,00 564,00 185,00 290,00 30% 107,00 252,00
10/09/2018 766,00 457,00 185,00 290,00 30% 92,00 252,00
17/09/2018 670,00 457,00 185,00 290,00 30% 92,00 168,00
24/09/2018 670,00 457,00 185,00 290,00 30% 92,00 168,00
01/10/2018 670,00 457,00 185,00 290,00 30% 92,00 168,00
08/10/2018 670,00 457,00 185,00 290,00 30% 92,00 168,00
15/10/2018 670,00 457,00 185,00 290,00 30% 92,00 168,00
22/10/2018 670,00 457,00 185,00 290,00 30% 92,00 168,00
29/10/2018 670,00 457,00 185,00 290,00 30% 92,00 168,00

La quota non comprende:  Tutto quanto non previsto ne “la quota 
comprende”. 
Quota a disponibilità limitata. 

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica.
- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.
- Oneri T.O.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno.
- Tasse ed oneri aeroportuali da MXP di € 68,86 adulti / € 61,83 

bambini.
- Supplemento obbligatorio 15/08 € 50 adulti, € 25 bambini.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Supplemento camera vista mare per persona a settimana: € 46.
- Supplemento family standard per persona a settimana: € 107.
- Supplemento family vista mare per persona a settimana: € 137.
- Supplemento transfer: privato aeroporto/hotel € 119 ad auto (1-4 

persone) a tratta.
- Solo soggiorno: il 1° bambino ha diritto ad una riduzione del 70% 

sulla settimana supplementare laddove in tabella è prevista la 
quota base gratis.

- Occupazione massima camere: 2 adl + 1 chd in camera Standard 
e Vista mare; 3 adl + 1 chd in Family Standard e Family vista mare 
(con relativo supplemento).

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €156

QUOTA FINITA
Esclusi tasse di soggiorno, tasse 

aeroportuali e supplementi alta stagione
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Descrizione struttura L’hotel, semplice ed 
accogliente, è stato parzialmente rinnovato 
durante l’autunno 2015. 
Posizione Si trova nella zona di Caleta de Fuste, 
a circa 10 km dall’aeroporto e a circa 200 metri 
dal centro e dalla sua passeggiata dove si 
trovano bar, ristoranti e negozi.
Camere 308, tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, connessione WIFI a 
pagamento, aria condizionata, TV satellitare, 
cassette di sicurezza a pagamento, balcone o 
terrazzo. Capacità massima camere: 3 adulti.
Servizi Ristorante a buffet, lobby bar, bar alla 
piscina, bar sulla terrazza (aperto in estate), Goa 
pub, internet corner a pagamento, connessione 
WIFI gratuita alla reception. Accettate le 
principali carte di credito.
Sport Tre piscine all’aperto, di cui una 
climatizzata in inverno ed una sulla terrazza 
solarium, attrezzate con lettini ed ombrelloni 
gratuiti, teli mare con cauzione, jacuzzi, palestra, 
campo sportivo polivalente, mini golf, ping-
pong, freccette, biliardo, massaggi. Noleggio 
biciclette nelle vicinanze. Sport acquatici alla 
spiaggia. Campo da golf a circa 2 km.
Spiaggia L’hotel si trova a circa 400 metri dalla 
spiaggia di Caleta de Fuste attrezzata con lettini 
e ombrelloni a pagamento.
Animazione L’hotel è eletto a sede del 
GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un 
programma di animazione diurno e serale.
Bambini Piscina, area giochi.

SPAGNA
HOTEL COSTA CALETA PARADISE FRIENDS*** 
FUERTEVENTURA
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Quote per persona
PERIODI Adulto in doppia Sett. supplementare Rid.1°bimbo 2/12 anni n.c.*** Rid. 3° letto adulto Suppl.to singola

A 630,00 389,00 Gratuito 78,00 195,00
B 653,00 389,00 Gratuito 84,00 195,00
C 677,00 389,00 Gratuito 84,00 195,00
D 588,00 400,00 Gratuito 84,00 195,00
E 739,00 580,00 Gratuito 84,00 195,00
F 745,00 950,00 Gratuito 84,00 195,00
G 766,00 766,00 Gratuito 84,00 195,00
H 869,00 500,00 Gratuito 95,00 195,00
I 944,00 778,00 Gratuito 95,00 195,00
L 999,00 778,00 Gratuito 95,00 195,00
M 1.055,00 778,00 Gratuito 95,00 195,00
N 1.066,00 1.066,00 Gratuito 95,00 195,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r  da Bergamo  il lunedì – da altri 
aeroporti con supplemento 
• Trattamento di All Inclusive 
• Sistemazione in doppia standard

SPAGNA

Canarie

PARTENZE
Maggio 7A 14A 21A 28° --
Giugno 4A 11B 18C 25C --
Luglio 2D 9D 16D 23D 30H
Agosto 6L 13M 20I 27D --
Settembre 3C 10C 17C 24D --
Ottobre 1D 8D 15D 22D 29C

PUNTI DI FORZA
• A 200mt dal centro di 
Caleta de Fuste 
• Cucina internazionale 
• Programma di animazione per grandi e 
piccini

PLUS FRIGERIO
Ulteriori Sconti fino al 10%
entro il 31/05!

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco;
- Suppl.to Partenze da altre città Euro 36 per persona;
- Oneri, tasse voli da Bergamo Euro 67 per persona adulta, Euro 63 

bambini; 
- Oneri da altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione;
- Diritto Fisso Bimbi Euro 149 ( vedi specifica bimbi Gratuiti).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Suppl.to partenza con voli di linea o low cost su richiesta; 

Gratuità bimbi non prevista su voli low Cost o di linea. 
- ***Bambino Gratuito in 3° letto. Dal 30/07 al 26/08 la gratuità 

è riconosciuta solo sulla prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare prevede la riduzione d’uso pari al 50% 
del solo soggiorno. 

- Bimbi gratuiti: riduzione bambini in terzo letto con due adulti 
paganti: 1° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente 
gratuito - diritto fisso € 149 escluse le partenze indicate in cui si 
applicano le riduzioni da tabella. 

- **N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda 
settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità 
questa viene applicata anche alla seconda settimana. Se la 
stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana, per la 
settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- **N.B.: Nel periodo dal 18 dicembre al 1 gennaio e dal 30 luglio 
al 26 agosto la gratuità è riconosciuta sulla sola prima settimana 
di soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare 
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Tutti 
i supplementi sono sempre dovuti, anche in caso di gratuità. 

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.
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Descrizione struttura L’albergo, situato 
nella parte nord est dell’isola, dista 25 km 
dalla città di Rodi, 7 km da Faliraki e 25 km 
da Lindos. La struttura si trova nella baia di 
Kolymbia e grazie alla sua posizione è la 
base ideale per esplorazioni e gite. L’albergo 
a nostro giudizio è un 4 stelle standard.
Camere 256 tutte dotate di servizi privati, 
aria condizionata durante il periodo estivo 
(da metà giugno a metà settembre), 
asciugacapelli, telefono, TV satellitare, mini 
frigo, cassette di sicurezza a pagamento, 
balcone o terrazza. Le nostre quote 
prevedono la sistemazione in camere 
standard.
Servizi Ristorante a buffet, bar, snack-bar 
alla piscina, sala TV, sala giochi, internet 
corner e connessione WIFI a pagamento, sala 
conferenze, parrucchiere, negozi. Accettate 
le carte di credito Visa e Mastercard. Richiesti 
calzoni lunghi per i signori durante la cena.
Sport Piscina attrezzata con lettini ed 
ombrelloni gratuiti, teli mare a pagamento, 
jacuzzi, tennis, noleggio biciclette, mini 
golf, ping pong, biliardo, freccette, basket, 
volleyball, palestra, sauna, massaggi, sport 
acquatici nelle vicinanze. Campo da golf (18 
buche) a 5 km dall’hotel.
Spiaggia L’hotel si trova direttamente sulla 
spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni e 
teli mare a pagamento.
Animazione L’albergo è eletto a sede del 
GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un 
programma di animazione diurno e serale.
Bambini Piscina, area giochi, mini club da 4 a 
12 anni, baby sitter su richiesta a pagamento.
N.B. Non sono ammessi animali.

GRECIA
HOTEL IRENE PALACE P.F. - KOLYMBIA
RODI

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo A/R  da Bergamo  il martedì - da 
tutti gli altri aeroporti  con supplemento 
• Trattamento di All Inclusive
• Sistemazione in camera standard
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Rodi

Quote per persona
PERIODI Adulto in doppia Settimana 

supplementare
Rid. 1° bambino 
2/12 anni n.c.***

Rid. 2° bambino 
2/12 anni n.c.****

Rid. 3/4° letto 
adulto Suppl.to singola

A 489,00 306,00 Gratuito Gratuito 58,00 195,00
B 522,00 306,00 Gratuito Gratuito 58,00 195,00
C 555,00 356,00 Gratuito Gratuito 73,00 195,00
D 612,00 406,00 Gratuito Gratuito 73,00 195,00
E 634,00 406,00 Gratuito Gratuito 85,00 195,00
F 656,00 436,00 Gratuito 274,00 89,00 195,00
G 756,00 555,00 Gratuito 334,00 117,00 195,00
H 888,00 777,00 Gratuito 334,00 117,00 195,00
I 966,00 777,00 Gratuito 334,00 117,00 195,00
L 1.010,00 777,00 Gratuito 334,00 117,00 195,00

PARTENZE
Maggio 15A 22A 29A -- --
Giugno 5C 12D 19E 26E --
Luglio 3F 10F 17F 24F 31G
Agosto 7I 14L 21H 28F --
Settembre 4F 11D 18C 25B --
Ottobre 2B 9B -- -- --

PUNTI DI FORZA
• Direttamente sulla spiaggia
• Cucina internazionale 
• Programma di animazione per grandi e 
piccini 

PLUS FRIGERIO
Ulteriori sconti fino al 10% 
entro il 31/05!

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento: 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
- Suppl.to Partenze da altre città Euro 36 per persona;
- Oneri, tasse voli da Bergamo Euro 76 per persona adulta, Euro 73 

bambini; 
- Oneri da altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione;
- Diritto Fisso Bimbi Euro 149 ( vedi specifica bimbi Gratuiti).
Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Suppl.to partenza con voli di linea o low cost su richiesta; 

Gratuità bimbi non prevista su voli low ost o di linea; 
- Suppl.to camera Vista Mare: Euro 39  per persona a settimana;  
- Suppl.to Camera Rinnovata: Euro 48 per persona a settimana;
- Suppl.to Camera Rinnovata Vista Mare: Euro 86 per persona a 

settimana;
- Suppl.to Camera Family: Euro 280 per camera a settimana.
- **Quarto letto adulto possibile solo in camera family con relativo 

supplemento.  
- ****Bambino Gratuito in 4° letto solo per la prima settimana di 

soggiorno. 
- ***Bambino Gratuito in 3° letto. Dal 31/07 al 27/08 la gratuità 

è riconosciuta solo sulla prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare prevede la riduzione d’uso pari al 50% 
del solo soggiorno. 

- Bimbi Gratuiti: riduzione bambini in terzo e quarto letto (su 
richiesta) con due adulti paganti: 1° bimbo (02-12 anni non compiuti): 
completamente gratuito - diritto fisso € 149 escluse le partenze 
indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 2° bimbo (02-12 
anni non compiuti): completamente gratuito – diritto fisso € 149 
escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 

- **N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda 
settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità 
questa viene applicata anche alla seconda settimana. Se la 
stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana, per la 
settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- **N.B.: Nel periodo dal 31 luglio al 27 agosto la gratuità 
è riconosciuta sulla sola prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- *Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di 
soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare 
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Se 
la stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana di 
soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul 
solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in 
caso di gratuità.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.
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Posizione Circondato da meravigliosi giardini, 
è ubicato sull’ampia spiaggia di Faliraki, con 
una magnifica vista sul mare Egeo.
Sistemazione 316 camere elegantemente 
arredate, distribuite in 3 edifici su più piani. 
Si suddividono in Standard, di cui alcune con 
vista mare, con occupazione massima 3 adulti 
e Standard Plus, più spaziose, con occupazione 
massima 4 adulti con sistemazione in letti a 
castello per il 3° e 4° letto. 
Spiaggia Il resort è situato direttamente sulla 
lunga ed ampia spiaggia di sabbia e ghiaia di 
Faliraki, caratterizzata da fondali che digradano 
dolcemente, rendendola meta ideale anche 
per i più piccoli. Utilizzo gratuito di lettini e 
ombrelloni fino a esaurimento. Teli mare gratuiti.
Servizi Ristorante principale con vista 
panoramica e con servizio a buffet, ristorante 
à la carte con specialità greche, lobby bar, 
snack bar, bar in piscina, bar in spiaggia, 
sala TV, area giochi per bambini, sala giochi, 
sala conferenze fino a 150 posti, parcheggio. 
Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 
anni (fino a esaurimento disponibilità). 2 piscine 
esterne, 2 piscine per bambini, piscina interna, 
campo da tennis, campo da squash, campo da 
pallacanestro, campo da calcio, beach volley, 
ping pong, biliardo, palestra, sauna, jacuzzi. Wi-
Fi: connessione disponibile e gratuita in tutto 
l’hotel.
Ristorazione Prima colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet ed ampia scelta di piatti 
della cucina internazionale, greca ed italiana e 
bevande incluse (acqua, vino, birra e soft drink 
alla spina). Settimanalmente sono previste 
cene a tema. Possibilità di cenare una volta 
durante il soggiorno presso il ristorante à la 
carte (su prenotazione). Angolo ristorazione per 
bambini: all’interno del ristorante principale, 
per la cena, è presente un angolo per bambini 

con piccolo buffet dedicato e selezione di piatti 
adatti alla loro età (4-12 anni). Intolleranze: per 
gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari 
(glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base; 
i clienti potranno integrare il tutto con prodotti 
da loro forniti. È necessaria la segnalazione 
in fase di prenotazione. Angolo pappe e 
mamme: a disposizione per i più piccoli angolo 
attrezzato con alimenti e personale dedicato. 
All Inclusive: prevede: pensione completa 
con bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft 
drink alla spina). Possibilità di cenare una volta 
durante il soggiorno su prenotazione presso 
il ristorante à la carte con specialità greche. 
Presso lo snack bar del resort, dalle 10:30 alle 
17:30 vengono serviti snack dolci e salati, pasta, 
piatti per bambini, insalate, frutta di stagione e 
gelati. Dalle 10:00 alle 23:30 consumo illimitato 
di bevande analcoliche (acqua e soft drink) 
e alcoliche, tè, tisane, caffè espresso, caffè 
americano, cappuccino. Tutte le bevande sono 
servite in bicchiere tramite dispenser o dal 
personale dell’hotel.
Animazione e attività sportive Il Nicolaus 
Team  vi coinvolgerà rallegrando le vostre 
giornate con un ricco programma di attività 
sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività 
specifiche per il benessere del corpo e della 
mente. La sera intrattenimento musicale, 
spettacoli in anfiteatro, notti magiche con 
serate esclusive e party a tema, per una vacanza 
indimenticabile. Nicolino baby club 3/8 anni e 
Nicolino mini club 8/12 anni. Il soggiorno in All 
Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e 
termina con il pranzo del giorno di partenza. Le 
camere verranno consegnate a partire dalle ore 
15:00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro 
le ore 11:00 del giorno di partenza.

NICOLAUS CLUB BLUE SEA BEACH RESORT
RODI
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LA QUOTA COMPRENDE
• Volo + soggiorno + transfer o solo 
soggiorno (ingresso di sabato)
• Trattamento di All Inclusive
• Sistemazione in camera standard

GRECIA

Rodi

Quote per persona in All Inclusive

PERIODI Volo + Hotel + 
Transfer Solo soggiorno Riduzione 3° letto 2/15 

anni in solo soggiorno
Riduzione 4° letto 2/15 
anni in solo soggiorno

A 02/06 - 09/06 661,00 455,00 Gratuito Gratuito*
B 09/06 - 16/06 781,00 535,00 Gratuito Gratuito*
C 16/06 - 23/06 855,00 598,00 Gratuito Gratuito*
D 23/06 - 30/06 923,00 654,00 Gratuito Gratuito*
E 30/06 - 07/07 969,00 670,00 Gratuito Gratuito*
F 07/07 - 14/07 969,00 670,00 Gratuito Gratuito*
G 14/07 - 21/07 1100,00 750,00 Gratuito Gratuito*
H 21/07 - 28/07 1100,00 750,00 Gratuito Gratuito*
I 28/07 - 04/08 1100,00 750,00 Gratuito Gratuito*
L 04/08 - 11/08 1253,00 885,00 Gratuito Gratuito*
M 11/08 - 18/08 1453,00 1079,00 Gratuito Gratuito*
N 18/08 - 25/08 1401,00 1005,00 Gratuito Gratuito*
O 25/08 - 01/09 1100,00 726,00 Gratuito Gratuito*
P 01/09 - 08/09 986,00 646,00 Gratuito Gratuito*
Q 08/09 - 15/09 781,00 543,00 Gratuito Gratuito*
R 15/09 - 22/09 661,00 471,00 Gratuito Gratuito*

PUNTI DI FORZA
• Si trova a soli 2 km dal centro 
di Faliraki, a 8 km dalla città di 
Rodi e a 40 km da Lindos
• Il resort è situato direttamente sulla 
lunga ed ampia spiaggia di sabbia e 
ghiaia di Faliraki
• Il Nicolaus Team  vi coinvolgerà 
rallegrando le vostre giornate con un 
ricco programma di attività sportive, 
tornei e giochi

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate 
fino al 10%

La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la quota 
comprende.

Quote a disponibilità limitata.
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento.
Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
- Nicolino Card 0-2 anni Euro 70 a settimana da regolare in loco;
- Oneri t.o  in Solo Soggiorno Euro 20 per pers. adulta; Euro 10 per 

bambini 3-12 anni n.c;  Gratis infant 0-3 anni n.c; 
- Oneri t.o  Volo+Soggiorno Euro 38 per pers. adulta; Euro 19 per 

bambini 3-12 anni n.c;  Gratis infant 0-3 anni n.c; 
- Tasse aeroportuali  soggette a riconferma Euro 65 per persona. 
Supplementi e riduzioni facoltativi:
- * 4° letto: 2/15 anni contributo obbligatorio da pagare in agenzia € 16 

al giorno dal 02/06 al 16/06 e dal 08/09 al 22/09; € 21 al giorno dal 
16/06 al 14/07 e dal 25/08 al 08/09; € 25 al giorno dal 14/07 al 25/08;

- Riduzioni: 3° letto adulto 30%; 4° letto adulto 50%. 4° letto 
disponibile solo in camera Standard Plus;

- Supplementi: camera singola 60% dal 02/06 al 30/06 e dal 08/09 
al 22/09; 100% dal 30/06 al 08/09 previa disponibilità. Camera 
vista mare laterale € 6 a persona al giorno, camera vista mare € 
12 a persona al giorno. Camera Standard Plus € 33 a camera al 
giorno dal 02/06 al 30/06 e dal 25/08 al 22/09. € 44 a camera al 
giorno dal 30/06 al 25/08;

- Bambini 0-2 anni: gratuiti nel letto con i genitori o in culla 
propria, pasti menù inclusi. Culla gratuita da richiedere all’atto 
della prenotazione. Massimo una culla per camera;

- Blocca prezzo facoltativo: € 15 a persona.

Volo + Hotel + Transfer:
- Supplemento volo 3°/4° letto da aggiungere alle tariffe solo 

soggiorno a partire dai 2 anni: € 230 partenze  del 02/06, 09/06, 
16/06, 23/06, 08/09 e 15/09. € 283 partenze del 28/06, 30/06, 
05/07, 07/07, 12/07, 14/07, 19/07 e 21/07. € 324 partenze del 
26/07, 28/07, 02/08, 04/08, 23/08, 25/08, 30/08 e 01/09. € 365 
partenze del 09/08, 11/08, 16/08 e 18/08;

- Partenze da Napoli il giovedì dal 28/06 al 30/08;
- Supplemento volo per partenze da Verona: € 45 per persona, da 

aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento, che alla 
quota volo 3°/4° letto;

- Supplemento volo per partenze da Roma: € 40 per persona, da 
aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento, che alla 
quota volo 3°/4° letto;

- Quote infant 0-2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70;
- Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 110 a 

persona (adulti e bambini).

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tessera club, 

oneri to e tasse aeroportuali.

GRECIA
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Posizione Stupendamente posizionato in 
prima fila sul mare, il Veraclub Kolymbia 
Beach si adagia su una spiaggia lunga ben 
300 metri, lambita da acque cristalline. In 
pochi minuti a piedi si raggiungono i negozi 
e i locali del centro di Kolymbia. Il villaggio 
dista circa 25 km da Rodi, 20 km da Lindos e 
30 km dall’aeroporto.
Villaggio La struttura del Veraclub Kolymbia 
Beach si compone di 3 edifici principali e si 
presenta ricca di spazi e verde. L’edificio 
centrale di due piani, grazie alle sue 
ampie vetrate, permette la vista mare sin 
dall’ingresso in reception e ospita, al piano 
terra, alcuni dei servizi principali come il 
ristorante con terrazza esterna sul mare, lobby 
bar e angolo tv. Gli altri due edifici, collegati 
a quello centrale da comodi vialetti circondati 
da prato inglese, ospitano le restanti camere. 
A disposizione degli ospiti la piscina per 
adulti con zona bambini (ombrelloni e lettini 
gratuiti), snack bar, anfiteatro vista mare, 
mini market; collegamento wi-fi gratuito 
presso la reception. Le 190 camere, tutte 
modernamente arredate, sono suddivise tra i 3 
edifici principali. Tutte le camere dispongono 
di terrazza o balcone attrezzato con sedie 
e tavolo, servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata a controllo individuale, tv lcd 
via satellite, telefono, minifrigo e cassaforte 
(a pagamento). La corrente è a 220 volt 
con prese di tipo italiano. Carte di credito 
accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte 
elettroniche).
Bambini Superminiclub dai 3 agli 11 anni n.c. 
con assistenza di personale specializzato e 
Super Junior Club Plus con le nuove fasce 
Junior 11-13 anni e Young 14-17 anni.
Spiaggia La spiaggia pubblica di ciottoli 
si estende per tutta la lunghezza (circa 300 

metri) del Villaggio Vacanze. Veratour dispone 
di un’area in concessione e gli ospiti possono 
usufruire gratuitamente di lettini, ombrelloni 
e teli mare (previo deposito cauzionale).
Sport praticabili Canoa, windsurf, acquagym, 
fitness, bocce, beach volley, beach tennis, 
tennis e calcetto.
Formula Club Pensione completa con acqua, 
vino, birra e soft drink serviti con dispenser 
ai pasti; Attività sportive, tornei e corsi; 
Animazione diurna e serale.

VERACLUB KOLYMBIA BEACH
RODI

Gli oneri obbligatori comprendono:
- Oneri T.O.;
- Gestione pratica; 
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento.

Gli oneri obbligatori non comprendono:
- Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 44,08.
- Tasse aeroportuali per partenze da Milano Linate € 44,42.
- Tasse aeroportuali per partenze da Roma Fiumicino € 50,50.
- Tasse aeroportuali per partenze da Verona € 37,91.
- Tasse aeroportuali per partenze da Bergamo € 34,15.
- Tasse aeroportuali per partenze da Bologna € 37,65.
- Tasse aeroportuali per partenze da Napoli € 43,22.

Supplementi facoltativi:
- Supplemento camera vista mare € 30 a persona a settimana (solo 

adulti).

Quote  per persona con voli speciali da Milano, Roma, Verona, Bergamo, Bologna, Napoli, Bari - Formula Club

PERIODI Adulto
in base doppia

Bambini 
0-2 anni n.c.

Riduzione 3° letto 
bambini 2-12 anni n.c.

Riduzione 3° letto 
ragazzi 12-17 anni n.c.

12/05 - 18/05 470,00 Gratuito 50% 20%
19/05 - 25/05 500,00 Gratuito 50% 20%
26/05 - 31/05 590,00 Gratuito 50% 20%
01/06 - 08/06 635,00 Gratuito 50% 20%
09/06 - 14/06 716,00 Gratuito 50% 20%
15/06 - 26/06 765,00 Gratuito 50% 20%
27/06 - 30/06 790,00 Gratuito 50% 20%
01/07 - 20/07 800,00 Gratuito 50% 20%
21/07 - 27/07 822,00 Gratuito 50% 20%
25/08 - 31/08 874,00 Gratuito 50% 20%
01/09 - 07/09 800,00 Gratuito 50% 20%
08/09 - 14/09 695,00 Gratuito 50% 20%
15/09 - 21/09 645,00 Gratuito 50% 20%
22/09 - 30/09 600,00 Gratuito 50% 20%
01/10 - 10/10 540,00 Gratuito 50% 20%
11/10 - 19/10 520,00 Gratuito 50% 20%

LA QUOTA COMPRENDE
• Voli speciali da  Milano (Malpensa 
e Linate), Roma, Verona, Bergamo, 
Bologna o Napoli il sabato
• Trattamento Formula Club
• Sistemazione in Camera Standard

GRECIA

Rodi

PUNTI DI FORZA
• Affacciato sulla spiaggia che 
si estende per tutta la lunghezza 
del villaggio
• Miniclub per bambini
• Possibilità di praticare diverse attività 
sportive

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate 
fino al 10%

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €76

QUOTA FINITA
 

GRECIA
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Posizione Nella bellissima località balneare di 
Adelianos Kampos, a soli 7 km da Rethymnon, la 
terza città più grande dell’isola di Creta. Il resort 
fa parte del prestigioso gruppo alberghiero 
Aquila Hotels & Resorts ed è composto da 3 
edifici e da un’aera bungalows, immersi nel 
verde. Per l’ottima posizione direttamente sul 
mare, per l’ambiente elegante ed accogliente e 
per l’ottimo livello dei servizi offerti, il resort è in 
grado di soddisfare ogni tipo di clientela, anche 
la più esigente. Dista 70 km dall’aeroporto di 
Heraklion. 
Sistemazione Dispone di 561 camere 
confortevoli e ben arredate, suddivise in 
Standard vista giardino e vista mare, Bungalow 
vista giardino, Family Room con vista giardino 
e vista mare. Tutte le camere sono dotate 
di servizi con vasca o doccia, asciugacapelli, 
accappatoio e pantofole, cassetta di sicurezza, 
aria condizionata, TV Sat, telefono, mini bar 
con fornitura giornaliera, balcone o terrazza. 
Le camere Standard e i Bungalow hanno 
un’occupazione massima di 3 adulti, mentre 
le Family Room, composte da due ambienti 
separati, possono ospitare fino a 2 adulti e 2 
bambini.
Spiaggia La struttura è situata su una spiaggia 
di sabbia e ciottoli che si estende per 500 mt 
con utilizzo gratuito di ombrelloni e lettini 
fino a esaurimento. Teli mare gratuiti. In linea 
con le direttive europee, la spiaggia detiene 
la “Bandiera blu” per la qualità dell’acqua, la 
sicurezza, i servizi e la gestione ambientale. 
Servizi 4 ristoranti, 3 bar tra cui un lounge bar, 
un tipico caffè greco e un beach bar aperto dalle 
10 alle 18, sala relax, sala TV, centro benessere 
con sauna, palestra. sala conferenze con 
capacità massima di 350 persone. Possibilità 
di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni 
(fino a esaurimento disponibilità). 3 piscine 
di cui una più grande con acqua di mare, una 
piscina interna e 2 piscine esterne per bambini, 
1 campo polivalente, 4 campi da tennis, beach 
volley. Wi-Fi: connessione gratuita nella zona 
lobby, nelle aree comuni e nelle camere. Servizi 
a pagamento: minimarket, edicola, gioielleria, 
boutique, servizio medico esterno, massaggi, 
manicure e pedicure, servizio in camera ad 
orari prestabiliti, servizio lavanderia, baby club 
dagli 8 mesi ai 3 anni, baby sitting privato su 
richiesta. Sci nautico, moto d’acqua, noleggio 
canoe e pedalò, paracadute ascensionale, 
centro diving “Atlantis” con certificazione Padi, 
mountain bike, noleggio auto, bici, scooter, 
illuminazione campi da tennis, uso individuale 
delle attrezzature sportive e lezioni private. 
L’esclusivo Beach Lounge, con lettini in legno 
dotati di materassi e grande Gazebo e con la 
possibilità di usufruire di servizi extra dedicati.
Ristorazione Presso il ristorante Principale 
“Rithhymna” prima colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet con piatti della cucina 
greca, italiana ed internazionale e bevande 

incluse (acqua, vino, birra e soft drink alla spina). 
Possibilità di pranzare con menù à la carte e 
di partecipare ad una cena tematica e ad una 
serata di gala a settimana presso il Ristorante 
“Taverna Mournies” (a pagamento cena di 
pesce e aragosta). Inoltre la Brasserie “Rimondi” 
aperta dalle ore 10:30 alle ore 18:00 offre snack 
vari ed insalate. A pagamento l’esclusivo 
Ristorante alla carta “Ancient Eleftherna” 
delizia i palati con specialità mediterranee e 
cretesi. Durante la cena è richiesto il pantalone 
lungo per gli uomini. Angolo ristorazione per 
bambini: Tasty Corner, per bambini da 3 a 12 
anni, con buffet dedicato dalle ore 11:00 alle 
ore 19:00, con ampia scelta di snack, bevande, 
gelati e frutta fresca. Pranzo e cena sono anche 
serviti senza alcun costo aggiuntivo al Club 
per bambini “Kri Kri”. Intolleranze: per gli 
ospiti che soffrono di intolleranze alimentari 
(glutine/lattosio) sono disponibili prodotti 
base. È necessaria la segnalazione in fase di 
prenotazione. Biberoneria: a disposizione 
per i piccoli ospiti sala attrezzata con cucina, 
frigorifero, scalda biberon, sterilizzatori e tutto 
quanto è necessario per soddisfare le esigenze 
dei bambini e delle mamme. All Inclusive: 
prevede: pensione completa presso il ristorate 
principale, con servizio a buffet e bevande ai 
pasti (acqua, vino, birra e soft drink alla spina). 
Possibilità di partecipare ad una cena tematica 
e ad una serata di gala a settimana presso il 
ristorante “Mournies” (cena di pesce e aragosta 
a pagamento). Presso i vari bar della struttura 
consumo illimitato di bevande analcoliche 
(acqua e soft drink) e alcoliche (birra, vino, liquori 
della casa e alcolici locali) dalle 10:00 alle 24:00. 
Inoltre ad orari prestabiliti caffè, snack dolci e 
salati presso la brasserie “Rimondi”. Mini bar in 
camera con prodotti selezionati. A pagamento: 
bevande in bottiglia, alcolici d’importazione e 
quanto non indicato nella formula All Inclusive.
Animazione e attività sportive Il Nicolaus 
Team e il Nicolino Team, coadiuvati dalla 
Mascotte Nicolino, in collaborazione con lo staff 
internazionale dell’hotel, vi coinvolgerà con la 
sua allegria animando le giornate di grandi e 
piccini tra giochi, attività sportive, tornei, corsi 
collettivi di aerobica e danza. La sera notti 
magiche all’insegna del divertimento, con 
intrattenimento serale e piano bar, spettacoli 
in anfiteatro, serate e party a tema. Baby club 
“Creche” dagli 8 mesi ai 3 anni a pagamento (€ 
4 per 4 ore), con aree gioco esterne, laboratori, 
piccolo anfiteatro per spettacoli, nursery 
e fasciatoio, piccola piscina ombreggiata, 
selezione di giochi e libri, culle, baby monitor, 
lavabi, tappetini, cibo per bambini piccoli, 
aree gioco, cucina completamente attrezzata 
con scalda biberon, sterilizzatori, frigorifero e 
seggioloni. Aperto 6 giorni a settimana da metà 
maggio a metà settembre, gestito da personale 
qualificato, multilingue ed un infermiere 
certificato. Il Mini Club Kri Kri 3-6 anni e 6-12 anni, 

organizza una straordinaria gamma di eventi ed 
attività, avventure, concorsi, giochi, laboratori di 
artigianato e attività creative, spettacoli teatrali. 
Il club è aperto 6 giorni a settimana. La struttura 
offre anfiteatro, atelier, laboratori, campi da 
gioco e camere da letto in miniatura dove è 
possibile far dormire i bambini dai 6 fino ai 12 
anni con personale qualificato, da metà giugno 
a metà settembre, senza alcun costo aggiuntivo. 
Junior Club 4U per i ragazzi dai 13 ai 17 anni, da 
metà giugno a metà settembre, propone una 
serie di attività specifiche quali giochi acquatici, 
tornei di beach volley, feste in piscina, divise per 
fasce di età. Possibilità di praticare sport, quali 
tennis, tiro con l’arco, beach volley, immersioni 
per principianti, ping pong, basket, fitness. 
Il soggiorno in All Inclusive inizia con la cena 
del giorno di arrivo e termina con il pranzo 
del giorno di partenza. Le camere verranno 
consegnate a partire dalle ore 15:00 del giorno 
di arrivo e riconsegnate entro le ore 11:00 del 
giorno di partenza.

