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CLUB VILLAGE FORTE CAPPELLINI   

inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00 ingressi giovedì-giovedì
uappala price: offerta garantita per prenotazioni entro 31/03/14 e a disponibilità limitata 60gg ante partenza.
special price: offerta per prenotazioni entro 30 gg ante partenza soggetta a disponibilità limitata single+bambino
1 adulto e 1 bambino 0/12 anni pagano 1 quota intera e una ridotta del 50% da pagare in loco:tessera club:
obbligatoria. € 42 a pax a settimana dal 31/05 al 13/09, 0/3 anni esenti. comprende servizio spiaggia e anima-
zionesupplemento superior euro 30,00 a camera al gg da richiedere alla prenotazione supplemento vista mare
euro 10,00 a camera al gg in tutti i periodi da richiedere alla prenotazione  bambini 0/2 anni : gratuiti in culla
portata dal cliente o nel letto con i genitori, pasti da menu' inclusi. eventuale culla su richiesta euro 7 al gg da
pagare in loco. in caso di presenza nella stessa camera di un baby 0/2 anni e un chd 0/8 anni verrà applicata
una quota gratuita ed una quota ridotta del 70% animali ammessi solo di piccola taglia euro 25,00 a settimana 

LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno nel trattamento prescelto  + nave c.vecchia-olbia- c.vecchia con
auto al seguito fino a 5 mt. (min. 2 quote intere paganti)
LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (supplementi obbligatori): tasse e adeguamento carburante: forfait euro 80
a nucleo  familiare/camera; diritti portuali € 50 a nucleo familiare/camera supplemento alta stagione per partenze
comprese dal 31/07 al 30/08;forfait euro 100 a nucleo familiare/ camera ; supplemento cabina  a tratta € 60  a
nucleo familiare/camera(solo per tratta notturna con partenza il giorno antecedente e rientro il giorno seguente)
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. quota aggiuntiva ad
adulto € 50,00 a/r 
operativi traghetto tirrenia:. dal 29/05 al 26/06 c.vecchia/ olbia 22.30-06.00. olbia/cvecchia 22.00 – 06.00dal
26/06 al 31/07 e dal 31/08 al 19/09 c.vecchia/ olbia 09.00 – 14.30. olbia/cvecchia 12.00 – 17.30    dal 1/08.

speciale sardegna 10-11 notti 

periodi
(lun/giov)

notti listino
periodi

(giov/lun)
notti listino

Rid. 3°letto
0/8 anni  

Rid. 4°letto
0/8 anni

Rid. 3°/4°letto
8/12 anni 

Rid. 3°/4°letto
Adulti

09/06-19/06 10 750 19/06-30/06 11 1038 GRATIS 50% 50% 20%

30/06-10/07 10 1100 10/07-21/07 11 1255 GRATIS 50% 50% 20%

21/07-31/07 10 1225 31/07-11/08 11 1585 GRATIS 50% 50% 20%

11/08-21/08 10 1500 21/08-01/09 11 1388 GRATIS 50% 50% 20%

01/09-11/09 10 870 11/09-22/09 11 790 GRATIS 50% 50% 20%

periodi
(lun/giov)

notti listino
periodi

(giov/lun)
notti listino Rid. 3°letto Rid. 4°letto Rid.3°/4°letto 3°/4° letto

4/12 anni 4/12 anni 12/16 anni adulti

09/06-19/06 10 1150 19/06-30/06 11 1339 GRATIS 50% 30% 20%

30/06-10/07 10 1290 10/07-21/07 11 1519 GRATIS 50% 30% 20%

21/07-31/07 10 1450 31/07-11/08 11 1741 GRATIS 50% 30% 20%

11/08-21/08 10 1630 21/08-01/09 11 1619 GRATIS 50% 30% 20%

01/09-11/09 10 1270 11/09-22/09 11 1209 GRATIS 50% 30% 20%

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00 – ingresso giovedi’ – giovedì
servizi inclusi: 
le tariffe includono i seguenti servizi : servizio navetta serale per il centro di cannigione ad orari prestabiliti ,ba-
byclub: attività ricreative per i bambini dai 4 anni, ginnastica mattutina, giochi in spiaggia, acqua gym, giochi
serali in spazio riservato ai bambini con attività musicali e danza  per gli adulti, piano bar serale, attività di ae-
robica e acqua gym ,wi-fi gratuito nelle aree comuni ,parcheggio gratuito (non custodito) ,personal concierge
per prenotare tutte le escursioni disponibili, noleggio auto, scooter o gommoni. 
servizi a pagamento: 
massaggi: il centro benessere relaksasi mette a disposizione un ampio listino massaggi per i suoi ospiti transfer
hotel - porto/ aeroporto a/r cena tipica sarda con porceddu servizio spiaggia presso spiaggia tanca manna a
soli 300 dall'ingresso dell'hotel, attrezzata con ombrelloni e lettini, assistenza bagnanti. incluso servizio navetta
continuo dall'hotel alla spiaggia (servizio sospeso dalle 13,00 alle 15.00) lezioni e noleggio attrezzature winfsurf,

pedalò, vela, canoe, derive. immersioni ed escursioni per tavolara, molara. rid. 3° e 4° letto 0-4 anni free pasti
inclusi, culla a pagamento.   supplemento singola +50%      tessera club: adulti € 35,00 / bambini 4-12 anni
€20,00 / infant 0-4 free. LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno nel trattamento prescelto  + nave c.vec-
chia-olbia- c.vecchia con auto al seguito fino a 5 mt. (min. 2 quote intere paganti) 
LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (supplementi obbligatori): tasse e adeguamento carburante: forfait euro 80
a nucleo  familiare/camera; diritti portuali € 50 a nucleo familiare/camera supplemento alta stagione per partenze
comprese dal 31/07 al 30/08;forfait euro 100 a nucleo familiare/ camera ; supplemento cabina  a tratta € 60  a
nucleo familiare/camera(solo per tratta notturna con partenza il giorno antecedente e rientro il giorno seguente); 
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. quota aggiuntiva ad adulto
€ 50,00 a/r operativi traghetto tirrenia:. dal 29/05 al 26/06 c.vecchia/ olbia 22.30-06.00. olbia/cvecchia 22.00
– 06.00dal 26/06 al 31/07 e dal 31/08 al 19/09 c.vecchia/ olbia 09.00 – 14.30. olbia/cvecchia 12.00 – 17.30

dal 1/08 al 31/08 dal c.vecchia/ olbia 08.30 – 14.00. olbia/c.vecchia 15.00 – 20.30

periodi
(lun/giov)

notti listino
periodi

(giov/lun)
notti listino

rid. 0/4 rid. 3° letto rid. 4° letto

anni 4/14 anni** 4/14 anni

09/06-19/06 10 702,00 19/06-30/06 11 903,00 GRATIS GRATIS -50%

30/06-10/07 10 900,00 10/07-21/07 11 1129,00 GRATIS GRATIS -50%

21/07-31/07 10 1170,00 31/07-11/08 11 1460,00 GRATIS GRATIS -50%

11/08-21/08 10 1470,00 21/08-01/09 11 1350,00 GRATIS GRATIS -50%

01/09-11/09 10 962,00 11/09-22/09 11 769,00 GRATIS GRATIS -50%

paLMASERA VILLAGE RESORT

inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00 – ingresso giovedi’ – giovedì
** super prenota prima: entro il 31/05: 3° letto 4/14 anni gratis. dal1/06 in poi riduzione del
50% tessera club:  inclusa tutti i periodi.
infant 0/4 anni gratis, culla euro 8 al giorno, pasti esclusi da regolare in loco. riduzione 3°/4°
letto adulto -30%. riduzione mezza pensione euro 5 al giorno. supplemento singola euro 30 al
giorno. sistemazione borgo: supplemento euro 10 al giorno a persona. sistemazione hotel sup-
plemento euro 5 al giorno a persona. animali amessi di piccola taglie € 12 al giorno da pagare in
loco 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno nel trattamento prescelto  + nave c.vecchia-olbia-
c.vecchia con auto al seguito fino a 5 mt. (min. 2 quote intere paganti). LA QUOTA NAVE NON IN-

CLUDE (supplementi obbligatori): tasse e adeguamento carburante: forfait euro 80 a nucleo  fa-

miliare/camera; diritti portuali € 50 a nucleo familiare/camera supplemento alta stagione per par-
tenze comprese dal 31/07 al 30/08;forfait euro 100 a nucleo familiare/ camera ; supplemento
cabina  a tratta € 60  a nucleo familiare/camera(solo per tratta notturna con partenza il giorno
antecedente e rientro il giorno seguente); 
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. quota aggiun-
tiva ad adulto € 50,00 a/r 
operativi traghetto tirrenia:. dal 29/05 al 26/06 c.vecchia/ olbia 22.30-06.00. olbia/cvecchia 22.00
– 06.00dal 26/06 al 31/07 e dal 31/08 al 19/09 c.vecchia/ olbia 09.00 – 14.30. olbia/cvecchia

12.00 – 17.30 dal 1/08 al 31/08 dal c.vecchia/ olbia 08.30 – 14.00. olbia/c.vecchia 15.00 – 20.30

periodi
(lun/giov)

notti listino
periodi

(giov/lun)
notti listino

Rid.3°/4°
letto 0-4
anni n.c

Rid.
3°letto 

4-12 anni
n.c

Rid. 4°letto 
4-12 anni

n.c.

Rid.
3°/4°letto

12-16 anni
n.c

3°/4° letto
adulti

09/06-19/06 10 1156 19/06-30/06 11 1361 GRATIS 30 € al g. 50% 30% 20%

30/06-10/07 10 1390 10/07-21/07 11 1629 GRATIS 30 € al g. 50% 30% 20%

21/07-31/07 10 1550 31/07-11/08 11 1909 GRATIS 30 € al g. 50% 30% 20%

11/08-21/08 10 1830 21/08-01/09 11 1739 GRATIS 30 € al g. 50% 30% 20%

01/09-11/09 10 1304 11/09-22/09 11 1238 GRATIS 30 € al g. 50% 30% 20%

inizio/fine soggiorno: entrata giovedì dalle ore 16.00 - giovedì uscita entro ore 10.00 
riduzione mezza pensione € 30,00 a persona al giorno (3° e 4° letto in base alle riduzioni )
supplemento singola +50%
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno nel trattamento prescelto  + nave c.vecchia-olbia-
c.vecchia con auto al seguito fino a 5 mt. (min. 2 quote intere paganti) 
LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (supplementi obbligatori): tasse e adeguamento carburante:
forfait euro 80 a nucleo  familiare/camera; diritti portuali € 50 a nucleo familiare/camera supple-
mento alta stagione per partenze comprese dal 31/07 al 30/08;forfait euro 100 a nucleo familiare/
camera; supplemento cabina  a tratta € 60  a nucleo familiare/camera(solo per tratta notturna

con partenza il giorno antecedente e rientro il giorno seguente); 
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. quota aggiun-
tiva ad adulto € 50,00 a/r 
operativi traghetto tirrenia:. dal 29/05 al 26/06 c.vecchia/ olbia 22.30-06.00. olbia/cvecchia 22.00
– 06.00
dal 26/06 al 31/07 e dal 31/08 al 19/09 c.vecchia/ olbia 09.00 – 14.30. olbia/cvecchia 12.00 –
17.30 
dal 1/08 al 31/08 dal c.vecchia/ olbia 08.30 – 14.00. olbia/c.vecchia 15.00 – 20.30

green park hotel

baia sardinia

calagonone

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

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

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

cala di volpe  costa smeralda

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

Sporting tanca manna  
cannigione 

costa smeralda
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sporting tanca manna             

Sorge nel Golfo di Arzachena, a pochi passi dalle famose spiagge della Costa Smeralda e grazie alla sua posizione privilegiata, gode della presenza
di un mare trasparente e di una natura inconfondibile, dai colori puri e limpidi.
DESCRIZIONE: 93 unità abitative. Nell'incantevole cornice del Golfo di Arzachena, tra calette solitarie ed insenature con spiagge che si specchiano in
un mare color smeraldo,sorge l'Hotel Sporting struttura particolarmente attrezzata per ospitare famiglie con bambini. Poco distanti, l'arcipelago della
Maddalena e la natura inviolata della Costa Smeralda si inseriscono in un paesaggio dai caratteri inconfondibili. Il complesso dista 3 km dal centro di
Cannigione. Lo Sporting Hotel Tanca Manna è composto da 93 comode suites di diverse tipologie (da 2 a 7 posti letto), elegantemente arredate e cor-
redate con soggiorno, letto, TV via satellite, telefono, aria condizionata, veranda sul mare e un servizio nella migliore tradizione alberghiera a 4 stelle
che comprende le sale comuni, il ristorante, le piscine, la spiaggia.E' inserito in un villaggio completamente servito ed attrezzato, situato a pochi metri
dal mare in una delle zone di maggior richiamo turistico del mediterraneo. Tutte le suites sono dotate di cassaforte interna. 
IL RISTORANTE LE TERRAZZE DI NORD EST- offre un servizio ristorante con cucina internazionale e italiana proponendo in particolare piatti tipici
sardi.Il pesce o i frutti di mare fanno sempre parte del menu a pranzo e a cena. La selezione dei vini include tutte le più importanti produzioni regionali.
Il ristorante grande e luminoso offre una rilassante vista sul mare.Tutte le sere, la cena è allietata dalle note del PIANO BAR. L'hotel dispone inoltre di
piscina esterna con sdraio, spiaggia, sauna, centro estetico, fitness, scuola di windsurf e parcheggio .Il personale sarà a Vostra disposizione per rendere
il Vostro soggiorno indimenticabile, in questo angolo di paradiso. Per chi ama nuotare e prendere il sole della Sardegna ci sono due piscine una per
adulti e una per bambini con tutt'intorno un confortevole solarium nell'ampio giardino dell'albergo.
SPIAGGIA: a 300 m di sabbia libera con possibilità di noleggio ombrelloni, sdraio, lettini, pedalo', canoe, scuola di surf ,immersioni e snorkeling per
adulti e per bambini.
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PARTENZE NOTTI LISTINO Rid. 3°letto Rid. 4°letto
Rid. 3°/4°letto 

3°/4° letto Supplemento
4/12 anni n.c 4/12 anni n.c 4/12 anni n.c adulti singola

05-giu 7 763 GRATIS 50% 30% 20% 50%

12-giu 7 823 GRATIS 50% 30% 20% 50%

19-giu 7 833 GRATIS 50% 30% 20% 50%

26-giu 7 893 GRATIS 50% 30% 20% 50%

03-lug 7 903 GRATIS 50% 30% 20% 50%

10-lug 7 963 GRATIS 50% 30% 20% 50%

17-lug 7 973 GRATIS 50% 30% 20% 50%

24-lug 7 1033 GRATIS 50% 30% 20% 50%

31-lug 7 1079 GRATIS 50% 30% 20% 50%

07-ago 7 1169 GRATIS 50% 30% 20% 50%

14-ago 7 1123 GRATIS 50% 30% 20% 50%

21-ago 7 1053 GRATIS 50% 30% 20% 50%

28-ago 7 983 GRATIS 50% 30% 20% 50%

04-set 7 853 GRATIS 50% 30% 20% 50%

11-set 7 773 GRATIS 50% 30% 20% 50%

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE CON OFFERTA NAVE GRATIS

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA  - BEVANDE INCLUSE CON OFFERTA NAVE GRATIS

PERIODI
(LUN/GIOV)

NOTTI LISTINO
PERIODI

(GIOV/LUN)
NOTTI LISTINO Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Rid.3°/4°lett
o 3°/4° letto

4/12 anni 4/12 anni 12/16 anni adulti

09/06-19/06 10 1150 19/06-30/06 11 1339 GRATIS 50% 30% 20%

30/06-10/07 10 1290 10/07-21/07 11 1519 GRATIS 50% 30% 20%

21/07-31/07 10 1450 31/07-11/08 11 1741 GRATIS 50% 30% 20%

11/08-21/08 10 1630 21/08-01/09 11 1619 GRATIS 50% 30% 20%

01/09-11/09 10 1270 11/09-22/09 11 1209 GRATIS 50% 30% 20%

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00 – ingresso giovedi’ – giovedì

servizi inclusi: 

le tariffe includono i seguenti servizi : servizio navetta serale per il centro di cannigione ad orari prestabiliti ,babyclub: attività ricreative per i bambini dai
4 anni, ginnastica mattutina, giochi in spiaggia, acqua gym, giochi serali in spazio riservato ai bambini con attività musicali e danza  per gli adulti,
piano bar serale, attività di aerobica e acqua gym ,wi-fi gratuito nelle aree comuni ,parcheggio gratuito (non custodito) personal concierge per pre-
notare tutte le escursioni disponibili, noleggio auto, scooter o gommoni. 
servizi a pagamento: 

massaggi: il centro benessere relaksasi mette a disposizione un ampio listino massaggi per i suoi ospiti transfer hotel - porto/ aeroporto a/r cena tipica sarda
con porceddu servizio spiaggia presso spiaggia tanca manna a soli 300 dall'ingresso dell'hotel, attrezzata con ombrelloni e lettini, assistenza bagnanti. incluso servizio
navetta continuo dall'hotel alla spiaggia (servizio sospeso dalle 13,00 alle 15.00) lezioni e noleggio attrezzature
winfsurf, pedalò, 
vela, canoe, derive. immersioni ed escursioni per tavolara, molara. rid. 3° e 4° letto 0-4 anni free pasti inclusi, culla a 
pagamento.   supplemento singola +50%      tessera club: adulti € 35,00 / bambini 4-12 anni € 20,00 / infant 0-4 free 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno nel trattamento prescelto  + nave c.vecchia-olbia- c.vecchia con auto al seguito fino a 5 mt. (min. 2 quote intere paganti) 
LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (supplementi obbligatori): tasse e adeguamento carburante: forfait euro 80 a nucleo  familiare/camera; diritti portuali € 50 a nucleo
familiare/camera supplemento alta stagione per partenze comprese dal 31/07 al 30/08;forfait euro 100 a nucleo familiare/ camera ; supplemento cabina  a tratta € 60
a nucleo familiare/camera(solo per tratta notturna con partenza il giorno antecedente e rientro il giorno seguente); 
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r 
operativi traghetto tirrenia:. dal 29/05 al 26/06 c.vecchia/ olbia 22.30-06.00. olbia/cvecchia 22.00 – 06.00
dal 26/06 al 31/07 e dal 31/08 al 19/09 c.vecchia/ olbia 09.00 – 14.30. olbia/cvecchia 12.00 – 17.30 

cannigione   costa smeralda     sardegna
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ll Green Park aperto tutto l’anno,  è situato nella splendida baja di Cala di
Volpe sulla spiaggia della Costa Smeralda, tra Porto Cervo e Porto Ro-
tondo. L’hotel 4 stelle composto da 35 suites finemente arredate, è at-
trezzato di piscina interna ed esterna, e un raffinato ristorante , dove puoi
gustare le pietanze tipiche della Sardinia. Da qui in pochi minuti si possono
raggiungere le rinomate spiagge di Capriccioli, Piccolo Romazzino, La Cel-
via, Liscia Ruja, Il Pevero e La  splendida spiaggia del Principe. Estrema
cura è stata posta nelle scelte di ogni particolare: la copertura dei tetti in
coppi vecchi, la muratura esterna in granito sardo, l’intonaco in stile me-
diterraneo; nulla è stato lasciato al caso. Ma se fuori la natura domina il
paesaggio, è all’interno, dove l’atmosfera si fa più romantica con giochi.

armoniosi di luci ed angoli suggestivi, che la Vostra diventa una vacanza
veramente speciale.Camere:Le camere, di varie tipologie, sono arredate
e corredate con eleganza e rappresentano un perfetto equilibrio tra Tap-
peti, copri letti, rivestimenti, cuscini e tende sono preziose realizzazioni
di artigianato sardo.
I mobili, tutti disegnati e realizzati artigianalmente su misura sono in legno
colorato. Ogni suite è completata da un ampio terrazzo individuale coperto
in legno,  canniccio con panche e tavolo in pietra, aria condizionata, Tv,
telefono e  frigo bar. Ristorante “ La Casitta”:In una costruzione separata
il ristorante  “La Casitta”  è il luogo congeniale per trascorrere delle indi-
menticabili serate caratterizzate dalla qualità dei cibi e dalla cortesia del
personale. Seduti al vostro tavolo potrete gustare svariate proposte ga-
stronomiche nella bellezza della natura circostante.

GREEN PARK HOTEL 

QUOTE SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
CON OFFERTA NAVE GRATIS

CALA DI VOLPE-costa smeralda

sardegna

partenze notti listino
Rid.

3°/4°letto Rid. 3°letto
Rid.

4°letto 
Rid.