GRECIA
NICOLAUS CLUB AQUILA RITHYMNA BEACH
CRETA
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LA QUOTA COMPRENDE
• Volo + soggiorno + transfer o solo 
soggiorno (ingresso di sabato)
• Trattamento di All Inclusive
• Sistemazione in camera standard

GRECIA
Creta

PUNTI DI FORZA
• Ottima posizione direttamente 
sul mare, ambiente elegante ed 
accogliente ed ottimo livello di servizi 
offerti 
• La spiaggia detiene la “Bandiera blu” 
per la qualità dell’acqua, la sicurezza, i 
servizi e la gestione ambientale 
• Possibilità di praticare diversi sport e 
animazione diurna e serale

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate 
fino al 10%
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Quote per persona in All Inclusive

PERIODI Volo + Hotel + 
Transfer

Solo 
soggiorno

Riduzione 
3° letto 2/14 anni 
in solo soggiorno

Riduzione 
4° letto 2/14 anni 
in solo soggiorno

A 26/05 - 02/06 729,00 503,00 Gratuito Gratuito*
B 02/06 - 09/06 729,00 503,00 Gratuito Gratuito*
C 09/06 - 16/06 809,00 543,00 Gratuito Gratuito*
D 16/06 - 23/06 900,00 630,00 Gratuito Gratuito*
E 23/06 - 30/06 923,00 630,00 Gratuito Gratuito*
F 30/06 - 07/07 980,00 662,00 Gratuito Gratuito*
G 07/07 - 14/07 980,00 662,00 Gratuito Gratuito*
H 14/07 - 21/07 1117,00 758,00 Gratuito Gratuito*
I 21/07 - 28/07 1117,00 758,00 Gratuito Gratuito*
L 28/07 - 04/08 1151,00 758,00 Gratuito Gratuito*
M 04/08 - 11/08 1344,00 973,00 Gratuito Gratuito*
N 11/08 - 18/08 1561,00 1188,00 Gratuito Gratuito*
O 18/08 - 25/08 1487,00 1093,00 Gratuito Gratuito*
P 25/08 - 01/09 1134,00 758,00 Gratuito Gratuito*
Q 01/09 - 08/09 986,00 630,00 Gratuito Gratuito*
R 08/09 - 15/09 764,00 503,00 Gratuito Gratuito*
S 15/09 - 22/09 741,00 503,00 Gratuito Gratuito*
T 22/09 - 29/09 741,00 503,00 Gratuito Gratuito*

La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la quota 
comprende.
Quote a disponibilità limitata. 

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
- Oneri t.o  in Solo Soggiorno Euro 20 per pers. adulta; Euro 10 per 

bambini 3-12 anni n.c;  Gratis infant 0-3 anni n.c.;
- Oneri t.o  Volo+Soggiorno Euro 38 per pers. adulta; Euro 19 per 

bambini 3-12 anni n.c;  Gratis infant 0-3 anni n.c.;
- Tasse aeroportuali  soggette a riconferma Euro 65 per persona.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Early Booking: sconto del 2% per prenotazioni entro il 28 febbraio 

su tutti i periodi; 
- * 4° letto: 2/14 anni contributo obbligatorio da pagare in agenzia 

€ 16 al giorno dal 26/05 al 16/06 e dal 08/09 al 29/09; € 21 al 
giorno dal 16/06 al 14/07 e dal 25/08 al 08/09; € 25 al giorno dal 
14/07 al 25/08;

- Riduzioni: 3° letto adulto 25%;
- Supplementi: camera singola 60% previa disponibilità. Camera vista 

mare € 9 a persona al giorno. Bungalow vista giardino € 13 a persona 
al giorno. Family Room vista giardino € 57 a camera al giorno dal 26/05 
al 09/06 e dal 08/09 al 29/09. € 84 a camera al giorno dal 09/06 al 
14/07 e dal 01/09 al 08/09. € 98 a camera al giorno dal 14/07 al 04/08 
e dal 25/08 al 01/09. € 139 a camera al giorno dal 04/08 al 11/08 
e dal 18/08 al 25/08. € 153 a camera al giorno dal 11/08 al 18/08. 
Family Room vista mare € 82 a camera al giorno dal 26/05 al 09/06 
e dal 08/09 al 29/09. € 108 a camera al giorno dal 09/06 al 14/07 e 
dal 01/09 al 08/09. € 118 a camera al giorno dal 14/07 al 04/08 e dal 
25/08 al 01/09. € 202 a camera al giorno dal 04/08 al 25/08; 

- Bambini 0-2 anni: gratuiti nel letto con i genitori o in culla 
propria, pasti menù inclusi. Culla gratuita da richiedere all’atto 
della prenotazione. Massimo una culla per camera;

- Blocca prezzo facoltativo: € 15 a persona.

Volo + Hotel + Transfer:
- Supplemento volo 3°/4° letto da aggiungere alle tariffe solo 

soggiorno a partire dai 2 anni: € 230 partenze  del 26/05, 02/06, 
09/06, 16/06, 22/06, 23/06, 08/09, 15/09 e 22/09. € 345 partenze 
del 29/06, 30/06, 06/07, 07/07, 13/07, 14/07, 20/07 e 21/07. € 
324 partenze del 27/07, 28/07, 03/08, 04/08, 24/08, 25/08 e 
01/09. € 365 partenze del 10/08, 11/08, 17/08 e 18/08;

- Partenze da Napoli il venerdì dal 22/06 al 24/08;
- Supplemento volo per partenze da Verona (a persona, da 

aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + transfer che alla quota 
volo 3°/4° letto): € 45;

- Riduzione volo per partenze da Bari il venerdì dal 20/07 al 24/08 
(a persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + transfer 
che alla quota volo 3°/4° letto): € 65;

- Riduzione volo per partenze da Roma la domenica dal 01/07 al 
16/09 (a persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + 
transfer che alla quota volo 3°/4° letto): € 40;

- Quote infant 0-2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70;
- Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 110 a 

persona (adulti e bambini).

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tessera club, 

oneri to e tasse aeroportuali.
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Descrizione struttura L’hotel è situato a 
Kokkini Hani, a circa 13 km da Heraklion e a circa 
9 km dall’aeroporto. L’albergo si trova sul mare, 
una stradina divide la piscina dall’accesso alla 
spiaggia.
Camere 158 tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, TV satellitare, mini 
frigo, cassetta di sicurezza a pagamento, aria 
condizionata (nel periodo estivo) e balcone o 
terrazza. Capacità massima camere: 2 adulti + 2 
bimbi. Nelle camere quadruple la sistemazione 
nel 3° e 4° letto è prevista con letto a castello.
Servizi Ristorante a buffet, snack bar alla piscina, 
lobby bar, bar alla spiaggia, sala TV, negozi, 
internet corner, connessione WIFI gratuita 
nelle aree comuni, sala polivalente, anfiteatro. 
Accettate le principali carte di credito. Richiesti 
calzoni lunghi per i signori durante la cena.
Sport Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti, teli mare a pagamento, palestra, tennis, 
ping-pong, biliardo, beachvolley, basketball, 
freccette. Sport acquatici alla spiaggia.
Spiaggia Di sabbia attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento.
Animazione L’albergo è eletto a sede del 
GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un 
programma di animazione diurno e serale.
Bambini Piscina, area giochi, miniclub da 4 a 
12 anni (6 giorni alla settimana), babysitter su 
richiesta a pagamento.
N.B. Non sono ammessi animali.

HOTEL P.F. THEMIS BEACH - KOKKINI HANI
CRETA

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r  da Bergamo  il martedì - da 
altri aeroporti con supplemento 
• Trattamento di All Inclusive 
• Sistemazione in camere rinnovate 

GRECIA
Creta

Quote per persona

PERIODI Adulto 
in doppia

Settimana
supplementare

Rid. 1° bambino 
2/12 anni n.c. ***

Rid. 2° bambino 
2/12 anni n.c. ****

Rid. 3° letto 
adulto

Supplemento 
singola

A 489,00 306,00 Gratuito Gratuito 67,00 234,00
B 515,00 306,00 Gratuito Gratuito 67,00 234,00
C 555,00 356,00 Gratuito Gratuito 86,00 234,00
D 612,00 406,00 Gratuito Gratuito 103,00 234,00
E 634,00 406,00 Gratuito Gratuito 103,00 234,00
F 656,00 436,00 Gratuito 274,00 107,00 234,00
G 756,00 555,00 Gratuito 334,00 138,00 234,00
H 888,00 777,00 Gratuito 334,00 138,00 234,00
I 966,00 777,00 Gratuito 334,00 138,00 234,00
L 1.010,00 777,00 Gratuito 334,00 138,00 234,00

PARTENZE
Maggio 15A 22A 29A -- --
Giugno 5C 12D 19E 26E --
Luglio 3F 10F 17F 24F 31G
Agosto 7I 14L 21H 28F --
Settembre 4F 11D 18C 25B --
Ottobre 2B 9B -- -- --

PUNTI DI FORZA
• Direttamente sul mare 
• Cucina internazionale 
• Programma di animazione per grandi e 
piccini 

PLUS FRIGERIO
Ulteriori sconti fino al 10% 
entro il 31/05!

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento. 
Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
- Suppl.to Partenze da altre città Euro 36 per persona;
- Oneri, tasse voli da Bergamo Euro 76 per persona adulta, Euro 73 

bambini; 
- Oneri da altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione;
- Diritto Fisso Bimbi Euro 149 ( vedi specifica bimbi Gratuiti).
Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Suppl.to partenza con voli di linea o low cost su richiesta; 

Gratuità bimbi non prevista su voli low ost o di linea. 
- Suppl.to camera Vista Mare Euro 28  per persona a settimana.  
- ****Bambino Gratuito in 4° letto solo per la prima settimana di 

soggiorno. 
- ***Bambino Gratuito in 3° letto. Dal 31/07 al 25/08 la gratuità 

è riconosciuta solo sulla prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare prevede la riduzione d’uso pari al 50% 
del solo soggiorno.

- Bambini gratuiti: riduzione bambini in terzo e quarto letto (su 
richiesta) con due adulti paganti: 

 1° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito - 
diritto fisso € 149 escluse le partenze indicate in cui si applicano 
le riduzioni da tabella. 2° bimbo (02-12 anni non compiuti): 
completamente gratuito – diritto fisso € 149 escluse le partenze 
indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 

- **N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda 
settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità 
questa viene applicata anche alla seconda settimana. Se la 
stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana, per la 
settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- **N.B.: Nel periodo dal 31 luglio al 27 agosto la gratuità 
è riconosciuta sulla sola prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- *Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di 
soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare 
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Se 
la stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana di 
soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul 
solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in 
caso di gratuità.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.

GRECIA
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GRECIA
Creta

Posizione La baia di Mirabello ad Agios 
Nikolaos sull’isola di Creta ha ispirato nel 
corso dei secoli pittori, scrittori e poeti e si è 
guadagnata il titolo di “Rifugio degli dei”. In 
questa insenatura, considerata tra le più belle 
di tutta la Grecia, sorge il Bravo Istron Bay, un 
villaggio che a livello cromatico vede accostati 
il bianco tipico delle sue costruzioni, il verde 
dei giardini, il fucsia delle piante di bouganville 
e l’azzurro limpidissimo del mare, il tutto da 
ammirare dall’alto di una splendida posizione.
Spiaggia e piscina Tra i punti di forza del Bravo 
Istron Bay c’è la spiaggia privata di sabbia e 
ciottoli, su cui concedersi momenti di relax 
tra le file di ombrelloni e lettini, di fronte alla 
baia dalle acque turchesi e cristalline ad uso 
esclusivo degli ospiti del villaggio. Completa la 
proposta una bella piscina per grandi e piccini, 
con meravigliosa vista sulla baia. L’utilizzo di 
ombrelloni, lettini e teli mare (su cauzione) in 
spiaggia e in piscina è gratuito.
Camere Le 141 camere si trovano nel corpo 
centrale e in un secondo edificio immerso nel 
verde, più vicino alla spiaggia e alle aree sportive. 
Si dividono in doppie, triple e quadruple. Le 
quadruple possono ospitare fino a un massimo 
di tre adulti e un bambino. Tutte le soluzioni 
hanno balcone o terrazzo, climatizzazione 
regolabile, TV satellitare con ricezione di canali 
italiani, cassetta di sicurezza, telefono, servizi 
privati con vasca, asciugacapelli, minifrigo con 
una bottiglia d’acqua all’arrivo e successivo 
rifornimento giornaliero. Disponibile inoltre, 
a pagamento, il rifornimento del minibar. Il 
villaggio può ospitare clientela internazionale.
Ristorazione La Formula Tutto Incluso di Bravo 
Club consente agli ospiti dell’Istron Bay di 
gustare prima colazione, pranzo e cena a buffet 
presso il ristorante principale, con spettacolo di 
show cooking a cura dello chef italiano, anche 
sull’ampia terrazza. Nella parte esterna del 
ristorante c’è, inoltre, una postazione barbecue 
per le grigliate. Per chi non vuole allontanarsi dal 
mare, è possibile pranzare anche allo snack bar 
situato in spiaggia con sandwich, pizza (cotta in 

forno dal piazzaiolo Bravo), finger food, frutta e 
insalate. La sera è disponibile un ristorante à la 
carte per cene romantiche a base di specialità 
tipiche (a pagamento). All’interno della struttura 
sono presenti due bar, uno nella lobby, uno in 
spiaggia ed un ristorante nei pressi della piscina, 
che serve bevande in formula Tutto Incluso ed 
una selezione di snack durante il giorno. Sono 
numerosi durante tutto l’arco della giornata gli 
appuntamenti gastronomici e le cene tipiche, 
comprese una a tema greco e una di gala di 
arrivederci a settimana. Le bevande fredde 
(analcoliche e alcoliche locali da dispenser o in 
bicchiere) e calde (caffè espresso locale, caffè 
americano, tè e cioccolata calda da dispenser 
o in tazza) sono sempre incluse nei bar durante 
tutto l’arco della giornata.
Sport Molto ricca al Bravo Istron Bay è la 
proposta di attività sportive: oltre alle due 
piscine, il villaggio ha un’area sportiva con 
un campo da beach volley/beach tennis, un 
campo da calcetto con illuminazione notturna, 
un campo bocce, ping-pong, calciobalilla e 
freccette. Gli sport acquatici (canoe, pedalò, 
banana boat, sci nautico) e le attività del diving 
center sono a pagamento e proposte da un 
fornitore esterno.
Servizi La connessione Wi-Fi free è presente 
nelle aree comuni. A pagamento un gradevole 
centro massaggi direttamente in spiaggia per 
il relax e il benessere, parrucchiere, lavanderia 
e assistenza medica ad Agios Nikolaos (su 
chiamata con reperibilità 24 ore al giorno).
Animazione L’equipe di animazione Bravo 
propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, 
lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono 
allietate da divertenti spettacoli in teatro 
(cabaret, varietà, giochi, commedie, musical) 
e da coinvolgenti e piacevoli seconde serate. 
Tutte le attività vengono svolte nel pieno 
rispetto del relax e della privacy.
Super Bravo Bimbo Un mondo di attenzioni 
per i piccoli ospiti. Qui il personale dedicato 
si prende cura dei bimbi dividendoli per fasce 
d’età e coinvolgendoli in programmi specifici 

a seconda delle loro esigenze: Bravo Baby 3-5 
anni, Bravo 4 Kids 6-9 anni e Bravo Fun 10-12 
anni.

BRAVO ISTRON BAY
CRETA

LA QUOTA COMPRENDE
• Voli da Milano Malpensa, Bergamo, 
Bologna, Roma L. da Vinci, Verona, 
Torino, Napoli e Bari
• Trattamento All Inclusive
• Sistemazione in Camera standard
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PUNTI DI FORZA
• Spiaggia privata di fronte alla 
baia  considerata la più bella di tutta la 
Grecia
• Miniclub per bambini
• Possibilità di praticare attività sportive

PLUS FRIGERIO
Sconti fino al 10%
rispetto al listino del T.O.

Le quote sono valide per prenotazioni con almeno 30gg di anticipo.

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno di € 4 a camera a notte;
- Tasse ed oneri aeroportuali a persona: da Bari € 37,94 / da 

Bergamo € 36,62 / da Bologna € 42,19 / da Malpensa € 48,59 
/ da Napoli € 47,76 / da Roma L. da Vinci € 55,04 / da Torino € 
46,18 / da Verona € 42,48.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- *Riduzione bambini 2-12 anni da calcolarsi sulla quota base e 

solo per la prima settimana di soggiorno. La seconda settimana 
avranno una riduzione pari al 50% sull’importo della settimana 
supplementare;

- Speciale teenager 12-16 anni: sconto del 10% sulla quota 
base adulto disponibile al momento della prenotazione. Per la 
seconda settimana sconto del 10% sull’importo della settimana 
supplementare;

- Riduzione 3°/4° letto adulto: € 63 a settimana;
- Bambini 0-2 anni: culla gratuita. In caso di condivisione della 

camera con un solo adulto viene applicato il supplemento 
singola;

- Occupazione camere: Doppia – 1 adl / 2 adl / 2 adl + 1 infant; 
Tripla – 2 adl + 1 chd / 3 adl / 3 adl + 1 infant; Quadrupla – 2 adl 
+ 2 chd / 3 adl + 1 chd + 1 infant.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.

Quote per persona in All Inclusive

PARTENZE Adulto 
in base doppia

Settimana 
supplementare

Supplemento 
singola a settimana

Riduzione 1° 
bambino 2-12 anni*

Riduzione 2° 
bambino 2-12 anni*

09/06/2018 832,00 512,00 472,00 85% 50%
13/06/2018 832,00 512,00 472,00 85% 50%
23/06/2018 877,00 504,00 504,00 85% 50%
27/06/2018 877,00 504,00 504,00 85% 50%
07/07/2018 922,00 567,00 519,00 85% 50%
11/07/2018 922,00 567,00 519,00 85% 50%
21/07/2018 967,00 645,00 590,00 85% 50%
25/07/2018 967,00 645,00 590,00 85% 50%
25/08/2018 978,00 685,00 677,00 85% 50%
29/08/2018 978,00 685,00 677,00 85% 50%
08/09/2018 776,00 425,00 472,00 85% 50%
12/09/2018 776,00 425,00 472,00 85% 50%

GRECIA
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Posizione L’albergo si trova in posizione 
tranquilla, su una delle più belle spiagge 
dell’isola, a circa 2 km dal pittoresco e vivace 
villaggio di Kardamena, dove si trovano 
ristoranti, taverne, bar e negozi, a circa 7 km 
dall’aeroporto e a circa 25 km dalla capitale 
dell’isola, Kos.
Camere 108 camere distribuite in alcuni edifici 
costruiti attorno alla piscina e circondati da 
giardini, sono tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata (da giugno a 
settembre), telefono, TV satellitare, cassetta di 
sicurezza a pagamento, minifrigo, balcone o 
terrazza. Alcune delle camere sono situate ad 
un livello inferiore rispetto al giardino. Capacità 
massima camere standard: 3 adulti, camere 
family: 2 adulti + 2 bambini. N.B.: nelle camere 
family la sistemazione del 3° e 4° letto è prevista 
con il letto a castello.
Servizi Ristorante a buffet, bar, bar alla piscina, 
connessione WIFI gratuita alla reception, mini 
market. Accettate le principali carte di credito.
Sport Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti, teli mare con cauzione, scivoli d’acqua, 
volleyball, tennis, ping-pong, freccette, biliardo, 
noleggio biciclette. Sport acquatici alla 
spiaggia. Centro diving a circa 2 km.
Spiaggia L’hotel si trova a circa 200 metri, con 
attraversamento di una stradina, dalla spiaggia 
mista di sabbia e ciottoli attrezzata con lettini 
e ombrelloni a pagamento, teli mare con 
cauzione.
Animazione L’hotel è sede del GiòPartyCLUB.
it. Il team italiano propone un programma di 
intrattenimento diurno e serale.
Bambini Piscina, area giochi, mini club dai 4 ai 
12 anni (sei giorni alla settimana), babysitter su 
richiesta a pagamento.
N.B. Non sono ammessi animali.

GRECIA
HOTEL ASTERAS RESORT PARADISE FRIENDS
KOS
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Quote per persona

PERIODI Adulto in doppia Settimana 
supplementare

Rid. 1° bambino 
2/12 anni n.c. ***

Rid. 2° bambino 
2/12 anni n.c. ****

Rid. 3° letto 
adulto

Supplemento 
singola

A 466,00 288,00 Gratuito Gratuito 60,00 217,00
B 488,00 288,00 Gratuito Gratuito 60,00 217,00
C 555,00 373,00 Gratuito Gratuito 86,00 217,00
D 588,00 406,00 Gratuito Gratuito 103,00 217,00
E 622,00 406,00 Gratuito Gratuito 103,00 217,00
F 644,00 423,00 Gratuito 267,00 107,00 217,00
G 756,00 545,00 Gratuito 328,00 134,00 217,00
H 888,00 767,00 Gratuito 328,00 134,00 217,00
I 955,00 767,00 Gratuito 328,00 134,00 217,00
L 999,00 767,00 Gratuito 328,00 134,00 217,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r  da Bergamo  il martedì – da 
tutti gli altri aeroporti  con supplemento 
• Trattamento di All Inclusive
• Sistemazione in camera standard

GRECIA

Kos

PARTENZE
Maggio 15A 22A 29B -- --
Giugno 5C 12D 19E 26E --
Luglio 3F 10F 17F 24F 31G
Agosto 7I 14L 21H 28F --
Settembre 4F 11D 18B 25B --
Ottobre 2A 9A -- -- --

PUNTI DI FORZA
• In posizione tranquilla a pochi 
Km dal villaggio di Kardamena
• Cucina internazionale 
• Programma di animazione per grandi e 
piccini 

PLUS FRIGERIO
Ulteriori sconti fino al 10% 
entro il 31/05!

Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento.
Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco;
- Suppl.to Partenze da altre città Euro 34 per persona;
- Oneri, tasse voli da Bergamo Euro 76 per persona adulta, Euro 73 

bambini; 
- Oneri da altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione;
- Diritto Fisso Bimbi Euro 149 ( vedi specifica bimbi Gratuiti).
Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Suppl.to partenza con voli di linea o low cost su richiesta; 

Gratuità bimbi non prevista su voli low ost o di linea.
- Suppl.to Camera Family Euro 230 per camera a settimana.
- **Quarto letto bimbo possibile solo in camera family con relativo 

supplemento . Bambino Gratuito in 4° letto solo per la prima 
settimana di soggiorno.

- ***Bambino Gratuito in 3° letto. Dal 31/07 al 27/08 la gratuità 
è riconosciuta solo sulla prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare prevede la riduzione d’uso pari al 50% 
del solo soggiorno.

- Nelle camere Family la sistemazione del 3 e 4 letto è prevista in 
letto a castello.

- Bimbi gratuiti: riduzione bambini in terzo e quarto letto (su 
richiesta) con due adulti paganti: 1° bimbo (02-12 anni non 
compiuti): completamente gratuito - diritto fisso € 149 escluse 
le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni da tabella. 2° 
bimbo (2-12 anni non compiuti): completamente gratuito – diritto 
fisso € 149 escluse le partenze indicate in cui si applicano le 
riduzioni da tabella. 

- **N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda 
settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità 
questa viene applicata anche alla seconda settimana. Se la 
stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana, per la 
settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- **N.B.: Nel periodo dal 31 luglio al 27 agosto la gratuità 
è riconosciuta sulla sola prima settimana di soggiorno, la 
settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. 

- *Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno, 
la settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la 
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Se la stagionalità 
prevede una riduzione per la prima settimana di soggiorno, per la 
seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul solo soggiorno. Tutti i 
supplementi sono sempre dovuti, anche in caso di gratuità. 

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.
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Posizione L’Atlantica Porto Bello Beach è 
uno storico resort Alpitour, sempre molto 
apprezzato sia dai piccoli che dai grandi. 
Ideale la posizione, sul tratto di costa più 
amato dagli italiani, con acque trasparenti 
e una dorata spiaggia di sabbia dal fondale 
digradante molto dolcemente. Dista soli 3 
km dall’animata cittadina di Kardamena. Da 
non perdere il grande acquapark con le sue 
numerose attrazioni e con ingresso gratuito 
per gli ospiti dell’AlpiClub. L’ambiente 
accogliente, il buon livello dei servizi e un tocco 
di italianità in più contribuiscono a rendere 
indimenticabile la vacanza all’Atlantica Porto 
Bello Beach. Complesso dalla tipica architettura 
mediterranea, costituito da un corpo centrale e 
vari bungalow dai colori pastello distribuiti nel 
verde del giardino circostante.
Spiaggia e piscine In prima linea sul mare e 
sulla bella spiaggia di sabbia, raggiungibile 
tramite un sottopassaggio. Dispone di 2 piscine 
con acqua di mare di cui 1 per bambini e di 
un acquapark con scivoli per adulti e bambini 
(maggiori dettagli al paragrafo dedicato). Uso 
gratuito di ombrelloni e lettini sia in piscina che 
in spiaggia (fino a esaurimento), teli mare con 
deposito.
Ristorazione Ristorante principale con servizio 
a buffet, show cooking con angolo della pasta 
e specialità alla griglia, settimanalmente cena 
italiana. 3 ristoranti tematici (maggiori dettagli 
al paragrafo Formula Tutto Incluso), lobby 
bar, bar presso la piscina e bar in spiaggia. A 
pagamento: snack-bar presso l’acquapark.
Camere 294, parte in corpo centrale e parte 
in bungalow, con servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, TV satellitare, aria condizionata con 
controllo individuale, minifrigo, balcone o 
terrazzo. Le doppie vista giardino o vista mare 
laterale possono ospitare min 2 adulti/max 2 
adulti + 1 bambino. Sono inoltre disponibili 
quadruple vista giardino o vista mare laterale, di 
dimensioni contenute, con letto matrimoniale, 

o due letti gemelli, e letto a castello (ambiente 
unico, min 2 adulti + 1 bambino/max 3 adulti 
+ 1 bambino) e family room, più spaziose, 
con letto matrimoniale, o due letti gemelli, e 
due divani letto (ambiente unico, min 2 adulti 
+ 1 bambino/max 3 adulti + 1 bambino). A 
pagamento: cassetta di sicurezza.
Sport Campo da tennis (illuminazione non 
disponibile), beach-volley, ping-pong, canoe 
e pedalò. A pagamento: noleggio windsurf e 
catamarano (è richiesto brevetto), sport nautici 
a motore. Diving center a 3 km. 
Wellness A pagamento: sauna, massaggi e 
trattamenti estetici presso il centro benessere.
Servizi Accesso internet Wi-Fi presso la lobby. 
Per i bambini: culla, seggiolone al ristorante 
principale. A pagamento: minimarket e negozio 
di souvenir. Per i bambini: noleggio passeggini.
Ippo Miniclub Gli animatori si prendono cura 
dei bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni.
Youclub Spazio Giovani YouClub Alpitour è la 
soluzione ideale per la vacanza dei ragazzi. Uno 
spazio dedicato in cui condividere e divertirsi 
in compagnia dei propri coetanei sia di giorno 
che di sera. Disponibile dal 10 giugno al 9 
settembre.
Formula Tutto Incluso Pensione completa 
a buffet presso il ristorante principale; late 
breakfast (continentale), possibilità, previa 
prenotazione con un giorno di anticipo e fino 
a esaurimento posti, di pranzare anche presso il 
ristorante di specialità mediterranee e di cenare 
anche presso il ristorante italiano e la taverna 
greca; bevande locali ai pasti: acqua e vino in 
caraffa, birra alla spina, soft drink (in bicchiere); 
consumo illimitato di bibite analcoliche 
e alcoliche locali, caffè espresso, greco e 
all’americana, cappuccino, tè e cioccolata; 
ampia scelta di snack caldi e freddi, dolci e 
salati; gelati di produzione locale a volontà; 
break pomeridiano con tè, caffè e pasticceria 
secca; spuntino di mezzanotte.

GRECIA
ALPICLUB FAMIGLIA - ATLANTICA PORTO BELLO BEACH
KOS

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo da Milano Malpensa
• Trattamento All Inclusive
• Sistemazione in Camera vista giardino
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GRECIA

Kos

PUNTI DI FORZA
• Situato su una spiaggia di sabbia 
dorata con acque trasparenti
• Miniclub per bambini
• Possibilità di praticare attività sportive

PLUS FRIGERIO
Sconti fino al 10%
rispetto al listino del T.O.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

Quote per persona in All Inclusive

PARTENZE Adulto 
in base doppia

Settimana 
supplementare

Riduzione 3° letto 
bambini 2-14 anni*

Riduzione 4° letto 
bambini 2-14 anni*

01/06/2018 731,00 519,00 85% 70%
15/06/2018 922,00 653,00 85% 70%
29/06/2018 1012,00 795,00 85% 70%
13/07/2018 1012,00 795,00 85% 70%
31/08/2018 899,00 669,00 85% 70%
14/09/2018 663,00 409,00 85% 70%
28/09/2018 562,00 378,00 85% 70%

Le quote sono valide per prenotazioni con almeno 30gg di anticipo.

Già inclusi negli oneri obbligatori: 
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagalio.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno;
- Tasse ed oneri aeroportuali: da Milano Malpensa € 53 a persona 

(da riconfermare).

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- *Riduzione 3°/4° letto bambini 2-14 anni da calcolarsi sulla 

quota base (valido per bambini sistemati in camera con minimo 
2 adulti paganti) e solo per la prima settimana di soggiorno. La 
seconda settimana i bambini in 3°/4° letto avranno una riduzione 
pari al 50% dell’importo della settimana supplementare;

- 3° adulto: riduzione del 25% sull’importo della settimana 
supplementare;

- Supplementi da applicare a persona a settimana: Camera doppia 
vista mare laterale: € 32; Camera quadrupla vista giardino: € 
111 (€ 126 partenza del 29/06); Camera quadrupla vista mare 
laterale: € 134 (€ 150 partenza del 29/06); Family Suite: € 158.

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €51

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.
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Posizione Recentemente rinnovato, il 
Veraclub Naxos si affaccia direttamente su una 
bellissima spiaggia di sabbia di Mikri Vigla, 
bagnata da un mare cristallino. Situato sulla 
costa sud-occidentale dell’omonima isola, 
dista circa 17 km dal porto di Chora (Naxos 
Town). I voli per Naxos atterrano a Mykonos. 
Da qui Naxos si raggiunge in circa 70 minuti 
di traghetto.
Villaggio Il Veraclub Naxos si presenta 
esternamente nella tipica architettura 
delle Isole Cicladi, con costruzioni basse 
e bianche, in contrasto con gli ambienti 
interni, moderni e funzionali. A disposizione 
degli ospiti: ristorante, beach bar, piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 
(fino ad esaurimento), piscina per bambini. 
Collegamento wi-fi gratuiti presso la piscina e 
il beach bar. Il Villaggio dispone di 82 camere, 
tutte con balcone o veranda, servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, tv lcd via 
satellite, telefono, minifrigo e cassetta di 
sicurezza. La corrente è a 220 volt con prese di 
tipo italiano. Carte di credito accettate: Visa e 
Mastercard.
Bambini Superminiclub dai 3 agli 11 anni.
Spiaggia La spiaggia pubblica di Mikri Vigla, 
di sabbia fine su cui si affaccia il Veraclub 
Naxos, è ampia e profonda. A disposizione 
gratuita dei clienti ombrelloni, lettini e teli 
da mare (previo deposito cauzionale). Nelle 
immediate vicinanze sono presenti delle 
scuole di Kitesurf. Nei mesi di luglio ed agosto, 
è a disposizione degli ospiti una navetta 
gratuita per raggiungere una vicina spiaggia 
(500mt circa) che, essendo posta all’interno 
di una insenatura, gode abitualmente di mare 
calmo.
Sport praticabili Acquagym, fitness, calcetto, 
bocce e ping-pong.