3°/4°letto 
3°/4°
letto

Suppl. 
singola

0-4  anni
n.c

4-12 anni
n.c

4-12 anni
n.c

12-16 anni
n.c adulti

05-giu 7 784 GRATIS 210 50% 30% 20% 50%

12-giu 7 820 GRATIS 210 50% 30% 20% 50%

19-giu 7 826 GRATIS 210 50% 30% 20% 50%

26-giu 7 952 GRATIS 210 50% 30% 20% 50%

03-lug 7 973 GRATIS 210 50% 30% 20% 50%

10-lug 7 1033 GRATIS 210 50% 30% 20% 50%

17-lug 7 1043 GRATIS 210 50% 30% 20% 50%

24-lug 7 1103 GRATIS 210 50% 30% 20% 50%

31-lug 7 1173 GRATIS 210 50% 30% 20% 50%

07-ago 7 1303 GRATIS 210 50% 30% 20% 50%

14-ago 7 1263 GRATIS 210 50% 30% 20% 50%

21-ago 7 1133 GRATIS 210 50% 30% 20% 50%

28-ago 7 1053 GRATIS 210 50% 30% 20% 50%

04-set 7 857 GRATIS 210 50% 30% 20% 50%

11-set 7 790 GRATIS 210 50% 30% 20% 50%

CLUB VILLAGE FORTE CAPPELLINI   
BAJA SARDINIA 

sardegna

partenze notti listino
special
price

uap-
pala
price

Rid.
3°letto

0/8 anni
n.c 

Rid.
4°letto

0/8
anni n.c

Rid.
3°/4°letto

8/12 anni n.c 

Rid.
3°/4°letto

Adulti

Sup.
Singola

29-mag 7 490 406 371 GRATIS 50% 50% 20% € 175
05-giu 7 490 406 371 GRATIS 50% 50% 20% € 175
12-giu 7 540 446 406 GRATIS 50% 50% 20% € 175
19-giu 7 630 522 475 GRATIS 50% 50% 20% € 175
26-giu 7 738 611 557 GRATIS 50% 50% 20% € 280
03-lug 7 770 637 581 GRATIS 50% 50% 20% € 280
10-lug 7 795 657 601 GRATIS 50% 50% 20% € 315
17-lug 7 805 665 609 GRATIS 50% 50% 20% € 315
24-lug 7 880 725 664 GRATIS 50% 50% 20% € 315
31-lug 7 985 809 741 GRATIS 50% 50% 20% € 350
07-ago 7 1065 878 803 GRATIS 50% 50% 20% € 420
14-ago 7 1035 851 779 GRATIS 50% 50% 20% € 420
21-ago 7 940 773 708 GRATIS 50% 50% 20% € 350
28-ago 7 730 604 551 GRATIS 50% 50% 20% € 175
04-set 7 588 486 442 GRATIS 50% 50% 20% € 175
11-set 7 510 422 385 GRATIS 50% 50% 20% € 175

QUOTE SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE CON OFFERTA NAVE GRATIS

inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00 ingressi giovedì-giovedì
uappala price: offerta garantita per prenotazioni entro 31/03/14 e a disponibilità limitata 60gg ante partenza.
special price: offerta per prenotazioni entro 30 gg ante partenza soggetta a disponibilità limitata single+bambino
1 adulto e 1 bambino 0/12 anni pagano 1 quota intera e una ridotta del 50% da pagare in loco:tessera club:
obbligatoria. € 42 a pax a settimana dal 31/05 al 13/09, 0/3 anni esenti. comprende servizio spiaggia e anima-
zionesupplemento superior euro 30,00 a camera al gg da richiedere alla prenotazione supplemento vista mare
euro 10,00 a camera al gg in tutti i periodi da richiedere alla prenotazione  bambini 0/2 anni : gratuiti in culla
portata dal cliente o nel letto con i genitori, pasti da menu' inclusi. eventuale culla su richiesta euro 7 al gg da
pagare in loco. in caso di presenza nella stessa camera di un baby 0/2 anni e un chd 0/8 anni verrà applicata
una quota gratuita ed una quota ridotta del 70% animali ammessi solo di piccola taglia euro 25,00 a settimana 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno nel trattamento prescelto  + nave c.vecchia-olbia- c.vecchia con

auto al seguito fino a 5 mt. (min. 2 quote intere paganti).LA
QUOTA NAVE NON INCLUDE (supplementi obbligatori):
tasse e adeguamento carburante: forfait euro 80 a nucleo  familiare/camera; diritti portuali € 50 a nucleo fami-
liare/camera supplemento alta stagione per partenze comprese dal 31/07 al 30/08;forfait euro 100 a nucleo fa-
miliare/ camera supplemento cabina  a tratta € 60  a nucleo familiare/camera(solo per tratta notturna con
partenza il giorno antecedente e rientro il giorno seguente)
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. quota aggiuntiva ad adulto
€ 50,00 a/r 
operativi traghetto tirrenia:. dal 29/05 al 26/06 c.vecchia/ olbia 22.30-06.00. olbia/cvecchia 22.00 – 06.00dal
26/06 al 31/07 e dal 31/08 al 19/09 c.vecchia/ olbia 09.00 – 14.30. olbia/cvecchia 12.00 – 17.30    dal 1/08 al
31/08 dal c.vecchia/ olbia 08.30 – 14.00. olbia/c.vecchia 15.00 - 20.30

Un Club Hotel Villaggio esclusivo a Baja Sardinia, immerso in una natura ancora intatta:
circondato da 15 ettari di macchia mediterranea e da una costa lambita dal più bel mare
di Sardegna in Costa Smeralda, di fronte all’Arcipelago della Maddalena.Fantastiche
scogliere, piccole spiagge, deliziose insenature ed angoli solitari rendono il Forte Cap-
pellini una struttura unica nel suo genere. E’ un villaggio esclusivo, ricco di fascino, adatto
a chi ama la semplicità unita alla bellezza forte della natura.La struttura è situata in splen-
dida posizione su una spiaggia unica. Il Forte era già famoso negli anni ’80 per il suo
ambiente vivace, alternativo e giovane.Rinomatissimo il locale più esclusivo della Costa
Smeralda il Phi Beach Club, all’interno del complesso turistico. I 50 bungalows,informali
e senza pretese, sono di ispirazione esotica, arredati in modo semplice e spartano con
mobili etnici. Dispongono tutti di servizi con asciugacapelli, TV Lcd, aria condizionata,
minifrigo. Si dividono in : classic ( max 3 persone ), classic con vista mare ( max 4 per-
sone con supplemento vista mare ), alcune con soppalco in cui si trovano 2 letti piani ,
e superior ( max 3 persone con supplemento superior ) da poco rinnovate con terrazzo
solarium o patio attrezzato. Club House, piscina con acqua di mare e piscina per bambini
attrezzata di ombrelloni e lettini ad esaurimento, bar, campo da tennis, campo da calcetto
in erba sintetica,parcheggio scoperto non custodito, reception 24h, riassetto giornaliero,
servizi privati. ” La Capanna del Forte “,circondata dal verde dei giardini, propone una
prima colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo con antipasti e contorni a buffet.
Ogni giorno suggestivo show cooking con griglia a vista per gustose grigliate di carne e
pesce. La cucina è mediterranea con piatti tipici della tradizione sarda. Ogni settimana
serata “del pirata” a base di pesce e cena sarda con grigliate e feste a tema. Spiaggia
di sabbia fine con ombrelloni e lettini ad esaurimento, servizi, doccia. All’interno del Forte
si trovano inoltre altre piccole insenature nascoste tra le rocce ed ugualmente attrezzate
con lettini ed ombrelloni per chi ama la privacy e la natura incontaminata. Piscina con
acqua di mare immersa in un verde giardino, attrezzata con ombrelloni e lettini ad esau-
rimento,campo da tennis, campo da calcetto, parco giochi per bambini. Animazione
diurna e serale con giochi ludici, tornei, sfide,risveglio muscolare, acquagym, balli la-
tino-americani e serate di karaoke e cabaret. Serata al Phi Beach ,uno dei locali più
esclusivi della Costa Smeralda… da non perdere l’aperitivo al tramonto suggestivo ed
indimenticabile.A pagamento in Hotel  escursioni nei dintorni (coste, entroterra e arci-
pelago di La Maddalena), mountain bike , baby sitter .A pagamento nelle vicinanze: sport
nautici, noleggio barche, gommoni, pedalò, acquascooter, scooter,corsi di vela, diving,
pesca turismo:“Ippo Uappo” Club : Il nostro staff sarà lieto di accogliere tutti i bambini
da 3/12 anni con giochi ludici, laboratorio
teatrale, arti manuali e merenda pomeri-
diana.

inizio/fine soggiorno: entrata giovedì dalle ore 16.00 - giovedì uscita entro ore 10.00 
riduzione mezza pensione € 30,00 a persona al giorno (3° e 4° letto in base alle riduzioni )
supplemento singola +50%
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno nel trattamento prescelto  + nave c.vecchia-olbia- c.vecchia con
auto al seguito fino a 5 mt. (min. 2 quote intere paganti) 
LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (supplementi obbligatori): tasse e adeguamento carburante: forfait euro 80
a nucleo  familiare/camera; diritti portuali € 50 a nucleo familiare/camera supplemento alta stagione per partenze

comprese dal 31/07 al 30/08;forfait euro 100 a nucleo familiare/ camera ; supplemento cabina  a tratta € 60  a
nucleo familiare/camera(solo per tratta notturna con partenza il giorno antecedente e rientro il giorno seguente); 
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. quota aggiuntiva ad adulto
€ 50,00 a/r 
operativi traghetto tirrenia:. dal 29/05 al 26/06 c.vecchia/ olbia 22.30-06.00. olbia/cvecchia 22.00 – 06.00
dal 26/06 al 31/07 e dal 31/08 al 19/09 c.vecchia/ olbia 09.00–14.30. olbia/cvecchia 12.00– 7.30 
dal 1/08 al 31/08 dal c.vecchia/ olbia 08.30 – 14.00. olbia/c.vecchia 15.00 – 20.30
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Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00
soggiorno libero, minimo 3 notti  fino al 21/06 e dal 06/09 , ingressi di giovedì-giovedì nei restanti periodi 
offerte speciali: cumulabili tra loro escluso uappala price con special price e single + chd
uappala price: sconto del 20% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/04 offerta a posti limitati valida per minimo 2 persone
paganti quota intera e sistemate nella stessa camera
special price. sconto del 10% garantito per prenotazioni confermate entro il 31/5, dopo tale data offerta a posti limitati single + chd:
1 adulto con un bambino fino a 12 anni pagano 1 quota intera e 1 al 50%
baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menù inclusi, culla su richiesta euro 7 a notte da pagare in loco
*Un bambino 3/12 anni gratuito entro il 30 Aprile. Dopo contributo pasti obbligatorio Euro 20 a notte 
Tessera club  obbligatoria  da pagare in loco euro 42 a pax a settimana 0/3 anni esenti comprende servizio spiaggia e attività di ani-
mazione, animali: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni euro 5 a notte per disinfestazione finale da pagare in loco; sup-
plemento family room   euro 10,00  al gg a persona
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno nel trattamento prescelto  + nave c.vecchia-olbia- c.vecchia con auto al seguito fino
a 5 mt. (min. 2 quote intere paganti) 
LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (supplementi obbligatori): tasse e adeguamento carburante: forfait euro 80 a nucleo  familiare/ca-
mera; diritti portuali € 50 a nucleo familiare/camera supplemento alta stagione per partenze comprese dal 31/07 al 30/08;forfait euro
100 a nucleo familiare/ camera ; supplemento cabina  a tratta € 60  a nucleo familiare/camera(solo per tratta notturna con partenza
il giorno antecedente e rientro il giorno seguente); 
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r ; operativi
traghetto tirrenia:. dal 29/05 al 26/06 c.vecchia/ olbia 22.30-06.00. olbia/cvecchia 22.00 – 06.00;  dal 26/06 al 31/07 e dal 31/08 al
19/09 c.vecchia/ olbia 09.00 – 14.30. olbia/cvecchia 12.00 – 17.30  dal 1/08 al 31/08 dal c.vecchia/ olbia 08.30 – 14.00. olbia/c.vecchia
15.00 – 20.30 

BUDONI sardegna

Il complesso si trova a Budoni, in località Tanaunella, piccola frazione turistica della costa nord orientale. Ristrutturato e riaperto nel
giugno del 2012, la struttura è immersa in una meravigliosa pineta, si compone di un corpo centrale e bungalow in muratura dove
sono inserite la maggior parte delle camere. Dispone di sala tv, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, sala polivalente, teatro,
area giochi per bambini, campo da beach soccer e da beach volley, campo da tennis, parcheggio non custodito. Lo stile architettonico
di impronta locale, l’uso di materiali naturali e pregiati, la macchia mediterranea e l’ampia pineta, rendono la struttura piacevole per
un soggiorno di assoluto relax. Adatto ad ogni tipo di clientela.Camere: bungalow arredati nel tipico stile sardo, sono su un unico
livello e diversi corpi, tutti  con ingresso indipendente e veranda attrezzata e dotate di ogni comfort: tv color satellitare, frigobar, te-
lefono, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi con doccia e asciugacapelli. Sono disponibili sei camere per persone diversa-
mente abili. Standard a 2 letti, quasi tutte con  possibilità di 3° e 4° letto a castello, massima occupazione 2 adulti e 2 bambini.
Family sono delle camere più ampie, alcune delle quali con ambienti separati.Spiaggia: direttamente sul mare, la spiaggia in conces-
sione di sabbia fine è attrezzata con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento. Separata dal complesso da un tratto di pineta, dista
dalle camere dai 30 ai 200 mt. Servizi: reception, bar, sala tv, piano bar, area giochi bimbi all’aperto, parcheggio interno e incustodito.
A disposizione degli ospiti piscina attrezzata con
ombrelloni e lettini fino ad esaurimento.Bar e Ri-
storante: ampia sala ristorante climatizzata, offre
menù della cucina nazionale e regionale. Settima-
nalmente cene a tema con gustose specialità della
gastronomia locale. Il servizio è a gran buffet per
la prima colazione, per il pranzo e per la cena. Bar
centrale e snack/pool bar a bordo piscina. Per i più
piccoli a disposizione un angolo attrezzato con
scalda biberon, sterilizzatore e microonde. Sport
e Svago: Piscina attrezzata con lettini ed ombrel-
loni fino ad esaurimento, piano bar, campo da
beach soccer, beach volley, bocce.A pagamento:
servizio baby-sitting, noleggio auto, escursioni
guidate in barca, pullman e fuoristrada, nelle vici-
nanze diving center  con rilascio brevetti PADI.
Guardia medica turistica nel vicino centro di Bu-
doni, dove si possono trovare anche banche, uffi-
cio postale, farmacia e negozi a circa 5 km; Nel
porto turistico di Porto Ottiolu che dista 6km a di-
sposizione, attracco imbarcazioni, pesca d’altura,
noleggio gommoni, barche a vela e a motore, cen-
tro commerciale.

QUOTE SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE      CON OFFERTA NAVE GRATIS

partenze notti listino

Rid. 3°letto Rid. 3°letto Rid. 4°letto Rid. 3°/4° letto
Suppl. 
singola3/12 anni*

n.c
12/16 anni

n.c
3/16 anni

n.c
adulti

05-giu 7 560 GRATIS 50% 50% 25% 50%
12-giu 7 610 GRATIS 50% 50% 25% 50%
19-giu 7 680 GRATIS 50% 50% 25% 50%
26-giu 7 750 GRATIS 50% 50% 25% 50%
03-lug 7 770 GRATIS 50% 50% 25% 50%
10-lug 7 820 GRATIS 50% 50% 25% 50%
17-lug 7 840 GRATIS 50% 50% 25% 50%
24-lug 7 840 GRATIS 50% 50% 25% 50%
31-lug 7 940 GRATIS 50% 50% 25% n.d.
07-ago 7 1080 GRATIS 50% 50% 25% n.d.
14-ago 7 1120 GRATIS 50% 50% 25% n.d.
21-ago 7 1020 GRATIS 50% 50% 25% 50%
28-ago 7 830 GRATIS 50% 50% 25% 50%
04-set 7 670 GRATIS 50% 50% 25% 50%
11-set 7 580 GRATIS 50% 50% 25% 50%

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA  - BEVANDE ESCLUSE CON OFFERTA NAVE GRATIS

periodi
(LUN/GIOV)

notti listino
periodi

(giov/lun)
notti listino

Rid.
3°letto 3/12

anni*

Rid. 
3°letto

12/16 anni 

Rid. 4°letto
3/16 anni 

Rid. 3°/4°
letto
adulti

09/06-19/06 10 850 19/06-30/06 11 1100 GRATIS 50% 50% 25%

30/06-10/07 10 1100 10/07-21/07 11 1300 GRATIS 50% 50% 25%

21/07-31/07 10 1200 31/07-11/08 11 1540 GRATIS 50% 50% 25%

11/08-21/08 10 1600 21/08-01/09 11 1520 GRATIS 50% 50% 25%

01/09-11/09 10 1000 11/09-22/09 11 900 GRATIS 50% 50% 25%

HOTEL BAIA DEI MORI 
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Il resort in Sardegna Horse Country sorge sulla costa occidentale sarda, immerso in una
secolare pineta direttamente sul mare. Horse Country Resort si affaccia su spiagge lun-
ghissime di sabbia finissima e dorata con un ecosistema popolato da fenicotteri rosa e
specie rare in via d'estinzione.Dotato di saloon, ristorante, drug store, boutique, palco-
scenico per gli spettacoli e tanta musica. Il tutto per ricreare la festosa atmosfera western
per le vostre vacanze a cavallo.Il Resort oltre ai 3 Hotel in Sardegna ed i suoi villini, offre
ai suoi ospiti un’ampia scelta di ristoranti dove poter assaporare una ricca offerta di pie-
tanze, ricette e bevande della più tipica cucina tradizionale sarda, nazionale e interna-
zionale. Per le tue vacanze in Sardegna ricorda che semplicità, genuinità e qualità dei
prodotti locali contraddistinguono l’offerta culinaria di Horse Country Resort.Il centro
equestre del nostro resort in Sardegna è tra i più grandi d’Europa, include due campi da
gara: uno in erba all’aperto e il “Palacavallo” , maneggio coperto per praticare l’equita-
zione in qualsiasi periodo dell’anno e splendide passeggiate a cavallo e trekking a cavallo
per le tue vacanze a cavallo in Sardegna.Fra i Centri benessere in Sardegna, Poseidonya
SPA è specializzato in Talassoterapia e Algoterapia e sorge adiacente all’Horse Country
Resort. La nostra SPA in Sardegna, a pochi passi dal mare, approfitta dei benefici deri-
vanti dalla Poseidonya che cresce nel vicino golfo di Oristano per offrire servizi esclusivi.
All’avanguardia nel design e nei trattamenti offerti, il nostro centro benessere in Sardegna
è dotato di piscine per la Talassoterapia al coperto, bagno turco, bio-sauna, area relax
ed eleganti cabine con nuovissime tecniche e attrezzature per massaggi. Con oltre 700
mq interamente dedicati alla cura del corpo e dello spirito, a differenza di molti Centri
Benessere in Sardegna, Poseidonya SPA si trova a 250 metri dal mare, posizione ideale
per godere al meglio dei benefici delle salubri acque marine del golfo di Oristano. Il Cen-
tro Congressi in Sardegna Horse Country è capace di accogliere eventi con 1000 par-
tecipanti, offre sale congressi modulabili di diverse dimensioni ed equipaggiate con le
più moderne tecnologie, servizi personalizzati ed esclusivi programmi leisure improntati
sull’attività equestre. Il Resort  Horse Country è la location ideale per organizzare mee-
ting, congressi e attività team building.Servizi: Accoglienza 24h su 24, Camere per disa-
bili, Centro benessere e Talassoterapia, Centro Equestre, Internet wi-fi gratuito nella hall,
Noleggio auto e biciclette, Parcheggio gratuito non custodito, Servizio lavanderiaNei
mesi estivi è disponibile: Servizio di animazione diurna e serale, Mini club e Junior club,
Noleggio gommoni, Bazar e agenzia di viaggio interna per organizzare escursioni. Tes-
sera Club: Obbligatoria e da pagare in loco dal 14/06 al 12/09 per tutta la durata del sog-
giorno a partire dai 5 anni. Consente l’utilizzo delle attrezzature da spiaggia, la
partecipazione alle attività dell’animazione e agli sport collettivi (attività equestri escluse).