All Inclusive Open bar durante il giorno con 
bevande analcoliche e alcoliche nazionali; 
Pensione completa con acqua, vino, birra e 
soft drink serviti con dispenser ai pasti; Snack 
durante il giorno; Attività sportive, tornei e 
corsi; Animazione diurna e serale.

GRECIA
VERACLUB NAXOS
NAXOS

Quote per persona in All Inclusive con volo da Milano, Roma, Verona e Bologna

PERIODI Adulto in base doppia 
per persona

Bambini 
0-2 anni n.c.

Riduzione a settimana 
3° letto bambini 2-12 anni n.c.

25/05 - 31/05 579,00 Gratuito 50%
01/06 - 07/06 599,00 Gratuito 50%
08/06 - 14/06 680,00 Gratuito 50%
15/06 - 28/06 750,00 Gratuito 50%
29/06 - 12/07 780,00 Gratuito 50%
13/07 - 19/07 795,00 Gratuito 50%
20/07 - 26/07 845,00 Gratuito 50%
21/08 - 27/08 920,00 Gratuito 50%
28/08 - 31/08 795,00 Gratuito 50%
01/09 - 06/09 780,00 Gratuito 50%
07/09 - 13/09 710,00 Gratuito 50%
14/09 - 20/09 630,00 Gratuito 50%
21/09 - 27/09 590,00 Gratuito 50%

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo da Milano, Roma, Verona o 
Bologna il venerdì
• Traghetto su Naxos
• Trattamento All Inclusive
• Sistemazione in Camera Standard

GRECIA

Naxos

PUNTI DI FORZA
• Affacciato su una bellissima 
spiaggia
• Miniclub per bambini
• Possibilità di praticare attività sportive

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate 
fino al 10%

Gli oneri obbligatori comprendono:
- Oneri T.O.;
- Gestione pratica; 
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento.

Gli oneri obbligatori non comprendono:
- Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 44,08.
- Tasse aeroportuali per partenze da Roma Fiumicino € 50,50.
- Tasse aeroportuali per partenze da Verona € 37,91.
- Tasse aeroportuali per partenze da Bologna € 37,65.
- Tasse di soggiorno da regolare in loco. 

Supplementi facoltativi:
- Supplemento camera vista mare € 25 a persona a settimana dal 

25/05 al 28/06 e dal 07/09 al 27/09. € 45 a persona a settimana 
nei restanti periodi (solo adulti).

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €76

QUOTA FINITA
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Posizione Esclusivo Resort progettato in 
stile moderno sebbene conservi la sua 
essenza greca. Si trova in un’area tranquilla 
dell’Argolide, famosa per i suoi siti archeologici 
e situata direttamente sul Mar Egeo, vicinissimo 
a Ermioni. Con spettacolare vista sull’isola 
di Hydra, il Resort ha accesso a due spiagge 
incontaminate lambite da acqua cristallina, ad 
uso esclusivo dei suoi Ospiti. Il Resort è l’ideale 
per coppie e famiglie con bambini.  Adagiato 
in un’oasi verde tra ulivi e alberi di limoni e 
arance, il Resort offre la possibilità di rilassarsi 
in un lussuoso ambiente con tutti i servizi che 
un cliente possa desiderare. Il programma All 
Inclusive del Brixia Club Barcelò Hydra Beach 
renderà il Vostro soggiorno un’esperienza 
memorabile.
Spiaggia 2 spiagge incontaminate con mare 
cristallino, sdraio e ombrelloni, teli mare 
(due cambi a settimana, ogni cambio extra a 
pagamento € 2), lettini e ombrelloni in spiaggia 
gratuiti. Lettino matrimoniale e gazebo 
matrimoniale, a pagamento.
Camere Il Brixia Club Barcelò Hydra Beach 
dispone di 79 bungalows, 241 tra camere 
superior e deluxe e 4 suite distribuite nel 
grande giardino di ulivi, limoni e arance. Tutte 
le camere sono arredate in stile moderno, 
dispongono di balcone o terrazza e offrono il 
miglior comfort per le vostre vacanze sul mare 
Egeo.
Bars e ristoranti L’hotel offre un’ampia scelta 
culinaria. I 2 ristoranti propongono varie opzioni 
per il pranzo e la cena,  i 3 bars servono sia 
bevande internazionali che nazionali, un’ampia 
lista di cocktails,caffè espresso e cappuccino; 
inclusi nell’All Inclusive negli orari specificati.
Sports Piscina esterna con acqua di mare, 
piscina interna con cascate di acqua dolce (non 
sono ammessi bambini), 4 campi da tennis 

(illuminati), campo da calcio, beach-volley, 
ping pong,  canoa / kayak (su richiesta), bocce.
U Spa Il Brixia Club Barcelò Hydra Beach Resort 
offre il meglio per il benessere di corpo e 
spirito in un ambiente rilassante di 1600 m2 con 
vista spettacolare sul mare. Un’ampia gamma 
di trattamenti e massaggi grazie all’ausilio di 
prodotti professionali e di cosmesi marine per 
Spa e Bellezza. Piscina interna con cascate 
d’acqua, Jacuzzi, sala Fitness professionale, 9 
sale massaggi, sauna soft, bagno turco, bagno 
mediterraneo, 3 docce emozionali, cascata di 
ghiaccio. Servizi: massaggi, scrub corporale 
e bendaggi, trattamenti facciali, manicure e 
pedicure. Gli ospiti hanno incluso un accesso 
alla U Spa di 50 minuti a settimana ad adulto, 
da prenotare in loco. I trattamenti e i massaggi 
sono a pagamento.
All Inclusive Bevande incluse ai pasti servite 
a dispenser: soft drinks, vino locale e birra 
locale; bottiglia di acqua predisposta a tavola. 
Bevande incluse servite nei bars: servite in 
bicchiere: acqua, soft drinks, succhi di frutta, 
tè freddo, birra locale, vino locale, liquori 
locali, super alcolici locali (gin, vodka, rum, 
whiskey, brandy, ouzo, tsipouro), cocktails, 
caffè americano, espresso, cioccolata calda, 
cappuccino, tè. Dalle 10.30 alle 24. Plus inclusi: 
Lettini e ombrelloni in spiaggia (escluso lettini 
matrimoniali e la Super Beach, a pagamento).  
50 % di sconto su drinks internazionali, vini e 
champagnes. ** L’hotel si riserva il diritto di 
scegliere le marche di alcolici di importazione 
e locali, bevande, caffè, birre, ed eventuali 
modifiche ai servizi menzionati in questa 
descrizione senza alcun preavviso. Inoltre 
l’orario di apertura e di chiusura dei singoli 
servizi è a discrezione della Direzione.

GRECIA
BRIXIA CLUB BARCELO HYDRA BEACH*****
PELOPONNESO

La quota non comprende: Tutto quanto non previsto ne “la quota 
comprende”.
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio;
- Oneri t.o includo tasse aeroportuali. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno da regolare in loco Euro 4 per persona.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Vista mare laterale: € 83;
- Bungalow Superior: € 99;
- Bungalow Superior uso singola: € 423;
- Bungalow Deluxe: € 132;
- Formula Club Premium: € 373 adulti, € 186,50 bambini 2-14 anni n.c.

Piani famiglia:
- 2 adl + 1 chd (2/14) in tpl deluxe = 2 quote 7 notti + 1 forfait volo (14 

notti = 2 quote  14 notti + 1 forfait volo + 1 quota chd € 116).

- 2 adl + 1 chd (2/14) in bungalow deluxe = 2 quote 7 notti + 3 suppl. 
bungalow deluxe + 1 quota soggiorno € 340 + 1 forfait volo (14 notti = 
2 quote  14 notti + 6 suppl. bungalow deluxe + 1 forfait volo + 1 quota 
chd € 340).

- 2 adl + 2 chd (2/14) in 1 quadrupla deluxe = 2 quote 7 notti + 2 forfait 
volo + 1 quota soggiorno € 340 (14 notti =2 quote 14 notti +  2 forfait 
volo + 1 quota chd 3° € 140 + 2 quote chd 4° € 340).

- 3 adl + 1 chd (2/14) in quadrupla deluxe = 3 quote 7 notti + 1 rid. 3 
letto adulto + 1 forfait volo (14 notti = 3 quote 14 notti + 2 rid. 3° letto 
adulto + 1 forfait volo + 1 quota chd € 116).

- 3 adl + 1 chd (2/14) in bungalow deluxe = 3 quote 7 notti + 4 suppl. 
bungalow deluxe + 1 forfait volo + 1 quota chd € 340 + 1 rid. 3° 
letto adl (14 notti = 3 quote 14 notti + 2 rid. 3° letto adl + 8 suppl. 
bungalow deluxe + 1 forfait volo + 1 quota chd € 340).

- 3 adl + 1 chd (2/14) in 2 dbl superior = 3 quote 7 notti + 1 suppl. 
singola + 1 forfait volo (14 notti = 3 quote 14 notti + 2 suppl. singola 
+ 1 forfait volo + 1 quota chd € 116).

- offerta 2° chd (2/14) in qdl deluxe: riduzione settimanale € 340 per 
arrivi del 10-17-24 giugno e 26/08 e 02/09.

Quota per persona a settimana

PERIODI

Adulto
in doppia
best price

7 notti

Adulto
in doppia

7 notti

Adulto
in doppia
14 notti

Rid. 3° letto 
adulti in camera 

deluxe e 
3/4° letto adulti 

in bungalow 
deluxe

Forfait volo 
bimbi

2/14 anni n.c.

Supplemento
singola
superior

03/06/2018 774,00 868,00 1.350,00 85,00 245,00 322,00
10/06/2018 793,00 888,00 1.445,00 85,00 245,00 322,00
17/06/2018 850,00 945,00 1.578,00 85,00 245,00 322,00
24/06/2018 916,00 1.011,00 1.672,00 85,00 245,00 322,00
01/07/2018 1.000,00 1.095,00 1.805,00 85,00 245,00 322,00
08/07/2018 1.000,00 1.095,00 1.872,00 85,00 245,00 322,00
15/07/2018 1.011,00 1.105,00 1.881,00 85,00 245,00 322,00
22/07/2018 1.011,00 1.105,00 1.918,00 85,00 245,00 322,00
29/07/2018 1.162,00 1.257,00 2.126,00 85,00 245,00 322,00
05/08/2018 1.257,00 1.351,00 2.382,00 85,00 463,00 322,00
12/08/2018 1.407,00 1.502,00 2.354,00 85,00 463,00 322,00
19/08/2018 1.209,00 1.303,00 2.061,00 85,00 463,00 322,00
26/08/2018 934,00 1.029,00 1.616,00 85,00 245,00 322,00
02/09/2018 888,00 982,00 1.417,00 85,00 245,00 322,00
09/09/2018 774,00 868,00 n.d. 85,00 245,00 322,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r  da Milano Malpensa di 
domenica
• Trattamento di All Inclusive 
• Sistemazione in doppia Deluxe o 
Superior Room 

GRECIA

Ermioni

PUNTI DI FORZA
• Adagiato in un’oasi verde tra 
ulivi e alberi di limoni e arance
• Cucina varia e curata 
• Centro Benessere 

PLUS FRIGERIO
Bambino sempre gratuito
sul solo soggiorno

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €179

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno.
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Struttura Ubicato sulla costa sud occidentale 
del Mar Rosso, a soli 5 minuti dall’aeroporto 
internazionale di Marsa Alam e a soli 10 minuti 
“a piedi” dal nuovissimo e lussuoso centro 
di Port Ghalib. Per questo il Brixia Club Port 
Ghalib Resort è unico nell’offrire relax e la 
possibilità di divertirsi nei ristoranti, bars, negozi 
per shopping e tempo libero diurno e serale.
Spiaggia Sabbiosa con facile accesso diretto 
al mare, particolarmente adatta ai più piccoli. 
Dal nostro punto spiaggia potrai, tuffarti per 
apprezzare le meraviglie di uno dei Reef più 
ricchi del Mar Rosso. Ad uso gratuito: lettini, 
ombrelloni e teli mare. 
Camere 292. Camere e Suite disponibili in 
versione “king” con letto matrimoniale, “Twin” 
con due letti singoli. Dispone di camere per 
persone diversamente abili. Club Room con 
vista giardino o con vista laguna (supplemento). 
Family Room con letto matrimoniale e divano 
letto aggiunto (capacità massima 2 adulti + 
2 bambini fino a 16 anni n.c.). Vista mare con 
vista mare (supplemento). Suite: le camere 
Suite hanno un soggiorno con divano, camera 
matrimoniale e balcone o terrazzo. Disponibili 
con supplemento in vista laguna o vista mare.
Ristoranti e bars Souq Al Hana Restaurant, 
ristorante centrale, con un ricco buffet di cucina 
internazionale e mediterranea. Ristorante 
Laguna, in una meravigliosa cornice di colori, 
(aperto stagionalmente) per migliorare il 
servizio Brixia, con un ricco buffet di cucina 
mediterranea, con attenzione particolare al 
gusto italiano. Cardamom Restaurant, sulla 
spiaggia, con servizio à la carte offre piatti di 
cucina mediterranea e internazionale. Fattoush, 
ristorante libanese à la carte con carne alla 
griglia. Hard All Inclusive Prima colazione: dalle 
06.30 alle 10.00 al ristorante “Souq Al Hana”o 
al “Ristorante Laguna”. Dalle 10.00 alle 11.00 
al “Pool Bar” sarà disponibile la colazione 

ritardata (tè, caffè e brioches). Pranzo e Cena: 
dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 18.30 alle 21.30 
al ristorante “Souq Al Hana” o al “Ristorante 
Laguna” a buffet. Cardamom Restaurant e 
Fattoush Restaurant con menù del giorno e 
servizio al tavolo e 1 bicchiere di acqua, 1 soft 
drink o 1 bevanda alcolica (una cena gratuita 
a settimana da prenotare il giorno prima). Per 
menù “à la carte” è richiesto un supplemento. 
Gelato: servito dalle 14.00 alle 16.00 al “Pool 
Bar”. Snack: serviti dalle 12.00 alle 16.00 al “Pool 
Bar” e al bar centrale in spiaggia. Bevande ai 
pasti: durante i pasti sono incluse al bicchiere 
le seguenti bevande: vino locale, birra locale e 
soft drinks. Bevande ai bars: alcolici locali serviti 
in bicchiere (birra locale, vino locale, vodka, gin, 
rum, whiskey, brandy) e soft drinks (coca cola, 
fanta, sprite, tonica, succhi, nescafè, american 
coffee, cioccolata calda, tè, acqua). Lobby 
Lounge & Bar dalle 10.00 alle 24.00 (oltre tale 
orario i consumi saranno a pagamento). Pool 
Bar dalle 10.00 alle 24.00. Bar alla spiaggia 
dalle 10.00 al tramonto. L’orario di apertura e di 
chiusura dei singoli servizi è a discrezione della 
Direzione.
Intrattenimento Lo staff di animazione Brixia 
Club vi accompagnerà dal mattino fino a sera 
arricchendo la giornata con intrattenimento, 
tornei, appuntamenti sportivi, lezioni di fitness, 
giochi e gradevoli momenti sorpresa con la 
nostra mascotte Bruno. Per i più giovani, il ricco 
programma loro dedicato si differenzia tra Baby 
Club (4-7 anni), Mini Club (7-12 anni) e per i più 
grandi Junior Club (12-18 anni).
Escursioni Brixia Tour Operator offre itinerari 
selezionati per la loro bellezza paesaggistica, 
storica e culturale.  Grazie a queste escursioni 
potrete scoprire per ogni destinazione luoghi 
e attrazioni che arricchiranno la vostra vacanza! 
Le escursioni sono acquistabili in loco presso il 
nostro staff assistenza.

EGITTO
BRIXIA CLUB PORT GHALIB RESORT
MARSA ALAM

Quote per persona

PARTENZE Adulto best price 
7 notti

Adulto base 
7 notti Adulto 14 notti Forfait volo 

2-16 anni n.c.
Rid. 3° letto adulto 

a settimana
07/04 - 15/04 641,00 719,00 1.050,00 267,00 50,00
21/04 - 29/04 688,00 765,00 1.050,00 267,00 50,00
05/05 - 27/05 641,00 719,00 1.060,00 267,00 50,00
02 e 03/06 688,00 765,00 1.106,00 267,00 50,00
09/06 - 01/07 736,00 812,00 1.106,00 267,00 50,00
07/07 - 15/07 688,00 765,00 1.014,00 267,00 50,00
21 e 22/07 736,00 812,00 1.153,00 267,00 50,00
28 e 29/07 830,00 904,00 1.337,00 267,00 50,00
04/08 - 12/08 924,00 996,00 1.429,00 vedi sotto tabella* 50,00
18 e 19/08 830,00 904,00 1.282,00 vedi sotto tabella* 50,00
25 e 26/08 688,00 765,00 1.050,00 267,00 50,00
01 e 02/09 669,00 746,00 996,00 267,00 50,00
08/09 - 21/10 641,00 719,00 1.060,00 267,00 50,00
27 e 28/10 736,00 812,00 1.060,00 267,00 50,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo da Malpensa e Bergamo il sabato
• Trattamento di  Hard All Inclusive
• Sistemazione in Club Room

EGITTO

Marsa Alam

PUNTI DI FORZA
• Ubicato sulla costa del 
Mar Rosso con facile accesso 
diretto al mare
• Ampia scelta di ristoranti tematici
• Baby Club, Mini Club, Junior Club e 
animazione

PLUS FRIGERIO
Bambino sempre gratuito 
sul solo soggiorno

Quote a disponibilità limitata. 
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio;
- Oneri t.o includo tasse aeroportuali e visto.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno;
- Forfait Volo bambini: dal 04/08 al 19/08 e dal 22/12 al 31/12: 

forfait volo 2-14 anni N.C. € 449 + supplemento 6-14 anni Natale 
€ 33 e Capodanno € 60.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Blocca prezzo per adeguamento carburante, facoltativo: € 25;
- Supplementi a camera a settimana: Family room: € 194, Vista 

mare: € 194, Vista laguna: € 113, Suite: € 906, Singola: € 190 
(escluso dal 06/01 al 23/03 incluso e dal 07/04 al 27/04 incluso 
€ 148).

Sistemazione: camera doppia Club Room (vista giardino o vista 
laguna) 2 adl + 1 chd (2/16) in tpl = 2 quote 7 notti + 1 forfait volo 
(14 notti = 2 quote 7 notti + 1 forfait volo + 1 quota chd € 134). 2 
adl + 1 chd (2/16) + 1 chd (6/16) in family room = 2 quote 7 notti + 
1 supl. family room + 2 forfait volo + 1 quota chd € 236 (14 notti = 2 
quote 14 notti + 2 suppl family room + 2 forfait volo + 2 quota chd 
€ 236). 2 adl + 1 chd (2/16) + 1 chd (2/6) in family room = 2 quote 
7 notti + 1 supl. family room + 2 forfait volo (14 notti = 2 quote 14 
notti + 2 suppl family room + 2 forfait volo).

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €218

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e forfait voli bimbi.
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Posizione Situato lungo la costa mediterranea 
dell’Egitto, si estende sulla bellissima Almaza 
Bay, direttamente sulla spiaggia di sabbia 
bianca, con un incantevole mare turchese. 
Il Villaggio dista 37 km dall’aeroporto 
internazionale di Marsa Matrouh, 130 km da El 
Alamein, 250 km da Alessandria e 414 km dalla 
capitale Il Cairo. L’Oasi di Siwa, una delle più 
suggestive, dista circa 340 km dal villaggio.
Villaggio Il Veraclub Jaz Oriental si affaccia 
direttamente sulla meravigliosa  spiaggia di 
sabbia bianca di Almaza Bay e si sviluppa 
completamente intorno a una grande piscina di 
acqua dolce. La struttura dispone di ristorante 
a buffet dove vengono consumati i pasti 
principali, lobby bar, terrace bar, snack bar 
sulla spiaggia, piscina per adulti e piscina per 
bambini. Mini-club per bambini, un campo da 
tennis e da calcetto, un grande teatro all’aperto 
e un teatro coperto con aria condizionata per 
l’animazione serale completano l’offerta del 
Villaggio. Punto internet e collegamento wi-
fi gratuiti presso la reception solo fino a 150 
Mb di traffico dati a camera per soggiorno 
(ulteriore utilizzo a pagamento). È presente 
inoltre un centro benessere dotato di palestra, 
sauna, bagno turco e idromassaggio, con sale 
per massaggi (a pagamento). Carte di credito 
accettate: Visa, Mastercard, American Express.
Bambini Superminiclub dai 3 agli 11 anni n.c. 
con assistenza di personale specializzato e 
Super Junior Club dai 12 ai 16 anni.
Spiaggia Il Villaggio si affaccia su uno dei tratti 
più belli di tutta la costa mediterranea egiziana, 
un’ampia baia riparata che garantisce una 
comoda balneazione grazie anche al fondale 
sabbioso dolcemente digradante ideale per 
i bambini. La spiaggia, molto ampia, sia in 
lunghezza che in profondità, è attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti (sino a esaurimento). 

Vengono forniti i teli mare.
Sport praticabili Canoa, sup, beach tennis, 
beach volley, beach soccer, calcetto, tennis, 
acquagym, fitness, bocce e ping-pong.
Benessere Centro benessere dotato di palestra, 
sauna, bagno turco e idromassaggio, con sale 
per massaggi (a pagamento).
All inclusive Open bar durante il giorno con 
bevande analcoliche e alcoliche selezionate e 
caffè espresso; Pensione completa con acqua, 
vino, birra e soft drink ai pasti; Snack durante 
il giorno; Attività sportive, tornei e corsi; 
Animazione diurna e serale; A pagamento: tutte 
le bevande in bottiglia o lattina e gli alcolici 
premium.

EGITTO
VERACLUB JAZ ORIENTAL
MARSA MATROUH

Quote per persona in All Inclusive con voli speciali da Milano, Roma, Verona e Bologna

PERIODI Adulto base 
doppia

Bambini 
0-2 anni n.c.

Rid. 3° letto 
bimbo 

2-12 anni n.c.

Rid. 3° letto 
bimbo 

12-16 anni n.c.

3° letto 
adulti

Supplemento 
camera singola

22/05 - 04/06 530,00 Gratuito 50% 30% 596,00 203,00
05/06 - 11/06 550,00 Gratuito 50% 30% 618,00 203,00
12/06 - 14/06 580,00 Gratuito 50% 30% 641,00 203,00
15/06 - 30/06 630,00 Gratuito 50% 30% 697,00 203,00
01/07 - 23/07 685,00 Gratuito 50% 30% 753,00 280,00
22/08 - 31/08 705,00 Gratuito 50% 30% 776,00 280,00
01/09 - 04/09 675,00 Gratuito 50% 30% 742,00 203,00
05/09 - 12/09 600,00 Gratuito 50% 30% 663,00 203,00
13/09 - 24/09 560,00 Gratuito 50% 30% 618,00 203,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Voli speciali da  Milano, Roma, Verona 
o Bologna il martedì
• Trasferimenti A/R
• Trattamento All Inclusive
• Sistemazione in Camera Superior

EGITTO

Marsa Matrouh 
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PUNTI DI FORZA
• Situato su una spiaggia di 
sabbia bianca, con un 
incantevole mare turchese
• Miniclub per bambini e Junior Club per 
ragazzi
• Centro benessere dotato di diversi 
servizi

PLUS FRIGERIO
Quote scontate
fino al 10%

Gli oneri obbligatori comprendono:
- Visto di ingresso; 
- Oneri T.O.; 
- Gestione pratica; 
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento.

Gli oneri obbligatori non comprendono:
- Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 59,70.
- Tasse aeroportuali per partenze da Roma Fiumicino € 73,81.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €122

QUOTA FINITA
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Struttura A breve distanza dal villaggio 
tradizionale di Ambatoloaka, nella famosa baia 
di Madirokely, l’Eden Village Premium Royal 
Beach sorge di fronte alle acque cristalline 
della baia, dove gli ospiti potranno nuotare in 
un’ampia area delimitata da boe, protetti dalle 
piccole imbarcazioni che navigano nelle acque 
circostanti. Ci troviamo a Nosy Be, isola del 
Madagascar molto amata dagli appassionati 
di immersioni e dagli amanti delle spiagge 
incontaminate.
Spiaggia Con accesso diretto dall’hotel, di 
sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti.
Soft All Inclusive Pasti: colazione, pranzo e 
cena a buffet presso il ristorante principale, 
possibilità di colazione prolungata dalle 10.00 
alle 11.00 presso il lounge bar, possibilità di 
pranzo leggero presso il ristorante snack dalle 
12.30 alle 15.00, 1 cena a settimana presso 
ristorante à la carte con menù degustazione 
fisso, pausa tè pomeridiana con pizza, pancake 
e frutta, buffet per bambini presso il ristorante 
principale prima del servizio serale Bevande: 
cocktail di benvenuto, acqua, soft drink, vino e 
birra locali e caffè americano inclusi ai pasti e 
presso i punti bar secondo orari di apertura. Per 
servizi vari e di divertimento vedere descrizioni 
dettagliate. A pagamento: caffè espresso. 
Inizio/fine servizio: 07.00-00.00 (vino e birra 
inclusi fino alle 22.00). 
Camere Unità abitative:72. Superior tutte dotate 
di aria condizionata a controllo individuale, TV 
sat con ricezione di un canale italiano, minifrigo 
con fornitura di due bottiglie d’acqua all’arrivo, 
wi-fi, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
balcone o terrazza. Disponibili anche camere 
deluxe, più ampie e arredate in stile minimal 
design, e suite costituite da soggiorno, ampio 
bagno con vasca e doccia, camera da letto e 
ampio balcone. Culle disponibili su richiesta.

Ristoranti e bar Ristorante principale Nautile 
aperto per colazione, pranzo e cena a buffet, 
ristorante Côte Jardin aperto per pranzo come 
ristorante snack e per cena con servizio à la 
carte, un lounge bar che offre bevande h 24, 
snack, panini e pizza dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 16.00 alle 18.00, un pool bar che serve soft 
drink e frullati dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 20.00; possibilità di servizio in camera h 24.
Servizi Anfiteatro, parcheggio, wi-fi nelle aree 
comuni. A pagamento, lavanderia, cambio 
valuta, parrucchiere, negozio di souvenir, 
sala conferenze con capacità massima di 100 
persone, noleggio auto. Su richiesta, servizio 
medico esterno. Fermata taxi e touk-touk di 
fronte all’hotel. S.S. Messa in lingua francese il 
sabato e la domenica ad Ambatoloaka o a Hell-
Ville.
Relax e divertimenti 2 piscine di cui una 
con area riservata ai bambini, attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, campo 
da tennis (a pagamento durante le ore serali), 
noleggio attrezzatura per snorkeling, canoe, 
ping pong, beach volley, beach tennis, bocce, 
palestra, biliardo, area giochi per bambini, 
sauna, hammam e idromassaggio presso centro 
benessere (su prenotazione). A pagamento, 
massaggi e trattamenti presso la Spa e centro 
diving esterno.
Animazione e miniclub Programmi di 
intrattenimento per adulti, attività sportive e 
tornei con personale specializzato, sempre 
presente e mai invadente. Per bambini 3/11 
anni previsto programma Tarta che include 
anche i due pasti principali e la merenda, oltre 
a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 
12/17 anni previsto programma Jek Club con 
attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia 
e musica. Spettacoli serali appositamente 
dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
Carte di credito Mastercard, Visa.

MADAGASCAR
EDEN VILLAGE ROYAL BEACH
NOSY BE

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo da Milano - possibile anche da 
Verona e Roma con quote su richiesta
• Trattamento di Soft All Inclusive
• Sistemazione in Camera Superior 

MADAGASCAR

Nosy Be

Quote per persona a settimana

PARTENZA Adulto in doppia 
superior

Bimbo quota fissa 
2-14 anni n.c.

Riduzione 3/4° letto 
adulti

Doppia 
uso singola

03, 10, 17, 24/04/2018,
01, 08, 15, 22 e 29/05/2018 1.239,00 795,00 117,00 305,00

05/06/2018 1.397,00 795,00 117,00 305,00
12/06/2018 1.397,00 795,00 117,00 327,00
19/06/2018 1.512,00 795,00 117,00 335,00
26/06/2018 1.512,00 795,00 117,00 335,00
03/07/2018 1.512,00 795,00 117,00 406,00
10/07/2018 1.608,00 795,00 117,00 434,00
17/07/2018 1.608,00 795,00 117,00 434,00
24/07/2018 1.608,00 795,00 117,00 434,00
31/07/2018 1.608,00 795,00 117,00 456,00
07/08/2018 1.935,00 795,00 117,00 582,00
14/08/2018 2.224,00 795,00 117,00 602,00
21/08/2018 2.041,00 795,00 117,00 553,00
28/08/2018 1.820,00 795,00 117,00 484,00
04/09/2018 1.656,00 795,00 117,00 421,00
11, 18, 25/09/2018, 
02, 09, 16 e 23/10/2018 1.631,00 795,00 117,00 404,00

30/10/2018 1.631,00 795,00 117,00 355,00

PUNTI DI FORZA
• Atmosfera accogliente e 
rilassante 
• Centro Benessere 
• Programma di animazione diurno e 
serale

PLUS FRIGERIO
Quote Speciali Frigerio Viaggi 

Bambino con Diritto Fisso Garantito

Quota a disponibilità limitata. 
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento; 
- Oneri T.O. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno; 
- Tasse voli da Milano Malpensa Euro 153 adulti; Euro 146 bambini 

– da riconfermare;
- Tasse voli da Roma Fiumicino Euro 167 adulti; Euro 156 bambini 

– da riconfermare;
- Tasse voli da Verona  Euro 147 adulti; Euro 141 bambini – da 

riconfermare;
- Suppl.to Obbligatorio 15/08 Euro 68 per persona adulto; Euro 34 

bambino. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Suppl.to Camera Deluxe: Euro 70 per persona a settimana.
- Suppl.to Suite: Euro 140 per persona a settimana.
- Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: 

1 bottiglia di vino, 1 cesto di frutta, 1 colazione in camera, 1 cena 
romantica e 1 massaggio di coppia. È richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €167

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tasse 

aeroportuali, suppl.ti alta stagione.
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Struttura L’Eden Village Premium Kendwa 
Beach Resort si trova sulla costa nord 
occidentale di Zanzibar, in una magnifica zona 
ricca di palme da cocco, bellissime spiagge e 
barriere di corallo. Costruito nel rispetto dello 
stile architettonico locale ed in piena armonia 
con l’ambiente circostante, il Resort è immerso 
in un giardino tropicale e si affaccia direttamente 
sulla meravigliosa spiaggia di Kendwa, rinomata 
per la sua sabbia fine e bianchissima e per essere 
lambita dal mare più bello dell’isola, azzurro, 
trasparente e sempre balneabile grazie alla 
minore azione delle maree in questo tratto di 
costa. L’immenso splendore del paesaggio ed i 
colori dell’acqua raggiungono il massimo della 
bellezza durante il tramonto, tanto incantevole 
da rendere Kendwa la meta più ambita per 
assistere a questo magico spettacolo naturale. 
Il villaggio mette a disposizione degli ospiti 
camere spaziose tipo bungalow, arredate con 
cura e tra le quali spiccano le camere Deluxe, 
situate in un’area esclusiva caratterizzata da un 
ambiente estremamente curato, il ristorante 
“Ngalawa Beach” situato sulla spiaggia con 
servizio a buffet ed il bar in spiaggia per godere 
in pieno relax della magia che avvolge il resort.
Spiaggia Ampia e di finissima sabbia bianca 
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale (towel card). 
Camere Tutte recentemente rinnovate, sono 
suddivise in vista giardino, vista oceano, Beach 
Bungalow e Deluxe (ampie 60 mq e con 2 
letti matrimoniali), Deluxe Honeymoon con 
vasca idromassaggio. Sono tutte dotate di aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, zanzariera, 
telefono, cassetta di sicurezza (su richiesta e con 
deposito cauzionale), bollitore per tè e caffè, 
minifrigo (2 bottiglie di acqua incluse al giorsno), 
asciugacapelli, balcone o veranda attrezzata con 
sedie e tavolino. Culle disponibili su richiesta 
e previa disponibilità. Per tutte le tipologie, ad 
eccezione delle Deluxe, non sono disponibili 
camere doppie con letti singoli separati.

Ristoranti e bar Ristorante principale 
“Ngalawa”, situato direttamente sulla spiaggia, 
aperto per colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet e cuoco italiano, ristorante à la 
carte “Essence” aperto per pranzo e cena con 
specialità della cucina di mare ed internazionale 
(a pagamento); bar “Serengeti” situato sulla 
spiaggia dove poter gustare bevande e snack 
dolci e salati ad orari prestabiliti. Il momento 
del pranzo e della cena nel ristorante degli 
Eden Village può essere anche una piacevole 
occasione per ritrovarsi insieme con gli 
animatori o gli altri ospiti e condividere racconti 
ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e 
convivialità.
Servizi Area TV sat presso il bar Serengeti, 
30 minuti di wi-fi gratuito a soggiorno. A 
pagamento: wi-fi presso la spiaggia ed il bar 
Serengeti, internet point, boutique, fotografo, 
sala conferenze con capacità massima di 30 
persone, servizio lavanderia e servizio medico 
esterno (su richiesta). Possibilità di celebrare il 
matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali, 
quotazione su richiesta.
Relax e divertimenti 1 piscina attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale (towel card), beach soccer, 
bocce, beach volley e beach tennis in campi 
regolamentari. A pagamento: nuova SPA 
“Ceylon” per massaggi e trattamenti benessere, 
centro diving esterno “Scuba Do Diving”.
Animazione e miniclub Programmi di 
intrattenimento per adulti, attività sportive e 
tornei con personale specializzato, sempre 
presente e mai invadente. Per bambini 3/11 
anni previsto programma Tarta che include 
anche i due pasti principali e la merenda, oltre 
a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 
12/17 anni previsto programma Jek Club con 
attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia 
e musica. Spettacoli serali appositamente 
dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. Carte di 
credito Mastercard e Visa.

TANZANIA
EDEN VILLAGE KENDWA BEACH RESORT
ZANZIBAR

Quote per persona

PARTENZA Adulto in doppia 
vista giardino

Bambino quota fissa 
2-15 anni n.c.

Riduzione 3/4° letto 
adulti

Doppia 
uso singola

24/07/2018 1.454,00 587,00 99,00 412,00
31/07/2018 1.537,00 587,00 99,00 465,00
07/08/2018 1.599,00 587,00 130,00 582,00
14/08/2018 1.763,00 587,00 130,00 484,00
21/08/2018 1.483,00 587,00 130,00 456,00
28/08/2018 1.435,00 587,00 115,00 394,00
04/09/2018 1.401,00 587,00 99,00 335,00
11, 18, 25/09/2018, 
02, 09, 16, 23 e 30/10/2018 1.310,00 587,00 99,00 335,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo da Milano e Roma il martedì 
• Trattamento di All Inclusive
• Sistemazione in Camera Garden View
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TANZANIA
Zanzibar

PUNTI DI FORZA
• Immerso in un giardino 
tropicale
• Assistente residente
• Miniclub e animazione

PLUS FRIGERIO
Quote Speciali Frigerio Viaggi 

Bambino con Diritto Fisso Garantito

Quota a disponibilità limitata. 
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento; 
- Oneri T.O.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno;
- Tasse voli da Milano Malpensa Euro 92 adulti; Euro 84 bambini – 

da riconfermare;
- Tasse voli da Roma Fiumicino Euro 105 adulti; Euro 95 bambini – 

da riconfermare;
- Suppl.to Obbligatorio 15/08 Euro 50 per persona.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Occupazione massima: camera vista giardino 2 adulti, camera 

vista oceano, Beach Bungalow e Deluxe 4 adulti; Deluxe 
Honeymoon 2 adulti. 

- Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: 
cesto di frutta in camera all’arrivo, 1 colazione in camera a 
soggiorno, telo mare in camera tutti i giorni. È richiesta la 
segnalazione all’atto della prenotazione e la presentazione del 
certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.

- Offerta 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/15 anni 
in camera doppia pagano una quota intera con supplemento 
singola ed una scontata al 50% escluso periodi dal 18/12 al 
06/01 e dal 8/08 al 26/8.Offerta valida per soggiorni di minimo 7 
notti con voli IT.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €167

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tasse 

aeroportuali, suppl.ti alta stagione.
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Struttura A breve distanza da Malindi, 
presso il piccolo paese di Jacaranda, l’Eden 
Village Watamu Beach sorge in una posizione 
incantevole, immerso in un ambiente naturale 
incontaminato, di fronte ad una intatta barriera 
corallina e circondato da un curato giardino 
di bouganville multicolore. La struttura, 
recentemente rinnovata, si trova direttamente 
sulla lunghissima spiaggia bianca dalla sabbia 
fine che si estende per 15 chilometri da Watamu 
a Majungo. Durante la bassa marea si creano 
piccoli atolli di sabbia candida che si possono 
raggiungere con una passeggiata, offrendo alla 
vista uno spettacolo eccezionale. La meraviglia 
del paesaggio e l’atmosfera accogliente ed 
informale del Villaggio, lo rendono il luogo 
perfetto per chi desidera rilassarsi e vivere una 
vacanza a stretto contatto con la natura. Le 
camere, disponibili in diverse tipologie, sono 
accoglienti ed arredate in tipico stile locale. 
Sono a disposizione il ristorante principale 
vicino alla spiaggia con servizio a buffet che 
propone piatti italiani e internazionali, il 
ristorante à la carte affacciato sull’oceano con 
specialità di pesce e crostacei, la piscina ed il 
campo da beach volley. L’équipe di animazione 
Eden Viaggi, inoltre, saprà intrattenere e 
coinvolgere tutti gli ospiti con tornei, giochi in 
spiaggia e piacevoli spettacoli serali.
Località Jacaranda, area conosciuta come 
Sardegna 2. Dista 6 km dal centro di Watamu 
(collegato alla strada principale da 5 km di 
strada sterrata), 14 km da Malindi, grazie alla 
nuova strada di collegamento con un tratto 
di sterrato di 8 km e 125 km dall’aeroporto di 
Mombasa.
Spiaggia Lunga, ampia e di finissima sabbia 
bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini fino ad 
esaurimento e teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card)

All Inclusive Prima colazione, pranzo e cena a 
buffet presso il ristorante principale, 2 snack al 
giorno serviti presso il bar dalle 11.00 alle 12.00 
e dalle 17.00 alle 18.00. Bevande: cocktail di 
benvenuto, acqua naturale da dispenser ai pasti 
e nel bar, vino e birra locali in bicchiere ai pasti, 
soft drinks, caffè caldo americano, the caldo 
presso il bar - Inizio/fine servizio all inclusive: 
10.00 - 23.00. A pagamento: caffè espresso, 
bevande in bottiglia e in lattina, alcolici locali 
ed internazionali. Il Bar chiude alle 24.00 Per 
servizi vari e di divertimento vedere descrizioni 
dettagliate.
Camere Suddivise in camere Tropical, camere 
Lion/Crocodile/Flamingo più vicine alla spiaggia 
ed alla piscina e Deluxe situate di fronte alla 
spiaggia, sono tutte arredate in stile locale e 
dispongono di aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, letto con zanzariera (possibilità di letto 
aggiunto), cassetta di sicurezza (a pagamento), 
adattatori elettrici ed asciugacapelli su richiesta 
presso la reception, balcone o terrazza. Le 
camere Deluxe dispongono in più di minifrigo 
ed asciugacapelli. Culle disponibili su richiesta.

KENYA
EDEN VIALLAGE WATAMU BEACH
WATAMU

Quote per persona a settimana

PARTENZA Adulto in doppia 
tropical

Bambino quota fissa 
2-14 anni n.c.

Riduzione 3/4° letto 
adulti

Doppia 
uso singola

20/07/2018 1.057,00 587,00 54,00 411,00
27/07/2018 1.147,00 587,00 54,00 450,00
03/08/2018 1.243,00 587,00 54,00 504,00
10/08/2018 1.397,00 587,00 54,00 564,00
17/08/2018 1.319,00 587,00 54,00 516,00
24/08/2018 1.147,00 587,00 54,00 471,00
31/08/2018 1.124,00 587,00 54,00 434,00
07/09/2018 1.058,00 587,00 54,00 411,00
14/09/2018 1.058,00 587,00 54,00 411,00
21/09/2018 1.058,00 587,00 54,00 411,00
28/09/2018 1.058,00 587,00 54,00 411,00
05/10/2018 1.058,00 587,00 54,00 411,00
12/10/2018 1.058,00 587,00 54,00 411,00
19/10/2018 1.058,00 587,00 54,00 411,00
26/10/2018 1.058,00 587,00 54,00 411,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo da Milano - possibile anche da 
Roma con quote su richiesta
• Trattamento di All Inclusive
• Sistemazione in Camera Tropical

KENYA

Watamu

PUNTI DI FORZA
• Immerso in un giardino 
tropicale di fronte ad un intatta 
barriera corallina
• Ristorante à la carte affacciato 
sull’oceano
• Programma di animazione diurno e 
serale

PLUS FRIGERIO
Quote Speciali Frigerio Viaggi 

Bambino con Diritto Fisso Garantito 

Quota a disponibilità limitata. 
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento; 
- Oneri T.O.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno; 
- Tasse voli da Milano Malpensa Euro 128 adulti; Euro 120 bambini 

– da riconfermare;
- Tasse voli da Roma Fiumicino Euro 142 adulti; Euro 132 bambini 

– da riconfermare;
- Suppl.to Obbligatorio 15/08 Euro 56 per persona adulto; Euro 28 

bambino.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Sistemazione: Camera Tropical.
- Occupazione massima: camera vista giardino 2 adulti, camera 

vista oceano, Beach Bungalow e Deluxe 4 adulti; Deluxe 
Honeymoon 2 adulti. 

- Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: 
1 colazione in camera con fiori all’arrivo. È richiesta la 
segnalazione all’atto della prenotazione e la presentazione del 
certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.

- Offerta 1 adulto + 1 bambino : 1 adulto e 1 bambino 2/14 anni 
in camera doppia pagano una quota intera e una scontata del 
50% escluso periodi dal 18/12 al 06/01 e dal 8/08 al 26/8.Offerta 
valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €167

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tasse 

aeroportuali, suppl.ti alta stagione.
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Posizione Più che mai c’è identità totale 
tra villaggio e territorio nel caso del Bravo 
Alimathà, che prende il nome dall’isola su cui 
si estende per intero, all’interno dell’atollo di 
Vaavu, in mezzo all’Oceano Indiano.
Spiaggia Una spiaggia bianca di sabbia finissima 
lambita dalle splendide acque dell’Oceano 
Indiano e circondata dalla coloratissima barriera 
corallina. All’ombra di alte palme tropicali, gli 
ospiti che soggiornano nei beach bungalow 
e garden bungalow hanno in dotazione 2 
lettini in spiaggia. Gli ospiti sistemati in over 
water bungalow hanno due lettini posizionati 
sulla terrazza di ciascuna camera, mentre sulla 
spiaggia del villaggio potranno usufruire solo 
delle ondine. Teli mare gratuiti.
Struttura e camere Il villaggio è composto da 
beach bungalow e garden bungalow tutti con i 
tetti ricoperti da foglie di palma intrecciate e da 
over water bungalow, costruiti su palafitte sulle 
acque dell’Oceano Indiano. Si suddividono in 
96 beach bungalow (massimo 4 adulti), immersi 
nel verde, dotati ciascuno di un proprio patio in 
legno e affacciati sulla spiaggia; 34 over water 
bungalow con terrazza sul mare (massimo 3 
adulti, a partire dai 12 anni compiuti), che si 
affacciano sulla splendida laguna dell’isola; 
26 garden bungalow (massimo 3 adulti), 
anch’essi dotati di patio in legno e affacciati 
su un piccolo giardino a loro riservato. Tutti i 
bungalow dispongono di servizi privati, doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore 
a soffitto, frigobar e cassetta di sicurezza. Le 
consumazioni del minibar sono a pagamento. 
Ristorazione La Formula Tutto Incluso 
consente di gustare l’ottima cucina Bravo 
presso il ristorante principale, con bevande 
incluse durante i pasti (acqua in caraffa, vino 
bianco, soft drink e birra serviti in bicchiere, 
caffè all’americana e tè). È inoltre attivo un 

servizio di open bar con aperitivi, cocktail e 
bevande alcoliche servite in bicchiere presso 
il bar della struttura con appuntamenti per 
spuntini dolci e salati. Novità 2018: Apertura del 
nuovo OverWater Bar, di fronte alla passarella di 
ingresso, in esclusiva per i clienti che prenotano 
un soggiorno in camera OverWater. Sono a 
pagamento anche le consumazioni dopo le 
ore 24 e tutto quanto proposto dal menù del 
Barabaru Cafè (su prenotazione).
Sport I servizi offerti dal Bravo Alimathà 
contribuiscono a rendere la vacanza ancora 
più esclusiva. Si può decidere di rilassarsi sulla 
spiaggia di sabbia bianca finissima, oppure 
scegliere di praticare sport tra le innumerevoli 
proposte. Tra i servizi a pagamento noleggio di 
boccaglio, maschera e pinne per lo snorkeling, 
pesca al bolentino e al traino in barca e 
centro diving. È inoltre possibile noleggiare 
racchette da tennis, catamarani e dhoni, tipiche 
imbarcazioni delle Maldive.
Servizi In villaggio è presente un’area TV e 
un’area dedicata ai bambini e ai teenager. 
Sono altresì a pagamento telefono o fax e 
connessione internet Wi-Fi; è presente un punto 
di primo soccorso ed è garantita la presenza di 
un medico italiano nel villaggio.
Animazione L’equipe di animazione Bravo 
propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, 
lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono 
allietate da divertenti spettacoli nel teatro 
all’aperto e da coinvolgenti e piacevoli seconde 
serate con momenti musicali. Tutte le attività 
vengono svolte nel pieno rispetto del relax e 
della privacy.
Bravo Bimbo Bravo si prende cura dei 
suoi piccoli ospiti con tanti giochi e attività 
interessanti appositamente studiati da 
personale qualificato.

MALDIVE
BRAVO ALIMATHÀ
ALIMATHÀ - ATOLLO DI VAAVU

LA QUOTA COMPRENDE
• Voli da Milano Malpensa, Verona e 
Roma L. da Vinci
• Trattamento All Inclusive
• Sistemazione in Beach Bungalow

MALDIVE

Alimathà

PUNTI DI FORZA
• Spiaggia bianca di sabbia 
finissima lambita dalle splendide acque 
dell’Oceano Indiano e circondata dalla 
coloratissima barriera corallina
• Animazione diurna e serale
• Possibilità di praticare attività sportive

PLUS FRIGERIO
Sconti fino al 10%
rispetto al listino del T.O.

Le quote sono valide per prenotazioni con almeno 30gg di anticipo.
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno;
- Tasse ed oneri aeroportuali (a persona): da Malpensa € 90,90 / 

da Roma L. da Vinci € 80,01 / da Verona € 101,00;
- Green Tax obbligatoria: USD 6 per persona al giorno (bambini 

0-12 anni inclusi) da regolare in loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- *Riduzione bambini 2-12 anni da calcolarsi sulla quota base e 

solo per la prima settimana di soggiorno. La seconda settimana 
avranno una riduzione pari al 50% sull’importo della settimana 
supplementare;

- Speciale teenager 12-16 anni: sconto del 10% sulla quota base 
adulto disponibile al momento della prenotazione. 

 Per la seconda settimana sconto del 10% sull’importo della 
settimana supplementare;

- Riduzione 3°/4° letto adulto: € 62 a settimana;
- Bambini 0-2 anni: culla gratuita. In caso di condivisione della 

camera con un solo adulto viene applicato il supplemento 
singola;

- Supplemento overwater bungalow: mese di giugno GRATIS, mesi 
di luglio e settembre € 12, mese di ottobre € 20;

- Terzo letto in overwater bungalow: consentito solo a partire dai 
12 anni compiuti;

- Riduzione garden bungalow: € 10 a persona;
- Riduzione 2° bambino: applicabile solo per sistemazione in 

beach bungalow;
- Riduzione 4° adulto: applicabile solo per sistemazione in beach 

bungalow;
- Trasferimento in idrovolante dall’aeroporto di Malè al Bravo 

Alimathà e viceversa € 208 per persona (€ 104 singola tratta); € 
124 bambini 2-12 anni (€ 62 singola tratta).

Quote per persona in All Inclusive

PARTENZE Adulto in base 
doppia

Settimana 
supplementare

Supplemento 
singola 

a settimana

Riduzione 
1° bambino 
2-12 anni*

Riduzione 
2° bambino 
2-12 anni*

04/06/2018 1.250,00 579,00 548,00 50% 20%
05/06/2018 1.250,00 579,00 548,00 50% 20%
18/06/2018 1.294,00 579,00 548,00 50% 20%
19/06/2018 1.294,00 579,00 548,00 50% 20%
02/07/2018 1.511,00 799,00 548,00 50% 20%
03/07/2018 1.511,00 799,00 548,00 50% 20%
16/07/2018 1.511,00 799,00 548,00 50% 20%
17/07/2018 1.511,00 799,00 548,00 50% 20%
30/07/2018 1.903,00 936,00 548,00 50% 20%
31/07/2018 1.903,00 936,00 548,00 50% 20%
03/09/2018 1.685,00 868,00 548,00 50% 20%
04/09/2018 1.685,00 868,00 548,00 50% 20%
17/09/2018 1.468,00 868,00 548,00 50% 20%
18/09/2018 1.468,00 868,00 548,00 50% 20%
1, 2, 8, 9, 15, 16/10/2018 1.511,00 868,00 548,00 50% 20%

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €62

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno 

e tasse aeroportuali.
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Struttura Direttamente situato sulla bella 
spiaggia di Playacar, famosa per la sua finissima 
sabbia bianca lambita da acque turchesi e 
cristalline, l’Eden Village Premium Playacar si 
trova a breve distanza dall’animato centro di 
Playa del Carmen con i suoi negozi, caratteristici 
ristoranti, pittoreschi beach bar e discoteche.
Spiaggia Di sabbia bianca e fine, attrezzata con 
palme, lettini e teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card).
All Inclusive Pasti: colazione, pranzo e cena a 
buffet presso i ristoranti principali, colazione 
prolungata dalle 11.00 alle 12.00 presso lo sport 
bar, pizza dalle 12.00 alle 18.00, snack dolci e 
salati, hot dog, hamburger e frutta presso lo 
snack bar dalle 12.00 alle 16.00, cene à la carte 
su prenotazione presso i ristoranti italiano, 
orientale e messicano, alimenti per celiaci: 
generalmente pasta; secondo disponibilità 
muffin e pane. E’ richiesta la segnalazione 
contestuale alla prenotazione. Bevande: cocktail 
di benvenuto, acqua naturale da dispenser, soft 
drinks, birra, vino e alcolici locali in bicchiere 
inclusi ai pasti e presso i vari punti bar durante 
tutto il giorno secondo orari di apertura, tè, 
caffè americano e caffè espresso presso il bar 
piscina e il ristorante principale. Per servizi vari 
e di divertimento vedere descrizioni dettagliate. 
A pagamento: superalcolici di marca e caffè 
espresso presso la piscina. Inizio/fine servizio: 
6.30 - 01.00.
Camere Rinnovate tra l’estate e autunno 2016, 
si suddividono in Superior e Superior Premium, 
quest’ultime situate più vicine alla spiaggia 
ed alla zona piscina, sono tutte dotate di aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, wi-fi (a 
pagamento), TV sat, minibar (rifornito ogni 2 
giorni con 1 bottiglia di acqua minerale inclusa), 
cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, 
asse e ferro da stiro, asciugacapelli, balcone o 

terrazza. Culle e camere comunicanti disponibili 
su richiesta.
Ristoranti e bar Ristorante principale aperto 
per colazione e cena con servizio a buffet 
e angolo show cooking con cuoco italiano, 
pranzo presso lo snack bar in spiaggia con 
area grill, 3 ristoranti à la carte aperti per cena 
con menù ispirati alla cucina italiana, orientale 
e messicana e una pizzeria aperta dalle 12.00 
alle 18.00 presso la piscina, 4 bar di cui uno a 
bordo piscina e uno sport bar. Nei ristoranti à la 
carte è richiesto un abbigliamento formale, con 
pantaloni lunghi per i signori ospiti.
Servizi Anfiteatro (capacità massima 200 
persone). A pagamento: cambio valuta, wi-
fi nelle aree comuni, noleggio auto, servizio 
lavanderia; su richiesta: baby sitting e servizio 
medico interno.
Relax e divertimenti 3 piscine di cui una 
per bambini, attrezzate con tettoie di tela e 
legno, lettini e teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card); 2 campi da tennis, 
beach volley, beach soccer, bocce, ping pong, 
scacchi giganti, pallacanestro, una lezione di 
introduzione al diving in piscina, sport acquatici 
non motorizzati come kayak, snorkeling, vela 
(presso l’adiacente Royal Hideaway Playacar).
Animazione e miniclub Programmi di 
intrattenimento per adulti, attività sportive e 
tornei con personale specializzato, sempre 
presente e mai invadente. Per bambini 3/11 
anni previsto programma Tarta che include 
anche i due pasti principali e la merenda, oltre 
a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 
12/17 anni previsto programma Jek Club con 
attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia 
e musica. Spettacoli serali appositamente 
dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
Carte di credito American Express, Mastercard 
e Visa.

MESSICO
EDEN VILLAGE PREMIUM PLAYACAR
PLAYA DEL CARMEN

M
ESSIC

O
 PLAYA

 D
EL CA

RM
EN

 ED
EN

 VILLA
G

E PREM
IU

M
 PLAYA

C
A

R

Quote per persona a settimana

PARTENZE Adulto 
in doppia sup.

Bimbo quota fissa 
2-13 anni nc

Rid. 3/4° letto 
adulti

Doppia 
uso singola

07/04/2018 1.364,00 700,00 101,00 685,00
14 e 21/04/2018 1.364,00 700,00 101,00 685,00
28/04/2018 1.364,00 700,00 87,00 486,00
07, 14, 21, 28/05/2018 e 04/06/2018 1.249,00 700,00 70,00 427,00
11/06/2018 1.249,00 700,00 70,00 466,00
18 e 25/06/2018 1.326,00 700,00 70,00 495,00
02/07/2018 1.326,00 700,00 88,00 534,00
09, 16 e 23/07/2018 1.403,00 700,00 101,00 564,00
30/07/2018 1.403,00 700,00 106,00 603,00
06/08/2018 1.578,00 700,00 109,00 632,00
13/08/2018 1.693,00 700,00 109,00 632,00
20/08/2018 1.592,00 700,00 100,00 632,00
27/08/2018 1.495,00 700,00 89,00 514,00
03/09/2018 1.374,00 700,00 86,00 510,00
10, 17, 24/09/2018, 01, 08, 15 e 22/10/2018 1.336,00 700,00 86,00 510,00
29/10/2018 1.468,00 700,00 86,00 510,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo da Milano - possibile anche da 
Roma con quote su richiesta
• Trattamento di All Inclusive
• Sistemazione in Camera Superior 

MESSICO

Playa del Carmen 

PUNTI DI FORZA
• Direttamente sulla spiaggia 
di Playacar a poca distanza dal 
centro di Playa del Carmen
• Cuoco italiano
• Programma di animazione diurno e 
serale

PLUS FRIGERIO
Quote Speciali Frigerio Viaggi 

Bambino con Diritto Fisso Garantito 

Quota a disponibilità limitata. 
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento;
- Oneri T.O.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno; 
- Tasse voli da Milano Malpensa Euro 90 adulti; Euro 82 bambini – 

da riconfermare;
- Tasse voli da Roma Fiumicino Euro 103 adulti; Euro 93 bambini – 

da riconfermare; 
- Suppl.to Obbligatorio 15/08 Euro 30 per persona adulta; Euro 15 

bambini.  

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: 

upgrade in camera superiorPremium (secondo disponibilità al 
momento del check-in), addobbi floreali, 1 bottiglia di tequila e 
cesto di frutta in camera all’arrivo, 1 colazione in camera e 10% 
di sconto su un massaggio di coppia presso la SPA. È richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione e la presentazione del 
certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €167

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tasse 

aeroportuali, suppl.ti alta stagione.
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Posizione Direttamente affacciato su uno dei 
tratti di costa caraibica più belli della Repubblica 
Dominicana, l’Eden Village Premium Gran 
Dominicus sorge non distante dal centro di 
Bayahibe, in una ambientazione carica di 
fascino e vitalità. Incorniciato nel verde di curati 
giardini, il resort dispone di confortevoli camere 
distribuite in villette a due piani che si integrano 
armoniosamente con il paesaggio circostante. 
Adiacente al nostro Eden Village, sorge la 
nuova area Royal La Romana 5*, riservato ad 
una clientela di soli adulti, dotato di ampi spazi 
moderni e curatissimi giardini tropicali.
Spiaggia Premiata con la Bandiera Blu, 
spiaggia di sabbia bianca attrezzata con palme, 
ombrelloni (fino ad esaurimento), lettini, teli 
mare gratuiti con deposito cauzionale (towel 
card).
Ristoranti e bar Ristorante principale “El Taino” 
con servizio a buffet aperto per colazione, 
pranzo e cena con area esclusiva per i clienti 
Privileged e mini buffet per i bambini, ristorante 
pizzeria “Sorrento” che propone primi e 
secondi piatti per pranzo e pizza con servizio 
a buffet per pranzo e cena; ristorante “Terrace 
Tapas Restaurant & Lounge” riservato ai clienti 
Privileged per colazioni, pranzi e cene con vista 
spiaggia (a pagamento e su prenotazione cene 
romantiche sulla spiaggia o a base di aragosta); 
3 ristoranti à la carte aperti per cena (4 cene 
incluse a settimana, 5 cene incluse a settimana 
per i clienti Privileged): “Rodeo Steak House” 
con menù all’americana, ristorante “Yuca” con 
specialità caraibiche, ristorante “La Toscana” 
con specialità italiane. Inoltre sono presenti 4 
bar.
Servizi Teatro, wi-fi gratuito nelle aree 
comuni; riservato ai clienti con sistemazione 
Privileged: servizio in camera 24h, area check-
in personalizzata, drink di benvenuto, early 

check-in e late check-out (previa disponibilità), 
area riservata presso il ristorante principale “El 
Taino”, lounge privata, esclusiva area in spiaggia, 
sconti per massaggi e trattamenti presso la SPA 
(su prenotazione) e per cene sulla spiaggia (su 
prenotazione). A pagamento: negozi di articoli 
da regalo, boutique, parrucchiere, gioielleria, 
Cigar Café, servizio lavanderia, cambio valuta, 
sportello ATM, noleggio auto, sala meeting con 
capacità massima di 25 persone; su richiesta: 
baby sitting e servizio medico interno 24h.
Relax e divertimenti Piscina per adulti con area 
per bambini e zona idromassaggio attrezzata 
con lettini, teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card), campo da tennis 
(illuminazione a pagamento), nuova palestra, 
beach volley, beach tennis, bocce, ping pong, 
biliardo, area giochi per bambini, sport acquatici 
non motorizzati come catamarano, canoe e 
kayak; una prova di immersioni in piscina. A 
pagamento: centro SPA “Alegria” con numerosi 
massaggi e trattamenti benessere, sport 
acquatici motorizzati e centro diving interno.
Animazione e miniclub Programmi di 
intrattenimento per adulti, attività sportive e 
tornei con personale specializzato, sempre 
presente e mai invadente. Per bambini 3/10 
anni previsto programma Tarta che include 
anche i due pasti principali e la merenda, oltre 
a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 
11/17 anni previsto programma Jek Club con 
attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia 
e musica. Spettacoli serali appositamente 
dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

REPUBBLICA DOMINICANA
EDEN VILLAGE GRAN DOMINICUS
BAYAHIBE

Quote per persona a settimana

PARTENZE Adulto in 
doppia std.

Bimbo quota fissa 
2-12 anni n.c.

Rid. 3/4° letto 
adulti

Doppia 
uso singola

05, 12, 19, 26/05/2018 e 02/06/2018 1.117,00 616,00 39,00 206,00
09/06/2018 1.117,00 616,00 39,00 217,00
16 e 23/06/2018 1.185,00 616,00 39,00 244,00
30/06/2018 1.185,00 616,00 41,00 255,00
07, 14 e 21/07/2018 1.276,00 616,00 46,00 282,00
28/07/2018 1.276,00 616,00 53,00 299,00
04/08/2018 1.483,00 616,00 69,00 395,00
11/08/2018 1.695,00 616,00 69,00 465,00
18/08/2018 1.435,00 616,00 69,00 430,00
25/08/2018 1.387,00 616,00 62,00 321,00
01/09/2018 1.193,00 616,00 44,00 249,00
08 e 15/09/2018 1.112,00 616,00 39,00 206,00
22/09/2018 1.597,00 616,00 39,00 206,00
29/09/2018, 06 e 13/10/2018 1.112,00 616,00 39,00 206,00
20/10/2018 1.112,00 616,00 39,00 219,00
27/10/2018 1.247,00 616,00 46,00 252,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo da Milano e Roma il sabato
• Trattamento di All Inclusive
• Sistemazione in Camera Standard

REP. DOMINICANA
Bayahibe

PUNTI DI FORZA
• Affacciato su uno dei tratti di 
costa più belli della Repubblica 
Dominicana
• Assistente residente
• Miniclub e animazione

PLUS FRIGERIO
Quote Speciali Frigerio Viaggi 

Bambino con Diritto Fisso Garantito 

Quota a disponibilità limitata. 
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento;
- Oneri T.O.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno;
- Tasse voli da Milano Malpensa Euro 145 adulti; Euro 136 bambini 

– da riconfermare;
- Tasse voli da Roma Fiumicino Euro 158 adulti; Euro 148 bambini 

– da riconfermare;
- Suppl.to Obbligatorio 15/08 Euro 30 per persona adulta; Euro 15 

bambini.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze e in 

sistemazione Privileged, comprende: 1 cesto di frutta, 1 bottiglia 
di vino in camera all’arrivo,1 cena romantica e 1 massaggiodi 
coppia (sogg. min.4 notti). È richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €167

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tasse 

aeroportuali, suppl.ti alta stagione.
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Posizione Il Veraclub Canoa è situato nella 
costa sud-est della Repubblica Dominicana, 
sulla suggestiva spiaggia di Bayahibe, una 
delle più belle e apprezzate spiagge di fronte 
alle isole di Saona e Catalina. Un paradiso nel 
Mar dei Caraibi fatto di palme, sabbia bianca 
e mare turchese. Dista 90 minuti dall’aeroporto 
di Santo Domingo e 30 minuti dall’aeroporto La 
Romana.
Villaggio Il grande complesso alberghiero del 
Veraclub Canoa, frequentato anche da clientela 
internazionale, dispone di una grande piscina 
fronte mare, vari ristoranti tematici, centro 
benessere (a pagamento), sala conferenze, 
discoteca, varie boutique e un’esclusiva area 
riservata ai clienti Veratour, situata fronte mare 
con ristorante a buffet, bar, beach bar discoteca 
e teatro per l’animazione serale. La splendida 
posizione sulla spiaggia e l’atmosfera tranquilla 
e rilassante lo rendono ideale per le famiglie 
e i giovani. Collegamento wi-fi gratuito un’ora 
al giorno presso l’area piscina. L’area dedicata 
al Veraclub Canoa dispone di 160 camere; la 
maggior parte di esse dispone di due letti full 
size (2 m x 1,35 m) e alcune con letto King size 
(2 m x 1, 95 m). La capacità massima è di 3 adulti 
e 1 bambino. Tutte dispongono di servizi privati 
con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
Tv via satellite (Rai International), frigobar con 
acqua, soft drink e birra, cassetta di sicurezza e 
balcone. La corrente è a 110 volt con prese sia 
a lamelle piatte che a due poli.  Carte di credito 
accettate: Visa e Mastercard.
Bambini Superminiclub dai 3 agli 11 anni con 
assistenza di personale specializzato.
Spiaggia La bellissima spiaggia di sabbia fine 
situata di fronte al villaggio Veraclub Canoa 
è attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 
(fino ad esaurimento); a disposizione teli mare 
gratuiti.