Horse country resort
arborea

sardegna

QUOTE SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
CON  NAVE GRATIS

partenze notti
listino

camera
standard

Rid. 3°letto
0/6 anni n.c

Rid. 3°letto
6/12 anni n.c

Rid. 3°letto
Adulti

03-giu 7 553 GRATIS 40% 20%

10-giu 7 577 GRATIS 40% 20%

17-giu 7 609 GRATIS 40% 20%

24-giu 7 609 GRATIS 40% 20%

01-lug 7 645 GRATIS 40% 20%

08-lug 7 693 GRATIS 40% 20%

15-lug 7 693 GRATIS 40% 20%

22-lug 7 693 GRATIS 40% 20%

29-lug 7 693 GRATIS 40% 20%

05-ago 7 732 GRATIS 40% 20%

12-ago 7 745 GRATIS 40% 20%

19-ago 7 693 GRATIS 40% 20%

26-ago 7 657 GRATIS 40% 20%

02-set 7 609 GRATIS 40% 20%

09-set 7 585 GRATIS 40% 20%

16-set 7 553 GRATIS 40% 20%

23-set 7 553 GRATIS 40% 20%

soggiorni da martedì a martedì . check in ore 15,00 ; check out ore 10,00.
possibilità di sistemazione in camere superior,suite,junior suite,villino monolocale,villino bilocale con quotazioni su richiesta
supplementi:
- camera doppia uso singola (per camera al giorno,in standard o superior): euro 15,00 dal 01/01 al 13.06 e dal 13/09 al 31/12; euro
20,00 dal 14/06 al 04/07 e dal 30/08 al 12/09; euro 25,00 dal 05/07 al 08/08 e dal 16/08 al 29/08; euro 40,00 dal 09/08 al 15/08.
- culla (infant 0/2 anni non compiuti): euro 13,00 al giorno, su prenotazione e da pagare in loco.
- tessera club: euro 5,00 per persona al giorno/ euro 30,00 per persona per settimana. obbligatoria e da pagare in loco dal 14/06 al
12/09 per tutta la durata del soggiorno a partire dai 5 anni. - cani di piccola taglia: euro 3,00 al giorno, su richiesta e da segnalare al-
l’atto della prenotazione (solo di piccola taglia e razza non pericolosa, pasti e cura dell’animale esclusi).
offerte speciali:
- camera standard/ superior: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni non compiuti in doppia standard o superior: 1 quota intera + 1 quota
scontata del 40% (nucleo famigliare a se stante).
- camera standard/ superior: over 60: sconto 10% dal 01/01 al 08/08 e dal 16/08 al 31/12 .
-camera standard/ superior: speciale sposi (soggiorno minimo di 7 notti): sconto 10% e ingresso gratuito presso il centro benessere &
talasso poseidonya .
-camera superior (soggiorno minimo di 7 notti): prenota la camera superior, omaggio di 1 smart card per persona dal  14/06 al 12/09.
include 1 ingresso gratuito presso il centro benessere & talasso poseidonya (a partire dai 15 anni), 1 cena tipica sarda presso il risto-
rante barbecue in spiaggia, 1 cena texana messicana presso il saloon tex mex.
note:
camere standard: senza balcone /camere superior: con balcone o patio, vista piscina o parco / camere junior suite e suite: 2 camere
comunicanti elegantemente arredate .
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno nel trattamento prescelto  + nave c.vecchia-porto torres- c.vecchia con auto al seguito
fino a 5 mt. (min. 2 quote intere paganti) 
LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (supplementi obbligatori): tasse e diritti portuali: forfait euro 80 a nucleo  familiare/camera;  supple-
mento alta stagione per partenze comprese dal 02/08 al 23/08 : forfait euro 100 a nucleo familiare/ camera ; supplemento cabina solo
andata 40 € a nucleo familiare/camera; 
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r 
operativi traghetto, 

andata lunedi’ sera: 22.15 – 05.30      ritorno martedi’ mattina: 11.30 – 05.30
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paLMASERA VILLAGE RESORT

POSIZIONE Situato sulla costa orientale sarda, il Golfo di Orosei fa parte di una delle oasi naturalistiche più intatte d’ Europa. Qui
i colori del mare sono una tavolozza di sfumature e contrasti e i profumi della macchia mediterranea avvolgono ogni cosa. Una
larga insenatura abbraccia la vivace e gradevole località di Cala Gonone.: dal suo porto turistico barche e gommoni raggiungono
cale, spiagge e grotte marine che si aprono tra falesie bianche e rocce a picco sul mare color smeraldo. In questo angolo di Sardegna
immerso nel verde di lecci e oleandri, il villaggio Club Palmasera, come un anfiteatro, gode di un A splendida veduta a 360° sul
Golfo. HOTEL: Situato nella zona centrale del resort è dotato di 52 camere tutte con aria condizionata, TV sat, frigo bar, telefono,
phon, cassetta di sicurezza, doccia, terrazza o veranda. Possibilità di camere triple o quadruple. BORGO: 73 spaziose camere in
bungalow, introno ad una piscina riservata. Le camere sono tutte con aria condizionata, TV sat, frigo bar, telefono, phon, cassetta
di sicurezza, doccia, terrazza o veranda, sono dotate di una zona leaving con divano letto. VILLAGGIO: Questa parte del resort è
costituita da bungalow in muratura a due piani immersi in un grande parco mediterraneo di pini silvestri, olivastri centenari e ole-
andri. Sono oltre 300 le camere a disposizione tra doppie, triple e quadruple; sono tutte dotate di aria condizionata, TV sat, frigo
bar, telefono, phon, cassetta di sicurezza, doccia, terrazza o veranda presente in quasi tutte le camere RISTORANTE E BAR: Risto-
rante centrale l’ Oleandro all’interno del corpo centrale e vicino alle piscine, rinnovato, dotato di aria condizionata con servizio a
buffet. Riservato ai clienti del villaggio e dell’hotel; una volta a settimana serata tipica sarda con menù regionale. Ristorante “i gi-
nepri” è riservato invece ai clienti del borgo. I bambini possono consumare il pasto del pranzo con gli addetti al mini club. Sala
pappe attrezzata con piano cottura, frigo,forno micro onde,frullatore,pentole,posate ecc a disposizione delle mamme (non viene
fornito al alimento). Bar Self service con macchine distributrici a bordo piscina del borgo; bar le terrazze nel cuore del villaggio in
posizione panoramica. Bar della piscina a bordo della piscina “il lago”. Disco bar Long coast Bay nei pressi della spiaggia offre tutti
i giorni servizio bar e alla sera feste anche a tema con dj di fama.SPIAGGIA: La spiaggia di sabbia rosa ed in alcuni punti ghiaiosa,
è raggiungibile  percorrendo 2 sentieri intervallati da scale. A bordo spiaggia si trova il Golfo, un bar dove potrete trovare bevande,
gelati, snack. Disponibilità di ombrelloni e sdraio gratuiti ( fino ad esauri-
mento disponibilità). Accesso libero. Animazione e gioco in spiaggia. ANI-
MAZIONE: Animazione sportiva e ricreativa, organizza fantastiche giornate
nei pressi della piscina ed in spiaggia con giochi ed intrattenimenti ludico –
sportivi. Per i bambini mini club (4 – 8 anni) e junior club (9 – 12 anni)
dalle 09.00 alle 18.00. Aree dedicate all’ attività dei bambini con attrezza-
ture e giochi.

PARTENzE NOTTI
LISTINO

VILLAGGIO
RID. 0/4 ANNI

RID. 3° LETTO

4/14 ANNI**
RID. 4° LETTO

4/14 ANNI

05-GIU 7 446 GRATIS GRATIS -50%
12-GIU 7 507 GRATIS GRATIS -50%
19-GIU 7 566 GRATIS GRATIS -50%
26-GIU 7 601 GRATIS GRATIS -50%
03-LUG 7 636 GRATIS GRATIS -50%
10-LUG 7 699 GRATIS GRATIS -50%
17-LUG 7 775 GRATIS GRATIS -50%
24-LUG 7 825 GRATIS GRATIS -50%
31-LUG 7 900 GRATIS GRATIS -50%
07-AGO 7 1025 GRATIS GRATIS -50%
14-AGO 7 1005 GRATIS GRATIS -50%
21-AGO 7 885 GRATIS GRATIS -50%
28-AGO 7 780 GRATIS GRATIS -50%
04-SET 7 647 GRATIS GRATIS -50%
11-SET 7 509 GRATIS GRATIS -50%

periodi
(lun/giov)

notti listino
periodi

(giov/lun)
notti listino

rid. 0/4 rid. 3° letto rid. 4° letto

anni 4/14 anni** 4/14 anni

09/06-19/06 10 702,00 19/06-30/06 11 903,00 GRATIS GRATIS -50%

30/06-10/07 10 900,00 10/07-21/07 11 1129,00 GRATIS GRATIS -50%

21/07-31/07 10 1170,00 31/07-11/08 11 1460,00 GRATIS GRATIS -50%

11/08-21/08 10 1470,00 21/08-01/09 11 1350,00 GRATIS GRATIS -50%

01/09-11/09 10 962,00 11/09-22/09 11 769,00 GRATIS GRATIS -50%

QUOTE SETT. PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE CON  NAVE GRATIS

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE CON OFFERTA NAVE GRATIS

inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00 – in-
gresso giovedi’ – giovedì
** super prenota prima: entro il 31/05: 3° letto 4/14 anni gratis. dal1/06 in
poi riduzione del 50% tessera club:  inclusa tutti i periodi.
infant 0/4 anni gratis, culla euro 8 al giorno, pasti esclusi da regolare in loco.
riduzione 3°/4° letto adulto -30%. riduzione mezza pensione euro 5 al
giorno. supplemento singola euro 30 al giorno. sistemazione borgo: supple-
mento euro 10 al giorno a persona. sistemazione hotel supplemento euro 5
al giorno a persona. animali amessi di piccola taglie € 12 al giorno da pagare
in loco LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno nel trattamento pre-
scelto  + nave c.vecchia-olbia- c.vecchia con auto al seguito fino a 5 mt.
(min. 2 quote intere paganti). LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (supple-
menti obbligatori): tasse e adeguamento carburante: forfait euro 80 a nucleo
familiare/camera; diritti portuali € 50 a nucleo familiare/camera supplemento
alta stagione per partenze comprese dal 31/07 al 30/08;forfait euro 100 a
nucleo familiare/ camera ; supplemento cabina  a tratta € 60  a nucleo fami-
liare/camera(solo per tratta notturna con partenza il giorno antecedente e
rientro il giorno seguente); 
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12
anni. quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r 
operativi traghetto tirrenia:. dal 29/05 al 26/06 c.vecchia/ olbia 22.30-06.00.
olbia/cvecchia 22.00 – 06.00dal 26/06 al 31/07 e dal 31/08 al 19/09 c.vec-
chia/ olbia 09.00 – 14.30. olbia/cvecchia 12.00 – 17.30 dal 1/08 al 31/08

dal c.vecchia/ olbia 08.30 – 14.00. olbia/c.vecchia 15.00 – 20.30

Cala Gonone

sardegna
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Cala Ginepro

sardegna
Hotel torre moresca

Il complesso del Club Hotel Torre Moresca è un villaggio vacanze 4 stelle in Sardegna che si estende per circa 15000 mq ad appena 100 metri dal mare della splendida
e incontaminata spiaggia di Cala Ginepro.Varcando l’ingresso dell’Hotel Torre Moresca si ha subito la sensazione di entrare in un tipico borgo sardo fatto di case in pietra,

scalinate, viali pedonali lastricati, porticati, piazzette, aiuole fiorite, ad un passo,
superata una fascia di pineta, da una spiaggia di sabbia fine e dolcemente de-
gradante, particolarmente adatto a famiglie con figli anche in tenera età. Supe-
rata la pineta davanti al Torre Moresca si arriva alla concessione privata sulla
spiaggia di sabbia bianca e fine dove sono adagiati gli ombrelloni e i lettini e
dove si svolgono tutte le attività diurne dell’animazione. Il Club Hotel Torre Mo-
resca si trova a Cala Liberotto ad appena 14 km dal centro di Orosei e solo 4
km da Sos Alinos, altra frazione balneare di Orosei dove si trovano tutti i servizi
principali. Le camere del Club Hotel Torre Moresca sono dislocate in complessi
autonomi intorno alle piazzette lastricate, a riproporre l’architettura dei classici
centri storici dei paesini interni della Sardegna.Alcune hanno accesso indipen-
dente con veranda coperta mentre altre sono accessibili da un corridoio co-
mune.Tutte le camere sono ampie e luminose, elegantemente arredate in stile
sardo. Tessera Club: da pagarsi in loco Libero utilizzo delle strutture sportive
disponibili negli Alberghi, quali,  Piscina e Spiaggia attrezzata con ombrelloni
e  lettini, Animazione Diurna e Serale.  Campi da Tennis  e Calcetto con  campo
di erba sintetica.   

QUOTE SETTIMANALI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE  CON OFFERTA NAVE GRATIS

partenze notti listino
rid. 3° letto
0/6 anni n.c

in mono

rid. 4°  letto
0/12 anni n.c

in mono o in bilo

rid. 3°/4° letto
adulti

in mono

rid. 4° letto
adulti
in bilo

03-giu 7 800 GRATIS -50% -20% -30%

10-giu 7 870 GRATIS -50% -20% -30%

17-giu 7 940 GRATIS -50% -20% -30%

24-giu 7 1010 GRATIS -50% -20% -30%

01-lug 7 1050 GRATIS -50% -20% -30%

08-lug 7 1080 GRATIS -50% -20% -30%

15-lug 7 1120 GRATIS -50% -20% -30%

22-lug 7 1120 GRATIS -50% -20% -30%

29-lug 7 1150 GRATIS -50% -20% -30%

05-ago 7 1250 GRATIS -50% -20% -30%

12-ago 7 1330 GRATIS -50% -20% -30%

19-ago 7 1240 GRATIS -50% -20% -30%

26-ago 7 1060 GRATIS -50% -20% -30%

02-set 7 920 GRATIS -50% -20% -30%

09-set 7 810 GRATIS -50% -20% -30%

soggiorni da martedì a martedì ; check in ore 16,00 check out ore 10,00 .
trattamento  di   pensione  completa,  comprensiva  di:
prima colazione, a buffet, con  assortimento di caffetteria calda, succhi  di frutta,yogurt, croissant, et varia;pranzo
e/o cena, serviti a buffet ,con menu di  antipasti,  primi  e  secondi piatti, contorni, frutta e dessert ;bevande ai
pasti incluse , (vino della casa e acqua minerale in caraffa); 
supplementi : 
suppl. camera singola,  per camera,  per  notte,  30% fino al 16.06 e dal 08.09.  50%, nei restanti  periodi;
tessera club: da pagarsi in loco libero utilizzo delle strutture sportive disponibili 
negli alberghi, quali,  piscina e spiaggia attrezzata con ombrelloni  e  lettini, animazione diurna e serale.  campi
da tennis  e calcetto con  campo di erba sintetica, € 42,00, pp, dai 4 anni compiuti;   
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno nel trattamento prescelto  + nave c.vecchia-olbia- c.vecchia con
auto al seguito fino a 5 mt. (min. 2 quote intere paganti) 
LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (supplementi obbligatori): tasse e adeguamento carburante: forfait euro 80
a nucleo  familiare/camera; diritti portuali € 50 a nucleo familiare/camera supplemento alta stagione per partenze
comprese dal 31/07 al 30/08;forfait euro 100 a nucleo familiare/ camera ; supplemento cabina  a tratta € 60  a
nucleo familiare/camera(solo per tratta notturna con partenza il giorno antecedente e rientro il giorno seguente); 
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. quota aggiuntiva ad adulto €
50,00 a/r 
operativi traghetto tirrenia:. dal 29/05 al 26/06 c.vecchia/ olbia 22.30-06.00. olbia/cvecchia 22.00 – 06.00
dal 26/06 al 31/07 e dal 31/08 al 19/09 c.vecchia/ olbia 09.00 – 14.30. olbia/cvecchia 12.00 – 17.30 
dal 1/08 al 31/08 dal c.vecchia/ olbia 08.30 – 14.00. olbia/c.vecchia 15.00 – 20.30
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CALA LIBEROTTO/OROSEI

sardegna

HOTEL RESIDENCE

LE 4 LUNE 

A soli 300 m dal mare, L'Hotel Residence Le Quattro Lune è situato nell'incantevole baia di Sas Linnas Siccas nel Golfo di Orosei, dove potretegodere il mare e il sole
della Sardegna lungo le calette di sabbia finissima e rinfrescarvi all'ombra delle pinete limitrofe. A qualche chilometro di distanza l'incantevole oasi naturalistica di Biderosa.
Si trova a soli 10 Km dall'incantevole cittadina di Orosei, ricca di arte e cultura, raggiungibile percorrendo la S.S. 125 (Orientale Sarda). Dista 38 Km da Nuoro e 74 Km
circa dal porto e dall'aeroporto di Olbia. La struttura dispone di 61 unità abitative, ripartite tra camere Hotel,appartamenti monolocali, bilocali e Trilocali, tutti dotati di bagno
privato,frigo, Tv color e telefono diretto.Le camere Economy, doppie o matrimoniali sono tutte al piano terra, non dispongono di terrazzo e non hanno nessuna vista; le ca-
mere Standard sono situate al piano terra, fronte piscina, possono essere doppie/matrimoniali oppure triple o quadruple e dispongono di un piccolo terrazzo; Le camere

Panorama sono situate al primo piano, possono essere
doppie/matrimoniali oppure triple e quadruple,dispongono
tutte di un terrazzo ed oltre che sulla piscina possono avere
vista mare, montagne circostanti oppure entrambi. Nel
corpo centrale si trova la Reception, la sala ristorante, la
sala soggiorno/TV e da maggio a settembre sono operativi
il market ed il bar tabacchi. Su richiesta, aria condizionata
temporizzata, servizio lavanderia, servizio fax, campo da
tennis illuminato, campo da calcetto, campo da bocce,no-
leggio biciclette, organizzazione escursioni.Su richiesta e
salvo disponibilità, servizio transfert dal porto e dall'aero-
porto di Olbia. Parcheggio privato, aree comuni, piscina
scoperta attrezzata (da maggio a settembre), sala giochi
con tavolo da ping pong, calciobalilla e videogames, parco
giochi per bambini. Reception aperta dalle ore 08,00 alle
ore 23,00. Dal porto e dall'aeroporto di Olbia, si arriva per-
correndo la S.S. 131 DCN in direzione Nuoro, fino al'uscita
per Posada, per poi immettersi sulla S.S.125 e proseguire
in direzione Orosei. Dall'aeroporto di Olbia con le autolinee
Deplano. La fermata dell'autobus è a soli 5 m dall'ingresso
dell'Hotel.Come arrivare:Dal porto e dall'aeroporto di Ca-
gliari si percorre la S.S. 131 (Carlo Felice) fino all'uscita
Nuoro – Abbasanta da dove ci si immette sulla S.S. 131
DCN in direzione Nuoro – Siniscola – Olbia fino all'uscita
per Dorgali – Orosei e da qui proseguire per Sos Alinos –

Cala Liberotto.

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE  CON OFFERTA NAVE GRATIS

partenze notti
listino camera

economy
listino camera

standard 
listino camera

panorama
rid. 3°/4°letto
0/7 anni n.c

rid. 3/4°letto
7/14 anni n.c

rid. 3°/4°letto
adulti

29-mag 7 476 546 616 GRATIS 50% 10%

05-giu 7 551 621 691 GRATIS 50% 10%

12-giu 7 581 651 721 GRATIS 50% 10%

19-giu 7 581 651 721 GRATIS 50% 10%

26-giu 7 631 701 771 GRATIS 50% 10%

03-lug 7 651 721 791 GRATIS 50% 10%

10-lug 7 651 721 791 GRATIS 50% 10%

17-lug 7 651 721 791 GRATIS 50% 10%

24-lug 7 651 721 791 GRATIS 50% 10%

31-lug 7 726 796 866 GRATIS 50% 10%

07-ago 7 756 826 896 GRATIS 50% 10%

14-ago 7 756 826 896 GRATIS 50% 10%

21-ago 7 631 701 771 GRATIS 50% 10%

28-ago 7 581 651 721 GRATIS 50% 10%

04-set 7 506 576 646 GRATIS 50% 10%

11-set 7 476 546 616 GRATIS 50% 10%

18-set 7 476 546 616 GRATIS 50% 10%

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA  - BEVANDE INCLUSE

periodi
(lun/giov)

notti
listino 

economy
listino

standard
listino 

panorama
periodi

(giov/lun)
notti

listino  
economy 

listino
standard

listino
pano-
rama

09/06-19/06 10 830 930 1030 19/06-30/06 11 933 1043 1153

30/06-10/07 10 930 1030 1130 10/07-21/07 11 1023 1133 1243

21/07-31/07 10 930 1030 1130 31/07-11/08 11 1158 1268 1378

11/08-21/08 10 1080 1180 1280 21/08-01/09 11 963 1073 1183

01/09-11/09 10 755 855 955 11/09-22/09 11 748 858 968

soggiorni giovedi – giovedì chek in :dalle ore 17:00 check out : entro le ore 10:00 .
supplemento singola: € 15,00 dal 19/04 al 28/06 e dal 23/08 al 04/10; € 50,00 dal 02/08 al 23/08
culla: € 7,00 al giorno (pasti al consumo)
tessera club (obbligatoria da pagare in agenzia dal 07 giugno al 06 settembre): € 35,00  a persona a settimana. gratis per i bambini dai
0/4 anni.include i servizi spiaggia, piscina e animazione. tennis e calcetto a pagamento esclusi i tornei organizzati dall'animazione.
sconto prenota prima: 10% di sconto per le prenotazioni confermate almeno 90 giorni prima della data di arrivo.
luna di miele: 10% di sconto per soggiorni di almeno una settimana in a e b 
aria condizionata: 6,00 € ad appartamento al giorno. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno nel trattamento prescelto  + nave c.vecchia-olbia- c.vecchia con auto al seguito fino a 5
mt. (min. 2 quote intere paganti) 
LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (supplementi obbligatori): tasse e adeguamento carburante: forfait euro 80 a nucleo  familiare/camera;
diritti portuali € 50 a nucleo familiare/camera supplemento alta stagione per partenze comprese dal 31/07 al 30/08;forfait euro 100 a
nucleo familiare/ camera ; supplemento cabina  a tratta € 60  a nucleo familiare/camera(solo per tratta notturna con partenza il giorno an-
tecedente e rientro il giorno seguente); 
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r 
operativi traghetto tirrenia:. dal 29/05 al 26/06 c.vecchia/ olbia 22.30-06.00. olbia/cvecchia 22.00 – 06.00
dal 26/06 al 31/07 e dal 31/08 al 19/09 c.vecchia/ olbia 09.00 – 14.30. olbia/cvecchia 12.00 – 17.30 

dal 1/08 al 31/08 dal c.vecchia/ olbia 08.30 – 14.00. olbia/c.vecchia 15.00 – 20.30 



Direttamente sul mare, situato sul tratto di costa tra Cagliari e Villasimius, a circa 25 km dal-
l’aeroporto di Elmas, in località Marina di Capitana, l’hotel è inserito in un incantevole paesaggio
naturale che si affaccia sul Golfo degli Angeli. Realizzato con l’impiego di materiali naturali
come la pietra, il legno e le tele grezze, è ricercato e curato in ogni particolare; gli arredi etnici
caratterizzano con charme l’atmosfera.  Giardini interni e movimenti d’acqua introducono al
Centro Thalasso  Sighientu che propone la cura del corpo con i benefici dell’acqua di mare. La
splendida piscina rocciosa di forma naturale è prospiciente la spiaggia ed adiacente ad essa si
trova l’area sportiva. Lo scenario è arricchito da uno specchio d’acqua dolce, circondato dal
verde e popolato di varie specie di uccelli.
CAMERE:(disponibili dalle ore 16h00 del giorno di arrivo alle ore 11h00 del giorno di partenza)
Sono 220 finemente arredate e dotate di tutti i comfort: aria condizionata, tv sat, telefono,
asciugacapelli, frigobar e cassetta di sicurezza. Sono disponibili tre diverse tipologie di camere:
standard, vista mare e superior.  La tipologia superior possiede tutti i comfort della standard,
angolo attrezzato per la preparazione di caffè e tisane, televisore LCD 42’. Sono solamente
doppie e la maggior parte dispone di vista mare senza supplemento aggiunto (assegnazione

su richiesta non impegnativa) Includono: ingresso gratuito al Centro Thalasso Sighientu per
percorso biomarino, sauna, bagno turco, percorso kneipp, 1 massaggio di benvenuto, set cor-
tesia “life”,  e minibar con bevande incluse.RISTORAZIONE:Il ristorante centrale “Scirocco”,
con ampie terrazze vista mare. Il ristorante “Libeccio”, posizionato tra la piscina ed il  mare e
aperto a discrezione della Direzione, offre ricchi buffet di piatti internazionali e regionali, con
la possibilità di degustare carne e pesce cucinati su grill a vista; area riservata ai piccoli
ospiti.Durante il soggiorno saranno organizzate serate a tema gastronomico diverso: Tipica,
Pasta e Pizza, Arrivederci.In struttura sono presenti inoltre, un cocktail bar in hotel ed uno
snack bar nei pressi di piscina e spiaggia (l’ apertura dei servizi è a discrezione della direzione,
secondo le condizioni climatiche e l’ occupazione dell’ hotel). Le bevande ai pasti non sono in-
cluse.ATTREZZATURE E SERVIZI:Grande piscina digradante di acqua dolce di 1.500 mq con
zona bambini, 1 campo da tennis in erba sintetica, 1 campo da beach volley, 1 campo da cal-
cetto, zona miniclub con ludoteca ed area giochi (disponibili su richiesta scalda biberon e fa-
sciatoio), anfiteatro, parcheggio privato non custodito, Centro Thalasso Sighientu,
Boutique/Bazar.Centro congressi: la struttura dispone di un attrezzato centro congressi con
sale fino a 450 persone, per conferenze, riunioni e convegni.Un porto turistico per imbarcazioni
fino a 28 mt è adiacente l’hotel. I clienti possono accedervi direttamente godendo di piacevoli
passeggiate tra le banchine. Il Porto dispone inoltre di servizio noleggio barche gommoni e
posti barca, Centro Diving, Centro Velico e Yacht Club.Servizio navetta gratuito prenotabile
presso il ricevimento dell’ hotel per le spiagge limitrofe in alta stagione (02/06-26/09 attivo
dal lunedì al sabato su prenotazione). Servizio spiaggia a pagamento, disponibili anche aree
libere.Attrezzature Sportive: tennis, beach volley, calcetto, canoa, ping-pong. All’interno del-
l’Hotel è presente il Centro Thalasso Sighientu  con piscina con acqua di mare a 32° e percorsi
biomarini con getti d’acqua.