Sport praticabili Acquagym, beach tennis, 
beach volley, bocce, canoa, catamarano (uscite 
accompagnate), fitness, palestra, pallanuoto, 
ping-pong, tennis, tiro con l’arco e windsurf.
All Inclusive Open bar durante il giorno con 
bevande analcoliche e alcoliche selezionate e 
caffè espresso; Pensione completa con acqua, 
soft drink, vino e birra ai pasti; Snack durante 
il giorno; Attività sportive, tornei e corsi; 
Animazione diurna e serale; A pagamento: tutte 
le bevande in bottiglia e lattina.

REPUBBLICA DOMINICANA
VERACLUB CANOA
BAYAHIBE
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Quote per persona in All Inclusive con voli speciali da Milano, Roma e Verona 

PERIODI Adulto base 
doppia

Bambini 
0-2 anni n.c.

Rid. a settimana 
3° letto bambini 

2-12 anni n.c.

3° letto 
adulti

Supplemento 
camera singola

Dal 01/05 al 14/05 980,00 Gratuito 500,00 1.056,00 134,00
Dal 15/06 al 30/06 990,00 Gratuito 500,00 1.067,00 134,00
Dal 01/07 al 19/07 1.070,00 Gratuito 500,00 1.167,00 134,00
Dal 20/07 al 26/07 1.125,00 Gratuito 500,00 1.223,00 200,00
24/08 1.075,00 Gratuito 400,00 1.167,00 134,00
Dal 25/08 al 31/08 1.070,00 Gratuito 500,00 1.167,00 134,00
Dal 01/09 al 05/09 1.000,00 Gratuito 500,00 1.100,00 134,00
Dal 06/09 al 30/09 950,00 Gratuito 500,00 1.034,00 134,00
Dal 01/10 al 25/10 980,00 Gratuito 500,00 1.056,00 134,00
Dal 26/10 al 31/10 1.000,00 Gratuito 500,00 1.089,00 134,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Voli speciali da  Milano, Verona o Roma 
il sabato o la domenica
• Trasferimenti A/R
• Trattamento All Inclusive
• Sistemazione in Camera Standard

REP. DOMINICANA
Bayahibe

PUNTI DI FORZA
• Buona cucina
• Situato di fronte all’isola di 
Saona e Catalina
• Animazione diurna e serale 

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

Gli oneri obbligatori comprendono:
- Visto di ingresso;
- Oneri T.O.;
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento.

Gli oneri obbligatori non comprendono:
- Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 96,52;
- Tasse aeroportuali per partenze da Roma Fiumicino € 110,63;
- Tasse aeroportuali per partenze da Verona € 89,61.

Supplementi facoltativi:
- Supplemento camera Superior Deluxe € 120 a persona a 

settimana (solo adulti).

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €114

QUOTA FINITA
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Struttura L’Eden Village Premium Ocean Point 
Hotel & Spa, sorge in prima linea sul mare 
lungo la costa di Hodges Bay, situata nella parte 
settentrionale dell’isola. Il resort, dedicato ad 
ospiti di età superiore ai 16 anni, è composto 
da edifici a due e tre piani disposti a ferro di 
cavallo dove si trovano confortevoli camere ed 
un ristorante italiano a buffet con meravigliosa 
vista mare. Grazie alla fermata dell’autobus 
adiacente alla struttura ed ad una navetta a 
pagamento, è comodamente raggiungibile il 
caratteristico centro di St. John’s, capitale di 
Antigua, con le sue strade strette e le case di 
legno, tipiche dei caraibi.
Spiaggia Di sabbia fine attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale. A breve distanza e 
raggiungibile con motoscafo (a pagamento), 
Prickly Pear, una piccola isola di sabbia bianca 
incontaminata.
All inclusive Pasti: prima colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet presso il ristorante 
principale, colazione prolungata dalle 10.00 
alle 11.00 presso lo snack bar, pizza e snack 
dolci dalle 16.30 alle 17.30 presso lo snack bar, 
alimenti per celiaci presso il ristorante principale: 
generalmente pasta, pane, biscotti e riso. E’ 
obbligatoria la segnalazione contestuale alla 
prenotazione. Bevande: cocktail di benvenuto, 
acqua naturale da dispenser, soft drinks, birra e 
vino locali in bicchiere inclusi ai pasti e presso lo 
snack bar, caffè espresso incluso presso lo snack 
bar, tè e caffè americano presso lo snack bar.
Per servizi vari e di divertimento Vedere 
descrizioni dettagliate. A pagamento: cocktail 
analcolici ed alcolici, alcolici locali, superalcolici 
di marca e bevande in bottiglia e in lattina. 
Inizio/fine servizio: 7.00 - 24.00. Unità abitative: 
70. Camere: suddivise in vista oceano e fronte 
oceano di circa 20 mq, dispongono tutte di aria 

condizionata a controllo individuale, TV sat, 
cassetta di sicurezza, minifrigo (1 bottiglia di 
acqua inclusa all’arrivo), bollitore per tè e caffè, 
asciugacapelli, balcone o terrazzo. Disponibili 
anche camere comunicanti e  Suite vista oceano 
di circa 50 mq con una zona soggiorno separata. 
Ristoranti e bar Ristorante principale 
“Sottovento beach club” aperto per colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show 
cooking con cuoco italiano e serate a tema una 
volta a settimana, area riservata “Sottovento 
Privè” aperte per cena con servizio à la carte (a 
pagamento), snack bar. Il momento del pranzo 
e della cena nel ristorante degli Eden Village 
può essere anche una piacevole occasione per 
ritrovarsi insieme con gli animatori o agli altri 
ospiti e condividere racconti ed emozioni in 
un’atmosfera di simpatia e convivialità. 
Servizi Wi-fi gratuito nell’area lobby. A 
pagamento: cambio valuta, servizio lavanderia, 
motoscafo per raggiungere la piccola isola 
di “Prickly Pear” di fronte all’Hotel, servizio 
navetta per St. John’s, Runaway Bay, Dickenson 
Bay e le altre bellissime spiagge dell’isola 
(prenotazione presso la reception un giorno 
prima); su richiesta: servizio medico esterno. 
Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo 
delle promesse nuziali, quotazione su richiesta. 
Relax e divertimenti: piscina attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale. A pagamento: noleggio 
attrezzatura da snorkelling, “SPA Sea Breeze” 
per massaggi, manicure e pedicure. Nelle 
vicinanze: palestra, golf “Cedar Valley Golf 
Club” a 9 e 18 buche, sport acquatici come 
windsurf e kite surf. 
Animazione Programmi di intrattenimento per 
adulti, attività sportive e tornei con personale 
specializzato, sempre presente e mai invadente. 
Carte di credito: Mastercard e Visa.

ANTIGUA
EDEN VILLAGE OCEAN POINT
HODGES BAY

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo da Milano sabato
• Trattamento di All Inclusive
• Sistemazione in Camera Ocean View

ANTIGUA

Hodges Bay

PUNTI DI FORZA
• Piccola perla incastonata sulla 
costa di Hodges Bay
• Cuoco italiano
• Miniclub e animazione per grandi e 
piccini

PLUS FRIGERIO
Quote Speciali Frigerio Viaggi 

Quota a disponibilità limitata. 
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento; 
- Oneri T.O. 

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno; 
- Tasse voli da Milano Malpensa Euro 155 adulti; Euro 146 bambini 

- da riconfermare;
- Suppl.to Obbligatorio 15/08 Euro 60 per persona. 

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Suppl.to Fronte Oceano € 70 per pers. a sett.
- Suppl.to Suite € 735 per pers. a sett.
- Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende: 

check-in speciale con salviette rinfrescanti, biscotti fatti in 
casa e bottiglia di vino in camera all’arrivo, 10% di sconto per 
massaggio di coppia presso la SPA 15% di sconto per una cena 
romantica à la carte sulla spiaggia. E’ a richiesta la segnalazione 
con presentazione del certificato di matrimonio. 

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €167

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tasse 

aeroportuali, suppl.ti alta stagione.

Quote per persona a settimana

PARTENZE Adulto in doppia 
vista giardino

Adulto 
in 3/4° letto

Doppia 
uso singola

05, 12, 19, 26/05/2018 e 02/06/2018 1.358,00 1.358,00 259,00
09/06/2018 1.358,00 1.358,00 272,00
16 e 23/06/2018 1.435,00 1.435,00 305,00
30/06/2018 1.435,00 1.435,00 329,00
07, 14/07/2018 1.474,00 1.474,00 389,00
21/07/2018 1.537,00 1.537,00 389,00
28/07/2018 1.537,00 1.537,00 410,00
04/08/2018 1.610,00 1.610,00 523,00
11/08/2018 1.687,00 1.687,00 602,00
18/08/2018 1.606,00 1.606,00 562,00
25/08/2018 1.529,00 1.529,00 447,00
01/09/2018 1.500,00 1.500,00 373,00
08/09/2018, 15/09/2018, 22/09/2018, 
29/09/2018, 06 e 13/10/2018 1.437,00 1.437,00 297,00

20/10/2018 1.437,00 1.437,00 321,00
27/10/2018 1.522,00 1.522,00 381,00
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Struttura A sud dell’isola si trova l’Eden Village 
Cayo Largo, non lontano dalla sconfinata Playa 
Sirena, considerata una delle spiagge più belle 
al mondo. Recentemente rinnovato, il complesso 
mette a disposizione degli ospiti graziose 
camere, un ristorante, due bar e un campo 
da pallavolo, una piscina per adulti e una per 
bambini. Un cuoco italiano dirige il buon servizio 
di ristorazione, mentre uno staff di instancabili 
animatori italiani e cubani rende ancora più 
piacevole e dinamica la vacanza con giochi in 
spiaggia, tornei sportivi e lezioni di ballo al ritmo 
trascinante della musica caraibica. Dal villaggio 
si possono compiere ogni giorno escursioni 
verso le splendide Playa Sirena e Playa Paradiso 
mentre, ogni settimana, viene organizzata anche 
una visita del paesino di Cayo Largo.
Spiaggia Di sabbia bianca e fine, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (towel card). 
All Inclusive Prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet presso il ristorante principale. 
1 cena di gala a settimana. Snack e pizza time 
presso lo snack bar ad orari prestabiliti. Bevande: 
acqua naturale da dispenser, soft drinks e 
bevande analcoliche ed alcoliche locali incluse 
ai pasti e presso i vari punti bar secondo orari di 
apertura. Per servizi vari e di divertimento vedere 
descrizioni dettagliate. A pagamento: bevande 
in bottiglia e lattina, alcolici di marca Premium 
e superalcolici di marca. Inizio/fine servizio: 24h.
Camere Le camere sono suddivise in due 
tipologie: Caribe e Bellavista con vista mare, 
dispongono tutte di aria condizionata a controllo 
individuale, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo (consumazioni a pagamento in loco), 
asciugacapelli (su richiesta ed a pagamento 
in loco), terrazza o balcone. Le camere Caribe 
sono disponibili anche comunicanti. Le camere 
Bellavista dispongono, in più, di asciugacapelli 
gratuito, minibar rifornito con 2 soft drinks 

all’arrivo e giornalmente con 1 bottiglia di 
acqua e teli mare in camera. Culle disponibili 
su richiesta. Disponibili camere Standard e 
Bungalow in legno presso l’adiacente complesso 
Villa Iguana, riservate a soli adulti e con gli stessi 
servizi delle camere Caribe.
Ristoranti e bar 1 ristorante principale a buffet 
diretto da un cuoco italiano responsabile 
della cucina del villaggio, 1 snack bar e 1 
bar. Il momento del pranzo e della cena nel 
ristorante degli Eden Village può essere anche 
una piacevole occasione per ritrovarsi insieme 
con gli animatori o gli altri ospiti e condividere 
racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia 
e convivialità.
Servizi Trasferimento gratuito a Playa Sirena 
3 volte a settimana. A pagamento: wi-fi presso 
l’area lobby, negozio di articoli da regalo, 
parrucchiere, noleggio auto e scooter, cambio 
valuta e, su richiesta, servizio medico esterno.
Relax e divertimenti 2 piscine di acqua salata 
di cui 1 per bambini, attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare con deposito cauzionale (towel 
card), beach volley, beach tennis, ping pong. 
Secondo disponibilità: sport acquatici non 
motorizzati presso Playa Sirena. A pagamento: 
massaggi.
Animazione e miniclub Programmi di 
intrattenimento per adulti, attività sportive e 
tornei con personale specializzato, sempre 
presente e mai invadente. Per bambini 3/11 anni 
previsto programma Tarta che include anche i 
due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, 
laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 
anni previsto programma Jek Club con attività 
creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. 
Spettacoli serali appositamente dedicati, per 
adulti, ragazzi e bambini.
Carte di credito Mastercard e Visa (con banda 
magnetica e non emesse da istituti statunitensi).

CUBA
EDEN VILLAGE CAYO LARGO
CAYO LARGO
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Quote per persona a settimana

PARTENZE Adulto in doppia 
caribe

Bambino quota fissa 
2-12 anni n.c.

Riduzione 
3/4° letto adulti

Doppia 
uso singola

05, 12, 19, 26/05/2018, 
02 e 09/06/2018 929,00 602,00 51,00 347,00

16/06/2018 1.059,00 602,00 51,00 412,00
23/06/2018 1.059,00 602,00 51,00 412,00
30/06/2018 1.086,00 602,00 51,00 412,00
07/07/2018 1.118,00 602,00 51,00 412,00
14/07/2018 1.118,00 602,00 51,00 412,00
21/07/2018 1.118,00 602,00 51,00 412,00
28/07/2018 1.118,00 602,00 51,00 412,00
04/08/2018 1.250,00 602,00 51,00 468,00
11/08/2018 1.440,00 627,00 53,00 557,00
18/08/2018 1.340,00 627,00 53,00 544,00
25/08/2018 1.059,00 602,00 51,00 433,00
01, 08, 15, 22, 29/09/2018,
06, 13 e 20/10/2018 1.017,00 627,00 53,00 399,00

27/10/2018 1.146,00 627,00 53,00 399,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo da Milano e Roma il venerdì
• Trattamento di All Inclusive
• Sistemazione in Camera Caribe

CUBA

Cayo Largo

PUNTI DI FORZA
• Situato su una spiaggia 
bianca dalla sabbia impalpabile
• Cuoco Italiano
• Miniclub e animazione per grandi e 
piccini

PLUS FRIGERIO
Quote Speciali Frigerio Viaggi 

Bambino con Diritto Fisso Garantito 

Quota a disponibilità limitata. 
Già inclusi negli oneri obbligatori:
- Gestione pratica;
- Assicurazione medico-bagaglio annullamento; 
- Oneri T.O.

Non inclusi negli oneri obbligatori:
- Tasse di soggiorno; 
- Tasse voli da Milano Malpensa Euro 89 adulti; Euro 80 bambini – 

da riconfermare;
- Tasse voli da Roma Fiumicino Euro 102 adulti; Euro 92 bambini – 

da riconfermare;
- Suppl.to Obbligatorio 15/08 Euro 30 per persona adulto; Euro 15 

bambino.

Supplementi e riduzioni facoltativi:
- Offerta 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/15 anni 

in camera doppia pagano una quota intera con supplemento 
singola ed una scontata al 50% escluso periodi dal 18/12 al 
06/01 e dal 22/03 al 02/04 e dal 02/08 al 22/08.Offerta valida 
per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €167

QUOTA FINITA
Escluso tasse di soggiorno, tasse 

aeroportuali, suppl.ti alta stagione.
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Posizione Il Veraclub Las Morlas è situato 
a Varadero e si estende direttamente su una 
delle più belle spiagge di sabbia bianca della 
costa. Dista circa 1 km dal centro della città e 
25 km dall’aeroporto di Varadero e circa 150 
km dall’aeroporto di L’Avana.
Villaggio Il Veraclub Las Morlas si presenta 
come una struttura accogliente, ben inserita 
nel contesto naturale locale. Queste 
caratteristiche, insieme alla sua posizione 
invidiabile, lo rendono meta ideale per 
un soggiorno all’insegna del relax e del 
divertimento. Frequentato anche da clientela 
internazionale, il villaggio offre ai propri ospiti: 
reception, ristorante principale a buffet, 
ristorante à la carte, snack bar grill zona spiaggia, 
3 bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti (fino ad esaurimento). Completano i 
servizi un teatro per l’animazione serale, sala 
meeting, boutique e area giochi per bambini. 
Internet point e wi-fi a pagamento presso la 
reception. Carte di credito accettate: Visa, 
Mastercard e Visa Electron.
Bambini Superminiclub dai 3 agli 11 anni con 
assistenza di personale specializzato.
Spiaggia Il Veraclub sorge su uno dei tratti 
di costa più belli di Varadero. La bellissima 
spiaggia di sabbia bianca, lunga e profonda, 
è attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare 
gratuiti (sino ad esaurimento). 
Sport praticabili Canoa, beach volley, beach 
tennis, catamarano, bocce, ping-pong, 
acquagym, fitness, palestra.

CUBA
VERACLUB LAS MORLAS
VARADERO

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo da Milano o Roma il sabato o 
il lunedì dal 28/10 volo da Milano la 
domenica
• Trasferimenti A/R
• Trattamento All Inclusive
• Sistemazione in Camera Standard

CUBA

Varadero

Quote per persona in All Inclusive con voli speciali da Milano e Roma

PERIODI Adulto base 
doppia

Bambini 
0-2 anni n.c.

Riduzione a 
settimana 3° letto 

bambini
2-12 anni n.c.

3° letto 
adulti

Supplemento 
camera singola

Maggio 990,00 Gratuito 400,00 1.067,00 70,00
Giugno 1.020,00 Gratuito 400,00 1.089,00 70,00
Dal 01/07 al 19/07 1.050,00 Gratuito 400,00 1.156,00 134,00
Dal 20/07 al 26/07 1.099,00 Gratuito 400,00 1.200,00 200,00
Dal 22/08 al 25/08 1.080,00 Gratuito 500,00 1.178,00 200,00
Dal 26/08 al 27/08 1.080,00 Gratuito 400,00 1.178,00 200,00
Dal 28/08 al 31/08 1.035,00 Gratuito 400,00 1.123,00 134,00
Settembre 950,00 Gratuito 400,00 1.034,00 134,00
Dal 01/10 al 27/10* 990,00 Gratuito 400,00 1.067,00 134,00
Dal 28/10 990,00 Gratuito 400,00 1.067,00 134,00

PUNTI DI FORZA
• Situato su una delle più belle 
spiagge di sabbia bianca della 
costa
• Miniclub per bambini
• Animazione diurna e serale

PLUS FRIGERIO
Quote Scontate
fino al 10%

*Partenza del 18/10: obbligo 10 notti con supplemento € 180 per 
persona. 

Gli oneri obbligatori comprendono:
- Visto di ingresso; 
- Oneri T.O.; 
- Gestione pratica; 
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento.

Gli oneri obbligatori non comprendono:
- Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 62,59;
- Tasse aeroportuali per partenze da Roma Fiumicino € 76,70.

da aggiungere eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima della partenza

SCEGLI LA QUOTA
DALLA TABELLA

ONERI OBBLIGATORI €122

QUOTA FINITA
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TOUR CINA: LA CINA CLASSICA

1° giorno: Italia - PECHINO
Decolliamo con volo di linea a destinazione 
Pechino e pernottiamo a bordo. Metropoli 
moderne, praterie epiche, deserti mitici, 
vette inviolate, grotte straordinarie, fiumi che 
sembrano mari, paesaggi da cartolina, palazzi 
e sfarzi imperiali: la Cina è sicuramente un 
mondo a parte. E per secoli i cinesi lo hanno 
considerato il centro del mondo.
2° giorno: PECHINO
Arriviamo a Pechino dove ci attendono il pranzo 
libero e un pomeriggio di riposo. Ceniamo 
liberamente in serata.

3° giorno: PECHINO (150 Km)
Andiamo alla scoperta dei dintorni di Pechino 
e raggiungiamo Badaling per una visita alla 
Grande Muraglia, colossale opera architettonica 
concepita a scopo difensivo e di via di 
comunicazione, lunga oltre seimila chilometri. 
Dopo il pranzo, rientriamo a Pechino per una 
passeggiata nella moderna area di Sanlitun, la 
zona animata della città, con negozi, ristoranti 
e bar alla moda. In serata ceniamo gustando 
l’anatra laccata in un tipico ristorante pechinese.

4° giorno: PECHINO
Dopo una passeggiata in Piazza Tiananmen, 
visitiamo Pechino con la guida partendo dalla 
Città Proibita, il palazzo imperiale delle dinastie 
Ming e Qing, complesso di oltre 800 edifici. 
Si trova nel centro di Pechino e per quasi 500 
anni, è stato abitazione degli imperatori e delle 
loro famiglie e centro cerimoniale e politico del 
governo cinese. Dopo il pranzo trascorriamo il 
pomeriggio al Palazzo d’Estate, uno dei giardini 
più grandi di Pechino e residenza estiva degli 
imperatori. Ceniamo in libertà.
5° giorno: PECHINO - XI’AN
In mattinata visitiamo il Tempio del Cielo, 
risalente al XIV secolo, immensa costruzione dai 
tetti smaltati di blu sormontati da sfere dorate, 
e dopo il pranzo ci trasferiamo in aeroporto 
e decolliamo per Xi’an. In serata ceniamo 
liberamente.
6° giorno: XI’AN (60 Km)
Ci spostiamo a Lintong per ammirare i guerrieri 
di terracotta presso la tomba di Qin Shi Huang, 
primo imperatore della Cina e terminiamo la 
mattinata in un laboratorio di ceramiche. Dopo 
il pranzo visitiamo il centro storico di Xi’an, 
circondato da una possente cinta muraria di 
epoca Ming, la Piccola Pagoda buddhista 
dell’Oca Selvatica, la Grande Moschea e il 
quartiere musulmano. Cena libera.
7° giorno: XI’AN - SHANGHAI
A seconda dell’orario del volo, ci trasferiamo 
all’aeroporto e voliamo a Shanghai. Pranziamo 
e ceniamo in libertà.
8° giorno: SHANGHAI
Andiamo alla scoperta di Shanghai cominciando 
dal Tempio del Buddha di Giada e dal Giardino 
di Yu nel centro della città vecchia, magnifico 
esempio di giardino Ming che riproduce il 
tipico paesaggio del sud del paese. Terminiamo 
la mattinata con il Bund, la passeggiata 
lungofiume con edifici risalenti agli anni trenta 
del secolo scorso. Dopo il pranzo ci godiamo un 
pomeriggio in libertà nella capitale economica 
della Cina. Concludiamo la giornata con una 
cena libera.
9° giorno: SHANGHAI - Rientro
A seconda dell’orario del volo potremmo avere 
del tempo libero a disposizione prima del 
trasferimento all’aeroporto e del volo di rientro. 
Alcuni voli partono nel tardo pomeriggio e 
arrivano in Europa il giorno successivo.

Durata del viaggio
9 giorni/7 notti

Partenze
Viaggio in aereo garantito con un minimo di 
2 partecipanti da Bologna, Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino, Venezia, 
Verona
1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 aprile;
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 maggio;
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 giugno;
1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 luglio;
1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 agosto;
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 settembre;

Itinerario
Pechino
Xi’an
Shanghai

Programma di viaggio

HOTEL SELEZIONATI:
- PECHINO: Presidential****, Plaza****
- XI’AN: Tianyu Gloria Grand Hotel****, Aurum****
- SHANGHAI: Holiday Inn Vista****, Ambassador****
Sono possibili alternative allo stesso livello.

QUOTE A PARTIRE DA...

- Tour+Volo per persona € 1.499,00

- Mance obbligatorie € 60,00
- Visto di ingresso non urgente da € 100,00 a € 160,00
- Tasse aeroportuali (importo soggetto 
a variazioni senza preavviso) da € 460,00

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- Supplemento singola € 320,00
- Supplemento sistemazione in hotel 
di cat. superiore in camera doppia € 100,00
- Supplemento sistemazione in hotel 
di cat. superiore in camera singola € 540,00
- Nessuna riduzione terzo letto adulti
- Riduzione bambini fino a 12 anni 
in camera con due adulti € 120,00

SUPPLEMENTI STAGIONALI:
- Partenze da aprile al 15 luglio, 
17 e 19 agosto € 50,00
- Partenze dal 18 luglio al 15 agosto € 130,00
- Partenze dal 22 agosto
al 30 settembre € 90,00

SUPPLEMENTI PARTENZA DA ALTRE CITTÀ:
- Ancona, Bari, Cagliari, Catania, 
Lamezia Terme, Palermo, Trieste € 90,00 €
- Alghero, Brindisi, Reggio Calabria € 160,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Visite guidate a: Pechino, Xi’an, Shanghai.
- Escursioni e trasferimenti: in condivisione con altri passeggeri. 

Essendo costituito il tour da una serie di servizi assemblati, 
le guide e i partecipanti potrebbero essere differenti nelle 
diverse porzioni di viaggio. E’ abitudine delle guide cinesi 
accompagnare i clienti in negozi o laboratori artigianali 
durante le visite (perle di fiume, giada, tè, seta, cachemire 
ecc) e proporre visite facoltative e attività serali a pagamento. 
Queste attività fanno parte integrante del programma.

- Ingressi: siti, monumenti, musei come da programma.
- Pasti: prime colazioni, cinque pranzi e una cena.
- Assistenza: è prevista la presenza di guide locali parlanti 

italiano nelle diverse città.

I PLUS:
Cena a base di anatra laccata a Pechino.
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TOUR VIETNAM: VIETNAM TRA CULTURA E NATURA

1° giorno: Italia - HO CHI MINH
Partenza con volo di linea per Ho Chi Minh. 
E’ previsto un cambio di aeromobile. Pasti e 
pernottamento a bordo.
2° giorno: HO CHI MINH
Arrivo ad Ho Chi Minh, incontro con la guida 
parlante italiano e trasferimento in albergo. 
Tempo a disposizione per relax. Cena libera. 
Pernottamento.
3° giorno: HO CHI MINH -   
DELTA DEL MEKONG - HO CHI MINH
Prima colazione. Visita alla cattedrale di 
Notre Dame dall’esterno e all’ufficio Postale, 
ammirando dall’esterno anche il Palazzo della 
Riunificazione. Si raggiungerà quindi China 
Town,con il suo mercato di Binh Tay. Nei pressi si 
trova anche il Tempio Thien Hau. Si proseguirà 
verso la foce del Delta del Mekong. Da Ben 
Tre, si navigherà a bordo di una barca a motore 
fino ad un’area rurale solcata da una fitta rete 
di stretti canali. Con una piccola imbarcazione 
a remi si giungerà ad un’abitazione locale, per 
il pranzo a base di pesce. Si ammireranno i 
frutteti, la vita locale nei villaggi, la produzione 
di caramelle da cocco. Navigazione di rientro 
verso il porto e ritorno a Ho Chi Minh nel tardo 
pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.
4° giorno: HO CHI MINH - DANANG -  
HOI AN
Di prima mattina trasferimento all’aeroporto. 
Colazione al sacco e volo di linea per Danang. 
Arrivo, incontro con la guida parlante italiano e 
proseguimento fino ad Hoi An, oggi patrimonio 
Unesco. Pranzo libero e visita ad una piccola 

ALBERGHI PREVISTI:
- HO CHI MINH: Eden Star Hotel o similare;
- HUE: Alba Spa Hotel o similare;
- HOI AN: Hoi An Silk Marina Resort & Spa;
- HANOI: Hanoi Pearl Hotel o similare;
- HALONG: Glory Legend (cabina standard);
- NINH BINH: Ninh Binh Legend.

NOTA BENE:
La partenza viene garantita con minimo 2 persone. Tutti i 
trasferimenti e le visite verranno effettuati con mezzi diversi 
(auto, minivan, bus) in base al numero di partecipanti, che può 
variare per ogni singolo servizio.

INFO TOUR:
Visite collettive con guida locale parlante italiano

QUOTE A PARTIRE DA...

Tour+Volo
da Aprile a Ottobre € 2.053,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Voli di linea in classe economica;
- Voli domestici; tasse aeroportuali;
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli 

alberghi menzionati o similari;
- Sistemazione in cabina doppia durante la crociera;
- 8 prime colazioni, 1 brunch, 4 pranzi, 3 cene;
- Tutti i trasferimenti aeroporto / albergo / aeroporto; tutte 

le visite menzionate con guida locale parlante italiano (la 
presenza della guida parlante italiano non è sempre garantita 
a bordo della giunca);

- Prenota sicuro.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente menzionato in ‘le quote includono’.

fabbrica di lanterne. A seguire, visita del “Ponte 
Giapponese”, delle antiche case residenziali 
dei commercianti ed i templi dei Clan cinesi 
tra i quali il Fujien. Tempo libero, cena libera e 
pernottamento.
5° giorno: HOI AN - HUÉ
Prima colazione. Possibilità di partecipare 
all’opzionale giro in bici all’isola di Cam Kim 
(non incluso nella quota). Pranzo in ristorante 
locale e trasferimento verso Hue con sosta a 
Da Nang, presso il Museo di scultura Cham. 
Attraverso il celebre “Passo delle Nuvole” 
si arriva ad Huè. La serata verrà dedicata ad 
un tour gastronomico a bordo dei tipici cyclo 
nelle brulicanti vie del centro alla ricerca delle 
migliori prelibatezze locali. Si inizierà dal 
quartiere vecchio, si attraverserà quindi il fiume 
per rientrare nei quartieri tradizionali della 
parte sud dove si potranno assaggiare pietanze 
tradizionali. Pernottamento.
6° giorno: HUÉ
Prima colazione e visita di Huè. Oggi la 
Cittadella, le tombe degli Imperatori e le 
principali pagode antiche fanno parte del 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. La 
Cittadella occupava una vastissima area 
fortificata posta sulla riva nord del grande Song 
Huong, “il fiume dei Profumi”. Al centro della 
Cittadella si trovava la “Città Proibita”. Lungo le 
rive del Song Huong si trovano anche il mercato 
di Dong Ba nonchè la sacra Pagoda Thien Mu. 
Le visite proseguiranno con graziosi villaggi, tra 
cui Thuy Bieu. Pranzo presso una famiglia locale, 
dove potrete cimentarvi nella preparazione 
delle pietanze. Proseguimento a sud della città 
per visitare la tomba dell’Imperatore Tu Duc. 
Rientro in albergo, cena libera e pernottamento.
7° giorno: HUÉ - HANOI
Prima colazione, trasferimento all’aeroporto 
e volo di linea per Hanoi. Arrivo, incontro con 
la guida parlante italiano, trasferimento in 
albergo e pranzo libero. Visita al Tempio della 
Letteratura, Al Mausoleo di Ho Chi Minh ed 
Al Palazzo Presidenziale dall’esterno, ed infine 
la casa dove visse Ho Chi Minh. Visita del 
Quartiere Vecchio, del suo frenetico mercato 
a bordo dei tipici risciò a pedali e del tempio 
Ngoc Son, situato nell’isoletta al centro del lago 
Hoan Kiem. Cena libera. Pernottamento.
8° giorno: HANOI - HALONG
Prima colazione e partenza per Halong. Arrivo 
in tarda mattinata e imbarco su una giunca 
per una crociera con pernottamento sulla 
baia. Durante la navigazione si effettueranno 
varie tappe per esplorare locali grotte e tipici 
villaggi di pescatori. Possibilità di fare il bagno, 
di partecipare ad un corso di cucina vietamita 
e di praticare la pesca notturna. Pranzo e cena 
a bordo.
9° giorno: HALONG - NINH BINH
Sveglia di primo mattino per chi desidera 

praticare il Thai Chi sul ponte superiore. Prima 
colazione. Proseguimento dell’escursione 
nella baia, brunch e sbarco a metà mattinata. 
Trasferimento a Ninh Binh, attraverso fiumi e 
canali. Si giungerà al villaggio di Co Am, dove si 
potrà ammirare L’ antica chiesa cattolica DI Nam 
Am. Arrivo a Ninh Binh nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
10° giorno: NINH BIN - TRANG AN - HANOI 
- Italia
Prima colazione. Partenza per esplorare il 
Trang An Nature Park, dove possenti faraglioni 
solcati da vasti corsi d’acqua si innalzano fino 
a 200 metri. A bordo di piccole imbarcazioni 
si penetrerà anche all’interno delle grotte più 
strette, fino a  una tipica casa rurale del luogo, 
dove potrete svolgere alcune attività come la 
pesca dei granchi nelle risaie. Pranzo libero. 
Trasferimento ad Hanoi e volo di linea per 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
11° giorno: Italia
Arrivo in Italia e fine dei servizi.

Durata del viaggio
11 giorni / 10 notti

Partenze
Tutte le domeniche 
dall’Italia

Itinerario
Ho Chi Minh
Delta Del Mekong
Danang
Hué
Hanoi
Halong
Ninh Binh
Trang An

Programma di viaggio
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TOUR SUD AFRICA: IL MONDO IN UN SOLO PAESE

Lunedì: Italia / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea 
via scalo internazionale. Pasti e pernottamento 
a bordo.
Martedì: JOHANNESBURG / PRETORIA / 
HAZYVIEW - Mpumalanga (440 Km)
Sistemazione: Sabi River Sun.
Trattamento del giorno: Pensione completa.
All’arrivo, di prima mattinata, disbrigo delle 
formalità d’ingresso. Incontro con la guida 
locale di lingua italiana. Si parte quindi alla 
volta di Pretoria, la Capitale amministrativa 
del Sudafrica, per un breve tour orientativo. 
Ammireremo gli esterni degli “Union Buildings”. 
Proseguiamo al termine per Hazyview, nel cuore 
della provincia del Mpumalanga, con pranzo 
lungo il percorso. Arrivo a destinazione nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere 
riservate di questo bellissimo resort. Cena e 
pernottamento.
Mercoledì: HAZYVIEW - Panorama Route & 
Parco Kruger (150 Km)
Sistemazione: Sabi River Sun. 
Trattamento del giorno: Pensione completa. 
Bellissima la giornata odierna che inizia 
al mattino con l’esplorazione del settore 
meridionale della rinomata “Panorama 
Route”, un percorso altamente paesaggistico 
che si snoda nel cuore della Provincia del 
Mpumalanga. Pranzo. Il pomeriggio ci potrà 
riservare grandi emozioni. E’ infatti incluso un 
fotosafari pomeridiano all’interno del rinomato 
Parco Kruger, che raggiungeremo con veicoli 
4x4. Andiamo alla ricerca dei grandi mammiferi 
africani. L’ingresso al Parco è incluso così come 
i trasferimenti che saranno da/per hotel in 
veicolo 4x4. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

Giovedì: HAZYVIEW / BLYDE RIVER 
CANYON / MAKALALI GAME RESERVE 
(185 Km)
Sistemazione: Makalali Game Reserve. 
Trattamento del giorno: Pensione completa. 
Dopo la prima colazione, si parte alla volta del 
settore settentrionale della Panorama Route. 
Il principale punto di interesse è senza dubbio 
il Blyde River Canyon, il terzo al mondo in 
ordine di grandezza e l’unico con le sponde 
vegetate. Proseguiamo per giungere presso 
l’esclusiva Riserva Privata di Makalali in tempo 
utile per il pranzo. Nel pomeriggio primo 
entusiasmante safari in veicoli 4x4 aperti 
accompagnati da esperti ranger di lingua 
inglese. Il rientro al lodge è previsto dopo il 
tramonto, cena e pernottamento.
Venerdì: MAKALALI GAME RESERVE
Sistemazione: Makalali Game Reserve.
Trattamento del giorno: Pensione completa.
Oggi è la giornata dedicata ai safari, 
emozionanti ed indimenticabili. Il primo è 
previsto al mattino presto. Senza dubbio il 
nostro obiettivo odierno è quello di avvistare 
i famosi “Big Five”. Si rientra al lodge dopo 
circa 2-3 ore per un’abbondante prima 
colazione. Ci sarà del tempo a disposizione, 
magari a bordo piscina per momenti di puro 
relax, prima del safari pomeridiano che si 
concluderà dopo il tramonto quando le 
possibilità di avvistare i felini cacciare sono 
più alte. La cena, condizioni atmosferiche 
permettendo, avviene nel “boma”, zona 
recintata all’aperto con un grande falò al 
centro, dove cenare sotto le stelle circondati 
da un’atmosfera tipicamente africana. 
Pernottamento in lodge.
Sabato: MAKALALI GAME RESERVE / 
CAPE TOWN (450 Km)
Sistemazione: Southern Sun The Cullinan.
Trattamento del giorno: Pensione completa.
Ci svegliamo all’alba per effettuare l’ultimo 
safari. Dopo la prima colazione rientriamo 
a Johannesburg con pranzo in corso di 
trasferimento. Partenza nel pomeriggio per 
Cape Town dove prevediamo arrivare dopo 
circa due ore di volo. All’arrivo incontriamo 
la nuova guida locale, di lingua italiana. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Domenica: CAPE TOWN - la Penisola del 
Capo (160 Km)
Sistemazione: Southern Sun The Cullinan.
Trattamento del giorno: Prima colazione e 
pranzo.
Incontro con la guida di lingua italiana e 
partenza per una meravigliosa giornata 
dedicata alla visita della Penisola del Capo. 
Attraversando le aree residenziali di Cape 
Town quali Sea Point, Camps Bay e Llandudno 
si giunge nella splendida baia di Hout Bay. Qui 
è prevista una sosta per una breve escursione 
in barca (circa 30 minuti) per ammirare una 
nutrita colonia di otarie del capo che hanno 
di fatto monopolizzato una serie di scogli 
appena fuori la baia. Questa visita può essere 
effettuata solo se le condizioni del mare sono 
favorevoli. Al termine proseguimento verso 
Simons Town, sede della Marina sudafricana, 
non prima di aver sostato presso un rinomato 
ristorante locale per un gustoso pranzo a 
base di pesce. Sulla spiaggia di Boulder 
(così chiamata per gli enormi massi granitici), 
tra villette sul mare e splendide spiagge, si 
potrà ammirare da pochi passi una simpatica 
colonia di pinguini. Rientro in hotel nel 
pomeriggio inoltrato. Cena libera. Ricordiamo 
che l’hotel dispone di una navetta gratuita da/
per il Waterfront dove la scelta di ristorantini è 
pressoché illimitata.
Lunedì: CAPE TOWN
Sistemazione: Southern Sun The Cullinan.
Trattamento del giorno: Prima colazione.
La giornata odierna è a disposizione per 
attività a carattere facoltativo e/o per 
shopping. Consigliamo, qualora le condizioni 

meteo fossero favorevoli, di prevedere la 
risalita in cabinovia della Table Mountain, 
dalla cui sommità, nelle giornate più limpide, 
si gode di un panorama incredibilmente bello. 
Per i nostri clienti più avventurosi ricordiamo 
che, poco distante da Cape Town, è 
possibile effettuare adrenaliniche immersioni 
in gabbia per avvistare il grande squalo 
bianco. Non è richiesta alcuna preparazione 
specifica da sub in quanto la gabbia viene 
calata a pochi centimetri sotto il livello del 
mare permettendo così questa incredibile 
esperienza praticamente a tutti.
Martedì: CAPE TOWN / Italia (20 Km)
Trattamento del giorno: Prima colazione.
A seconda del Vostro volo in uscita, ci 
potrebbe essere del tempo a disposizione 
per effettuare le ultime visite e/o acquisti. 
Il trasferimento in aeroporto, con autista di 
lingua inglese, sarà organizzato in tempo 
utile per la partenza con voli di linea. Rientro 
in Italia via scalo/i internazionale. Pasti e 
pernottamento a bordo.
Mercoledì: Italia 
Arrivo a destinazione in giornata.

Durata del viaggio
10 giorni / 7 notti

Partenze
Ogni Lunedì 
da Milano

Itinerario
Johannesburg
Pretoria
Hazyview
Mpumalanga
Panorama Route
Parco Kruger 
Blyde River Canyon
Makalali Game Reserve
Cape Town
la Penisola del Capo

Programma di viaggio

Biglietto giornaliero valido per questo avvincente tour di Cape 
Town a bordo dei famosi bus rossi a due piani. Si parte dal “Two 
Oceans Museum” nel Waterfront. La prima corsa è alle 09 del 
mattino con un intervallo di 20 minuti da Maggio a Settembre, 
con ultima partenze alle 15h20. Durante l’estate locale 
l’intervallo è di 15 minuti con ultima corsa fissata alle 17h15. 
I turisti potranno, nell’arco della giornata, salire e scendere a 
piacimento presso tutte le soste previste dal percorso prescelto. 
Disponibili 4 tipi di percorsi: dalla città alla Table Mountain 
(biglietto cabinovia non incluso, da acquistarsi in loco), 
Downtown Tour, Constantia Valley Wine Bus e una mini Penisola 
Tour via Kirstenbosch Botanical Garden e Hout Bay. A bordo 
viene consegnata una mappa dei circuiti così da poter visionare 
facilmente tutte le fermate disponibili.

QUOTE A PARTIRE DA ...

(minimo 2 partecipanti) per persona
Adulto in doppia € 2.252,00

SUPPLEMENTI:
Supplemento camera singola € 558,00
Tasse aeroportuali (indicative) per persona € 576,00
Quota di iscrizione per persona € 90,00
Suppl. volo alta stagione 
(partenze dal 30/7 al 13/8) per persona da € 258,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Tutti i passaggi aerei con voli di linea in una specifica classe di 

prenotazione a spazio limitato e soggetta a nostra riconferma;
- Tutti i trasferimenti in veicoli riservati (modelli variabili a 

seconda del numero finale dei partecipanti: 2-3 persone 
automobile, 4-7 persone minibus da 7 posti, 8-10 persone 
minibus da 12 posti, 11-14 persone minibus da 15 posti, 15-16 
persone bus da 21 posti, 17-24 persone bus da 27 posti, 25-30 
bus da 34 posti);

- 7 notti in loco in camere doppie con servizi privati in hotel/
lodge selezionati (4 stelle); 

- 7 prime colazioni all’inglese, 6 pranzi, 5 cene; 
- Guida/accompagnatore di lingua italiana dal 2° giorno al 6° 

giorno da/per Johannesburg; 
- Guida locale di lingua italiana durante le visite a Cape Town; 
- Visite menzionate con ingressi inclusi qualora necessari; 
- 4 safari in Riserva privata in veicolo 4x4 accompagnati da 

esperti ranger di lingua inglese; 
- 1 safari nel Parco Kruger in veicolo 4x4 aperto accompagnati 

da un esperto ranger di lingua inglese;
- Set da viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali, pasti non menzionati, bevande, mance, extra 
di carattere personale e quanto non espressamente menzionato.

PLUS FRIGERIO:
Tutte le prenotazioni effettuate, facendo 
riferimento al catalogo WOW, saranno 

omaggiate con 1 speciale pass Hop On Hop 
Off da utilizzarsi a Cape Town durante la 

giornata libera a disposizione.

Possibile Estensione Facoltativa 
GARDENROUTE
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TOUR U.S.A.: TUTTO L’OVEST

1° giorno: Partenza - LOS ANGELES
Partenza per Los Angeles. All’arrivo assistenza 
e trasferimento in hotel. Resto della giornata 
a disposizione. Pernottamento.
2° giorno: LOS ANGELES
La mattinata è dedicata alla visita della 
città. Pranzo. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.
3° giorno: LOS ANGELES - SAN DIEGO 
(200 Km)
Partenza, lungo la costa della California 
alla volta di San Diego. Molto diversa dalla 
sofisticata San Francisco o dalla capitale 
del Jetset Los Angeles San Diego è una 
pacifica città, la più a sud della California, 
con un’atmosfera che invita ad un ritmo più 
lento dove la prima impressione è quella 
di un luogo dove potersi rilassare e dove 
passeggiare non è tempo sottratto al vedere 
ma tempo ben speso. All’arrivo visita della 
città seguita dal pranzo. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.
4° giorno: SAN DIEGO - PHOENIX/
SCOTTSDALE (570 Km)
Partenza per Phoenix/Scottsdale attraverso 
lo spettacolare deserto della California e lo 
Stato dell’Arizona. Arrivo nel pomeriggio. 
Tempo a disposizione per un po’ di relax. 
Cena e pernottamento.
5° giorno: PHOENIX/SCOTTSDALE - 
GRAND CANYON (380 Km)
Partenza per Grand Canyon passando per 
la deliziosa cittadina di Sedona circondata 
dalle rosse rocce dell’Oak Creek Canyon. 
Nel primo pomeriggio arrivo e visita al Grand 
Canyon. Difficile descrivere la grandiosita’ 
insita di questa meraviglia della natura 
Un’immensa gola creata dal fiume Colorado 
lunga 450 Km, profonda 1800 metri, con una 
larghezza che varia dai 500 metri ai 29 Km 
ma nemmeno questi numeri impressionanti 
possono lasciarvi immaginare lo spettacolo a 
cui assisterete. Cena. Pernottamento.
6° giorno: GRAND CANYON - 
MONUMENT VALLEY - KANAB AREA (600 
Km)
Partenza alla volta della mitica Monument 
Valley dove avremo anche la possibilità di 
effettuare un’escursione (facoltativa) a bordo 
di una Jeep per meglio assaporare l’atmosfera 
di questo luogo dai contorni davvero magici, 
spesso scenario ineguagliabile di numerosi 
film di genere western sin dagli anni 30 con 
il capolavoro di John Ford, Ombre Rosse. 
Proseguiamo quindi attraversando il fiume 
Colorado per raggiungere Kanab, conosciuta 
anche come la “piccola Hollywood” dell’Utah. 
Arrivo in prima serata. Cena e pernottamento.

7° giorno: KANAB AREA - BRYCE CANYON 
- LAS VEGAS (500 Km)
In mattinata visita al Bryce Canyon National 
Park. Profondamente diverso dagli altri, questo 
parco è un susseguirsi di guglie, scolpite nel 
tempo dagli agenti atmosferici in un fine ricamo 
di pietra, con colori che vanno da giallo al rosso 
più vivo e che regalano uno scenario di rara 
suggestione. Si prosegue quindi attraversando 
lo Zion National Park, caratterizzato da una gola 
profonda scavata dal fiume Virgin, è un canyon 
ampio e davvero mozzafiato con imponenti 
dirupi che scendono a picco anche per 3.000 
metri. Arrivo a Las Vegas nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento.
8° giorno: LAS VEGAS
Intera giornata a disposizione. Las Vegas offre 
tantissime opportunità anche per chi non ama 
il gioco d’azzardo, ristoranti di altissimo livello. 
shopping, spettacoli e il solo passeggiare sulla 
famosa “strip” è già un’esperienza senza pari. 
Pernottamento.
9° giorno: LAS VEGAS -   
MAMMOTH LAKES (495 Km)
Oggi lasciamo le sfavillanti luci di Las Vegas 
immergendoci nella natura, prima costeggiando 
il deserto di Mojave poi risalendo la Us 395 
che corre verso nord, lasciandosi alla destra 
Death Valley, lungo la Sierra Nevada. Arrivo a 
Mammoth Lake in serata. Cena. Pernottamento.
10° giorno: MAMMOTH LAKES - YOSEMITE 
- MERCED (300 Km)
Lasciata Mammoth Lakes si raggiunge il Tioga 
Pass da cui si accede al Yosemite National 
Park: imponenti cascate, massicce formazioni 
rocciose, ampie vallate e magnifici sentieri 
caratterizzano questo che è considerato uno dei 
parchi più belli del Nord America. Dopo la visita 
proseguimento per Merced. Arrivo in serata. 
Cena e pernottamento.
Nel caso di chiusura del Tioga Pass per avverse 
condizioni meterologiche, solitamente sino ai 
primi di Giugno, l’itinerario potrebbe subire 
delle variazioni.
11° giorno: MERCED - MONTEREY/
CARMEL - SAN FRANCISCO (390 Km)
Lasciata Merced si procede verso la costa del 
Pacifico e la cittadina di Carmel, un tempo 
località di mare per artisti e oggi graziosa 
cittadina dall’aspetto perfettamente curato 
ed esclusivo. Da qui si prosegue lungo la nota 
strada panoramica 17-Mile Drive, un percorso 
attraverso spiagge incontaminate scogliere che 
vedono appisolati i leoni marini e un continuo 
susseguirsi di spettacolari scorci scenografici 
da togliere il fiato sino a Monterey, un tempo 
capitale della California, splendida cittadina 
affacciata sull’oceano che ben conserva le sue 
radici ispaniche e messicane soprattutto nei 
bei palazzi d’epoca. Si prosegue quindi sempre 
in direzione nord sino a San Francisco che si 
raggiunge in serata. Cena e pernottamento.
12° giorno: SAN FRANCISCO
Mattinata dedicata alla visita della città famosa 
per l’eclettismo della sua architettura, che 
coniuga stile vittoriano e futuro prossimo; per 

Durata del viaggio
14 giorni/12 notti

Partenze
16 maggio;
13 giugno;
18 luglio;
22 agosto;
19 settembre;

Itinerario
Los Angeles
San Diego
Phoenix
Grand Canyon National Park
Monument Valley
Bryce Canyon National Park
Las Vegas
Yosemite National Park
San Francisco

Programma di viaggio
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la sua vivacità culturale, sin dai tempi della beat 
generation, e la sua splendida baia dominata 
dal Golden Gate e dall’Isola di Alcatraz e 
che ha saputo conservare, a dispetto delle 
numerosi ricostruzioni, un assetto urbanistico 
a misura d’uomo. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.
13° giorno: Rientro in Italia
A seconda dell’orario di partenza tempo a 
disposizione prima del trasferimento privato in 
aeroporto. Pasti e pernottamento a bordo.
14° giorno: Italia
Arrivo in Italia.

HOTEL SELEZIONATI:
- LOS ANGELES: Hilton Los Angeles Airport****
- SAN DIEGO: Westin San Diego Gaslamp****
- PHOENIX/SCOTTSDALE: Marriott at Mc Dowell 

Mountains****
- GRAND CANYON: Canyon Plaza***
- KANAB AREA: Parry Lodge***
- LAS VEGAS: MGM***SUP.
- MAMMOTH LAKES: Mammoth Mountain Inn***SUP.
- MERCED: Courtyard Merced***SUP.
- SAN FRANCISCO: Marriott Marquis****
Sono possibili alternative allo stesso livello.

ESCURSIONI FACOLTATIVE:
- Le spiagge di Los Angeles
- Grand Canyon in elicottero
- Monument Valley Jeep Tour
- Las Vegas by night
- Death Valley
- San Francisco by night
- Golden Gate Bridge e Sausalito

NOTA BENE:
Viaggio di gruppo in collaborazione con altri operatori italiani 
e che quindi prevede la presenza anche di viaggiatori non 
prenotati da Boscolo Tours. Nel caso di prenotazioni di una 
sola persona è previsto un piccolo supplemento relativo ai 
trasferimenti su base individuale. L’itinerario prevede strade di 
montagna che raggiungono anche i 2.500 metri di altitudine. Per 
la partenza del 15 agosto non è previsto il percorso attraverso la 
17-Mile a causa di una manifestazione. Bambini sino ai 8 anni 
non compiuti non ammessi. Le mance non sono incluse ma negli 
Stati Uniti di fatto sono obbligatorie. Consigliamo di prevedere 
ca Usd 10 a persona al giorno, da consegnare alla guida.

QUOTE A PARTIRE DA...

Volo+Hotel per persona € 3.258,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Partenze garantite con guida in italiano;
- Visite guidate a: Los Angeles, San Diego, Grand Canyon, Bryce 

Canyon, Zion Canyon, Yosemite National Park, Monterey, 
Carmel, San Francisco;

- Escursioni e trasferimenti: come da programma;
- Ingressi inclusi: tutti i Parchi Nazionali come da programma, 

17-mile drive;
- Pasti: 12 prime colazioni, 3 pranzi, 6 cene.

I PLUS:
In esclusiva per i clienti Frigerio Viaggi: 

Cena a Las Vegas!
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TOUR U.S.A.: LE BELLEZZE DELL’EST

Un giro emozionante tra Canada e Stati Uniti, 
indecisi se provare più stupore di fronte allo 
scenario naturale delle cascate del Niagara 
o alla selva di grattacieli di Manhattan. Un 
affascinante itinerario sulla costa est ricco di 
curiosità.

1° giorno: NEW YORK
Trattamento del giorno: cena. 
Arrivo a New York. Trasferimento in hotel. Cena. 
Pernottamento in hotel.
2° giorno: NEW YORK
Trattamento del giorno: prima colazione e 
pranzo.
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita 
della città. Pranzo in ristorante e pomeriggio a 
disposizione per visite individuali e shopping. 
Manhattan è i composto da altri 4 “boroughs”: 

Brooklyn, Queens, State Island, e il Bronx da 
non perdere. Pernottamento.
3° giorno: NEW YORK - NIAGARA FALLS 
(635 km)
Trattamento del giorno: prima colazione e 
cena.
Dopo la prima colazione, partenza per le 
cascate del Niagara dove l’arrivo è previsto nel 
tardo pomeriggio. Le cascate appartengono 
per un terzo agli U.S.A. e per due terzi al 
Canada e costituiscono, nel loro insieme, uno 
degli spettacoli più imponenti della natura.  
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: NIAGARA FALLS - TORONTO - 
NIAGARA FALLS (270 km)
Trattamento del giorno: prima colazione, 
pranzo e cena.
Prima colazione in hotel e partenza per Toronto, 
visita di questa città dinamica e moderna che tra 
le sue attrazioni annovera il bellissimo Skydome, 
il Municipio e la CN Tower ( quest’ultima 
facoltativa) . Dopo pranzo, rientro a Niagara 
dove vi attende una breve ma emozionante 
crociera. Pernottamento.
5° giorno: NIAGARA FALLS -  
WASHINGTON D.C. (690 km)
Trattamento del giorno: prima colazione, 
pranzo e cena.
Dopo la prima colazione partenza per 
Washington attraversando i verdi e pittoreschi 
paesaggi della Pennsylvania. Pranzo e arrivo in 
città nel tardo pomeriggio. Pernottamento in 
hotel.
6° giorno: WASHINGTON D.C.
Trattamento del giorno: prima colazione e 
cena.
Prima colazione e visita della città e delle sue 
principali attrazioni, come la Casa Bianca 
(solo dall’esterno), il Lincoln e il Jefferson 
Memorial, la Corte Suprema e il Campidoglio. 
Pomeriggio a disposizione per attività e visite 
individuali. Consigliamo la visita al l’Air and 
Space Museum e il Museo dell’Olocausto. Cena 
e pernottamento.

7° giorno: WASHINGTON D.C. - 
PHILADELPHIA / NEW YORK (380 km)
Trattamento del giorno: prima colazione e 
cena.
Prima colazione e partenza per New York 
facendo una breve sosta lungo il tragitto 
nella città di Philadelphia, dove il 4 luglio del 
1.776 venne firmato lo storico documento che 
suggellò l’indipendenza americana. Arrivo a 
Ne w York previsto nel tardo pomeriggio. Cena 
“d’arrivederci”. Pernottamento in hotel.
8° giorno: NEW YORK
Trattamento del giorno: prima colazione.
Dopo la prima colazione tempo a disposizione; 
trasferimento in aeroporto e volo di rientro.

HOTEL PREVISTI (o similari):
- NEW YORK: Le Parker Meridien New York
- NIAGARA FALLS: Marriott Gateway on the Falls
- WASHINGTON D.C.: Marriott Wardman Park

I NOSTRI PLUS:
- Tour esclusivo Hotelplan con accompagnatore/guida parlante 

italiano;
- Up grade in camera superior a New York (se disponibile).

QUOTE A PARTIRE DA...

Tour+Volo
6 Agosto € 2.215,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
- 7 pernottamenti in hotel di prima categoria;
- Trasferimento in arrivo e partenza;
- 7 prime colazioni;
- 3 pranzi;
- 3 cene;
- Guida locale parlante italiano e tutto quanto indicato da 

programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Voli da e per l’Italia, tasse aeroportuali, quota HpSicuro, mance 
ed extra in genere e tutto quanto non indicato nella Sezione “La 
quota comprende”.

Durata del viaggio
8 giorni / 7 notti

Partenze
6 Agosto

Itinerario
New York
Niagara Falls
Toronto
Washington D.C.
Philadelphia

Programma di viaggio
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TOUR ARGENTINA E BRASILE: TANGO E SAMBA

1° giorno: Partenza - BUENOS AIRES
Partiamo per Buenos Aires e pernottiamo a 
bordo. Buenos Aires è una delle più grandi 
metropoli del continente sudamericano, 
multietnica, esuberante, elegante, caratterizzata 
da sontuosi viali e caffè vecchio stile dove 
aleggiano lo note del tango.
2° giorno: BUENOS AIRES
Atterriamo a Buenos Aires e ci trasferiamo in 
hotel. Occupazione immediata della propria 
camera. Resto della mattinata libero. Pranziamo 
in ristorante e nel primo pomeriggio scopriremo 
i luoghi dove ha vissuto Evita Peron, icona del 
Paese. Visiteremo il Museo che la immortala con 
filmati d’epoca, fotografie e abiti e gioielli che le 
sono appartenuti e la sua tomba, nel cimitero de 
La Recoleta, méta di pellegrinaggio, dove sono 
custodite, dal suo rientro in patria nel 1976, le 
sue spoglie. Al termine, rientro in albergo. La 
cena è libera.
3° giorno: BUENOS AIRES
Dopo la prima colazione visiteremo uno dei 
quartieri più pittoreschi della città di Buenos 
Aires: il “barrio” di San Telmo, incantevole e 
ricco di storia, con le strette vie acciottolate 
e gli edifici coloniali che conservano una 
suggestiva atmosfera d’epoca. Avremo tempo 
a disposizione per gironzolare tra i vari banchi di 
antiquariato e modernariato che ogni domenica 
sono ospitati nella Plaza Dorrego e nelle viuzze 
limitrofe. Non sarà difficile vedere anche artisti 
che si dilettano in spettacoli di tango. Pranziamo 
in ristorante e avremo il resto del pomeriggio a 
disposizione. In serata trasferimento presso una 
delle celebri “Casas de Tango” della città per 
assistere ad uno spettacolo con cena inclusa. E’ 
prevista un’ora di lezione di tango.

4° giorno: BUENOS AIRES
Al mattino visita dei luoghi più interessanti della 
città: Plaza de Mayo, ove si affacciano alcuni degli 
edifici più importanti della città: la Casa Rosada 
(il Palazzo Presidenziale), El Cabildo (Municipio), 

la Cattedrale Metropolitana. Proseguiamo verso 
il celebre Teatro Colón (visita solo dall’esterno); 
La Boca, il più italiano tra i quartieri della città, 
dove passeggeremo lungo il celebre Caminito, 
noto per i suoi caratteristici edifici multicolore e 
dove gli artisti di strada espongono le proprie 
tele; l’elegante quartiere Palermo. I pasti sono 
liberi. Pomeriggio a disposizione.
5° giorno: BUENOS AIRES
Dedichiamo la giornata alla visita di una Estancia 
per assaporare da vicino la vita quotidiana dei 
“gauchos”. La maggior parte delle estancias ha 
oltre duecento anni e ancora conserva il modo 
di vivere saldamente radicato nelle pratiche e 
valori tradizionali. Pranzo a base di “asado”, 
carne alla griglia, parte fondamentale della 
tradizione culinaria del Paese. Rientriamo a 
Buenos Aires. La cena è libera.
6° giorno: BUENOS AIRES - RIO DE JANEIRO
Al mattino presto ci trasferiamo in aeroporto e 
voliamo verso Rio de Janeiro. Ci trasferiamo in 
albergo dove avremo il resto della giornata a 
disposizione. Il pranzo è libera, le cena è in una 
tipica “churrascaria”.

7° giorno: RIO DE JANEIRO
Andiamo alla scoperta della vecchia Rio 
iniziando con una piacevole camminata 
attraverso le stradine che hanno fatto la storia 
della città: il coloratissimo quartiere di Santa 
Teresa, con i suoi edifici Art-Déco, i murales e 
i tipici bar, luoghi di incontro di artisti di strada; 
il Monastero di San Bento; la chiesa della 
Candelaria; Piazza XV Novembre; il Palazzo 
Imperiale; il Centro culturale nel ristrutturato 
Banco do Brasil; la Piazza Carioca dove si trova 
la Cattedrale Metropolitana, a forma conica, 
uno degli edifici “sacri” più eccentrici del 
mondo. Pranziamo al famoso Caffè Colombo 
sulla strada Goncalves Dias, uno dei locali 
storici di Rio de Janeiro. Il resto del pomeriggio 
è a disposizione. La cena è libera.
8° giorno: RIO DE JANEIRO
Costeggiando la laguna Rodrigo de Freitas 
raggiungiamo la collina del Corcovado. 
Raggiungiamo la sua sommità con una trenino 
e un ascensore panoramico, fino alla base della 
celebre statua del Cristo Redentore, alta 38 
metri ed inaugurata nel 1931, simbolo della 
città. Pranziamo in ristorante. Nel pomeriggio 
visitiamo il “Pan di Zucchero” raggiungendo 
in teleferica il punto panoramico da dove 
dominiamo la città e i dintorni e avremo una 
vista spettacolare della baia di Guanabara e 
le sue isole, del ponte Rio-Niterói e del monte 
Corcovado con la statua del Cristo Redentore. 
Dal punto di arrivo della seconda cabinovia 
ammireremo anche la bellissima spiaggia 
di Copacabana, la Fortezza Santa Cruz ed 
altre bellissime spiagge. Ceneremo in una 
“churrascaria” prima di assistere ad spettacolo 
di Samba in uno dei molteplici e famosi locali 
della città.
9° giorno: RIO DE JANEIRO:   
visita di Petropolis  
Dopo la prima colazione partiamo in direzione 
di Petropolis, anche conosciuta come “la città 
imperiale” poiché voluta dall’imperatore Dom 
Pedro II nella seconda metà dell’800 e situata a 
circa 70 km da Rio de Janeiro. La città, con i suoi 

Durata del viaggio
11 giorni/8 notti

Partenze
Viaggio in aereo 
da Milano, Roma, Venezia, Bologna.
20 aprile
25 maggio
29 giugno
27 luglio
10 agosto

Itinerario
Buenos Aires
Rio de Janeiro
Petropolis

Programma di viaggio
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HOTEL SELEZIONATI:
- BUENOS AIRES: 725 Continental****
- RIO DE JANEIRO: Windsor Excelsior Copacabana****
Sono possibili alternative allo stesso livello.

NOTE:
Trasferimenti ed escursioni con veicoli privati e guide locali in 
italiano (con esclusione dei trasferimento per/dallo spettacolo 
di tango, effettuato con servizio privato di solo autista in lingua 
spagnola). Le quote sono suscettibili di variazione in caso di 
eventi speciali, feste nazionali, fiere, Carnevale, Pasqua, Natale 
e Capodanno.

I PLUS:
Buenos Aires: occupazione immediata della camera a Buenos 
Aires in arrivo, cena con spettacolo di Tango, 1 ora di lezione di 
tango, visita ad una Estancia Gaucha; visita ai luoghi legati ad 
Evita Peron; a Rio de Janeiro: spettacolo di Samba, camera a 
disposizione fino alla partenza.

QUOTE A PARTIRE DA...