12

MARINA DI CAPITANA 

sardegna

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE  
CON OFFERTA NAVE GRATIS

partenze notti
listino 

camera 
standard

listino         
camera

superior

suppl. 
doppia uso 

singola

rid. 3°letto
0/12 anni

n.c

rid. 4°letto
2/12 anni

n.c

rid. 3°/4°letto
adulti

29-mag 7 637 833 30% GRATIS 50% 30%
05-giu 7 637 833 30% GRATIS 50% 30%
12-giu 7 682 878 30% GRATIS 50% 30%
19-giu 7 700 896 30% GRATIS 50% 30%
26-giu 7 700 896 30% GRATIS 50% 30%
03-lug 7 800 996 30% GRATIS 50% 30%
10-lug 7 840 1036 30% GRATIS 50% 30%
17-lug 7 840 1036 30% GRATIS 50% 30%
24-lug 7 840 1036 30% GRATIS 50% 30%
31-lug 7 810 1111 30% GRATIS 50% 30%
07-ago 7 915 1241 30% GRATIS 50% 30%
14-ago 7 1035 1231 30% GRATIS 50% 30%
21-ago 7 96500 1161 30% GRATIS 50% 30%
28-ago 7 870 1066 30% GRATIS 50% 30%
04-set 7 695 891 30% GRATIS 50% 30%
11-set 7 637 833 30% GRATIS 50% 30%
18-set 7 617 813 30% GRATIS 50% 30%

Inizio / Fine Soggiorno: soggiorni da Giovedì a Giovedì-possibilità di soggiorni liberi -Le camere verranno assegnate
dopo le  ore 16:00 e devono essere rilasciate entro le ore 10:00
il  supplemento dus  si applica alla tipologia di camera e al trattamento prenotati.
*camera superior:la quota giornaliera comprende: sistemazione in camera superior (vedi descrizione), ingresso

gratuito al centro thalasso  sighientu per percorso biomarino, sauna, bagno turco, percorso kneipp, 1 massaggio di
benvenuto, set cortesia “life”,  e minibar con bevande incluse
infant 0/2 anni: gratuito in tutti i periodi anche in quarto letto
Rid. camera e colazione € 25 per pers. al giorno in tutti i periodi; € 30 per pers. al giorno dal 02/08 al 30/08
mezza pensione euro 15,00 in meno per persona al giorno in tutti i periodi (da applicare sul trattamento di pensione
completa e non confermabile in loco per meno di 7 giorni), le bevande ai pasti sono escluse
lato mare euro 10,00 al giorno a persona (da applicare sul prezzo della camera standard, non applicabile nelle su-
perior) sistemazione in suite:   tariffa e disponibilità su richiesta.  supplementi da pagare in loco:tessera club ob-
bligatoria dal 31/5 al 27 /09 euro 35,00 per persona a settimana da pagare in loco, a partire dai 3 anni: include
servizio spiaggia, animazione, miniclub e sport come da descrizione. cauzione telo mare: euro 10,00 a telo. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno nel trattamento prescelto  + nave c.vecchia-olbia- c.vecchia con auto
al seguito fino a 5 mt. (min. 2 quote intere paganti) 
LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (supplementi obbligatori): tasse e adeguamento carburante: forfait euro 80 a
nucleo  familiare/camera; diritti portuali € 50 a nucleo familiare/camera supplemento alta stagione per partenze
comprese dal 31/07 al 30/08;forfait euro 100 a nucleo familiare/ camera ; supplemento cabina  a tratta € 60  a nu-
cleo familiare/camera(solo per tratta notturna con partenza il giorno antecedente e rientro il giorno seguente); 
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. quota aggiuntiva ad adulto €
50,00 a/r 
op. traghetto tirrenia:dal 29/05 al 26/06 c.vecchia/olbia 22.30-06.00. olbia/cvecchia 22.00–06.00
dal 26/06 al 31/07 e dal 31/08 al 19/09 c.vecchia/ olbia 09.00 – 14.30. olbia/cvecchia 12.00 – 17.30  

dal 1/08 al 31/08 dal c.vecchia/ olbia 08.30 – 14.00. olbia/c.vecchia 15.00 – 20.30

VOI SIGHIENTU RESORT 
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Immerso in un giardino rigoglioso di piante tipiche della vegetazione mediterra-
nea, fra cui rare specie di palmizi, il Delfino Beach Hotel di Marsala sorge lungo
la costa sud occidentale della Sicilia, a brevissima distanza dalla spiaggia sab-
biosa, in posizione ideale per un soggiorno all’insegna del mare cristallino e di
suggestive escursioni.L’Hotel si trova a 4 km dal centro storico di Marsala, a 15
minuti dall’aeroporto di Birgi (Trapani) e a 60 minuti dall’aeroporto di Palermo.
La sua collocazione strategica consente di raggiungere in breve tempo le mete
paesaggistiche e marittime più belle.La struttura offre una vasta tipologia di ca-
mere, accuratamente rifinite,per accontentare le esigenze di tutti gli ospiti. GA-
RIBALDINE: Ai lati del corpo centrale, dai cui distano dai 200 ai 300 mt, hanno
ingresso indipendente e sono arredate in stile moderno e luminoso. Disposte

su due livelli, alcune si affacciano sulla pittoresca piscina con solarium ed altre sul giardino. Disponibili
anche comunicanti. MOTHIA : I monolocali da 2 a 3 posti letto, distano dal mare appena 450 mt. Ar-
redati in stile tipicamente mediterraneo, sono ideali per ospitare comitive e famiglie. MARSALALLAH
: Immerse nel verde del giardino e collocate in una zona distante dal ristorante e dal corpo centrale,
le camere regalano un angolo di estremo relax e quiete. Sapientemente rifinite e di elevato standard,
è possibile scegliere anche le minisuite comunicanti per i nuclei familiari. I due ristoranti, uno all'interno
del corpo centrale, l'altro sul mare, con ampia sala climatizzata, offrono un sublime momento di pia-
cere attraverso la scoperta dei sapori tipici siciliani. Gli esperti chef scelgono un variegato menù pri-
vilegiando i prodotti locali. Il viaggio dei sapori continua, poi, nell’armonica cornice dell’angolo bar,
dove degustare vini autoctoni, drink o consumare un pasto veloce.Al Delfino Beach Hotel non man-
cano le opportunità per arricchire la propria vacanza di esperienze divertenti ed emozionanti. Il pro-
gramma di animazione diurna e serale accompagna tutta la stagione estiva con serate di
intrattenimento e musica live, eventi a tema nel periodo di validità della tessera club. La struttura
comprende ampi spazi attrezzati per attività sportive come il tennis, calcetto, beach-volley, ping –
pong. Possibilità noleggio bike, auto e minibus direttamente in hotel.Il Lido balneare a disposizione
degli ospiti dell’hotel è attrezzato di lettini ed ombrelloni, con costo a parte, che vanno prenotati con-
testualmente alla camera, fino ad esaurimento.La formula All Inclusive comprende open bar presso
il bar centrale o della piscina con acqua, thè, caffè, succhi di frutta, drink, granite e gelati artigianali.Mi-
niclub: Dai 4 ai 12 anni tutti i giorni in spiaggia o piscina nel periodo di validità della tessera club e ad
orari prestabiliti con attività ludiche,sportive e baby dance tutte le sere. Babyclub: Per i bimbi di eta'
inferiore ai 4 anni servizio baby sitting su richiesta e con supplemento.Tessera Club: Obbligatoria da
fine maggio a settembre, a persona, a settimana include: welcome drink, 1 spettacolo folk a settimana.

Cral Riuniti La Vacanza Italiana presenta I Tours Sicilia " All Inclusive"

I nostri tours nascono per soddisfare le esigenze di ogni cliente, che ogni giorno  può scegliere
se partecipare alle escursioni organizzate o rimanere direttamente in villaggio nel relax della
spiaggia o nel divertimento dell’animazione.

delfino beach hotel
MARSALA – TRAPANI 

sicilia

QUOTE SETTIMANALI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE 
CON OFFERTA NAVE GRATIS

PERIODI NOTTI

Marsallah
Garibaldine

Mothia

RID. 3°/4°
LETTO

RID.  3°
LETTO

RID.  4°
LETTO

RID. 3°/4°
LETTO

LISTINO 0/2 ANNI 0/14 N.C 2/14 N.C ADULTO

05-giu 7 553 GRATIS GRATIS -40% -30%

12-giu 7 553 GRATIS GRATIS -40% -30%

19-giu 7 553 GRATIS GRATIS -40% -30%

26-giu 7 553 GRATIS GRATIS -40% -30%

03-lug 7 553 GRATIS GRATIS -40% -30%

10-lug 7 553 GRATIS GRATIS -40% -30%

17-lug 7 588 GRATIS GRATIS -40% -30%

24-lug 7 602 GRATIS GRATIS -40% -30%

31-lug 7 602 GRATIS GRATIS -40% -30%

07-ago 7 777 GRATIS GRATIS -40% -15%

14-ago 7 847 GRATIS GRATIS -40% -15%

21-ago 7 672 GRATIS GRATIS -40% -15%

28-ago 7 602 GRATIS GRATIS -40% -30%

04-set 7 567 GRATIS GRATIS -40% -30%

11-set 7 553 GRATIS GRATIS -40% -30%

Soggiorni liberi su richiesta
Supplementi per persona a notte: Singola dal 09/08 al 22/08 € 25,00 al giorno ,nei restanti periodi € 20,00 al giorno.
Supplementi soggiorni < 7 notti : dal 09/08 al 22/08 € 15,nei restanti periodi € 10,00.
Supplementi da pag. in loco
Culla: € 49,00 per settimana (pasti al consumo) Suppl.to bevande( escl periodo Tessera club ) € 2,50 a pasto p.p.
Balcone: € 10,00 per camera a notte
Camera con verandina e salottino esterno: € 10,00 per persona a notte
Servizio spiaggia (da richiedere all'atto della prenotaz. salvo disponibilità): 1 ombr. + 2 lettini € 10,00 per camera al giorno
Richiesta utilizzo angolo cottura in mono in HB/FB € 5,00 al giorno
Tessera club dal 24/05 al 20/09: € 30,00 per adulto € 10,00 per chd 4/12 anni ( per settimana) € 5,00 per frazioni di giorni
Riduzione mezza pensione dal 09.08 al 22.08 140,00 Euro a persona a settimana ,nei restanti periodi € 105,00.
Offerte Speciali (non cumulabili tra loro e con le riduzioni e supplementi): VALIDI SOLO PER SOGG MIN 7 NOTTI
Super estate: riduz. 15% per prenotazioni confermate entro il 30/04 escl. dal 10/08 al 17/08
Sposi: riduz. 10% + frutta e spumante in camera all'arrivo escluso dal 10/08 al 17/08
Terza età: over 60, riduz. 10% escl. Dal 10/08 al 17/08
Vacanza lunga: riduz. 10% su II° settimana escl. dal 10/08 al 17/08
Vacanza insieme: riduz. 7% per gruppi di amici (min. 8 adulti) escl. dal 10/08 al 17/08
Piano famiglia single: 1 adl + 1 chd (max 12 anni) stessa camera o mono = chd riduz. 30%
Prenota prima: riduz. 10% per prenotazioni confermate entro il 31/05 escl. dal 10/08 al 17/08

Note: Animali: ammessi di piccola taglia (se vaccinati) escl. aree comuni
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L’hotel Baia dei Mulini situato direttamente sulla spiaggia di
Erice Mare, con vista sulle isole Egadi, si trova a Trapani a 4
km dal centro città e a 20 km dall’aeroporto.Grazie alla sua
posizione direttamente sulla spiaggia, alla bella piscina per i
bambini e alle attività organizzate dall'animazione, il Baia dei
Mulini è perfetto per le famiglie che cercano una vacanza
relax ma riesce anche ad offrire servizi congressi e meeting
per clientela business.Il ristorante “La Baia“ con patio vista
mare offre piatti della tradizione italiana e ricette tipiche sici-
liane e trapanesi accompagnate da ottimi vini locali.Il risto-
rante ospita fino a 300 persone tra la parte interna e la
bellissima terrazza esterna.Offre colazione, pranzo e cena
con servizio a buffet e griglia esterna per succulenti piatti di
carne e pesce.L’hotel a 4 stelle dispone di 96 camere tra
classic e Junior Suites.Tutte le camere sono insonorizzate,
molto luminose e ampie. Denominate da colori mediterranei
offrono:aria condizionata, televisore satellitare, linea telefo-
nica diretta, connessione adsl gratuita, cassaforte elettronica,
frigobar, asciuga capelli, ampio bagno con box doccia in cri-
stallo. Disponibili camera vista mare, le camere quadruple
sono sempre  con letto a castello.Le Junior Suites si differen-
ziano dalle standard per il salotto privato  e la Pay TV. L’hotel
propone a disposizione dei clienti un parcheggio privato
esterno gratuito non custodito oltre ad una piscina esterna
con vasca per bambini, campi da tennis, beach volley e mi-
nigolf, spiaggia attrezzata, possibilità di noleggiare canoe,
windsurf , barche a vela e imbarcazioni a motore. Bar interno
e bar bordo piscina, piccolo parco giochi. Gli animali sono ammessi, di piccola taglia, con supplemento.Spiaggia di sabbia fine e con mare digradante, attrezzata con om-
brelloni e lettini ( 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per ogni unità abitativa) è adatta per Famiglie con bambini. A disposizione dei clienti teli mare inclusi nel prezzo.

HOTEL BAIA DEI MULINI             
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1° GIORNO Mercoledì: ROMA – NAPOLI
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabi-
lire e partenza alla volta di Napoli. Disbrigo delle proce-
dure d’imbarco e sistemazione nelle cabine prenotate.
Cena libera a bordo, pernottamento.
2° GIORNO  Giovedì: PALERMO – MONREALE – MAR-
SALA/ERICE
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Colazione libera e
visita guidata di Monreale una delle mete turistiche più co-
nosciute al mondo, famosa per la sua splendida Catte-
drale, l'esempio più importante dell’architettura normanna
in Sicilia. Pranzo in hotel. Consegna delle camere riser-
vate. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento
3° GIORNO Venerdì: MARSALA/ERICE 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax al mare
o in piscina . Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata
di Marsala. è uno dei principali centri della Sicilia per il pa-
trimonio storico monumentale, paesaggistico e per la sua
vivacità economica e culturale, che si intreccia alla storia
dell'Unità d'Italia per lo sbarco nel 1860 di Garibaldi e dei
Mille, ma famosa soprattutto per il Suo pregiato vino liquo-
roso, il Marsala, uno dei pilastri dell'economia cittadina
prevalentemente basata sull'agricoltura. Al termine rientro
in hotel per cena e pernottamento
4° GIORNO Sabato: ISOLE EGADI(Facoltativo)
Prima colazione in hotel.  Partenza per escursione intera
giornata alle isole Egadi: Favignana e Levanzo con moto-
nave. Pranzo a bardo (Facoltativa)

5° GIORNO Domenica. SELINUNTE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita
guidata di Selinunte, nota nel mondo come uno dei siti ar-
cheologici più belli e rappresentativi della civiltà classica,
con il parco archeologico più grande d'Europa, il suo nome
deriva dalla pianta di prezzemolo selvatico, il Selinon, che
gli antichi Greci trovarono su questa terra.  Rientro in hotel
per pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax in piscina
o mare. Cena e pernottamento
6° GIORNO Lunedì MARSALA - ERICE – TRAPANI –
MARSALA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento ad

Erice e visita guidata della città. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita guidata di Trapani. Tardo pomeriggio rientro
in hotel per cena e pernottamento
7° GIORNO Martedì: MARE
Pensione completa al villaggio. Intera giornata a disposi-
zione per relax al mare
8° GIORNO: Mercoledì: MARSALA/ERICE - PALERMO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo
in hotel Nel pomeriggio trasferimento a Palermo per visita
guidata della città. Al termine trasferimento al molo per di-
sbrigo operazioni d’imbarco. Cena libera a bordo. Pernot-
tamento in cabine prenotate.
9° GIORNO: Giovedì:  NAPOLI – ROMA 
Arrivo in prima mattinata a Napoli. Colazione libera. Pro-
seguimento per Roma. Arrivo previsto in mattinata. 

inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00
offerte:
uappala price: per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4 per soggiorni di
minimo 7 notti
special price: per prenotazioni confermate entro il 31/5 per soggiorni di minimo 7
notti
bambino gratis: bimbo in 3° letto free fino a 12 anni legato a formula uappala price,
dopo il 30/04
contributo pasti obbligatorio euro 20 a notte.
single + bambino: 1 adulto + 1 chd 2/16 anni pagano 1 quota intera + 1 ridotta del
50%
supplementi: camera vista mare euro 10 a persona a notte
doppia uso singola 50% fino al 29/6 e dal 7/9, non disponibile negli altri periodi
da pagare in loco:
tessera club: obbligatoria. € 42 a pax a settimana dal 25/05 al 21/09, 0/3 anni esenti.
comprende servizio spiaggia ( 1 ombrellone e due lettini a camera) e attività di ani-
mazione
bambini 0/2 anni : gratuiti in culla portata dal cliente o nel letto con i genitori, pasti
da menu' inclusi. eventuale culla su
richiesta euro 7 al gg da pagare in loco. in caso di baby 0/2 anni free e terzo letto
chd 2/8 anni il chd 2/8 anni pagherà una
quota ridotta del 60%
animali: ammessi di piccola taglia ( escluso zone comuni) con supplemento di euro
5 a notte, tassa di soggiorno: se richiesta dal comune
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave a/r notturna (sistemazione
ponte) per napoli-palermo-napoli, con auto al seguito fino a 5 mt.  (min. 2 quote in-
tere paganti) 
LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (supplementi obbligatori): tasse e diritti portuali:
forfait euro 95 a nucleo  familiare/camera;  supplemento alta stagione per partenze
comprese dal 23/07 al 04/09 : forfait euro 100 a nucleo familiare/ camera ; supple-
mento cabina a/r  110 € a nucleo familiare/camera; (facoltativo)
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni.
quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
CON OFFERTA NAVE GRATIS

partenze notti listino
special
price

uappala
price

Rid.
3°letto2/12

anni n.c

Rid. 4°letto
2/12 anni

n.c

Rid.
3°/4°letto

12/16 anni
n.c

3°/4° letto
adulti

05-giu 7 530 449 396 GRATIS 50% 50% 30%

12-giu 7 560 492 436 GRATIS 50% 50% 30%

19-giu 7 580 520 464 GRATIS 50% 50% 30%

26-giu 7 595 532 476 GRATIS 50% 50% 30%

03-lug 7 635 568 508 GRATIS 50% 50% 30%

10-lug 7 665 595 532 GRATIS 50% 50% 30%

17-lug 7 705 631 564 GRATIS 50% 50% 30%

24-lug 7 735 658 588 GRATIS 50% 50% 30%

31-lug 7 775 694 620 GRATIS 50% 50% 30%

07-ago 7 905 813 724 GRATIS 50% 50% 30%

14-ago 7 940 846 752 GRATIS 50% 50% 30%

21-ago 7 850 763 680 GRATIS 50% 50% 30%

28-ago 7 725 649 580 GRATIS 50% 50% 30%

04-set 7 605 527 468 GRATIS 50% 50% 30%

11-set 7 520 440 388 GRATIS 50% 50% 30%

trapani                                          sicilia

Tour della Sicilia Occidentale
Monreale - Marsala - Selinunte/ Segesta -  Erice - Trapani Isole Egadi - Palermo

SISTEMAzIONE
o al Delfino Beach Resort, Marsala (Tp)  o al Baia De Mulini,  Erice (Tp)

Programma

periodi notti prezzo
3°/4° letto
3/12 anni

3°/4° letto
adulti

periodi notti prezzo
3°/4° letto
3/12anni

3°/4° letto
adulti

28/05 05/06 6+2 € 490,00 € 420,00 € 460,00 16/07 24/07 6+2 € 600,00 € 480,00 € 530,00

04/06 12/09 6+2 € 540,00 € 420,00 € 460,00 23/07 31/07 6+2 € 650,00 € 500,00 € 560,00

11/06 19/06 6+2 € 550,00 € 420,00 € 460,00 30/07 07/08 6+2 € 680,00 € 530,00 € 600,00

18/06 26/06 6+2 € 560,00 € 440,00 € 480,00 27/08 04/09 6+2 € 650,00 € 510,00 € 580,00

25/06 03/07 6+2 € 580,00 € 450,00 € 500,00 03/09 11/09 6+2 € 520,00 € 440,00 € 490,00

02/07 10/07 6+2 € 590,00 € 480,00 € 520,00 10/09 18/09 6+2 € 490,00 € 420,00 € 460,00

09/07 17/07 6+2 € 590,00 € 480,00 € 520,00 17/09 25/09 6+2 € 490,00 € 420,00 € 460,00

LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio in  pullman GT come da itinerari
- Traghetto Palermo - Napoli con sistemazione in cabina
doppia
- Sistemazione hotel  delfino beach **** o Baia dei Mu-
lini**** o similare
- Trattamento di pensione completa. 
- Bevande incluse ai pasti
- Visite guidate come da programma 
- Accompagnatore turistico per l’intero tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Quota di iscrizione € 30,00 a pp. Compreso assicu-
razione contro annullamento fino a 20 gg. Prima della
partenza 
- Ingressi a musei e/o siti  archeologici, mance, extra
- tutto quanto non espressamente indicato ne “ la
quota comprende”
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
supplemento singola € 20,00 a notte se disponibile
non disponibile sul traghetto
- 3°/4° letto 0/3 anni n.c.: gratis 
- escursione isole egadi con pranzo a bordo della mo-
tonave € 38,00

La Gita Può Subire Variazioni Secondo Esigenze Tecni-
che E/O Climatiche  Minimo 40 Partecipanti
Organizzazione Tecnica Cral Riuniti La Vacanza Italiana
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Il complesso turistico Hotel Club La Playa,direttamente sul mare, di recentissima ristrutturazione, sorge sulla spiaggia di Marina di Patti, di fronte le isole Eolie, sotto
l’antica colonia greca di Tindari a meno di 1 km dallo svincolo autostradale di Patti sulla Me-Pa.
L’Hotel Club, immerso in un curato giardino esotico, è composto da 45 stanze nell’edificio centrale e da 26 stanze in villetta. Tutte le camere dispongono di aria condi-
zionata e ventilata, frigobar, televisore flat satellitare, telefono, asciugacapelli e balconi o patio. All’interno del corpo centrale sono presenti: due ristoranti, due bar, sala
giochi/TV, sala congressi, internet wireless, terrazza bar. Nuovo ascensore con accesso per passeggini e con cabina insonorizzata. Bagni rinnovati in tutte le camere.
All’esterno: parcheggio privato, bazar, giardino esotico, solarium, piscina olimpionica, piscina per bambini, angolo bar in piscina e in spiaggia campo da tennis/calcetto,

minigolf, parco giochi, teatrino, spiaggia privata attrezzata.  A pagamento: Transfert da e per
per gli aeroporti.
Al ristorante sono serviti menù con la possibilità di scelta tra tre primi e tre secondi e un buffet
di contorni e dessert ben assortito la sera.
Da Giugno a Settembre è attivo il servizio di animazione diurna e serale e di miniclub.
Tessera club obbligatoria dal 15.06 al 15.09 Incude:
Animazione,Mini club ( Bambini dai 4 anni ), Spiaggia attrezzata ( Un ombrellone due lettini
per camera),Biciclette, Internet wireless nella hall, utilizzo campo da tennis, Sconto del 10 %

su negozi convenzionati Canoe e pedalo

la playa HOTEL  

Soggiorno da giovedì a giovedì
Check-in dalle 15,00, Check-out entro le ore 10,00
Acqua e vino selezione Hotel Inclusi.
Quote bambini applicabili in terzo e quarto letto nella
stessa camera con i genitori.
Infante fino a 3 anni n.c. in letto con i genitori gratuiti, 
Supplemento culla € 10,00 al giorno,€ 50,00 settima-
nale.
Tessera Club: Obbligatoria da Pagare in Hotel dal 15.06
al 15.09 Adulti da 14 anni € 35,00 , Bambini come da
sconti di listino
Supplemento pasto : Dal 27/07 al 31/08 € 25,00 , €
20,00 nei restanti periodi
Riduzioni: Adulto (Da 14 anni ) in letto aggiunto 20%;
Mezza pensione 15%

LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave a/r
notturna (sistemazione ponte) per napoli-palermo-napoli,
con auto al seguito fino a 5 mt.  (min. 2 quote intere pa-
ganti) 
LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (supplementi obbliga-
tori): tasse e diritti portuali: forfait euro 95 a nucleo  fami-
liare/camera;  supplemento alta stagione per partenze
comprese dal 23/07 al 04/09 : forfait euro 100 a nucleo
familiare/ camera ; supplemento cabina a/r  110 € a nu-
cleo familiare/camera; (facoltativo)
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2
adulti + 2 bambini 0/12 anni. quota aggiuntiva ad adulto

€ 50,00 a/r

QUOTE SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE CON OFFERTA NAVE GRATIS

partenze notti listino 
Rid. 3°letto
3/6 anni n.c

Rid. 3°letto 3°/4° letto
adulti

Supp.
doppia uso

singola
6/14 anni

n.c

05-giu 7 420 -75% -50% -20% 25%

12-giu 7 460 -75% -50% -20% 25%

19-giu 7 490 -75% -50% -20% 25%

26-giu 7 490 -75% -50% -20% 25%

03-lug 7 490 -75% -50% -20% 25%

10-lug 7 530 -75% -50% -20% 25%

17-lug 7 560 -75% -50% -20% 25%

24-lug 7 600 -75% -50% -20% 25%

31-lug 7 670 -75% -50% -20% 25%

07-ago 7 740 -75% -50% -20% 25%

14-ago 7 730 -75% -50% -20% 25%

21-ago 7 660 -75% -50% -20% 25%

28-ago 7 590 -75% -50% -20% 25%

04-set 7 520 -75% -50% -20% 25%

11-set 7 450 -75% -50% -20% 25%
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1° GIORNO - MERCOLEDI: ROMA –NAPOLI   
Ritrovo nel primo pomeriggio dei signori partecipanti in
luogo e ora da convenire. Sistemazione in pullman G.T.
e partenza alla volta di Napoli. Disbrigo delle formalità
d’imbarco, consegna delle cabine riservate. Cena libera
a bordo, pernottamento.
2° GIORNO - GIOVEDÍ: –PALERMO –MONREALE –

MARINA DI PATTI 
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Colazione libera.
Trasferimento a Monreale per effettuare la visita guidata
dell’incomparabile Duomo del (sec. XII) fondato da Gu-
glielmo II nel 1174. Al termine, proseguimento per Marina
di Patti. Pranzo in hotel. Primo pomeriggio consegna delle
camere riservate. Pomeriggio tempo libero per relax al
mare. Cena, serata con animazione, pernottamento.
3° GIORNO – VENERDÌ: MARE. 
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al
relax al mare.
4° GIORNO - SABATO: ISOLE EOLIE – LIPARI E VUL-
CANO (FACOLTATIVO e a pagamento)
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Patti
per imbarco sul battello per visita di Lipari e Vulcano. L’ 
arcipelago delle Isole Eolie prende il nome dal Dio Eolo,
Dio incontrastato dei venti, ed è formato 
da sette isole disseminate lungo la costa nord orientale 
della Sicilia, di cui Vulcano è l’ estremità più bassa.
Pranzo al cestino fornito dall’ hotel. Rientro in hotel ore

18.30 circa. Cena e pernottamento. 
5°GIORNO DOMENICA: MARINA DI PATTI - CEFALÙ:

Prima colazione in hotel. Mattina di relax al mare. Nel po-
meriggio visita guidata di Cefalù. In serata rientro in hotel,
cena serata con animazione e pernottamento. 
6° GIORNO - LUNEDI: ETNA E TAORMINA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata dell’
Etna. Pranzo con cestino fornito dall’ hotel. Nel pomerig-
gio visita guidata di Taormina dove si potrà ammirare il
teatro greco, il Palazzo Corvaia e l’ Odeon . In serata rien-
tro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - MARTEDÍ: MARINA DI PATTI - TINDARI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita gui-
data del complesso archeologico e del Santuario della
Madonna Nera di Tindari. Rientro in hotel per pranzo. Po-
meriggio a disposizione per relax in piscina o al mare.
Cena serata con animazione e pernottamento.
8° GIORNO - MERCOLEDÍ: MARINA DI PATTI - PA-
LERMO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Pa-
lermo. Pranzo libero. Primo pomeriggio visita guidata di
Palermo. A seguire trasferimento al molo per disbrigo
operazioni d’imbarco. Consegna delle cabine riservate,
cena libera a bordo. Pernottamento.
9° GIORNO – GIOVEDÍ – NAPOLI - ROMA
In mattinata ore 6,00 circa sbarco al molo di Napoli. Pro-
seguimento alla volta di Roma. Fine dei n/s servizi.

Tour della Sicilia Orientale
Palermo - Monreale -Isole Eolie - Cefalu- Etna - Taormina - Tindari

Programma

periodi notti prezzo
4° letto

3/12anni
3°/4° letto
12/14 anni

periodi notti prezzo
4° letto

3/12anni
3°/4° letto
12/14 anni

28/05 – 05/06 6+2 495 375 375 23/07 – 31/07 6+2 650 450 450
04/06 - 12/09 6+2 545 375 375 30/07 – 07/08 6+2 670 450 450

11/06 – 19/06 6+2 545 375 375 20/08 – 28/08 6+2 670 450 450

18/06 – 26/06 6+2 560 390 390 27/08 – 04/09 6+2 670 450 450

25/06 – 03/07 6+2 590 410 410 03/09 – 11/09 6+2 550 390 390

02/07 – 10/07 6+2 610 420 420 10/09 – 18/09 6+2 495 375 375

09/07 – 17/07 6+2 620 430 430 17/09 – 25/09 6+2 495 375 375

16/07 – 24/07 6+2 640 440 440

LA QUOTA COMPRENDE:
- pullman a disposizione per l’intero tour
- traghetto napoli-palermo-napoli con sistemazione in
cabina interna 
-  sistemazione presso la playa hotel club***s
-  pranzi e cene come da programma
-  bevande ai pasti (acqua e vino)
-  visite ed escursioni come da programma
-  tessera club inclusa: animazione diurna e serale, 
pianobar, discoteca, servizio spiaggia 
accompagnatore agenzia per l’intero tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- quota di assicurazione medico bagaglio + c/o annul-
lamento valida fino a 20 gg prima della partenza: €
30,00 a persona 
-  ingressi a musei e siti archeologici
- mance e tutto quanto non espressamente indicato ne
“la quota comprende”
-escursione alle isole eolie (lipari e vulcano): € 33,00
tassa di soggiorno da pagare in loco

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
3°/4° Letto 0/3 Anni N.C.: Gratis
3°letto 3/12 Anni: Pagano € 250,00
3°/4° Letto Adulti: - 5%
Suppl. Singola: Su Richiesta Se Disponibile € 120
Non Disponibile Sul Traghetto - Supp Vista Mare +10% 

La Gita Può Subire Variazioni Secondo Esigenze 
Tecniche E/O Climatiche  Minimo 40 Partecipanti
Organizzazione Tecnica Cral Riuniti La Vacanza Italiana

patti - messina                                          sicilia
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Si trova a ca. 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa, a ca.  70  km dall’aeroporto di Catania
da cui è facilmente raggiungibile percorrendo la nuova autostrada per Siracusa con uscita a
Cassibile. Le 460 camere distribuite tra corpo centrale e vari edifici a 2 piani, sono elegantemente
arredate e si distinguono in camere  doppie, triple e quadruple. Tutte dispongono di asciugaca-
pelli, aria condizionata autonoma, telefono, tv satellitare, cassaforte, frigo (servizio rifornimento
frigobar a richiesta), terrazzo o patio attrezzato. Le camere quadruple sono costituite da due am-
bienti: 1 soggiorno con  2  letti singoli e una camera doppia o matrimoniale e dispongono di 2 la-
vandini nei bagni.Formula Life:All’interno del resort, un prodotto per soddisfare i desideri degli
ospiti più esigenti, disponibile dall’ 11/05 e fino al 28/09. Le migliori camere (non disponibili camere
quadruple) con tutti i comfort arricchite da TV LCD e corner con tisane ed infusi. A disposizione
una piscina relax riservata nel bel giardino interno.Per gli ospiti in formula Life sono previsti
servizi aggiuntivi e di qualità superiore: Un ristorante esclusivo con tavoli riservati ed uno speciale
buffet dedicato per colazione e pranzo. A cena un comodo servizio al tavolo scegliendo tra le
proposte del giorno ed un buffet di antipasti e dessert, acqua e vino e caffè sempre inclusi.Inoltre
per gli ospiti in formula Life accesso libero al VOI Wellness Centre  (non è consentito l’ingresso
ai minori di 12 anni) con sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e fitness, parrucchiere
(su prenotazione). Trattamenti estetici e massaggi a pagamento con sconto riservato agli ospiti
in Formula Life. Un prodotto superiore con tutti i servizi di Arenella Resort. Ristorazione:Il risto-

rante è situato nel corpo centrale e offre la possibilità di pranzare in veranda all’aperto sotto grandi ombrelloni. La sistemazione in ristorante può essere al tavolo in compagnia di altri ospiti. Una
ricca colazione internazionale con buffet dolce e salato, a pranzo e a cena il nostro gran buffet, la nostra griglia, gli spiedi e lo show cooking, con la grande varietà di piatti regionali e mediterranei.
Durante il soggiorno saranno organizzate serate a tema gastronomico diverso: Tipica, Pasta, Arrivederci.I bambini potranno pranzare in  compagnia del miniclub con menu  a loro dedicati.Le
bevande ai pasti (acqua  e vino) sono incluse. Servizi:Due bar all’interno del corpo centrale (apertura a discrezione della Direzione), bar  piscina, “Vital corner” con spremute e centrifughe  di frutta
fresca presso il wellness, ampie sale soggiorno, Bazar, edicola, giochi per bambini, boutique di prodotti tipici. Noleggio teli mare (€ 2,00 a telo) con cauzione. Parcheggio interno non custodito.

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. Navetta per Siracusa: dal 17/03 al 20/04 e dal 29/9 una volta al giorno, 3
giorni a settimana; dal 20/04 al 28/09 due volte al giorno (eccetto la domenica) € 3,00
a/r.  Servizio trasporto bagagli con fattorini e mezzi elettrici sia agli arrivi che alle par-
tenze. Strutture  Sportive e di Svago:Il Villaggio dispone di due zone sportive attrezzate
con due campi da bocce in sabbia, due campi di calcetto in erba sintetica, un campo
da tennis illuminato, un campo da beach volley, area tiro con l’arco attiva dal 25/5 al
28/09), due piscine per adulti con zona per i bambini, ping-pong. Piccola palestra.VOI
Wellness Centre:All’interno del Resort un elegante centro benessere attrezzato con pi-
scina nuoto, area relax, sauna e bagno turco, Jacuzzi, in & outdoor fitness, coiffeur,
trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è consentito l’accesso ai minori di 12
anni. Animazione spettacoli e sport Dal 19/4 al 25/5 sono previste alcune attività di ani-
mazione come ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con piano
bar.Dal 25/5 al 28/9: L’equipe di animazione propone ogni giorno animazione diurna,
sorprese al mare, giochi, tornei, sport, musica, balli di gruppo Ogni sera in anfiteatro
spettacoli di cabaret, musical e varietà per concludere la vostra giornata all’insegna del
divertimento.Numerosi gli sport che è possibile praticare: risveglio muscolare, acqua
gym, aerofit  windsurf e canoa (corsi collettivi e utilizzo attrezzatura), ed escursioni in
catamarano.Presso l’area sportiva i nostri animatori saranno a vostra disposizione per
organizzare corsi collettivi di tiro con l’arco ed entusiasmanti tornei di calcetto e beach
volley. Inoltre è possibile praticare tennis, ping-pong.Per gli amanti del mare presso il
villaggio è attivo un attrezzato centro Diving PADI che vi farà scoprire le bellezze na-
scoste sui fondali della riserva marina del Plemmirio. Dal 25/5 al 28/9 Assistenza divisa
per fasce di età con attrazioni ed attività dedicate. Ristorazione dedicata in spazi appo-

sitamente studiati e con menu specifici. zone giochi per il divertimento e per-
corsi formativi sullo sport. Biberoneria e nursery per i più piccoli.VOI Baby
Club da 0 a 2 anni. Biberoneria in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori,
scalda biberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e
microonde. Accesso ed utilizzo della biberoneria su richiesta, quota obbliga-
toria per tutti gli infant (vedi sotto-tabella) include: prodotti specifici (brodo
vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e
frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini). I prodotti
verranno forniti solo durante l’orario di assistenza (11.30-14.30 e 18.30-
21.30). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. VOI Kids Club da 3 a 6
anni e da 6 a 12 anni ad orari prestabiliti. Voi Young ClubCene in spazi de-
dicati in compagnia degli Young Boys dell’equipe. Mare e Spiaggia: Il resort
dista da 250 mt a 600 mt 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 con discesa direttamente al mare, e attrezzate
con ombrelloni e lettini, fino ad esaurimento. Sulla splendida spiaggia di Are-
nella area riservata, anch’essa attrezzata di ombrelloni e lettini (fino ad esau-
rimento); inoltre una piccola cala di sabbia e ciottoli che ospita la base
nautica. Il servizio spiaggia è attivo dal 15 maggio al 29 settembre. Dal 30/9
i clienti posso utilizzare la spiaggia senza attrezzatura e assistenza.Il mare
è raggiungibile con una passeggiata attraversando un’oasi di verde naturale
oppure con un servizio navetta gratuito con un caratteristico dalle ore 9.00
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (attivo da maggio a settembre). Presso la
spiaggia è presente un servizio bar e ristorazione con rosticceria e self-ser-
vice (a pagamento) con ampispazi interni e verande sul mare 

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE AI PASTI
CON OFFERTA NAVE GRATIS

partenze
listino camera

standard
formula

life
NOTTI

SUPP.
Doppia Rid. 3°letto

2/12 anni n.c

Rid. 4°letto 2/12
anni 

Rid. 3°/4°letto
Adulti

Uso Singola
Non applicabile in

formula Life
4°Non applicabile

in formula Life

29-mag 532 672 7 - GRATIS 50% 30%
05-giu 568 708 7 20% GRATIS 50% 30%

12-giu 595 775 7 20% GRATIS 50% 30%
19-giu 665 805 7 20% GRATIS 50% 30%

26-giu 665 805 7 20% GRATIS 50% 30%
03-lug 705 845 7 20% GRATIS 50% 30%

10-lug 735 875 7 20% GRATIS 50% 30%
17-lug 795 935 7 20% GRATIS 50% 30%

24-lug 840 980 7 20% GRATIS 50% 30%
31-lug 840 980 7 20% GRATIS 50% 30%

07-ago 944 1084 7 20% GRATIS 50% 30%
14-ago 982 1122 7 20% GRATIS 50% 30%

21-ago 828 968 7 20% GRATIS 50% 30%
28-ago 735 875 7 20% GRATIS 50% 30%

04-set 695 835 7 20% GRATIS 50% 30%
11-set 589 729 7 20% GRATIS 50% 30%

inizio / fine soggiorno giovedì- giovedì minimo 7 notti, le camere saranno assegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere
rilasciate entro le ore 10:00.
riduzioni
infant 0/2 anni in quarto letto fino al 25/5 e dal 28/9 sconto 100%
mezza pensione: euro 12,00 a persona al giorno in tutti periodi, valido sia in camera standard che formula life 
infant 0/2 anni in terzo o quarto letto: quota obbligatoria da pagare in adv dal 25/05 al 29/6 e dal 31/08 al 28/09 euro
105,00 a settimana ad infant;  dal 29/06 al 31/08 euro 140,00 a settimana ad infant. include: accesso alla biberoneria,
prodotti specifici come da descrizione, culla.
soggiorni inferiori a 3 o 7 notti: (disponibilità su richiesta) euro 10,00 al giorno a persona in tutti i periodi (esclusi i periodi
di pasqua e dei  ponti sotto indicati in cui viene applicato il relativo supplemento);
supplementi da pagare in loco 
tessera club: obbligatoria dal 25/5 al 29/06 e dal 31/8 al 28/9, € 35,00 a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni;
dal 29/6 al 31/8 euro 42.00 a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni
voi wellness card: facoltativa, settimanale euro 70.00 a persona. include accesso al voi wellness centre  (idromassaggio,
sauna, bagno turco, palestra) e  sconto 10% sui trattamenti del centro.
offerte speciali (non cumulabili tra loro)
vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime due notti sono gratis, valida fino al 06/07 e dal 31/08 ( non cu-
mulabile con prenota prima)
speciale single + bambino 2/12 anni: al bambino in  secondo letto si applica lo sconto del 50%,  valida fino al’06/07 e dal
31/08 (valido per minimo 7 notti) – 
animali ammessi di piccola taglia  euro 35,00 a settimana da pagare in loco (pasti esclusi). in caso di soggiorno inferiore
alle
7 notti verrà applicato comunque il costo di euro 35,00.
la quota con nave include: soggiorno + nave a/r notturna (sistemazione ponte) per napoli-palermo-napoli, con auto al se-
guito fino a 5 mt.  (min. 2 quote intere paganti) 
la quota nave non include (supplementi obbligatori): tasse e diritti portuali: forfait euro 95 a nucleo  familiare/camera;
supplemento alta stagione per partenze comprese dal 23/07 al 04/09 : forfait euro 100 a nucleo familiare/ camera ; sup-
plemento cabina a/r  110 € a nucleo familiare/camera; (facoltativo)
n.b. il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r
richiesta euro 10 al gg da pagare in loco.     tassa di soggiorno: se richiesta dal comune

ARENELLA RESORT   
siracusa 

sicilia



Linee moderne ed essenziali, arredo con materiali naturali
lavorati a mano, tecnologia d'avanguardia con un occhio
all'ecologia ( riscaldamento a panelli solari e illuminazioni
a led), fanno di quest'hotel un gioiello di design e innova-
zione. A pochi metri dalla passeggiata lungomare di Via-
reggio è facilmente raggiungibile sia in auto (uscita
autostrada a 5 km) e dall'aeroporto di Pisa che si trova a
28 km.  Viareggio (58.000 abitanti) nacque nel XV secolo
e fu per molto tempo l'unico sbocco sul mare di Lucca. La

crescita di Viareggio iniziò però solo nel XIX secolo quando fu scoperta per il turismo. I primi stabilimenti balneari aprirono intorno al 1830. Con il passare del tempo
Viareggio si è guadagnata il titolo di Capitale della Versilia. Il Carnevale di Viareggio, Carnevale d'Italia e d'Europa, ogni anno, celebra lo splendore di un mese intero
di feste diurne e notturne, feste rionali, veglioni in maschera e rassegne di ogni genere.CAMERE: Le 90 camere chiare e luminose, tutte con balcone, accolgono il
cliente e lo predispongono ad un soggiorno rilassante. Dispongono di aria condizionata o riscaldamento regolabili autonomamente, tv interattiva con decoder digitale

satellitare, telefono , frigobar, cassaforte, connessione wi-fi e con
cavo di rete. 
RISTORAZIONE: Sala ristorante climatizzata con prima colazione
a buffet e cena con servizio al tavolo. Cucina semplice ma raffinata
che coniuga tradizione e innovazione in un tripudio di colori e sapori.
Possibilità di pranzo su prenotazione. Bevande escluse. 
SPIAGGIA: Spiaggia convenzionata a 300 metri, raggiungibile a
piedi o con le bike. Per ogni camera 1 ombrellone + 1 lettino, 2
sdraio e 1 sedia regista. Spiaggia di sabbia fine ampia e profonda
adatta alle famiglie con bambini e attrezzata di servizi snack bar/ri-
storante e zona giochi.
ANIMAZIONE: Miniclub dai 3/8 anni I nostri animatori saranno pre-
senti in hotel per rendere la vostra vacanza simpatica e divertente
per i vostri bambini.
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Il Family Beach Village Regina del Mare si trova a Calambrone in provincia di Pisa all’interno
del parco naturale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli. Il Complesso nasce dalla fedele
ristrutturazione del collegio Rosa Maltoni costruito negli anni 30’ come colonia elioterapica per
i figli dei lavoratori delle ferrovie e delle poste. Qui la maestosa architettura razionalista si
sposa con la vegetazione della macchia mediterranea offrendo uno spettacolo senza eguali:
Affacciato direttamente sulla spiaggia rappresenta la soluzione ideale per le Famiglie che vo-
gliono abbinare la vacanza al mare alla possibilità di visitare le città d’arte della Toscana. Suite
Formula Hotel: 74 suite a 4 posti letto disposte su due piani. Piano terra con soggiorno, ( pos-
sibilità apertura angolo cottura), scrittoio, TV ,letto matrimoniale oppure due letti singoli a ri-
chiesta. Bagno con vasca e possibilità di doccia. Soppalco arredato con letto matrimoniale .

39 suite sono dotate di patio esterno coperto, attrezzato con tavolo , sedie e sdraio. Spiaggia e Pi-
scina: Direttamente sul mare con sabbia fine , di ampia metratura e con un fronte mare di 300mt,
fondale che scende gradualmente , è adatto a famiglie con bambini e per tutti coloro che amano i
grandi spazi e il mare. Gli ombrelloni in stile “Africa” distano 6 metri l’uno con l’altro , e sono composti
da 1 ombrellone 2 lettini e 2 sdraio per ogni alloggio. La piscina all’aperto per adulti dotata di zona
idromassaggio e zona per bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni. Sala congressi e Teatro: Il
Family Beach Village Regina del Mare dispone di ampi spazi per congressi, lettura e intrattenimento;
Teatro/Sala Congressi “ Mascagni”: 300 posti a sedere , attrezzata con impianto audio/luci e clima-
tizzata ;Saletta Riunioni “ G.Galilei” con vista mare con 40 posti a sedere , climatizzata.Il ristorante
centrale unico nel suo genere e finemente arredato si compone di due sale climatizzate e arredate
con ottimo gusto. La prima può ospitare fino a 300 persone e la seconda 150 persone. All’interno
del ristorante c’è una sala privata per ospiti esigenti. Ristorante , self service e pizzeria in spiaggia
aperto sia a pranzo che a cena. Gli chef del ristorante Regina del Mare propongono un menù ricco
con specialità di terra e di mare , il tutto accompagnato da vini selezionati. Dispone di un centro

sportivo di 8 ettari con percorso vita, club house, spogliatoi,
campi polivalenti (con la possibilità di un campo da calcio a otto
in erba sintetica , 1 campo da calcetto oppure di 4 campi da cal-
cetto in erba sintetica. Esterni alla struttura : Campo da golf a 8
e 9 buche a 4km., Sunlight ( acquapark) a 4km. Sport  :Beach
soccer, beach Volley, canoe, pedalò,tornei di calcetto, corsi col-
lettivi di vela, aerobica, acquagym, stretching e balli latino ame-
ricani. Animazione: Mini club , Kadet Club, Young Club.
Animazione diurna e serale in spiaggia con giochi e tornei e se-
rale con feste a tema , spettacoli e cabaret in teatro 

abitalia viareggio

viareggio 

toscana

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN MEzzA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE  

PERIODI LISTINO
UAPPALA

PRICE
SPECIAL

PRICE
Rid. 3° letto

2/12 n.c. 
Rid. 3° letto
12/16 n.c.

Rid. 3° letto
adulto

08/06-15/06 595 -25% -15% GRATIS 50% 30%
15/06-22/06 665 -20% -10% GRATIS 50% 30%
22/06-29/06 735 -20% -10% GRATIS 50% 30%
29/06-06/07 770 -20% -10% GRATIS 50% 30%
06/07-13/07 770 -20% -10% GRATIS 50% 30%
13/07-20/07 770 -20% -10% GRATIS 50% 30%
20/07-27/07 840 -20% -10% GRATIS 50% 30%
27/07-03/08 840 -20% -10% GRATIS 50% 30%
03/08-10/08 945 -20% -10% GRATIS 50% 30%
10/08-17/08 1190 -20% -10% GRATIS 50% 30%
17/08-24/08 1050 -20% -10% GRATIS 50% 30%
24/08-31/08 945 -20% -10% GRATIS 50% 30%
31/08-07/09 735 -20% -10% GRATIS 50% 30%
07/09-14/09 595 -25% -15% GRATIS 50% 30%
14/09-21/09 595 -25% -15% GRATIS 50% 30%

inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00; soggiorno libero fino al 08/06 e dal 07/09 , da domenica
a domenica nei restanti periodi
offerte:
uappala price: per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4 per soggiorni di minimo 7 notti
special price: per prenotazioni confermate entro il 31/5 per soggiorni di minimo 7 notti
bambino gratis: bimbo in 3° letto free fino a 12 anni legato a formula uappala price e special price, dopo
la scadenza dei prenota prima contributo come segue:
euro 140 a settimana fino al 29/6 e dal 31/8; euro 175 a settimana dal 29/6 al 3/8; euro 210 a settimana dal
3/8 al 31/8
single + bambino: 1 adulto + 1 chd 2/12 anni pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 30
da pagare in loco:
servizio spiaggia obbligatorio a partire dal 1/6 fino al 14/9 ( 1 ombrellone e due lettini a camera) euro 175 a camera a setti-
mana
bambini 0/2 anni : gratuiti in culla portata dal cliente o nel letto con i genitori, pasti da menu' inclusi. eventuale culla su
richiesta euro 10 al gg da pagare in loco.   tassa di soggiorno: se richiesta dal comune

REGINA DEL MARE
tirrenia-pisa 

toscana

FAMILY BEACH VILLAGE

QUOTE SETTIMANALI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

PERIODI NOTTI LISTINO
Rid. Rid. Rid. Rid.

3° letto 4° letto 3/8 3°/ 4° letto 3°/4° letto
3/8 n.c.* n.c. 8/12 n.c. adulto

25/05-01/06 7 560 GRATIS 50% 50% 25%
01/06-08/06 7 623 GRATIS 50% 50% 25%
08/06-15/06 7 623 GRATIS 50% 50% 25%
15/06-22/06 7 693 GRATIS 50% 50% 25%
22/06-29/06 7 763 GRATIS 50% 50% 25%
29/06-06/07 7 833 GRATIS 50% 50% 25%
06/07-13/07 7 833 GRATIS 50% 50% 25%
13/07-20/07 7 875 GRATIS 50% 50% 25%
20/07-27/07 7 875 GRATIS 50% 50% 25%
27/07-03/08 7 945 GRATIS 50% 50% 25%
03/08-10/08 7 1015 GRATIS 50% 50% 25%
10/08-17/08 7 1113 GRATIS 50% 50% 25%
17/08-24/08 7 1015 GRATIS 50% 50% 25%
24/08-31/08 7 875 GRATIS 50% 50% 25%
31/08-07/09 7 693 GRATIS 50% 50% 25%
07/09-14/09 7 623 GRATIS 50% 50% 25%

inizio/fine soggiorno: entr. dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00 sogg. libero fino al 08/06 e dal 07/09 , da domenica a domenica
nei restanti periodi 
offerte e riduzioni: riduzione mezza pensione euro 7 al ggsingle+bambino  1 adulto e 1 chd 0/12 anni  pagano 1 quota intera e
una ridotta del 50% 
da pagare in loco: tessera club: obbligatoria. € 3 a pax al giorno 24/05 al 21/09, 0/3 anni esenti.
la tessera comprende servizio spiaggia ( 1 ombrellone + 2 lettini ad appartamento), uso della piscina ed attività di animazione
supplemento patio: euro 80 a settimana fino al 29 giugno e dal 31 agosto, euro 100 a settimana dal 29 giugno al 27 luglio, euro
150 a settimana dal 27 luglio al 31 agosto
animali: ammessi solo di piccola taglia € 10,00 al giorno
bambini 0/2 anni : gratuiti in culla portata dal cliente o nel letto con i genitori, pasti da menu' inclusi. eventuale culla su richiesta
euro 7 al gg da pagare in loco. in caso di baby 0/2 anni free e terzo letto chd 2/8 anni il chd 2/8 anni pagherà una quota ridotta
del 60%
tassa di soggiorno comune di pisa:  € 1,5 al gg pp per un max di 5gg da pagare in loco in contanti al momento dell’arrivo.



20

Nella quiete e nel relax di Marciana Marina, l'Hotel Tamerici 4 stelle vi fornisce una struttura moderna, dotata di tutti i comfort, con piscina e campo da calcetto/tennis
perfettamente illuminato per giocare anche alla sera. Tanta animazione anche per i bambini, cucina con una ristorazione di alta qualità senza dimenticare il mare del-
l'Elba. La terrazza panoramica regala scorci bellissimi del tipico paesaggio elbano ed in pochi minuti si possono raggiungere le più belle spiagge dell'isola. L'Hotel Ta-
merici è immerso nella zona residenziale di Marciana Marina, a pochi passi dal centro storico che, ad ogni ora del giorno e della notte, è meta di numerosi turisti,
soprattutto nelle vie dello shopping. I più sportivi possono fare riferimento alla piscina ed al campo da tennis/calcetto, mentre per il mare la direzione mette a disposizione
una settimana di soggiorno con la tessera club per l'accesso alla spiaggia "Il Moletto" di Marciana Marina potendo usufruire di un ombrellone e due lettini.
L'Hotel Tamerici è dotato anche di parcheggio privato ad uso gratuito da parte dei clienti della struttura.
Grazie al lavoro dello chef Lorenzo e di tutto il suo staff, ogni giorno si possono degustare i piatti tipici della cucina elbana oltre a menù appositamente dedicati ai più
piccoli. Il tutto, senza dimenticare l'accurata selezione di vini Doc, in particolar modo quelli prodotti proprio all'Isola d'Elba e in tutta la Toscana. La cena viene servita
al tavolo nella sala da pranzo, mentre la prima colazione ed il pranzo sono a buffet nella splendida terrazza panoramica.In qualsiasi ora del giorno, inoltre, c'è l'accesso
libero al bar dove poter gustare un drink e un aperitivo o semplicemente refrigerarsi con un gelato o una bottiglia d'acqua. L'Hotel Tamerici dispone di 52 camere lu-
minose, accoglienti e complete dei migliori comfort.Singole e doppie, con possibilità di aggiungere un terzo letto, le camere sono complete di telefono diretto, aria
condizionata, tv satelittare e accesso internet wireless. Le Camere Classic sono situate al piano terra nel corpo centrale o al piano terra o primo piano nel corpo
laterale. Dispongono tutte di balcone con vista giardino e/o piscina, servizio privato con doccia, Sat Tv con programmazione Sky, telefono, frigorifero, cassaforte, aria
condizionata autonoma, wi-fi a pagamento e parcheggio incluso. Le Camere Superior sono situate al primo piano nel corpo centrale con balcone vista monte o parco
dell'hotel, servizio privato, TV Sat LCD con programmazione Sky, telefono, frigorifero, cassaforte, aria condizionata autonoma, wi-fi gratuito e parcheggio incluso. Le
Camere Superior vista mare sono situate al secondo piano nel corpo centrale e dispongono di balcone vista panoramica verso il mare, servizio privato, TV Sat LCD
con programmazione Sky, telefono, frigorifero, cassaforte, aria condizionata autonoma, wi-fi gratuito e parcheggio incluso. Le Camere Family sono le più spaziose e
sono l'ideale per un soggiorno in famiglia o tra amici. Dispongono tutte di servizio privato con doccia, Sat Tv con programmazione Sky, telefono, frigorifero, cassaforte,
aria condizionata autonoma, wi-fi a pagamento e parcheggio incluso.

Periodi Notti

Listino
camera 
doppia 
Classic

Riduzione
3° letto

2/12 anni 

Riduzione
4° letto

2/12 anni

Riduzione
3°/4° letto

adulti

Suppl.
Camera 

doppia uso 
singola

06/04 – 08/06 7 490 GRATIS 50% 50% 175

08/06-22/06 7 560 GRATIS 50% 50% 175

22/06-29/06 7 595 GRATIS 50% 50% 175

29/06-13/07 7 630 GRATIS 50% 50% 175

13/07-03/08 7 665 GRATIS 50% 50% 175

03/08-10/08 7 910 GRATIS 50% 50% 175

10/08-24/08 7 1015 GRATIS 50% 50% 175

24/08-31/08 7 910 GRATIS 50% 50% 175

31/08-07/09 7 595 GRATIS 50% 50% 175

07/09-14/09 7 560 GRATIS 50% 50% 175

14/09-19/10 7 490 GRATIS 50% 50% 175

TAmerici
MARCIANA MARINA

isola d’elba
hotel

soggiorni liberi ,dal 10/08 al 24/08 minimo 3 notti ; check in ore 10.00 check out ore 16.00
pasqua e ponti esclusi 
supplemento pensione completa euro 15,00 al giorno a persona
super offerta ”vacanza 10” gotoelba valida per prenotazioni effettuate entro il 31.03.14
soggiorni di 10 notti senza vincolo di arrivo e partenza in camera doppia a persona. cumulabili solo con 
super piano famiglia hb 
10 notti a maggio e ottobre € 429 ;10 notti a giugno e settembre€  529;10 notti a luglio € 729 
eventuale supplemento pensione completa euro 130,00 a persona per tutto il periodo. 
offerte super gotoelba:
02-08 giugno cumulabile solo con super piano famiglia mezza pensione €  290  pensione completa €  345
14-21 settembre cumulabile solo con super piano famiglia mezza pensione €  340 pensione completa €  395
speciale very first minute! prenotazioni confermate entro il 28.02.13 riduzione 15% ed entro il 31.03 riduzione 10% 
su tutte le tariffe.
speciale prenota prima!prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima della data di arrivo riduzione 10%
speciale reg! con soggiorni di minimo 7 notti con arrivo e partenza domenica riduzione 5%
speciale over 60!escluso periodo dal 03/08 al 31/08 mezza pensione al prezzo della pensione completa.
speciale genitori single! bambini 0-12 anni in secondo letto in camera con un genitore single riduzione 50%. 
le offerte sono cumulabili fra loro fino a 2 e con il super piano famiglia!
in tutti i periodi bambini 0-2 anni in culla, in camera con almeno 2 adulti free.
supplemento dus euro 25,00
prima colazione: ricco buffet dolce e salato con angolo caldo.
pranzo con buffet dello chef, con bevande incluse.
cena: 3 portate a scelta con buffet di verdure e buffet di dolci. bevande escluse.
dal 9 giugno al 16 settembre ogni settimana:
1 cena tipica elbana, 1 cena tipica toscana a settimana con musica dal vivo;
ogni giorno sarà servito almeno un piatto di pesce locale acquistato direttamente dalla barca dei pescatori.

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI  IN MEzzA PENSIONE  



A pochi metri dal mare cristallino del Salento, immerso nel fascino della
macchia mediterranea tra bellissimi giardini il Villaggio Alimini è uno dei
complessi più famosi della Puglia, con 300 metri di fronte mare e ricco
di campi sportivi: un paradiso verde in riva al mare.A circa 10 km da
Otranto, dista 90 km dall’Aeroporto di Brindisi. E’ composto di un corpo
centrale e dispone di 316 camere tra doppie , triple, quadruple e Family
room.Immerso tra la pineta dei Laghi Alimini e le dune di sabbia, con
ampie e rilassanti distese di prato all’inglese in cui sono distribuiti i nu-
merosi impianti sportivi, è il villaggio ideale per dedicarsi alle attività
sportive ed abbandonarsi al relax a pochi passi dal mare e dalle località
più belle e famose del Salento.CAMERE Dispone di 316 camere: dop-
pie (min. 1/max 2 adulti + culla), triple (min 1/max 3 adulti + infant), qua-
druple baby (min 1 max 2 adulti + due chd 0-11) e Family Room con
due ambienti e due bagni (min 4/max 6 persone); sono dotate di servizi
privati con doccia, aria condizionata regolabile autonomamente, tele-
fono, TV, mini-frigo (servizio rifornimento su richiesta e a pagamento),
cassetta di sicurezza, buona parte con patio o terrazzino attrezzato con
tavoli e sedie.RISTORAzIONE Il villaggio offre tutte le formule: B&b,
mezza pensione e formula Softl inclusive, per organizzare la vacanza
seguendo i propri ritmi ed abitudini. Ristorante centrale climatizzato con

buffet e bevande alla spina ai pasti: soft drinks, acqua minerale naturale e vino della casa. Ogni giorno una serata a tema in ristorante e due serate tipiche, salentina
e regionale, ogni settimana. Ristorante Chiringuito presso la spiaggia aperto a pranzo con buffet e grill (su prenotazione, apertura a discrezione della direzione, incluso
per gli ospiti in soft inclusive). Ristorante miniclub riservato ai bambini. Biberoneria per gli infant.Bar centrale presso la piscina e snack bar Chiringuito presso la spiag-

gia.La formula Soft Inclusive offre:Acqua minerale, vino della casa e soft drinks
alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10.00 alle 19.00 consumo illimitato di
acqua, soft drinks e succhi presso i bar.Bruschetteria e snack (2 appuntamenti al
giorno); la formula mezza pensione con bevande non prevede l’accesso al bar ed
ai punti snack, ma solo le bevande ai pasti.ATTREzzATURE E SERVIzI Piscina
di acqua dolce con con aree per Baby ed infant (30 e 60 cm); in spiaggia ed in pi-
scina lettini ed ombrelloni gratuiti fino ad esaurimento; teli mare disponibili (€ 2,00
a tele e cauzione) con distribuzione ad orari prefissati. Bazar con giornali e tabac-
chi, negozio di prodotti tipici e boutique; internet point e wi-fi gratuito presso la re-
ception, la piscina ed il bar centrale; deposito bagagli, parcheggio privato
incustodito, anfiteatro all’aperto per spettacoli serali. Nuova sala teatro climatizzata
da 300 posti per spettacoli e meeting.Servizio medico esterno al villaggio, a pa-
gamento e su richiesta.ATTIVITA; ANIMAzIONE E SPORT  Il villaggio offre ai suoi
ospiti 5 campi da tennis in mateco, (illuminazione e lezioni individuali a paga-
mento), 1 campo da calcio e 1 da calcetto in erba naturale, beach volley, beach
tennis, street basket, ping-pong, bocce; Scuola di Kyte surf con istruttori qualificati.
A pagamento: campo pratica golf e 6 buche executive con attrezzatura, conven-
zione con Acaya Golf Club; diving center nelle vicinanze.L’equipe di animazione
propone ogni giorno animazione diurna, sorprese al mare, giochi, tornei, sport,
musica, balli di gruppo.Ogni sera in anfiteatro spettacoli di cabaret, musical e va-
rietà per concludere la vostra giornata all’insegna del divertimento.Seconde serate
in discoteca sulla spiaggiaNumerosi gli sport che è possibile praticare: spin bike,
acquagym, step, windsurf, canoa e tiro con l’arco. I nostri animatori saranno a vo-
stra disposizione per organizzare corsi collettivi di tiro con l’arco, tennis ed entu-
siasmanti tornei di calcio e calcetto e beach volley. Una nuova idea di villaggio
dedicato ai bambini ed alle loro famiglie. Assistenza divisa per fasce di età con at-
trazioni ed attività dedicate. Ristorazione dedicata in spazi appositamente studiati
e con menu specifici. Biberoneria e nursery per i più piccoli.VOI Baby Club da 0 a
2 anni :Biberoneria in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon,

piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde. Accesso ed utilizzo della biberoneria su richiesta, quota obbligatoria per tutti gli infant (vedi
sotto-tabella) include: prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua,
succhi di frutta, pannolini). I prodotti verranno forniti solo durante l’orario di assistenza (11.30-14.30 e 18.30-21.30). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. Area

giochi all’aperto con attrezzature dedicate ai più piccoli.VOI Kids Club da 3 a 6
anni e da 6 a 12 anni ad orari prestabiliti: area giochi attrezzata per bambini ed in-
troduzione allo sport diviso per fasce di età. Pranzo con lo staff in ristorante dedi-
cato con menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti. Baby dance per
scatenarsi ogni sera con la musica e partecipazione allo show una volta a setti-
mana. Tante  attività in cui cimentarsi: Face Painting, sculture con i palloncini, “le
mani in pasta”: prepariamo le orecchiette!VOI Young ClubCene in spazi dedicati
in compagnia degli Young Boys dell’equipe. Serate che, dopo lo spettacolo, pro-
seguono con feste, discoteca e balli. Attivo dalle 10,30 alla una di notte.  Sala ri-
servata ai giovani 13-17 anni con musica, videogames, giornali e riviste e free
wi-fi, aperta fino a tarda sera.SPIAGGIA:Il villaggio si affaccia su due spiagge di
sabbia fine attrezzate con lettini ed ombrelloni (gratuiti, sino ad esaurimento). In
alcuni periodi le correnti causano riduzioni del litorale e portano sabbia scura di
origine vulcanica.