Per persona, minimo 6 partecipanti
20 aprile € 2.745,00
25 maggio € 2.783,00
29 giugno € 2.811,00
27 luglio e 10 agosto € 3.016,00

Tasse aeroportuali 
(importo soggetto a variazioni senza preavviso) da € 580,00

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Supplemento camera singola € 860,00
Supplemento minimo 2 partecipanti € 290,00
Supplemento minimo 4 partecipanti € 190,00
Riduzione terzo letto adulti su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ:
Genova, Torino, Trieste, Napoli € 90,00
Catania, Lamezia Terme, Palermo, Bari, 
Brindisi, Verona, Firenze, Cagliari € 200,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Visite guidate a: Buenos Aires, Rio de Janeiro, Petropolis;
- Escursioni e trasferimenti: su base privata, con guide locali in 

Italiano;
- Ingressi inclusi: siti naturalistici e parchi Nazionali indicati nel 

programma;
- Pasti: prime colazioni, sei pranzi e quattro cene.

edifici, racconta un pezzo di storia del Brasile: fu 
residenza di imperatori, presidenti, diplomatici, 
intellettuali ed artisti. La sua posizione nella 
valle della Serra da Estrella, a circa 900 mt 
slm, alla sorgente del Rio Pianabha, le regala 
un clima piacevole. Tra le principali attrazioni 
rammentiamo il Palazzo estivo dell’ex famiglia 
imperiale brasiliana che attualmente ospita un 
museo, la Cattedrale, la chiesa della Madonna 
del Rosario. Pranziamo in ristorante in corso 
di visita. Nel pomeriggio rientriamo a Rio de 
Janeiro. Cena in un tipico ristorante.
10° giorno: RIO DE JANEIRO - Rientro   
La giornata è libera (con camera a disposizione) 
fino al trasferiamo in aeroporto in tempo utile 
per imbarcarci sul volo di rientro in Italia.
11° giorno: Italia
Atterriamo in Italia.
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TOUR PUGLIA&MATERA: TERRITORIO, CULTURA, TRADIZIONE!
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1° giorno: Benvenuti in Puglia! 
Arrivo presso aeroporto di Brindisi, incontro con 
l’accompagnatore e trasferimento collettivo con 
Bus GT in hotel in zona Valle D’Itria/Bari. Per 
coloro che arrivano con mezzi propri, l’incontro 
avverrà direttamente in hotel. Sistemazione 
in hotel 4* nelle camere riservate, cocktail di 
benvenuto e presentazione del tour. Cena e 
pernottamento in hotel. 
2° giorno: ALBEROBELLO - GROTTE DI 
CASTELLANA - LOCOROTONDO 
Prima colazione, visita di Alberobello, fiabesca 
capitale dei trulli, dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Trasferimento in tipica 
cantina, visita e light lunch con degustazione di 
vini. 
A seguire visita delle rinomate Grotte di 
Castellana e proseguimento per Locorotondo, 
considerato uno dei borghi più belli d’Italia. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: MARTINA FRANCA - 
POLIGNANO A MARE 
Prima colazione in hotel. Visita di Martina 

Franca, elegante città barocca. Pranzo in 
ristorante/hotel. A seguire proseguimento per 
Polignano a Mare, cittadina che ha dato i natali 
a Domenico Modugno. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: BARI - TRANI 
Prima colazione in hotel. Visita di Bari, antico 
porto d’oriente: nel suo caratteristico e vivace 
centro storico spiccano la Basilica di San Nicola 
e la Cattedrale di San Sabino. Light lunch. A 
seguire visita di Trani la cosiddetta “Atene 
della Puglia” il cui emblema è sicuramente 
la splendida cattedrale romanica sul mare. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno: MATERA -   
CRIPTA DEL PECCATO ORIGINALE 
Prima colazione. Visita di Matera, Città dei Sassi 
e patrimonio Unesco: la Gravina, la Murgia e le 
oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini 
fanno di questo posto un habitat unico ed 
irripetibile che le è valso la nomina a Capitale 
Europea della Cultura 2019. Light lunch e 
degustazione di formaggi tipici. A seguire 
proseguimento per la Cripta del Peccato 
Originale, la cappella sistina del rupestre. 
Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
6° giorno: OSTUNI - LECCE 
Prima colazione in hotel, check out. Visita di 
Ostuni, la cosiddetta “città bianca”. 
Visita di un frantoio, degustazione di olio extra 
vergine d’oliva e light lunch a base di prodotti 
tipici. Al termine trasferimento a visita guidata 
di Lecce, capitale barocca della Puglia: tra i 
vicoli e i palazzi nobiliari spuntano le botteghe 
artigianali dei più famosi Cartapestai d’Italia. 
Al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
7° giorno: OTRANTO -   
SANTA MARIA DI LEUCA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di 
Otranto, la città più orientale d’Italia. Pranzo in 
masseria. Nel pomeriggio visita di Santa Maria 
di Leuca, lembo estremo della Puglia, ritenuto 
punto di congiunzione delle acque del Mar 
Ionio e del Mar Adriatico. Al termine rientro 
in hotel, cena dell’arrivederci con panzerottata 
pugliese e pernottamento.
8° giorno: Arrivederci! 
Prima colazione, check out. Trasferimento Apt 
Brindisi. Fine dei ns servizi.

Durata del viaggio
8 giorni / 7 notti

Partenze
ogni domenica da Milano
dal 3 giugno
al 9 settembre

Itinerario
Alberobello
Grotte di Castellana
Locorotondo 
Martina Franca
Polignano a Mare 
Bari
Trani 
Matera
Ostuni
Lecce 
Otranto
Santa Maria di Leuca

Programma di viaggio

HOTEL PREVISTI (o similari):
- SALENTO: Hotel President, Hotel Leone di Messapia o 

similare
- VALLE D’ITRIA: Park hotel San Michele, Hotel Sierra 

Silvana, Hotel Semiramide, Park Hotel Elisabeth o 
similare

CONDIZIONI GENERALI: 
Le partenze di ogni itinerario saranno garantite al raggiungimento 
di un numero minimo di 15 partecipanti. Nicolaus si impegna a 
comunicare eventuale cancellazione entro 20 giorni dalla data 
della partenza. In quell’occasione Nicolaus potrà proporre la 
prima data disponibile alternativa e sarà lasciata facoltà al 
cliente se accettare la nuova data.

ESTENSIONE SOGGIORNO MARE:
Per eventuale abbinamento di un soggiorno mare settimanale al 
tour Puglia & Matera, in caso di pacchetto con volo, si segnala 
che verrà applicato un supplemento per volo a 2 settimane che 
sarà comunicato al momento della richiesta impegnativa. In fase 
di prenotazione, in base alla struttura scelta, verrà comunicato 
il supplemento per il trasferimento individuale per raggiungere 
la struttura stessa.

QUOTE A PARTIRE DA...

Solo Tour 
Giugno - Luglio € 735,00
Agosto - Settembre € 763,00

Tour+Volo
Giugno € 916,00
Luglio € 929,00
Agosto € 1.004,00
Settembre € 958,00

SUPPLEMENTI: 
Tasse volo da comunicare
Suppl.to Singola a settimana € 180,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Sistemazione in hotel 4*, n° 5 notti in zona Puglia centrale, n° 

2 notti in zona Salento;
- Cocktail di benvenuto nel primo hotel;
- Trattamento di pensione completa come da programma, a 

partire dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno 
di partenza;

- Visita di un frantoio con degustazione di olio;
- Degustazione di formaggi tipici;
- Visita di cantina con lunch degustazione;
- Cena dell’arrivederci con Panzerottata pugliese;
- Bevande sempre incluse nella misura di 1/4 vino e 1/2 

minerale;
- Tutti i trasferimenti e le escursioni come da programma;
- Guida accompagnatrice professionista in lingua italiana;
- Volo a/r da Milano Malpensa per Brindisi (in caso di “tour con 

volo”): altri aeroporti su richiesta (con eventuale supplemento);
- Assicurazione medico-bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Voli e trasferimenti da e per sede di provenienza (in caso di 
“solo land”); Eventuali trasferimenti privati da Apt a hotel o 
viceversa (su richiesta, con supplemento); Eventuali supplementi 
per voli da apt diversi da quelli indicati (su richiesta); Tasse 
aeroportuali € 65 p.p.; Quota gestione pratica obbligatoria; 
Polizza annullamento (facoltativa); Eventuale tassa di soggiorno, 
da pagare in loco ove prevista; Visite e pranzi del primo e 
dell’ultimo giorno (su richiesta, con supplemento) ; Ingressi nei 
luoghi d’interesse (circa € 25 p.p.) ed eventuali navette da/per 
parcheggi;  Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.



105

TO
U

R CA
PO

 N
O

RD
: C

A
PO

 N
O

RD
 E LE ISO

LE LO
FO

TEN

TOUR CAPO NORD: CAPO NORD E LE ISOLE LOFOTEN

1° giorno: Italia - ALTA
Partenza individuale con volo di linea 
dall’aeroporto prescelto. Arrivo ad Alta e 
trasferimento libero in hotel (richiedibile in 
supplemento). Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno: ALTA - HONNINGSVAG -   
CAPO NORD - HONNINGSVAG
Prima colazione scandinava in hotel. Visita del 
famoso Museo all’aperto di Alta con i suoi graffiti 
rupestri che figurano sulla lista del Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO. Partenza in pullman 
attraverso i paesaggi spogli della regione 
di Finnmark, chiamata anche la Lapponia 
Norvegese. Dal Olderfjord passerete lungo il 
fiordo di Porsanger dove avrete la possibilità di 
vedere numerose renne. Pranzo incluso lungo il 
percorso. Attraverso un tunnel raggiungerete la 
cittadina di Honningsvag sull’isola di Mageroy. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel e 
scoperta di questa “città” situata alla “fine del 
mondo”. Cena in hotel ed in serata escursione 
in pullman locale che vi porterà a Capo Nord, 
il “tetto” dell’Europa, un’attrazione turistica 
molto amata dai viaggiatori di tutto il mondo, 
una roccia nera, alta 300 metri, che si erge 
sull’immensità dell’Oceano glaciale Artico. 
Rientro in hotel (verso le 01:30) e pernottamento.
3° giorno: HONNINGSVAG - TROMSO
Prima colazione scandinava in hotel. Ritorno 
sul continente attraverso il tunnel che collega 
Honningsvag e Kafjord. Proseguimento del 
viaggio attraverso il Finnmark, la regione 
più grande e più settentrionale d’Europa 
dove avrete la possibilità di vedere le renne. 
Pranzo incluso ad Alta, per poi attraversare il 
Finnmark in direzione del Kafjorden. Incantevoli 
traversate in traghetto vi attendono: Olderdalen 
- Lyngseidete e Svensby - Breivikeidet per 
poi raggiungere Tromso, animata capitale 
studentesca del Nord della Norvegia. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena libera e pernottamento.

4° giorno: TROMSO - VESTERALEN
Colazione a buffet in hotel. Mattinata libera a 
Tromso per scoprire quest’affascinante città 
del Nord. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
prosegue il viaggio verso Andselv e poi verso 
Bjervik, vicino a Narvik, dove ebbero luogo 
terribili battaglie durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Continuerete fino a raggiungere le 
bellissime isole Vesteralen passando attraverso 
le montagne di Snofjellet e lungo il fiordo di 
Otofjorden. Cena libera e pernottamento in 
hotel sulle isole Vesteralen.
5° giorno: VESTERALEN - TROLLFJORD - 
LOFOTEN
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza 
lungo la strada che costeggia il Tjeldsund 
verso Lodingen ed in seguito lungo la strada 
inaugurata nel 2007, “Lofast”, che collega la 
terraferma con le isole Lofoten. Al vostro arrivo 
a Svolvaer vi imbarcherete su un battello per una 
crociera di circa 3 ore per visitare il bellissimo 
Trollfjord, il cui ingresso è largo solamente 
100 metri ed è affiancato da montagne con 
un’altezza di oltre 1000 m. Durante questa 
crociera, avrete l’opportunità di ammirare dei 
fantastici uccelli marini tipici di questa regione, 
quali l’aquila di mare. È possibile inoltre che 
abbiate l’occasione di tentare la fortuna con 
la pesca in mare e potrete assaporare una 
gustosa zuppa di pesce (magari pescato da 
voi stessi). Rientro a Svolvaer, proseguimento 
in bus verso sud alla scoperta dell’incantevole 
villaggio di Henningsvaer che è uno dei villaggi 
di pescatori più caratteristici delle isole Lofoten. 
Sistemazione presso lo Statles Rorbusenter 
(composto da piccole casette in legno, 
alloggiamento tipico delle Lofoten) o in hotel. 
Cena e pernottamento alle Lofoten.
6° giorno: LOFOTEN
Prima colazione scandinava in hotel. Giornata 
intera dedicata alla scoperta della parte sud 
dell’arcipelago delle Lofoten che sono un 
vero paradiso terrestre. Sono previste varie 
soste in stupendi villaggi, come per esempio 
Reine. Pranzo incluso lungo il percorso. Cena e 
pernottamento alle Lofoten.
7° giorno: LOFOTEN - BODO
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza 
lungo la strada verso nord attraversando un 
magnifico arcipelago prima di entrare nelle isole 
Vesteralen e raggiungere Lodingen. Si prosegue 
con una minicrociera di circa un’ora sul Vestfjord 
per raggiungere il continente. Pranzo incluso 
lungo il percorso. Continuerete lungo una 
strada spettacolare tra fiordi e montagne, tra 
boschi e paesaggi lunari. A Fauske, seguirete 
il Skjerstaddfjorden verso Bodo. Cena libera e 
pernottamento in hotel a Bodo.

8° giorno: BODO - Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
in aeroporto (richiedibile in supplemento) e 
partenza per l’Italia con volo di linea.

Durata del viaggio
8 giorni / 7 notti

Partenze
il mercoledì 
13, 20 e 27 giugno 
4, 11, 18 e 25 luglio
1 e 8 agosto

Itinerario
Alta
Honningsvag
Capo Nord
Tromso
Vesteralen
Trollfjord
Lofoten
Bodo

Programma di viaggio

HOTEL SELEZIONATI:
- ALTA: Thon ****
- HONNINGSVAG: Arran
- TROMSO: Clarion Collection Aurora ****
- NARVIK: Quality Grand Royal ***
- LOFOTEN: Best Western ***
- BODO: Scandic ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

QUOTE A PARTIRE DA ... 

Tour+Volo Giugno, Luglio e Agosto € 1.730,00

Suppl.to Singola € 410,00
Tasse aeroportuali a partire da € 140,00
Partenze da Milano, partenze da altri aeroporti su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Volo di linea A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata 

con posti limitati.
- Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera 

doppia con servizi privati.
- Trattamento di pernottamento e prima colazione, 4 pranzi e 3 

cene.
- Trasporto in pullman Gran Turismo dal 2° giorno al 7° giorno.
- Crociera di circa 3 ore alla scoperta del Trollfjord.
- Traghetto tra Olderdalen e Lyngseidet, tra Svensby e 

Breivikeidet e tra Lodingen e Bognes.
- Ingresso al museo delle incisioni rupestri di Alta e sulla 

piattaforma di Capo Nord.
- Guida accompagnatore locale parlante italiano dalla mattina 

del 2° giorno alla sera del 7° giorno.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Le tasse aeroportuali; Il trasferimento aeroporto/hotel e 
viceversa; Le bevande ai pasti; I pasti non esplicitamente 
indicati in programma; Gli ingressi non indicati alla voce “la 
quota comprende”; Le escursioni facoltative; Le mance a guide 
ed autisti; Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in 
contanti; Assicurazione facoltativa contro l’annullamento; Extra 
in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”.
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LE GRECIA, CROAZIA
MEDITERRANEO ORIENTALE

in collaborazione con

*Cabina esterna con vista parziale.
Tasse e servizi portuali: € 140,00 per persona.
Quota assicurativa:  come da T.O.
Ragazzi (0-11 anni): Quota crociera gratis in cabina con 2 adulti - Tasse portuali e assicurazione sempre dovute.

Quote per persona in cabina doppia a partire da...
TIPOLOGIE 
DI CABINA Esperienza Media Stagione Alta Stagione

Cabina Interna
Bella 521,00 664,00

Fantastica 569,00 711,00
Wellness 778,00 920,00

Cabina Esterna Bella* 683,00 825,00

Cabina Vista Mare Fantastica 778,00 920,00
Wellness 987,00 1.129,00

Cabina con Balcone Fantastica 968,00 1.110,00
Wellness 1.177,00 1.319,00

Suite Fantastica 1.253,00 1.395,00
Aurea 1.633,00 1.775,00

FRANCIA, ISOLE BALEARI, SPAGNA, CORSICA
MEDITERRANEO OCCIDENTALE
MSC FANTASIA

in collaborazione con

Quote per persona in cabina doppia a partire da...

TIPOLOGIE 
DI CABINA Esperienza Bassa

Stagione
Alta 

Stagione

Cabina Interna
Bella 426,00 616,00

Fantastica 474,00 711,00
Wellness 683,00 920,00

Cabina Vista Mare
Bella 569,00 806,00

Fantastica 664,00 930,00
Wellness 873,00 1.139,00

Cabina con Balcone

Bella* 711,00 996,00
Fantastica 806,00 1.139,00
Wellness 1.015,00 1.348,00

Aurea 1.186,00 1.519,00
Suite Aurea 1.329,00 1.661,00
Suite con Balcone Fantastica 1.471,00 1.804,00

*Cabina esterna con vista parziale.
Tasse e servizi portuali: € 140,00 per persona.
Quota assicurativa: come da T.O.
Ragazzi (0-11 anni): Quota crociera gratis in cabina con 2 adulti - Tasse portuali e assicurazione sempre dovute.

MSC LIRICA
Durata del viaggio
8 giorni / 7 notti

Partenze
MEDIA STAGIONE:
da Venezia 21 e 28 Settembre
da Bari 22 Settembre

ALTA STAGIONE:
da Venezia 13 Luglio e 31 Agosto
da Bari 14 Luglio e 1 Settembre

Itinerario
Venezia
Bari
Mykonos
Creta
Corfù
Dubrovnik
Venezia

Durata del viaggio
8 giorni / 7 notti

Partenze
ALTA STAGIONE:
da Genova 1, 29 Luglio, 9 e 16 Settembre
da Civitavecchia 27 Luglio

Itinerario
Portofino
Cannes
Palma di Maiorca
Barcellona
Ajaccio
Civitavecchia
La Spezia
Portofino
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in collaborazione conSAVONA, NAPOLI, PALERMO, IBIZA, MAIORCA, BARCELLONA
MEDITERRANEO OCCIDENTALE
COSTA FASCINOSA
Durata del viaggio
8 giorni / 7 notti

Porto d’imbarco
Savona

Itinerario
Savona
Napoli
Palermo
Ibiza
Maiorca
Barcellona
Savona

Ragazzi fino a 18 anni n.c. gratuiti, pagano tasse portuali + quota volo se previsto.
Tasse portuali pari a € 150.
La quota comprende: Crociera di 8 giorni/7 notti in pensione completa.
La quota non comprende: bevande ai bar e ai pasti, escursioni, quote di servizio.

Quote per persona a partire da...

PARTENZE Cabina Interna 
Classic

Cabina 
Esterna Classic

Cabina 
Balcony 
Classic

Adulto 
in 3/4° letto

10/06/2018 512,00 645,00 812,00 273,00
24/06/2018 623,00 789,00 934,00 312,00
08/07/2018 689,00 845,00 1.012,00 345,00
22/07/2018 734,00 900,00 1.045,00 367,00
19/08/2018 867,00 1.045,00 1.189,00 434,00
23/09/2018 556,00 712,00 834,00 278,00

in collaborazione conSTOCCOLMA, HELSINKI, SAN PIETROBURGO, TALLIN
NORD EUROPA
Durata del viaggio
8 giorni / 7 notti

Porto d’imbarco
Stoccolma
Volo da Milano Incluso!

Itinerario
Stoccolma
Helsinki
San Pietroburgo
Tallin
Stoccolma

Ragazzi fino a 18 anni n.c. gratuiti, pagano tasse portuali + quota volo se previsto.
Tasse portuali pari a € 150.
La quota comprende: Crociera di 8 giorni/7 notti in pensione completa.
La quota non comprende: bevande ai bar e ai pasti, escursioni, quote di servizio.

Quote per persona a partire da...

PARTENZE Cabina Interna 
Classic

Cabina 
Esterna Classic

Cabina 
Balcony 
Classic

Adulto 
in 3/4° letto

30/06/2018 952,00 1.129,00 1.340,00 729,00
28/07/2018 1.096,00 1.285,00 1.507,00 802,00
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Parcheggiosubito.it è presente in oltre 20 sedi
per parcheggiare comodamente e senza pensieri in tutta Italia.

ELENCO DEI PARCHEGGI E PLUS PARTICOLARI.

Parcheggiosubito.it è la rete di parcheggi a copertura 

nazionale creata per chi vuole parcheggiare la propria auto 

vicino ai principali porti, stazioni ferroviarie e aeroporti 

italiani.

Grazie a professionisti selezionati del settore e alla loro 

esperienza pluriennale, la società offre servizi completi per la 

cura dell’auto a prezzi molto convenienti.

Tutti i parcheggi sono vicinissimi al luogo di partenza e hanno 

il servizio di navetta gratuita andata e ritorno dall’aeroporto o 

dal porto, all’infuori di Milano Stazione Centrale, locato a meno 

di 30 metri dall’ingresso della stazione e dei 3 parcheggi di Bari 

che offrono compreso nel prezzo il servizio di car valet con 

presa e riconsegna dell’auto direttamente davanti agli ingressi 

di aeroporto e stazione e sottobordo alle navi.

Sono gli unici parcheggi ad offrire il chilometraggio garantito. 

All’arrivo verranno segnati i km ed il livello di carburante 

dell’auto se si è scelta la formula “chiavi al parcheggio”.

Tutti i parcheggi sono assicurati secondo le norme vigenti.

I parcheggi sono sorvegliati 24h tramite telecamera e presidiati 

da personale qualificato.

La scheda completa con i dettagli, mappa e indirizzo è visibile 

nel sito www.parcheggiosubito.it in home page> parcheggi

Aeroporti
• Bari servizio di car valet incluso e gratuito con presa e riconsegna 

dell’auto davanti agli ingressi di aeroporto e stazione e sottobordo 
alle navi.

• Bergamo Est “parcheggia e tieni tu le chiavi” senza supplemento di 
prezzo.

• Bergamo Ovest.

• Bologna. Unico parcheggio che accompagna il cliente fino agli 
ingressi dell’aeroporto.

• Milano Linate “parcheggia e tieni tu le chiavi” senza supplemento di 
prezzo.

• Milano Malpensa è equidistante dal terminal 1 e 2. Nei posti al 
coperto (fino ad esaurimento) è possibile tenere le chiavi.

• Napoli “parcheggia e tieni tu le chiavi” (solo allo scoperto) il 
parcheggio dispone inoltre di una valida officina, carrozzeria e 
carro-attrezzi.

• Palermo parcheggio inaugurato nel 2018 prezzi molto concorrenziali.

• Roma Ciampino “parcheggia e tieni tu le chiavi” senza supplemento 
di prezzo. Il parcheggio effettua inoltre trasferimenti di persone e/o di 
auto tra Fiumicino e Ciampino, molto utile a chi parte da un aeroporto 
e torna sull’altro.

• Roma Fiumicino parcheggio “storico” con clientela soddisfatta e 
fidelizzata.

• Torino è il più vicino all’aeroporto.

• Venezia vicinissimo all’aeroporto. Dispone di officina confinante.

• Verona parcheggio “storico” ha vinto un prestigioso “premio qualità”  
“nel 2017.

Porti
• Bari servizio di car valet incluso e gratuito con presa e riconsegna 

dell’auto davanti agli ingressi di aeroporto e stazione e sottobordo 
alle navi.

• Napoli “parcheggia e tieni tu le chiavi” (solo allo scoperto) il 
parcheggio dispone inoltre di una valida officina, carrozzeria e 
carro-attrezzi.

• Roma Civitavecchia è autorizzato ad arrivare sottobordo alle navi.

• Savona parcheggio di nuova inaugurazione a ridosso del porto.

• Venezia è autorizzato ad arrivare sottobordo alle navi

Stazioni
• Bari servizio di car valet incluso e gratuito con presa e riconsegna 

dell’auto davanti agli ingressi di aeroporto e stazione e sottobordo 
alle navi.

• Milano Centrale è a meno di 50 metri dall’ingresso della stazione. 
Tutti i posti sono al coperto.

• Napoli “parcheggia e tieni tu le chiavi” (solo allo scoperto) il 
parcheggio dispone inoltre di una valida officina, carrozzeria e 
carro-attrezzi.
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Sintesi Pacchetto Assicurativo -“Vacanze Mirate Wow”

GARANZIE MASSIMALI FRANCHIGIA/LIMITI

Annullamento – Rinuncia Viaggio € 8.000 0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi

Interruzione Viaggio € 8.000 0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi

Rimborso Spese Mediche Italia: € 1.000 / Estero: € 15.000 € 25

Assistenza in viaggio Specifici per prestazione NO

Assistenza al veicolo durante il trasferimento € 250 NO

Rimborso per ritardata partenza € 70 da 5 a 8 ore oppure € 105 oltre le 8 ore complete NO

Ripetizione Viaggio Pro-rata temporis Entro 12 mesi dalla data di rientro

Assicurazione Bagaglio € 1.000 € 500 per oggetto

Responsabilità Civile verso Terzi € 100.000 € 500 su cose e animali di Terzi

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
ERV
Ragione Sociale: Europäische Reiseversicherung AG (di seguito 
“ERV” o “la Società”) 
Sede Legale: Germania, Rosenheimer Strasse 116, 81669 
München
Autorità di Controllo: Europäische Reiseversicherung AG è 
sottoposta al controllo dell’Autorità Tedesca BAFIN
Situazione Patrimoniale
Il margine di solvibilità di ERV – calcolato sulla base dei requisiti 
regolamentari applicati dall’Autorità di controllo tedesca BaFin – 
è di € 75,2 milioni, corrispondenti al 150% del margine minimo 
di solvibilità pari ad € 50 milioni.
ERV detiene fondi propri a copertura delle riserve tecniche e delle 
altre passività - come definite dalla regolamentazione di vigilanza 
tedesca – pari a complessivi € 179,4 milioni con un eccedenza di 
€ 27,2 milioni rispetto al minimo richiesto.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l’Italia 
(di seguito “ERV”), Via G.Washington 70, 20146 Milano; 
Tel.:+39.02.76.41.66.52; Sito Internet: www.erv-italia.it; E-
mail: info@erv-italia.it  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, 
codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153.
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in 
regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 
209, (comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n. 5832), e 
iscrizione nell’Albo delle Imprese istituito presso l’IVASS al n. 
I.00071.
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Estratto delle Condizioni Generali 
di Assicurazione

Persone assicurate  
Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti o domiciliate 
in Italia, di età inferiore a 90 anni, nominativamente indicate nel 
documento di viaggio.
Per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto, 
l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza della 
polizza.
Validità
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta 
ed identificata nei documenti di viaggio relativi a servizi turistici 
offerti da Frigerio Viaggi, fino ad un massimo di 60 giorni.
Decorrenza e durata del contratto 
La polizza:
a) deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del 

viaggio;
b) deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio;
c) è prestata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di 

viaggio;
d) ha validità temporale coincidente con il viaggio come

indicato in apposito documento di viaggio;
e) si estende oltre la data di scadenza nel caso in cui la data

programmata del viaggio venga ritardata per cause non
dipendenti dall’Assicurato, ma sino ad un massimo di 5
giorni.

Esclusioni Comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, 
conseguenza e/o evento derivante direttamente od 
indirettamente da:
a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
b) Comportamenti illeciti o dolosi, sia compiuti che tentati

dall’Assicurato; suicidio o tentato suicidio.
c) Malattie preesistenti, ovvero le malattie che siano 

l’espressione diretta di situazioni patologiche e/o recidivanti 
o preesistenti alla sottoscrizione della polizza, e/o che
abbiano determinato trattamenti, cure o ricoveri o che 
siano state diagnosticate antecedentemente alla stipula del 
contratto. Limitatamente alla garanzia “annullamento 
viaggio” sono da intendersi comprese le riacutizzazioni 
imprevedibili di patologie preesistenti che si verifichino 
dopo la prenotazione del viaggio.

d) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione,
disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica
derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra,
insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).

e) Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni
preesistenti alla stipula della polizza.

f) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti
da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non
terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.

g) Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma
settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto
in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato.

h) Malattie e Infortuni derivanti da attività sportive pericolose: 
alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai,

trekking (dai 2500 metri in poi), salti dal trampolino con sci 
o idrosci, guida e uso di guidoslitte e bob, tutte le attività
aeree con la sola eccezione del volo in qualità di 
passeggero pagante in un aereo autorizzato, corse e gare 
automobilistiche, motociclistiche e motonautiche compresi 
relativi allenamenti e prove, immersione con 
autorespiratore, speleologia, pugilato, rafting, concorsi di 
equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, 
parapendio, rugby, football americano, bungee jumping, 
atletica pesante e lotta nelle sue varie forme. 

i) Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in
conseguenza di attività sportive svolte a titolo
professionale.

j) Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività
prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o
con l’ausilio di strumenti e macchinari meccanici o
industriali.

k) Missioni che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi,
veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o
qualsiasi merce avente come destinatari soggetti
partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e
scopo. 

l) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché
provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.

m) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti
medico-chirurgici, estetici o riabilitativi.

n) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni
internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare 
del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote
raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano
situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile,
ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge
marziale, usurpazione del potere.

o) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere,
compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o
chimico.

p) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo,
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da
contaminazione chimico-biologica o batteriologica,
inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, 
o da qualsiasi danno ambientale.

q) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
r) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
s) Pandemia, se definita come tale dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS).
Estratto delle Condizioni Particolari

di Assicurazione
Annullamento Viaggio (Estratto delle Condizioni)

Oggetto dell’assicurazione 
La Società indennizza l'Assicurato fino a concorrenza del 
massimale indicato, che debba rinunciare al viaggio per uno degli 
eventi indicati in seguito se:
• l'evento era imprevedibile al momento della prenotazione del
viaggio;
• è oggettivamente impraticabile per l'Assicurato intraprendere il 
viaggio.
Massimale assicurato
Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, fino 
al massimale di € 8.000,00. 
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio 
per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, 
a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale 
assicurato.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. 
viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di 
sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del 
Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente 
ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.
Scoperto di garanzia
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti:
• senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero

superiore a 3 giorni.
• Con uno scoperto del 10% a carico dell’Assicurato in tutti 

gli altri casi.
Eventi assicurati
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assicurato e

delle persone collegate, imprevedibile e di entità tale da
giustificare la cancellazione del viaggio;

c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura
straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza
dell’Interessato; 

d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento imprevisto
dell’Assicurato per difficoltà del datore di lavoro;

e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un
lavoro allorché il viaggio è stato prenotato;

f) citazione o convocazione avanti il tribunale convocazione in 
qualità di giudice popolare o testimone dell’Assicurato o di
un compagno di viaggio;

g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o
soggiorno a causa di incidente o guasto al mezzo di
trasporto dell’Assicurato;

h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi
pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assicurato
o del familiare in viaggio o dell’unico compagno di viaggio;
Interruzione Viaggio (Estratto delle Condizioni)

Oggetto dell’assicurazione 
La Società indennizza, fino a concorrenza del costo indicato, 
l'Assicurato che debba interrompere il viaggio per uno degli 
eventi indicati in seguito se:
• l'evento era imprevedibile al momento della prenotazione del
viaggio;
• l’interruzione è stata determinata da questo evento;
• è oggettivamente impraticabile per l'Assicurato continuare il
viaggio.
Massimale assicurato
La Società corrisponderà all’Assicurato i giorni di viaggio, pagati 
e non goduti, facendo riferimento esclusivamente ai costi dei 
servizi a terra fino alla concorrenza del massimale di € 8.000.
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio 
per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, 
a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale 
assicurato.
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. 
viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di 
sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del 
Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente 
ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.
Scoperto di garanzia e franchigia
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti e 
franchigie:
• senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero

superiore a 3 giorni.
• Con uno scoperto del 10% a carico dell’Assicurato in tutti

gli altri casi.
In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di 
inviare gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di 
certificare le reali condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi 
di decesso o ricovero ospedaliero, verrà applicato uno scoperto 
aggiuntivo del 30%.
Eventi assicurati
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Ricovero ospedaliero dell’Assicurato e delle persone

collegate, imprevedibile e di entità tale da rendere
impossibile la prosecuzione del viaggio;

c) Danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura
straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza
dell’Interessato; 

d) Assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un
lavoro allorché il viaggio è stato prenotato.

Persone collegate all’Assicurato
Sono considerate persone collegate all'Assicurato:
a) i familiari dell'Assicurato fino al secondo grado di parentela; 
b) un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e 

contemporaneamente all'Assicurato stesso;
c) socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.
Criteri di Liquidazione
La Società riconosce all’Assicurato il rimborso pro-rata temporis 
dei giorni non goduti, secondo i massimali e fatte salve le 
Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o 
franchigie indicate nel presente Contratto. Nel caso in cui 
l’Assicurato interrompa il viaggio successivamente all’evento gli 
eventuali costi aggiuntivi rimarranno a suo carico. 
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso 
di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del 
Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto 
con successiva deduzione dello scoperto.
Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni 
Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 
l’assicurazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabilità 

a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) tasse ed oneri dei servizi prenotati.
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclusioni 
nelle Condizioni Generali.
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie 
“Annullamento Viaggio” e “Ripetizione Viaggio”. 
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Rimborso Spese Mediche (Estratto delle Condizioni)
Spese mediche durante il viaggio
La Società rimborsa le spese mediche sostenute all’estero o in 
Italia - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario 
Nazionale - per le cure eseguite o prescritte da medici fino ad un 
massimale di € 1.000 in Italia e € 15.000 all’Estero fino ad 
un massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro, fatti salvi i 
sub-limiti sotto indicati:
a) farmaci prescritti dal medico curante in  loco, purché

pertinenti alla malattia od infortunio denunciati, fino ad un
massimo di € 350 per periodo assicurativo;

b) cure dentarie urgenti per alleviare il dolore, consistenti in
otturazioni semplici o temporanee ed interventi tesi a
ripristinare la funzionalità dentale, fino alla concorrenza del 
massimale di € 250 per periodo assicurativo;

c) presidi e strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di 
una sedia a rotelle), se richiesti per la prima volta a fronte
di un infortunio o di una malattia occorsi durante il viaggio, 
fino alla concorrenza del massimale di € 200 per periodo 
assicurativo.