VOI ALIMINI RESORT 
Otranto

PUGLIA                                          

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI LISTINO
Rid. 3° letto

2/12 n.c. 
Rid. 3° letto
12/17 n.c.

Rid.  4° letto  2/12
anni n.c. 

Rid. 3° letto adulto

25/05-15/06 490 GRATIS 50% 50% 30%

15/06-22/06 560 GRATIS 50% 50% 30%

22/06–29/06 630 GRATIS 50% 50% 30%

29/06-06/07 700 GRATIS 50% 50% 30%

06/06-13/07 700 GRATIS 50% 50% 30%

13/07-20/07 805 GRATIS 50% 50% 30%

20/07-27/07 805 GRATIS 50% 50% 30%

27/07-03/08 805 GRATIS 50% 50% 30%

03/08-10/08 875 GRATIS 50% 50% 30%

10/08-17/08 1015 GRATIS 50% 50% 30%

17/08-24/08 980 GRATIS 50% 50% 30%

24/08-31/08 805 GRATIS 50% 50% 30%

31/08-07/09 630 GRATIS 50% 50% 30%

07/09-14/09 490 GRATIS 50% 50% 30%

INIzIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero minimo 3 notti fino al 29/6 e dal 31/8, minimo 7 notti con
ingresso venerdì, sabato e domenica nei restanti periodi. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al
minimo notti richiesto con supplemento € 10 per persona a notte. 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 20% fino al 15/6 e dal 14/9, 30% nei restanti periodi. 
RIDUzIONI: 3°/4°/5°/6° letto in Family Room 2/17 anni 50%, nessuna riduzione adulti; mezza pensione
€ 10 per persona a notte. 
BABY 0/2 ANNI: supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 105 fino al
29/6 e dal 31/8, € 140 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da
descrizione, culla (accettata culla propria). 
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona a notte per max. 7 notti, bambini
0/12 anni esenti.  
TESSERA CLUB: (dal 25/5 al 28/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 35 fino al
29/6 e dal 31/8, € 42 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. NOTE: occupazione massima
in quadrupla Standard 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni. 
ANIMALI: non ammessi.
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Unico nel suo stile, l' Hotel Resort "l’Arco del Saracino" , incastonato come una pietra preziosa tra il verde della macchia mediterranea e l'azzurro cristallino del mare,
regala ai suoi Ospiti tutto il fascino e la magia del Salento, della sua natura intatta, dei suoi colori raggianti, dei suoi profumi acri e suoni ovattati. 
Appartamenti di nuovissima costruzione finemente arredati e minuziosamente corredati, dislocati al piano terra e al primo piano. La struttura dispone di altri appartamenti
adiacenti al complesso centrale, tipologia Villette.  

Le 60 camere, perfettamente integrate nel paesaggio cir-
costante, tutte finemente arredate e corredate, sono a due
ambienti: 1 camera matrimoniale e 1 con divano letto a
castello. Entrambi con accesso indipendente. Situate al
piano terra con giardino/patio o al primo piano entrambe
attrezzate con tavolo e sedie. Tutte le camere dispongono
di aria condizionata , tv, decoder digitale satellitare, tele-
fono . Ogni unità abitativa dispone di 1 posto auto riser-
vato. 
Appartamenti: 40 Bilocali tutti corredati e finemente arre-
dati, per 4 persone con soggiorno con angolo cottura e di-
vano letto a castello, camera da letto matrimoniale.
Possono essere al piano terra con giardino/patio o al
primo piano con terrazzo entrambe attrezzate con tavolo
e sedie. Tutte gli appartamenti dispongono di aria condi-
zionata , tv, decoder digitale satellitare, telefono e servizi
con doccia. Ogni appartamento dispone di 1 posto auto ri-
servato. VILLETTE 4: Al piano terra, adiacente al villaggio,
finemente arredate e corredate, composta da camera ma-
trimoniale, soggiorno con angolo cottura, divano letto, ser-
vizi, con patio privato attrezzato di tavolino e sedie.
VILLETTA 6: Al piano terra, adiacente al villaggio, fine-
mente arredate e corredate , composta da camera matri-
moniale, camera doppia, soggiorno con angolo cottura,
divano letto , servizi, con patio privato attrezzato di tavo-
lino e sedie. RISTORAzIONE : Sala ristorante climatizzata
con prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet
o servito al tavolo a discrezione della direzione. Acqua e
vino inclusi ai pasti. Per tutti i clienti in formula hotel pos-
sibilità di cenare presso la Pizzeria Grill due volte a setti-
mana previa prenotazione. 
SPIAGGIA :Lido Saracino Beach, di sabbia fine e dorata

a circa 300 metri dal villaggio,raggiungibile a piedi tramite percorso interno o con trenino ad orari prestabiliti.  Ogni camera/appartamento avrà a disposizione 1 ombrellone
e due lettini. Nel lido troverete Bar, Bagni, Docce a pagamento. Inclusi nella tessera club, piscina e spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, beach volley, bocce,
ping pong, campo da tennis in erba sintetica e da calcetto in erba sintetica, Corsi collettivi di canoa, step, aerobica, acquadance , stretching e balli. Animazione diurna
in spiaggia con giochi e tornei e serale , spettacoli e cabaret in anfiteatro, festa a tema in spiaggia. A pagamento: programma escursioni via terra e via mare, illuminazione
campi sportivi, diving.

hOTEL RESORT ARCO DEL SARACINO 
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Lido Marini  -      SALENTO                          PUGLIA

PERIODI NOTTI LISTINO
Rid. 3° letto
2/8 anni n.c. 

Rid. 3° letto
8/14 anni n.c.

Rid.  4° letto
2/14 anni n.c. 

Rid. 3°/4° letto
adulto

25/05-01/06 7 455 GRATIS 60% 50% 30%

01/06-08/06 7 483 GRATIS 60% 50% 30%

08/06–15/06 7 546 GRATIS 60% 50% 30%

15/06-22/06 7 560 GRATIS 60% 50% 30%

22/06-29/06 7 623 GRATIS 60% 50% 30%

29/06-06/07 7 679 GRATIS 60% 50% 30%

06/07–13/07 7 770 GRATIS 60% 50% 30%

13/07-20/07 7 770 GRATIS 60% 50% 30%

20/07–27/07 7 875 GRATIS 60% 50% 30%

27/07-03/08 7 875 GRATIS 60% 50% 30%

03/08-10/08 7 945 GRATIS 60% 50% 30%

10/08-17/08 7 1050 GRATIS 60% 50% 30%

17/08-24/08 7 945 GRATIS 60% 50% 30%

24/08–31/08 7 945 GRATIS 60% 50% 30%

31/08 – 07/09 7 679 GRATIS 60% 50% 30%

07/09 – 14/09 7 483 GRATIS 60% 50% 30%

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00
Soggiorno libero fino al 08/06 e dal 07/09 , da domenica a domenica nei restanti periodi 
Bambino 8/14 anni in 3° letto gratis (disponibilità limitata) ad esaurimento verrà applicata riduzione
del 60%
Saracino Price: sconto del 20% offerta con disponibilità limitata di posti  
Special Price: sconto del 15%  offerta con disponibilità limitata di posti
Single+Bambino  1 adulto e 1 chd 0/14 anni  pagano 1 quota intera e una ridotta del 50% 
Supplemento singola: dal 25/5 al 15/6 e dal 14/9 al 28/9  senza supplemento; dal 15/6 al 20/7 e dal
31/8 al 14/9 supplemento del 50%; dal 20/7 al 31/8 vendibile solo con 2 quote
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: obbligatoria. € 42  a pax a settimana dal 25/05 al 21/09, 0/3 anni esenti.
comprende servizio spiaggia ( 1 ombrellone e due lettini a camera) trenino per la spiaggia e attività
di animazione
Bambini 0/2 anni : gratuiti in culla portata dal cliente o nel letto con i genitori, pasti da menu' inclusi.
Eventuale culla su richiesta Euro 7 al gg da pagare in loco. In caso di presenza di  secondo bambino
0/14 anni verrà applicata una riduzione del 60% 
Animali non ammessi
Uso angolo cottura : su richiesta, € 35,00 a settimana
Tassa di soggiorno:  Euro 1,80 a pax al gg per max 7gg  Esenti chd fino a 18 anni
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1°GIORNO ROMA –OTRANTO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistemazione su pullman G.T. e partenza per
il  salento. Pranzo libero durante il tragitto. Arrivo al villaggio consegna delle camere riservate. Cena, e
pernottamento.
2°GIORNO – OTRANTO Prima colazione al villaggio. Mattinata di relax per attività balneari. Pranzo in
villaggio. Nel primo pomeriggio partenza per visita guidata di Otranto. Cittadina armoniosa d’aspetto me-
dievale. Da vedere la Cattedrale con rosone a trafori gotici.  La grandiosa Torre Alfonsina,  il castello fatto
costruire da Alfonso  d’Aragona tra il 1485 e il 1498 e la chiesetta di S. Paolo. (X-XI). Tempo libero per
shopping. In serata rientro in villaggio per cena, serata con animazione e pernottamento.
3°GIORNO - VILLAGGIO
Pensione completa al villaggio. Relax intera giornata in piscina o al mare.
4°GIORNO OTRANTO – LECCE – GALLIPOLI - OTRANTO
Prima colazione in villaggio. Mattinata partenza per visita guidata di Lecce. Situata nella parte pianeggiante
del salento, ne è capoluogo e maggior centro culturale. Lecce può definirsi la Firenze dell’epoca del ba-
rocco; in questa tendenza artistica non v’è nulla in Italia che le si possa comparare. Pranzo con cestino
fornito dal villaggio. Dopo pranzo partenza per visita guidata di Gallipoli, meta trendy e amata dai giovani
per le sue bellissime spiagge e per la movida notturna. Da vedere la Fontana del III sec. a.c. l’imponente
mole del castello Angioino. Una passeggiata tra i vicoli del borgo antico, ci porterà alla scoperta della ba-
rocca facciata della cattedrale di Sant’Agata , dei palazzi nobiliari e del frantoio ipogeo. In serata rientro
in villaggio. Cena, serata con animazione e pernottamento 

5°GIORNO OTRANTO – GALATINA – OTRANTO
Prima colazione in villaggio. Mattinata di relax in piscina o al mare. Dopo pranzo partenza per la visita
guidata di Galatina. Da vedere la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria costruzione tardo-romanica e
gotica, il suo interno completamente affrescato alla fine del XIV° è oggi monumento nazionale; la Chiesa
Matrice o Madre, dedicata a S. Paolo con una pregevole facciata barocca. In serata rientro in villaggio
per cena, serata con animazione e pernottamento. 
6°GIORNO OTRANTO – S.M. di  LEUCA –LITORALE 
Prima colazione al villaggio. In mattinata partenza per visita guidata del Santuario DE FINIBUS TERRAE
a  S. M. Di Leuca, proseguimento lungo la costa ionica fino a Santa Cesarea Terme.  Sosta a Castro, per
vedere (facoltativa) la grotta della zinzulusa, ricca di concrezioni di carbonato di calcio, “Stalattiti e Sta-
lagmiti” che nel corso dei millenni hanno formato sorprendenti coreografie naturali.  Rientro in villaggio
per il pranzo. Pomeriggio di relax in piscina o mare. Cena, serata con animazione e pernottamento.
7°GIORNO - VILLAGGIO
Pensione completa al villaggio. Relax intera giornata in piscina o al mare.
8°GIORNO OTRANTO -BARI-  ROMA 
Prima colazione in villaggio. Partenza per la visita guidata di Bari. Percorrendo il borgo antico, dalla basilica
alla cattedrale di S. Sabino, uno dei maggiori esempi di romanico pugliese, è tutto un susseguirsi di chio-
stri, conventi, chiese, botteghe , palazzotti nobiliari. Ovunque si poggia lo sguardo si è circondati da arte,
cultura e storia.  Pranzo con cestino fornito dal villaggio. Primo pomeriggio partenza alla volta di Roma.

sistemazione in camera doppia uso singola: numero limitato, disponibilità fino ad esaurimento.

formula argento: a disposizione degli ospiti un servizio di pensione completa a buffet con bevande incluse ai pasti; sono compresi acqua naturale e gassata, vini a calice scelti dalla casa, bibite (aranciata e cola),

snack all’ora dell’aperitivo serale.

soggiorni minimi 7 notti con ingressi di venerdì o domenica, a richiesta e secondo disponibilità anche soggiorni di minore durata.l'ingresso al resort per il check in è consentito solo a partire dalle ore 14,00, l'ingresso

prima di tale orario prevede un supplemento di € 25,00 a persona e comprende anche il pranzo (previa disponibilità).

le camere verranno assegnate dalle ore 16.00 all' arrivo e dovranno essere liberate entro le ore 10.00 alla partenza.

le età si intendono per anni non compiuti. resort over 12 anni.

per i nostri ospiti celiaci: i buffet offrono un'ampia scelta di carni, insalate, verdura, frutta e altri prodotti privi di glutine. possibilità di preparazione piatti specifici con prodotti messi a disposizione dal cliente.prenota

prima "fast"*: sconto 25% sul prezzo base dell' arrangiamento per prenotazioni effettuate e prepagate entro il 15/4. promozione valida per soggiorni minimi di 7 notti in camera doppia con 2 persone paganti quota

intera.prenota prima "special": sconto 15% sul prezzo base dell' arrangiamento per prenotazioni effettuate e prepagate entro il 15/5. promozione valida per soggiorni minimi di 7 notti in camera doppia con 2 persone

paganti quota intera.speciale 10/11 notti": possibilità di soggiorni 10/11 giorni con arrivo mercoledì o domenica(mercoledì/domenica o domenica/mercoledì), solo su richiesta, salvo disponibilità.SPECIALE 14=13:

soggiorni di 14 notti al prezzo di 13 notti, in caso di tariffe differenti nel periodo, verrà scontato un giorno alla tariffa più bassa.

PIANO FAMIGLIA: 2 adulti+2 ragazzi 12/17 anni, alloggiate in due camere attigue, pagano 2 quote intere e 2 quote scontate del 40%.

SINGLE + RAGAzzO 12/17 anni: in camera "Classic" pagano 1 quota intera e 1 quota scontata del 40%, in camera "Smart" pagano 1 quota "Classic". Numero limitato.

CLUB CARD settimanale obbligatoria, 12/99 anni € 49,00 con diritto ai seguenti servizi: tiro con l’arco, tennis, snorkeling, fitness e palestra, kayak, calcetto, pallavolo, pallanuoto, aquagym, tennis da tavolo, bocce,

iscrizione ai tornei, danza latinoamericano base, “Snack di mezzanotte” in alcune serate. Junior e Teen-Club con programmi appositi per ogni fascia di età. A pagamento : escursioni, diving (convenzionato), campo

pratica Golf 9 buche "Driving Range", lezioni degli sport previsti, Dinner presso ristorante “La Masseria” con servizio al tavolo e menu alla carta.

DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria € 1,50 per persona a notte.

ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: € 16,00 al giorno, comprende: dotazione di paletta e sacchetti igienici, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgambatoio in erba (gli animali sono soggeti al regolamento vigente in

villaggio).Tutte le promozioni sopra descritte sono cumulabili con i PRENOTA PRIMA.

Uso angolo cottura : su richiesta, € 35,00 a settimana. Tassa di soggiorno:  Euro 1,80 a pax al gg per max

7gg  Esenti chd fino a 18 anni.

A pochi chilometri da Otranto, affacciato su una splendida baia di acqua cri-
stallina, in un tratto di costa esclusivo caratterizzato da una serie di calette,
piccole baie intime e grotte, il Resort, è un piccolo paradiso nel cuore del Sa-
lento, meta ambita dagli amanti del “Bel Mare”. Interamente costruito in pietra
leccese, si compone di villette a 1 o 2 piani immersi nella macchia mediterra-
nea e collegati tra loro da vialetti e piazzette. La varietà dei servizi e delle at-
tività proposte, pensati all’insegna della convivialità e della voglia di
divertimento, lo rende particolarmente adattoad una vacanza giovane e dina-
mica. Resort over12 anni. Spiaggia: di fronte al Complesso, incastonata tra
due calette meravigliose, piccola spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini.
Lettini e punti d’ombra sono inoltre disponibili sui terrazzamenti laterali (ad
esaurimento).La meravigliosa caletta “la Cricca (Rada della Caréula)” con la
sua grotta ed una piscina naturale è raggiungibile a piedi o con trenino gratuito
del Resort. Lettini prendisole inclusi nelle quote. Sistemazione:424 camere,
in stile mediterraneo, al piano terra con piccolo cortile o al primo piano con
terrazzino, semplici e funzionali, di modeste dimensioni, con possibilità di 3°
letto 12/18 anni. Si dividono in camere Classic e camere Smart, quest’ultime
con servizi esterni riservati all’interno del piccolo cortile o del terrazzino. Sono
tutte dotate di tv, aria condizionata, bagno alla francese con doccia e asciu-
gacapelli. Ristorazione:pasti a buffet presso il ristorante “La Terrazza”, possi-
bilità di pranzare in sala interna con aria condizionata oppure in terrazza, tavoli
da 4/10 persone con sistemazione in compagnia di altri ospiti.Piatti della cu-
cina locale e internazionale, spaghetteria e pizzeria a disposizione dei Clienti.
Ristorante “Il Ranch”, affacciato sulla piscina Relax, offre piatti alla griglia con
servizio al tavolo, in una cornice elegante e romantica. Acqua naturale e gas-
sata, vino in caraffa e bibite (aranciata e coca cola) alla spina inclusi ai
pasti.Possibilità di preparazione piatti specifici per celiaci con prodotti forniti
dal cliente. Attività e Servizi:ricevimento e hall, bar, bazar, anfiteatro, 2 piscine
di cui una lagunare panoramica al centro del Resort e una Relax, in posizione
tranquilla e riservata A pagamento:cena à la carte presso il ristorante “Il
Ranch”,escursioni, diving (convenzionato), campo pratica golf 9 buche, lezioni
private degli sport previsti, corso di full immersion latino-americano, servizio
medico su richiesta, body building, baby sitting, iscrizione ai tornei, noleggio
attrezzature fuori corso. 

otranto - lecce

PUGLIA
LE CALE D’OTRANTO 

BEACH RESORT 

PERIODI NOTTI
LISTINO Formula Argento

RID. 3°  LETTO
12/17 anniCamera doppia

classic
Camera doppia

Smart
Camera doppia

Smart uso singola

30/05-15/06 7 595 539 595 70%

15/06-21/06 7 623 560 623 70%

22/06-05/07 7 693 623 693 70%

06/07-12/07 7 770 693 770 70%

13/07-19/07 7 826 742 826 70%

20/07-02/08 7 875 791 875 70%

03/08-09/08 7 910 819 910 70%

10/08-16/08 7 1190 1071 1190 70%

17/08-23/08 7 1050 945 1050 70%

24/08-30/08 7 910 819 910 70%

31/08-06/09 7 693 623 693 70%

07/09-13/09 7 623 560 623 70%

14/09-21/09 7 595 539 595 70%

Tour della Puglia
Programma

PERIODO GIORNI QUOTA 

22/06 – 29/06 8 € 550,00

07/09 – 14/06 8 € 495,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- pullman g.t. a disposizione per l’intero tour
- sistemazione presso il villaggio cale d’otranto o campo
verde (o similare
- tessera club- animazione diurna e serale
- visite guidate come da programma
- trattamento di pensione completa (bevande incluse)
-  accompagnatore per l’intero tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:
ingresso a musei e siti archeologici
ingresso grotta zinzulusa (€ 5,00 circa)
- mance e tutto quanto non menzionato
nella voce “ la quota comprende”
- quota di iscrizione + assicurazione + assicurazione
c/o annullamento (valida fino a 20 giorni prima della
partenza): € 30,00 a persona; tassa di soggiorno da
pagare in loco

SUPPLEMENTI:
supplemento singola € 20,00 

La Gita Può Subire Variazioni Secondo Esigenze Tecniche E/O Climatiche  Mi-
nimo 40 Partecipanti.  Organizzazione Tecnica Cral Riuniti La Vacanza Italiana

QUOTE SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI



CASTELLANETA  MARINA

pUGLIANICOTEL PINETO 
WELNESS

Immerso nella tranquillità e nel profumato bosco di Pini d'Aleppo, a poche centinaia di metri dalla spiaggia dorata della costa Jonica di Puglia, il Nicotel Hotel Wellness
Pineto mette a disposizione dei suoi ospiti 114 camere, accoglienti e spaziose;tutte arredate in stile contemporaneo e dotate di ogni comfort. I due ristoranti del Nicotel
Hotel Pineto ampi e luminosi, permettono di degustare i piatti tipici della cucina mediterranea, godendo dei colori, dei profumi e dei suoni del territorio della Puglia
grazie alle ampie vetrate con vista panoramica sui giardini e sulla piscina. 
Il centro benessere, il centro congressi ed il lounge-bar completano l'offerta dell'Hotel dalle suggestive
atmosfere mediterranee.
Nicotel Hotel Pineto si trova a Castellaneta Marina a 32 km dalla storica Taranto. Nei dintorni: 26 km da
Massafra, il parco naturale e regionale "Terra delle Gravine", 52 km da Grottaglie, cittadina celebre per
la lavorazione delle ceramiche, 50 km da Matera , ed i suoi storici sassi, a 35 km Manduria, città delle
Mura Messapiche e del primitivo doc. Le 90 camere standard del Nicotel Hotel , dispongono di un letto
king-size o di due letti singoli. Sono tutte camere dotate di arredi moderni e funzionali; la maggior parte
di esse dispone di un balcone con vista incantevole sulla spettacolare piscina o sui centenari pini adiacenti
alla struttura alberghiera. Le 24 camere superior del Nicotel Hotel Pineto, dispongono di un letto king-
size o di due letti singoli. Eleganti e piene di luce, le camere sono tutte arredate in maniera funzionale e
dotate di tutti i comfort moderni. Le camere superior, spaziose ed accoglienti, dispongono di un terrazzino
attrezzato con vista incantevole sulla pineta. Nicotel  & Wellness Pineto, moderno, funzionale ed elegante
hotel 4 stelle, mette a disposizione dei suoi ospiti molteplici servizi per rendere la vacanza o il soggiorno
di lavoro in Puglia davvero piacevole e rilassante. Nicotel Pineto, situato in una pineta secolare, a 1,5 km dalla propria spiaggia privata sulla costa ionica pugliese,
offre un centro benessere, innumerevoli trattamenti estetici e benessere a disposizione degli ospiti, una piscina coperta e una scoperta e un eccellente ristorante
tipico. Dopo una lunga giornata al mare o per business è possibile godersi il giusto relax sorseggiando un drink nel lounge bar con vista sulla ombrata pineta. Il Centro
benessere dotato di piscina coperta con idromassaggio, sauna, zonarelax, 3 cabine massaggi, dove è possibile seguire rigeneranti percorsi benessere, singoli e di
coppia, e svariate tipologie di massaggi: estetici, rilassanti, drenanti, al cioccolato, singoli o di coppia. L'Hotel dispone anche di una ampia piscina scoperta. Animazione
diurna Nicotel in spiaggia, pomeridiana e serale in hotel, giochi e serate a
tema, spettacoli, mini club ad orari stabiliti per bambini dai 4 ai 11 anni,
servizio navetta da/per spiaggia convenzionata (distanza massima 2 km),
1 ombrellone con 1 sdraio ed 1 lettino per camera.