Franchigia
Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di € 
25. Tuttavia, per sinistri superiori a € 750, in caso la prestazione 
non sia stata autorizzata dalla Centrale Operativa 
preventivamente contattata dall’Assicurato, verrà applicata una 
franchigia del 25% con un minimo di € 50.
sclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni 
Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 
l’assicurazione non è operante:
a) cure che costituivano lo scopo del viaggio;
b) cure prescritte dal medico, note all’Assicurato fin dalla

partenza, da praticare durante il viaggio (es. dialisi);
c) peggioramento delle condizioni fisiche, se prevedibili

all’inizio del viaggio;
d) acquisto o riparazione di pacemakers, protesi e ausili per la 

vista;
e) agopuntura, fanghi e massaggi;
f) assistenza domiciliare;
g) trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o    ipnosi;
h) qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia denunciato 

alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il
Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso;

i) spese per cure mediche che non sono medicalmente
necessarie e che superano il livello usuale del paese estero 
per tali spese. In questo caso la Società può ridurre 
l'indennizzo alle spese normalmente sostenute in casi
simili.
Assistenza in viaggio (Estratto delle Condizioni)

Consulenza medica telefonica
La Centrale Operativa della Società fornirà a richiesta, sia prima 
che durante il viaggio, informazioni sanitarie a cura di un 
medico, in lingua italiana.
Segnalazione di un medico specialista
Qualora l’Assicurato necessiti di una visita medica specialistica, la 
Centrale Operativa provvede a contattare il medico specialista e 
a metterlo a disposizione dell’Assicurato. Gli eventuali costi 
sostenuti sono a carico della Società secondo i massimali Spese 
Mediche di cui al paragrafo precedente.
Trasporto/Rientro sanitario
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in 
considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di 
necessità, previo consenso dei medici, la Centrale Operativa 
organizza senza limiti di spesa il rientro sanitario 
dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura idoneo 
più vicino.
Rientro del convalescente
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in 
considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di 
necessità, previo consenso dei medici, qualora l’Assicurato non 
sia in grado di proseguire il viaggio, la Centrale Operativa 
organizza tenendo a proprio carico i costi fino a € 1.500 il
rientro dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura 
idoneo più vicino. 
Rientro anticipato
In caso di decesso o ricovero con prognosi superiore a cinque 
giorni (due giorni per persone minorenni o diversamente abili) di 
un familiare dell’Assicurato durante il viaggio di quest’ultimo, la 
Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro 
dell’Assicurato e dei familiari in viaggio tenendo a suo carico i 
costi fino a € 1.500. 
Rientro compagni di viaggio
In caso di:
- decesso di un compagno di viaggio, 
- decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni 

per persone minorenni o diversamente abili) dell’unico 
compagno di viaggio o di un suo familiare,

la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro 
dell’Assicurato, dei familiari e di massimo 2 compagni di viaggio, 
tenendo a suo carico i costi fino a € 500. 
Prolungamento soggiorno
Qualora il compagno di viaggio venga ricoverato in ospedale, la 
Società rimborsa all’Assicurato il costo aggiuntivo per il 
soggiorno fino ad un massimo di € 100 al giorno, per un 
massimo di 5 giorni. 
Ricongiungimento familiare
In caso di decesso dell’Assicurato o di ricovero dello stesso con 
prognosi superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone 
minorenni o diversamente abili), la Centrale Operativa 
organizzerà il viaggio andata/ritorno di un solo familiare per 
recarsi presso l’Assicurato e terrà a proprio carico il costo del 
mezzo di trasporto e del soggiorno fino a € 1.000. 
Rimpatrio della salma
In caso di decesso durante il viaggio, la Centrale Operativa, su 
richiesta dei parenti prossimi, provvede ad organizzare, secondo 
le norme internazionali in materia, il rimpatrio della salma con 
trasporto nel luogo di sepoltura senza limiti di spesa. 
Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla 
cerimonia funebre ed inumazione. 
Ricerca, salvataggio e recupero
Nel caso di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero 
dell’Assicurato in seguito ad infortunio, la Società sosterrà i costi 
delle stesse fino alla concorrenza di un massimale di € 1.000.
Interprete a disposizione all’Estero
In caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero o di 
procedura giudiziaria all’Estero, la Società mette a disposizione 
un interprete nei Paesi ove esistano propri corrispondenti e fino 
al costo di € 300. 
Rimborso Spese Legali
La Società assume a proprio carico l’onere dell’assistenza

stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella 
copertura assicurativa e fatte salve le esclusioni di polizza fino 
alla concorrenza di un massimale di € 3.000.
Anticipo spese di prima necessità
In caso di furto, rapina, smarrimento o danneggiamento dei 
propri effetti personali, qualora necessario e se espressamente 
richiesto dall’Assicurato,  la Società si impegna ad anticipare, 
previa presentazione di opportuna garanzia, le spese di prima 
necessità fino alla concorrenza di un massimale di € 8.000.
Anticipo cauzione penale all’Estero
Qualora l’Assicurato sia coinvolto in controversie giudiziarie di 
tipo penale o civile dovuti a fatti esclusivamente di natura 
colposa, la Società si impegna ad anticipare, previa 
presentazione di opportuna garanzia bancaria, le spese a titolo di 
cauzione per consentirne la liberazione fino alla concorrenza di 
un massimale di € 5.000.
Rimborso Spese Telefoniche
La Società prende in carico gli eventuali costi telefonici, se 
documentati, sostenuti nel contattare la Centrale Operativa in 
occasione della richiesta di assistenza.
Trasmissione Messaggi
Qualora l’Assicurato debba modificare il programma di viaggio o 
subisca un’improvvisa emergenza, la Centrale Operativa si 
attiverà per informare, su richiesta del medesimo, i familiari e il 
datore di lavoro.
Informazioni di viaggio
A richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa fornirà:
a) l’indirizzo della più vicina sede diplomatica;
b) avvisi ai viaggiatori e informazioni per la sicurezza degli

stessi a cura del Ministero degli Esteri.
Assistenza al Veicolo durante il trasferimento (Estratto 

delle Condizioni)
Assistenza Veicolo
A seguito di guasto tecnico, incidente, furto (anche parziale) 
occorso al veicolo dell’Assicurato durante il tragitto per 
raggiungere il luogo di partenza o di soggiorno,  ERV rimborsa i 
costi sostenuti per il proseguimento del viaggio fino ad un 
massimo di € 250. 
Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
ERV non prende in carico spese relative a:
• Veicoli immatricolati fuori dal Territorio Italiano,
• Veicoli immatricolati da più di 8 anni,
• Veicoli di peso superiore a 35 quintali o Veicoli non terrestri,
• Veicoli affittati o noleggiati o adibiti a trasporto pubblico,
• Costo dei pezzi di ricambio e della manodopera,
• Eventi occorsi al di fuori della rete stradale pubblica o di aree

ad esse equivalenti (ad es. percorsi fuoristrada),
• Eventi derivanti da comportamenti illeciti, dolosi o colposi

dell’Assicurato.
Rimborso per ritardata partenza (Estratto delle 

Condizioni)
Oggetto dell’assicurazione
In caso di ritardo del volo di andata o di ritorno di almeno 8 ore 
complete, qualora la variazione non venga comunicata entro 12 
ore precedenti la partenza stessa, la Società rimborsa 
l’Assicurato nel limiti di seguito elencati.
Il ritardo viene calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli in 
possesso e solo se l’Assicurato ha effettuato regolare check-in e 
consegni una dichiarazione scritta da parte del Vettore Aereo che 
certifichi il ritardo.
Massimale
La Società rimborsa € 70 a seguito di ritardata partenza da 5 a 
8 ore oppure € 105 se il ritardo è superiore a 8 ore complete.
Limite di cumulo
Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla 
presente e da altre polizze assicurative della Società a favore 
degli Assicurati non supera il limite di € 240 per persona.
Il Contraente prende atto che la somma dei capitali assicurati per 
aeromobile non può superare il limite di € 6.000. 
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i 
suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite 
proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la 
somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei 
limiti consentiti nel presente paragrafo. In questo caso il 
Contraente ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa 
proporzione dei relativi Premi imponibili.

Ripetizione viaggio (Estratto delle Condizioni)
Oggetto dell’assicurazione
In caso l’Assicurato non possa continuare il viaggio a causa dei 
seguenti eventi:
a) Utilizzo della prestazione “trasporto/rientro sanitario”.
b) Ricovero ospedaliero
La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggiano del 
soggiorno non usufruito.
Rimborso per ripetizione viaggio
La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggiano con lui 
il valore pro-rata del soggiorno non usufruito esclusivamente per 
l’acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. Il pagamento 
avverrà dietro presentazione della nuova prenotazione 
confermata.
Limitazioni
L’Assicurato dovrà usufruire del rimborso entro 12 mesi dalla 
data di rientro. Tale importo è altresì non cedibile a Terzi.

Assicurazione Bagaglio (Estratto delle Condizioni)
Massimale assicurato
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale di € 
1.000. 
Criteri di indennizzo e sub-limiti
In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza del 
massimale, sulla base dei seguenti criteri:
• In caso di assenza di scontrini fiscali o altre prove di acquisto

dei beni coinvolti nel sinistro:
a) la Società ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso

oppure di riconoscere a propria discrezione un corrispettivo 
forfettario che comunque non può eccedere la somma di €
150.

• In presenza di scontrini fiscali e prove di acquisto:
a) Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti

distrutti, rubati o smarriti.
b) Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le

cose danneggiate.
c) Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni

elettronici, digitali e foto-cine-ottici come un unico oggetto.
d) Per documenti di identità, visti, patente di guida

autoveicoli, il costo richiesto dagli uffici competenti per il
rilascio dei duplicati fino ad un massimale di € 300 per 
persona. 

e) In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore a 8 
ore, fino ad un massimo di € 300 per acquisti di prima
necessità (garanzia valida solo per il viaggio di andata).

f) In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il
Bagaglio (ad es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica),
ad integrazione di quanto rimborsato da Terzi e fino alla
concorrenza della somma assicurata o degli specifici sub-
limiti indicati. 

g) In ogni caso fino ad un massimo di € 500 per oggetto. 
Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni 
Comuni
Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciati 
presso le competenti Autorità locali.
Inoltre l’assicurazione non comprende:
a) eventi causati da dolo, colpa grave o incuria

dell’Assicurato;
b) eventi per cui l’Assicurato risulti non avere fatto il possibile

per evitare o limitare il danno (ex art. 1914 CC);
c) In caso di furto avvenuto all’interno del veicolo o del

domicilio di soggiorno, gli eventi in cui non vi è stata
evidente effrazione;

d) eventi correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del
bagaglio effettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli
Stati Uniti);

e) beni confiscati;
f) beni non catalogabili come “merci trasportate”;
g) contanti, assegni, carte di credito e di debito e denaro in

ogni sua forma;
h) gioielli, perle o pietre preziose, oggetti d’oro, di platino o

argento;
i) strumenti professionali di qualsiasi genere;
j) equipaggiamento sportivo se in uso al momento

dell’accadimento dell’evento;
k) occhiali, lenti a contatto, apparecchi    acustici e protesi;
l) perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o

colposi dell’Assicurato;
m) qualunque evento dipendente da insufficiente e/o

inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale
usura, difetti di fabbricazione;

n) qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non
siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati
dal vettore;

o) gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, ect) se in
assenza di PIR (Property Irregularity Report);

p) rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini.
q) per gli “Acquisti di Prima Necessità”: beni e oggetti che non 

rientrano nella suddetta definizione. 
Responsabilità Civile v/Terzi (Estratto delle Condizioni)

Oggetto dell’assicurazione
A seguito di responsabilità civile ai sensi di legge dell’Assicurato
per:
• Decesso, Lesioni Personali e danni a persone,
• Danneggiamenti a cose e animali di Terzi.
Derivanti da fatti, eventi e azioni involontariamente causati 
dall’Assicurato, la Società garantisce all’Assicurato la copertura 
delle spese di risarcimento a Terzi secondo i massimali sotto 
riportati.
Massimale
La Società rimborsa fino a € 100.000 a titolo di risarcimento 
dovuto a Terzi.
Franchigia
Alla presente garanzia viene applicata una franchigia di € 500
su cose e animali di Terzi.
Esclusione dal novero di Terzi
Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:
• i familiari, di qualsiasi ordine e grado,
• il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato,
• il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze

dell’Assicurato o che intrattengano rapporti di lavoro con lo
stesso,

• qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante
legale dell’Assicurato, il socio o contitolare d’impresa, il
dipendente professionale,

• gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club 
di qualsiasi genere.

Obblighi dell’Assicurato
In caso di Emergenza o richieste di Assistenza in Viaggio,
l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi 
iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto 
immediatamente con la Centrale Operativa della Società, 
comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati 
identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove 
chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo 
immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno 
impartite.
Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:
• Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società:

• Per le garanzie Annullamento o Interruzione, entro 48 ore
dall’accadimento dell’ evento causa della rinuncia al
viaggio;

• Per le altre garanzie, entro 7 giorni dall’accadimento 
dell’evento.

• Inviare la documentazione indicata a seconda della
tipologia di copertura interessata mediante richiesta scritta a
ERV Italia – Ufficio Sinistri – Via G. Washington 70,
20146 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta
elettronica certificata entro 20 giorni dall’accadimento 
dell’evento. 

Modalità di Denuncia Sinistri e richiesta Rimborsi
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve 
contattare l’Ufficio Sinistri di ERV al n° +39.02.00.62.02.61 
(opzione 2) il quale segnala la documentazione da inviare a ERV 
–Ufficio Sinistri – Via G. Washington 70,  20146 Milano  a 
mezzo lettera raccomandata a.r. entro 20 giorni dall’accadimento 
dell’evento o entro 7 giorni dal rientro al Paese di residenza. 
Si invita a prendere visione della sezione “Informazioni relative al 
Contratto” al paragrafo “Denuncia Sinistri – Richiesta di 
Assistenza e obblighi dell’Assicurato”.

Attivazione Centrale Operativa
Come comportarsi in caso di emergenzaAl fine di attivare le 
necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurato o chi per 
esso, si  impegna a contattare appena possibile la Centrale 
Operativa di ERV, per comunicare il tipo di assistenza richiesto.

Centrale Operativa
24 ore su 24, 365gg all’anno, in lingua italiana
Inter Partner Assistance S.A. (per conto di ERV)

NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA IN 
VIAGGIO

+39.02.30.30.00.05
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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. 79/2011 (il “Codice 
del Turismo”, di seguito “CdT”)- dalla legge 1084/1977 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (di seguito “CCV”), firmata a Bruxelles il 23.4.1970, in quanto 
applicabile, nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e dalle sue 
successive modificazioni ed integrazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si 
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in 
base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, CdT l’utilizzo nella ragione o 
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di 
turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito 
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. APPLICABILITA’ DELLE PRESENTI CONDIZIONI E DEFINIZIONI
Le presenti condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici sono applicabili unicamente ai pacchetti in cui Frigerio Viaggi 
Srl sia indicata nel catalogo come organizzatrice del pacchetto turistico 
medesimo. 
Nei casi in cui un pacchetto turistico presente in catalogo appartenga 
ad altro organizzatore, si applicheranno le diverse condizioni generali 
di vendita pubblicate da questo organizzatore nel proprio catalogo (il 
catalogo “Vacanze Mirate” riporta al proprio interno l’indicazione del 
catalogo di riferimento dei diversi organizzatori) e Frigerio Viaggi Srl avrà 
in tal caso unicamente la qualifica di intermediaria di viaggi.
Al riguardo si precisa che ai sensi della vigente normativa:
a) organizzatore di viaggio è il soggetto che si obbliga in nome proprio 
e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, 
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a 
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale 
combinazione;
b) intermediario è 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 è 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 realizzata, 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 CdT).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 CdT. 
Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21.
5. SCHEDA TECNICA
A. Organizzazione tecnica: Frigerio Viaggi Srl, via Viganò 5, 20833 
Giussano (MB).
B. Autorizzazione amministrativa: Licenza Regione Lombardia 061410 
del 01.07.1994 (ex 1974) D.L. 269 del 03.08.1998. 
C. Polizza assicurativa RC n. 2542222312-RC13 del 23.12.2013 e successivi 
rinnovi stipulata con Europaische Reiseversiche AG rappresentanza generale 
per l’italia in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 50 del CdT.
D. Il presente catalogo è valido dal 01.03.2018 al 31.10.2018.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre 
informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo 
quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/
loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo 
Regolamento.
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, CdT.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, CdT, nel caso di contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (così come rispettivamente 
definiti dagli artt. 50 e 45 del Cod. Cons.), il turista ha il diritto di avvalersi 
del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del Cod. Cons., a meno 
che gli sia preventivamente comunicata per iscritto l’inesistenza del diritto 
di recesso.
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’opuscolo 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 intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo 
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 
giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse 
o diritti di atterraggio, 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, ovvero 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 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 alternativamente 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 mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 

nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista 
del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore 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 e 5 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 configurabili 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 restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta entro sette 
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. 
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 -indipendentemente dal pagamento dell’acconto di 
cui all’art. 7, comma 1- il costo individuale di gestione pratica, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi e le seguenti penali (al 
fine del conteggio dei giorni non è incluso quello in cui viene comunicato 
il recesso): a) per il recesso effettuato dalla data della prenotazione 
e fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza, la penale sarà pari al 
10% della quota di partecipazione; b) per il recesso effettuato da 29 a 
18 giorni lavorativi prima della partenza, la penale sarà pari al 30% della 
quota di partecipazione; c) per il recesso effettuato da 17 a 10 giorni 
lavorativi prima della partenza, la penale sarà pari al 50% della quota di 
partecipazione; d) per il recesso effettuato da 9 a 3 giorni lavorativi prima 
della partenza la penale sarà pari al 75% della quota di partecipazione; e) 
per il recesso effettuato a meno di 3 giorni lavorativi dalla data di partenza, 
la penale sarà pari al 100% della quota di partecipazione.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti che verranno 
comunicate all’atto della prenotazione.
Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme potranno essere concordate 
volta per volta al momento della sottoscrizione 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 contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico 
del contraente, e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per 
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 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 differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Ai sensi dell’art. 39 CdT, il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra 
persona purché:
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 sostituzione e le generalità del 
cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio 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 sostituzione (laddove ciò non risulti possibile, nessuna 
responsabilità potrà essere imputata all’organizzatore che avrà il solo 
obbligo di darne tempestivamente comunicazione);
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. 
Ulteriori e differenti modalità e condizioni di sostituzione possono essere 
indicate nella scheda tecnica di ciascun fornitore.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai cittadini italiani in possesso di documenti di viaggio italiani 
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 (anche 
se residenti in Italia ma in possesso di documenti di viaggio rilasciati 
da autorità straniera) dovranno reperire le corrispondenti informazioni 
attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le 
locali Questure ovvero il Ministero 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 turisti potrà 
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza 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 (facendo 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 turisti 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 informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché 
ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I turisti 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 particolari 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 esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze 
alimentari, disabilità, ecc.) ed a specificare esplicitamente la richiesta di 
relativi servizi personalizzati, prestando il consenso al trattamento dei dati 
sensibili (il mancato consenso determina l’impossibilità di ottemperare agli 
obblighi contrattuali).
Il turista è altresì invitato a portare con sé in viaggio medicinali di uso 
comune ed a segnalare (anche in sede di prenotazione) l’eventuale 
necessità di fare uso di psicofarmaci o di medicinali salvavita (il cui 
quantitativo dovrà essere in ogni caso proporzionato alla durata del 
viaggio, avuto riguardo alla dose giornaliera da assumere) per il cui 
trasporto occorre rispettare norme particolari (la cui inosservanza 
potrebbe anche comportare problemi di ingresso in alcuni Paesi) ed avere 
sempre con sé una ricetta del medico, tradotta almeno in lingua inglese, 
che ne prescriva l’uso e la posologia con riferimento alla patologia. 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse 
e formali indicazioni delle competenti autorità 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 inevitabile, 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 responsabile 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 CdT.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del CdT e i relativi termini di 
prescrizione sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti 
stabiliti dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, 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 diligenza 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’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ex 
art. 1227 cod. civ..
Il turista dovrà altresì -a pena di decadenza- sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata, 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 polizze assicurative contro le 
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali 
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 fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista 
eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti 
delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le 
modalità previste da tali polizze.
20. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. ogni e qualsivoglia 
controversia nascente dal presente contratto verrà sottoposta, prima di 
adire la competente Autorità Giudiziaria, al tentativo di mediazione (D. 
Lgs. 28/2010) da esperirsi dinanzi all’Organismo di Conciliazione presso 
l’Ordine degli Avvocati di Monza.
21. GARANZIE IN CASO DI FALLIMENTO O INSOLVENZA
Frigerio Viaggi srl dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui 
all’Art.50 D.Lgs. 79/2011 - Codice del Turismo - e successive modifiche in 
quanto socio del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l., (sede legale: Via Larga 6 
– 20121 Milano, P. IVA: 09566380961 www.fondovacanzefelici.it)  società  
costituita al preciso scopo di permettere ai propri soci di ottemperare alla 
suddetta normativa. I clienti potranno godere delle tutele riservate loro 
dalla normativa in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia, consistenti 
nel rimborso del prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o 
nel rientro dall’estero in tutti quei casi previsti dalla normativa citata.

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 soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 
a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al 
contratto di organizzazione) 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 telematica, 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 essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto 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 riferimento alle corrispondenti figure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

MEMORANDUM
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 LEGGE 
38/2006
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la 
prostituzione o la pornografia minorile, anche se gli stessi vengono 
commessi all’estero.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI



SEDE - GIUSSANO(MB)
Tel 0362.350.001

MILANO - Via De Amicis
Tel 02.83.123.903

BOLOGNA
Tel 051.52.82.620

COMO
Tel 031.270.255

Frigerio Viaggi NetworkLa nostra rete

Frigerio ViaggiSede e Filiali

Lombardia
Arcisate (VA)

MONARCO VIAGGI

Tel 0332.47.30.00
arcisate@

monarcoviaggi.com

Arcore (MB)
WHITE MOON TRAVEL

Tel 039.61.43.79
whitemoontravel@
frigerioviaggi.com

Brescia
DAMARALAND TRAVEL

Tel 030.29.422.36/44
damaraland.travel@tin.it

Brivio (LC)
LE ALI SUL MONDO

Tel 039.53.21.037
lealisulmondo@

frigerioviaggi.com

Brugherio (MB)
TRE RE VIAGGI
Tel 039.900.86.90 

trereviaggi
@frigerioviaggi.com

Busto Arsizio (VA)
BUSTESE VIAGGI

Tel 0331.63.00.75
busto@busteseviaggi.com

Cantù (CO)
ARNOLDI VIAGGI

Tel 031.35.15.562
arnoldiviaggi@

frigerioviaggi.com

Castellanza (VA)
IL VELOCIFERO VIAGGI 
VACANZE CONGRESSI

Tel 0331.50.48.90
info@velocifero.it

Cernusco S/N (MI)
CHAKRA VIAGGI 

E TURISMO

Tel 02.92.11.82.69
marcello@chakraviaggi.it

Cislago (VA)
PAESAGGIO VIAGGI

Tel 02.96.38.12.07
info@paesaggioviaggi.it

Como
PERACCA VIAGGI

Tel 031.33.90.010
peraccaviaggi@

frigerioviaggi.com

Como
TOURISMANDO

Agenzia Friends
Tel 031.57.15.98

mariagrazia@tourismando.it

Cornaredo (MI)
MAGICIVIAGGI

Tel 02.93.56.18.47
info@magiciviaggi.it

Gallarate (VA)
ARBITER VIAGGI

Agenzia Friends
Tel 0331.18.275
lorena.falsitta@
arbiterviaggi.it

Gallarate (VA)
TUTTI FRUTTI VIAGGI

Tel 0331.78.58.11
info@tuttifruttiviaggi.it

Gravedona (CO)
VALIGIA DEI SOGNI

Tel 0344.85.158
valigiadeisogni@

frigerioviaggi.com

Legnano (VA)
IL VIAGGIOSAURO

Tel 0331.44.09.37
info@ilviaggiosauro.it

Lonate Pozzolo (VA)
VIAGGI BONICALZI

Tel 0331.66.14.71
info@viaggibonicalzi.com

Lurago d’Erba (CO)
FREEKARIBU TRAVEL

Tel 031.699.451
freekaribu@

frigerioviaggi.com 

Magenta (MI)
FALENA VIAGGI

Tel 0297.29.50.76
info@falenaviaggi.com

Mandello del Lario (LC)
NICOLE VIAGGI
Tel 0341.70.31.28

nicole@frigerioviaggi.com

Melegnano (MI)
FRAME VIAGGI
Agenzia Friends

Tel 02.98.23.05.79
info@frameviaggi.it

Milano
DOSSIER VIAGGI

Tel 02.29.52.36.41
info@viaggidossier.it

Milano
GATTACA VIAGGI
Tel 02.48.51.36.09

gattacaviaggi@
frigerioviaggi.com

Milano
IL SALVAGENTE VIAGGI

Tel 02.54.12.12.16
info@salvagenteviaggi.it

Milano
LIU TRAVEL

Agenzia Friends
Tel 02.78.62.27.00

info@liutravel.it

Milano
 REGENT 

INTERNATIONAL
Tel 02.720.00.507
m.berardi@regint.it

Milano
VIAGGIO E APPRENDO

Agenzia Friends
Tel 02.43.12.80.62

info@viaggioeapprendo.it

Monza (MB)
PARCO 80

Tel 039.23.24.199
agenzia@parco80-fvn.com

Parabiago (MI)
THREE GENERATION 

TRAVEL OFFICE

Tel 0331.49.21.00
vacanza@vacanza.net

Pavia
NEXUS TRAVEL
Tel 0382.309.954
nexus.travel@tin.it

Renate Brianza (MB)
BRIANZA VIAGGI

Tel 0362.92.54.13
brianzaviaggi@

frigerioviaggi.com

Rescaldina (MI)
BUSTESE VIAGGI filiale

Tel 0331.46.54.12
rescaldina@

busteseviaggi.com

San Giacomo di Teglio (SO)
MALGINA TRAVEL

Tel 0342.73.50.37
malgina@frigerioviaggi.com

Saronno (VA)
JOJOBA TOUR

Tel 02.96.22.392
jojoba@jojobatour.com

Seveso (MB)
ANELMO VIAGGI

Tel 0362.570.113
anelmo@frigerioviaggi.com

Somma Lombardo (VA)
LE BIBINE VIAGGI

Tel 0331.25.59.93
info@lebibineviaggi.it

Tradate (VA)
ABBIATOUR

Tel 0331.81.07.14
info@abbiatour.it

Treviglio (BG)
KILUA TRAVEL

Tel 0363.30.50.68
info@kiluatravel.it

Vighizzolo di Cantù (CO)
TRAVELMANIA

Tel 031.73.43.067
travelmania@frigerioviaggi.com

Vimodrone (MI)
TROPICO DEL 
CAPRICORNO

Tel 02.27.40.80.00
tropicodelcapricorno@

frigerioviaggi.com

Travel Planner, 
consulenti a domicilio

ARESU BARBARA
Cell 339.77.07.422

tp.aresu@frigerioviaggi.com

CINQUETTI MONICA
Cell 333.33.52.574

tp_cinquetti@
frigerioviaggi.com

DANGELO VINCENZO
Cell 331.20.85.744

tp.dangelo@
frigerioviaggi.com

DASCOLI SABINA
Cell 349.87.92.197

tp.dascoli@frigerioviaggi.com

DI BRIZZI JOSEPHINE
Cell 338.10.14.726

tp.dibrizzi@frigerioviaggi.com

VENTURA MONICA 
e PRINA ELIANA
Cell 331.45.54.280
Cell 331.45.54.345

tp.monicaeliana@
frigerioviaggi.com

Piemonte
Arona (NO)

MIRKO VIAGGI

Tel 0322.46.292
mirkoviaggi@virgilio.it

Gozzano (NO)
MILLEMETE 

VIAGGI E TURISMO

Tel 0322.95.64.94
gozzano@millemeteviaggi.it

Travel Planner, 
consulenti a domicilio

PIANO ALESSIO
Cell 380.52.60.994

tp.piano@frigerioviaggi.com

Svizzera
Poschiavo (CH) 

SLOW AROUND TOUR
Agenzia Friends

Tel 0041(0)787072340
slowaroundtour@gmail.com

Lugano (CH)
MORANDI TOUR

Tel 0041(0)919226705
info@moranditour.it

Valle d’Aosta
Pollein (AO)

VALTRAVEL
Agenzia Friends

Tel 0165.51.65.51
valtravel@valtravel.it 

Friuli Venezia Giulia
Monfalcone (GO)
VIAGGIOGRAFIA

Agenzia Friends
Tel 0481.41.14.81

direzione@viaggiografia.com

Veneto
Mussolente (VI)
GAUDÌ VIAGGI
Agenzia Friends

Tel 0424.87.00.43
gaudiviaggi@

frigerioviaggi.com

Travel Planner, 
consulenti a domicilio

DAINESE NICOLETTA
Cell 392.56.55.969

tp.dainese@
frigerioviaggi.com

Emilia Romagna
Carpi (MO)

TO BE TRAVEL
Tel 059.622.94.84

tobetravel@virgilio.it

Langhirano (PR)
SUNVALLEY TRAVEL

Tel 0521.86.40.55
sunvalley@

frigerioviaggi.com

Parma
FREEPLANET TRAVEL

Tel 0521.25.71.84
freeplanet.info@gmail.com

Travel Planner, 
consulenti a domicilio
MASTROENI KATIA

Cell 333.25.85.380
tp.mastroeni@frigerioviaggi.com

SGANZERLA MARA
Cell 338.50.94.203

tp_sganzerla@frigerioviaggi.com

TROCCOLI PIER PAOLO
Cell 335.61.45.197

tp.troccoli@frigerioviaggi.com

TURCI CINZIA
Cell 347.13.88.266

tp.turci@frigerioviaggi.com

Lazio
Rignano Flaminio (RM)

LUMIANA TRAVEL
Tel 0761.50.96.82

lumiana@frigerioviaggi.com

Roma
DOMANI PARTO
Tel 06.78.85.00.09

domaniparto@frigerioviaggi.com

Roma
KIRA VIAGGI

Agenzia Friends
Tel 06.79.890.222

grandiutenze@kiraviaggi.it

Roma
REGENT

INTERNATIONAL
Sede

Tel 06.84.46.01
a.conti@regint.it

Roma
REGENT

INTERNATIONAL 
V.le Europa

Tel 06.59.12.772
p.braghetta@regint.it

Roma
REGENT

INTERNATIONAL 
Via Carducci

Tel 06.42.01.17.51 
o.ranieri@plazaviaggi.it

Viterbo
SIC TRAVEL

Tel 0761.32.11.35
sictravel@frigerioviaggi.com

Abruzzo
Travel Planner, 

consulenti a domicilio
PACILLI STEFANO

Cell 340.07.31.094
tp.pacilli@frigerioviaggi.com

TOMMASI ROBERTA
Cell 392.18.63.550

tp.tommasi@frigerioviaggi.com

Campania
Anacapri (NA)

CAPRI EXCLUSIVE
Agenzia Friends

Tel 081.83.73.724
amministrazione@capriexclusive.it

Cava dei Tirreni (SA)
I VIAGGI DEL FUTURO

Tel 089.34.38.83
iviaggidelfuturo@frigerioviaggi.com

Travel Planner, 
consulenti a domicilio

PRESUTTI MARIO
Cell 338.19.93.240

tp.presutti@frigerioviaggi.com

Puglia
Molfetta (BA)

ZEROTTANTA TRAVEL
Tel 080.33.58.024

zerottanta@frigerioviaggi.com

Calabria
Prossima Apertura

Lamezia Terme (CZ)
TOURISMANDO - filiale

Agenzia Friends
Tel 342.84.75.332

lamezia@tourismando.it