PERIODI NOTTI LISTINO
UAPPALA

PRICE

RIDUzIONI 3°/4° LETTO

3° LETTO 2/6
ANNI

3° LETTO
6/12 ANNI

3°/4° LETTO
ADULTI

15/05 – 22/06 7 714 609 GRATIS 50% 30%

22/06 – 29/06 7 714 609 GRATIS 50% 30%

29/06 – 06/07 7 784 665 GRATIS 50% 30%

06/07 – 13/07 7 784 665 GRATIS 50% 30%

13/07 – 20/07 7 784 665 GRATIS 50% 30%

20/07 – 27/07 7 784 665 GRATIS 50% 30%

27/07 – 03/08 7 784 665 GRATIS 50% 30%

03/08 – 10/08 7 784 665 GRATIS 50% 30%

10/08 – 17/08 7 868 735 GRATIS 50% 30%

17/08 – 24/08 7 868 735 GRATIS 50% 30%

24/09 – 31/08 7 784 665 GRATIS 50% 30%

31/08 – 07/09 7 784 665 GRATIS 50% 30%
07/09 – 14/09 7 784 665 GRATIS 50% 30%

inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 17.00 - uscita entro ore 10.00 
soggiorno libero fino al 08/06 e dal 07/09 , da domenica a domenica nei restanti periodi 
le tariffe si intendono a settimana a persona in pensione completa con acqua e vino in-
clusi ai pasti
uappala price: sconto del 15% per prenotazioni entro il 31/5
vacanza lunga: sconto del 20% sulla seconda settimana ( non cumulabile con offerta
uappala price)
riduzione mezza pensione: euro 25 in tutti i periodi
supplemento superior: euro 40 a camera al giorno
supplemento singola: 50% in tutti i periodi
da pagare in loco:
tessera club: obbligatoria. € 35  a pax a settimana dal 1/6 al 21/09, 0/3 anni esenti.
comprende servizio spiaggia ( 1 ombrellone , 1 lettino e 1 sdraio a camera) servizio na-
vetta per la spiaggia e attività di animazione
ingresso al welness con sauna e piscina coperta: euro 10 a pax al gg
bambini 0/2 anni : gratuiti in culla portata dal cliente o nel letto con i genitori, pasti da
menu' inclusi. eventuale culla su richiesta euro 5 al gg da pagare in loco. 
animali: ammessi di piccola taglia con supplemento 10 al giorno

QUOTE SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
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Affacciato sul litorale di Mo-
nopoli in loc. Capitolo, nella
splendida Riviera dei Trulli,
tra frastagliate e basse sco-
gliere e lunghe distese di
sabbia, il villaggio è inserito
in un’ampia pineta di 23 et-
tari. Il divertimento e lo sport
saranno i protagonisti della
vacanza; molte le attività in

compagnia di un’attiva equipe di animazione. Monopoli è un punto di partenza strategico
per splendide escursioni a Fasano, Grotte di Castellana, Alberobello, Ostuni e Martina
Franca, tutte località raggiungibili facilmente in mezz’ora di auto. L’aeroporto di Bari dista
50 km, Brindisi 60 km e la stazione ferroviaria di Monopoli 6 km. Autostrada A14 – uscita
Bari a 50 km e superstrada con uscita capitolo.CAMERE:Il villaggio dispone di 218 ca-
mere ristrutturate e si compone di un corpo centrale con camere standard a 2/3 letti,  e
di costruzioni a schiera sparse nel verde circostante dove sono inserite le Family Rooms
a 2/3/4 letti a piano terra o al 1° piano, formati da una camera matrimoniale, soggiorno
con divano letto matrimoniale, veranda o balcone. In alcune family rooms, su richiesta,
sarà possibile aggiungere un 5° letto.Dispongono di telefono, tv, aria condizionata, mini-
frigo, servizi privati con doccia e asciugacapelli.RISTORAzIONE:Colazione, pranzo e
cena si svolgono presso il ristorante climatizzato del corpo centrale. La mattina il risto-
rante apre con orario continuato fino alle 10.30. Offre una colazione  internazionale con
ricchi buffet dolci e salati.  Pranzo e cena a buffet (a discrezione della Direzione nei pe-
riodi di bassa stagione il servizio potrebbe essere al tavolo). Alla sera, una cena con se-
rate a tema tutti i giorni e molte proposte locali e regionali. Kids corner in compagnia del
miniclub con piatti dedicati.Le bevande ai pasti (acqua  e vino e succhi) sono incluse.
Ricevimento h 24 con custodia valori in cassaforte, ascensore, sala soggiorno, sala TV.
2 piscine per adulti ed 1 per bambini,  terrazza solarium, centro congressi con sale con-
gressi modernamente attrezzate con capienza da 20 a 1200 posti.Il villaggio dispone di
3 bar (uno in piscina, uno  in spiaggia ed uno nella lobby, apertura a discrezione dalla Direzione).La struttura offre inoltre rivendita giornali e tabacchi (25/5– 28/09), servizio la-
vanderia (esterno ed a pagamento), parcheggio interno scoperto (incustodito), servizio infermeria dal 15/6 al 6/9 2 ore al giorno (chiuso la Domenica)Servizio transfer a pagamento
da stazione F. S. Monopoli e aeroporto (Bari/Brindisi)Servizio navetta pubblico a pagamento da/per il centro di Monopoli  con fermata di fronte all’Hotel dal 15/6 al 15/9.ANIMA-
zIONE, INTRATTENIMENTO, SPORT :(25/5 – 28/9):A Porto giardino la vacanza è all’insegna del mare, del sole e del divertimento. Grandi spettacoli e animazione speciale
durante tutta la giornata. Il villaggio offre ai suoi ospiti 3 campi da tennis in mateco, 1 campo da calcetto (in erba sintetica), bocce, 1 campo polivalente per tennis, pallavolo e
basket, tiro con l’arco e minigolf. Si comincia al mattino con il risveglio muscolare in pineta, la giornata prosegue per i più attivi con corsi collettivi di nuoto, tiro con l’arco, windsurf,
canoa ed aero fit.Durante la giornata lo staff organizza coinvolgenti tornei di calcetto, bocce, tennis e ping pong e balli latino americani e di gruppo.Per chi ama il relax mille
occasioni per socializzare quali burraco, carte e giochi di società.A pagamento: illuminazione notturna dei campi sportivi, Maneggio a 2,8 km, Golf a 5 km.All’interno del Villaggio
il parco Bimbi: una gradevole zona dedicata ai più piccoli con arena spettacoli e proiezioni, spazi comuni con giochi ed attività specifiche. VOI KIDS CLUB  3/12 anni con attività
suddivise per fasce di età, mini olimpiadi, mille attività in cui cimentarsi:Face Painting, sculture con i palloncini, “le mani in pasta”: prepariamo i cavatelli!; VOI Young Club 13/17
anni ricchi di attività speciali, tra cui: tornei sportivi, scuola di Musical “Fame”, street dance e balli latino americani.SPIAGGIA:Una piccola caletta libera ed in parte attrezzata (a
pagamento), di sabbia e scoglio si trova a ca. 150 metri dal villaggio. La spiaggia attrezzata del villaggio dista 2 km ed è facilmente raggiungibile con il comodo servizio navetta
(navetta e servizio spiaggia attivo dal 25/5 al 28/9), organizzato con bus granturismo e corse continue dalle ore 8.30 alle 13.00  e dalle 15.00 alle 19.30. La spiaggia è attrezzata
con sdraio e ombrelloni (fino ad esaurimento), docce, servizi e un comodo  bar (aperto dal 15/6 al 14/9).

Situato nella località di "Baia di Manaccora" a 6 Km dal paesino Peschici, sorge l'Hotel
Residence Julia che si estende lungo una vasta pineta mediterranea; è composto da un
complesso di unità abitative dislocate in posizione panoramica, digradanti verso il mare,
al quale si accede attraverso un piacevolissimo centro commerciale e sportivo. Camere
Hotel: arredata in modo semplice e funzionale e con servizi privati,dispongono di aria
condizionata, telefono, TV-color e frigorifero. ATTREzzATURE:Due piscine,Acquasci-
volo,Pallavolo,Basket, Calcetto, Minigolf, Ping-pong,Beach volley, Tiro con l'arco,Due
campi da bocce,Due campi da tennis,Windsurf,Canoa. SERVIzI:Animazione,Piano

bar,Discoteca,Sala giochi,Sala cinema all'aperto,Bar,Market,Bazar, Ristorante,Piz-
zeria,Tabacchi, Boutique,Frutta e verdura, Spiaggia privata, Parcheggio auto, Bus
navetta,Frigo in camera, Carte di credito,Ambulatorio medico. DISTANzA DAL
MARE: accesso diretto al mare SPIAGGIA: di sabbia, delimitata da scogli. ANIMALI:
ammessi di piccola taglia, esclusi luoghi comuni. Tessera Club obbligatoria dal 16/06
al 1/9: obbligatoria escluso bambini di 5 anni non compiuti e comprende : uso delle
piscine, basket, pallavolo, bocce, minigolf, tiro con l'arco, serate danzanti, discoteca
all'aperto, corsi collettivi di ginnastica distensiva acquatica, aerobica, mini club, ani-
mazione diurna e serale, organizzazione di tornei e gare; dal 22/06 spettacoli in an-
fiteatro.

monopoli

pUGLIAPORTO GIARDINO resort
voi

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PERIODI NOTTI LISTINO Suppl. Dus
Rid. 3°letto
0/12 anni

Rid. 4°-5°
letto 2/12

anni

Rid. 3°-4°-5°
letto 12/16

anni

Rid. 3°-4°-5°
letto adulti

08/05-15/06 7 455 10% GRATIS 50% 50% 30%
15/06-22/06        7 490 30% GRATIS 50% 50% 30%
22/06-29/06 7 490 30% GRATIS 50% 50% 30%
29/06-06/07 7 595 30% GRATIS 50% 50% 30%
06/07-13/07 7 595 30% GRATIS 50% 50% 30%
13/07-20/07 7 644 30% GRATIS 50% 50% 30%
20/07-27/07 7 644 30% GRATIS 50% 50% 30%
27/07-03/08 7 644 30% GRATIS 50% 50% 30%
03/08-10/08 7 770 30% GRATIS 50% 50% 30%
10/08-17/08 7 910 30% GRATIS 50% 50% 30%
17/08-24/08 7 840 30% GRATIS 50% 50% 30%
24/08-31/08 7 700 30% GRATIS 50% 50% 30%
31/08-07/09 7 490 30% GRATIS 50% 50% 30%
07/09-14/09 7 455 10% GRATIS 50% 50% 30%

Inizio / Fine Soggiorno: soggiorni liberi e minimo 3
notti  fino al 29/6 e dal 31/8 
Soggiorni minimo 7 notti,  con giorno di ingresso li-
bero dal 29/06 al 10/8, arrivi e partenze venerdì sa-
bato e domenica dal 10/8 al 31/8
Le camere saranno assegnate dopo le ore 16:00 e
dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00
Nota Bene: L’età indicata per le riduzioni bambino
si intende sempre per anni non compiuti
Il supplemento singola si applica alla tipologia di
camera e al trattamento prenotati.
RIDUzIONI:Infant 0/2 anni: in quarto letto, verrà ef-
fettuata una riduzione del 70% in tutti i periodi,
culla e pasti inclusi secondo trattamento prenotato;
escluso prodotti alimentari e pasti specifici
Riduzione HBB: € 10.00 al giorno sulla tariffa fbb.

Supplemento per soggiorni inferiori a 3 notti e 7
notti (secondo i minimi sopra-indicati) Euro 10 al
giorno a persona (disponibilità a richiesta)
Supplementi da pagare in loco:Tessera Club: ob-
bligatoria dal 25/5 al 29/06 e dal 31/8 al 28/9, €
35,00 a settimana, adulti e bambini a partire dai 3
anni; Dal 29/6 al 31/8 Euro 42.00 a settimana,
adulti e bambini a partire dai 3 anni
Offerte Speciali (non cumulabili tra loro):
Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le
ultime due notti sono GRATIS  valido in tutti i pe-
riodi non cumulabile con Prenota prima 
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 12
anni pagano 1 quota intera e una al 50% (valido in
tutti i periodi per  soggiorni minimo 7 notti)
Animali: ammessi di piccola taglia Euro 35.00 a set

peschici

pUGLIAjulia hotel residence

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PERIODI NOTTI LISTINO
Rid. 3°/4° letto

0/4 n.c.
Rid. 2°/3°/4° letto

4/18 n.c.
Rid. 3°/4° letto

adulto

01/06-08/06 7 407 GRATIS 50% -40%

08/06–22/06 7 442 GRATIS 50% -40%

22/06-29/06 7 477 GRATIS 50% -40%

29/06-06/07 7 513 GRATIS 50% -40%

06/07–20/07 7 548 GRATIS 50% -40%

20/07–03/08 7 583 GRATIS 50% -40%

03/08-10/08 7 650 GRATIS 50% -40%

10/08-17/08 7 797 GRATIS 50% -40%

17/08-24/08 7 700 GRATIS 50% -40%

24/08–31/08 7 548 GRATIS 50% -40%

31/08 – 07/09 7 442 GRATIS 50% -40%

07/09 – 14/09 7 407 GRATIS 50% -40%

i prezzi sono a persona, per settimana, bevande incluse, in camera con aria condizionata compresa.
soggiorno minimo 3 giorni .
bambini 0/4 anni non compiuti: letto e pasti da menù gratis, extra a pagamento
sconto bambini/ragazzi max 18 anni n.c. in 2°/3°/4° letto: 50%
sconto 3°/4° letto adulto: 40%
riduzione mezza pensione : euro 35,00 a persona a settimana 
supplementi in loco
culla 0/2 anni a richiesta: €. 13,00 al giorno - nessun supplemento se portata dal cliente
supplemento singola: 30%, dal 09/08 al 16/08  non disponibile
tessera club obbligatoria dal 16/06 al 1/9: di €. 35,00 a settimana escluso bambini di 5 anni non compiuti
e comprende : uso delle piscine, basket, pallavolo, bocce, minigolf, tiro con l'arco, serate danzanti, di-
scoteca all'aperto, corsi collettivi di ginnastica distensiva acquatica, aerobica, mini club, animazione diurna
e serale, organizzazione di tornei e gare; dal 22/06 spettacoli in anfiteatro.
pasti extra: €. 20,00c 
servizio spiaggia: 1ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino dalla 2° fila €.18,00 giornaliero; settimanale: € 60,00
dal 31/05 al 28/06 e dal 30/08 al 13/09, €. 80,00 dal 28/06 al 02/08 e dal 23/08 al 30/08 , €. 105,00 dal

02/08 al 23/08 . ombrellone in prima fila supplemento di €. 40,00 a settimana.
prenota prima :
per prenotazioni di soggiorni settimanali entro il 20.02.2014.
sconto del 30% in formula hotel .
cauzione obbligatoria:
€. 150,00 rimborsabile il giorno della partenza entro le ore 10. 
consegna appartamento dalle ore 17,00; rilascio entro le ore 10,00 termine ultimo per ritiro cauzione.
cambioformula hotel - domenica/domenica.

offerte speciali (non cumulabili tra loro):
vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime due notti sono gratis  valido in tutti i periodi non
cumulabile con prenota prima 
single + bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni pagano 1 quota intera e una al 50% (valido in tutti
i periodi per  soggiorni minimo 7 notti)
animali: ammessi di piccola taglia euro 35.00 a settimana da pagare in loco (pasti esclusi).
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L’ospitalità Struttura prestigiosa, situata in  una posizione
particolarmente fortunata, a pochi Km dai famosi “Sassi” di
Matera, dal golfo di Taranto, l’area archeologica e lo splen-
dido mare della costa Jonica. Completamente immerso nel
verde, a soli 200 mt. dal centro di Metaponto Lido. La lunga
spiaggia di sabbia fine dorata, digrada dolcemente verso il
mar Ionio, ideale per la balneazione dei bambini. 
Sistemazione Le unità abitative, si distinguono per lo spazio
e per gli arredi dal design più moderno. 25 “Apollon”(3am-
bienti)per 5/6 persone, composte da un ambiente soggiorno
con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimo-
niale e camera a due letti; 24 “ Poseidon”(2 ambienti) per 4
persone, composte da un ambiente soggiorno con divano
letto e camera matrimoniale; 24 “Venus” (3 ambienti) per 4
persone composte da un ambiente soggiorno con divano
letto, camera matrimoniale e cameretta singola; 89 fra
“Aphrodite” e “Artemide” per 2/3 persone con letto doppio o
matrimoniale e poltrona letto; Per un totale di circa 550 posti
letto. Dispongono di giardino e terrazzo attrezzati, le Posei-
don,  le Venus le Apollon e le Artemide anche di piccolo an-
golo cottura(attivazione a richiesta, pagamento extra, ad uso
esclusivo per pappe e biberon ), frigo bar, TV satellitare, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, telefono con linea diretta, asciugacapelli.
Servizi Bazar con giornali,  lavanderia e stireria, biberoneria, ad uso esclusivo
per bimbi 0/3 anni, locale attrezzato a disposizione dei genitori 24 ore su 24, con
seggiolini, stoviglie, micronde e frullatore. Assistenza negli orari dei pasti principali
e disponibilità di prodotti base(tranne omogeneizzati e latte per la prima infanzia
sia liquido che in polvere), brodo vegetale , passato di verdure, salsa di pomo-
doro, pastine, assortimento di pastine, carne e pesce come da  menù giornaliero.
Animazione, mini club (3/7 anni), maxi club (8/11 anni), Junior club (12/16 anni).
Anfiteatro con palcoscenico per spettacoli e serate danzanti, Piano Bar, 3 piscine
per adulti e bambini con zona idromassaggio e solarium,  bar. Spiaggia esclusiva
raggiungibile attraverso la pineta, con bici o con navetta ecologica in pochi minuti,
a piedi 15 minuti circa, attrezzata con lettini ed ombrelloni, snack bar, canoa, pe-
dalò, zona mini club. Parco giochi bimbi attrezzato con gonfiabili, sala giochi,
escursioni, parcheggio, cappella. Centro Benessere, ambiente riservato e con-
fortevole ove scegliere, consigliati dal nostro staff qualificato, trattamenti estetici
quali manicure, pedicure, pulizia viso, depilazione, trattamenti viso e corpo più
adatti alle vostre esigenze. 
Ristorazione Sistemazione, a discrezione della direzione, in una delle tre ampie
sale, Dionisio con impianto di raffrescamento naturale di nebulizzazione, Demetra
e zeus con aria climatizzata arredate con gusto e sobrietà,  con servizio a buffet,
serate a tema con piatti tipici e genuini, ricchi di profumi che richiamano i sapori
del mare e della terra Lucana, bevande ai pasti, vino e acqua, da erogatore in-
clusi,  tavoli assegnati. Lo sport In pineta: percorso salute, palestra al coperto at-
trezzata per fitness, tiro con l’arco. Un campo da tennis, 1 campo polivalente e 1
campo per calcetto, 2 campi da bocce, ginnastica, jogging, aerobica. A paga-
mento attività sportive notturne, escursioni e quanto non espressamente indicato.
Tessera club:Obbligatoria da pagare direttamente in loco, bimbi 0/3 anni esclusi,
include: mini club (3/7 anni), maxi club (8/11 anni), Junior club (12/16 anni), corsi
collettivi di tennis, uso del ping-pong, acqua-gym, ginnastica aerobica, tiro con
l’arco, discoteca, animazione diurna e serale con partecipazione a giochi, spet-
tacoli e cabaret, 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa, utilizzo di canoe e pe-
dalò, percorso salute, palestra attrezzata, drink di benvenuto all’arrivo. Animali:
Non ammessi.

metaponto

basilicatamagnagrecia 
hotel village

LISTINO

RIDUzIONI 3°/4° LETTO BEST PRICE

PERIODI NOTTI
3° LETTO
3/6 ANNI

3° LETTO 3° LETTO
4°

LETTO
3°/4°

LETTO Prenotazioni
entro il  31/03

6/12 ANNI
12/16
ANNI

3/12
ANNI

ADULTI

15/05 – 22/06 7 490 GRATIS GRATIS -50% -50% -20% -10%

22/06 – 29/06 7 525 GRATIS GRATIS -50% -50% -20% -10%

29/06 – 06/07 7 595 GRATIS GRATIS -50% -50% -20% -10%

06/07 – 13/07 7 595 GRATIS GRATIS -50% -50% -20% -10%

13/07 – 20/07 7 665 GRATIS GRATIS -50% -50% -20% -10%

20/07 – 27/07 7 665 GRATIS GRATIS -50% -50% -20% -10%

27/07 – 03/08 7 665 GRATIS GRATIS -50% -50% -20% -10%

03/08 – 10/08 7 763 GRATIS GRATIS -50% -50% -20% -10%

10/08 – 17/08 7 973 GRATIS -50% -50% -50% -20% -10%

17/08 – 24/08 7 868 GRATIS -50% -50% -50% -20% -10%

24/09 – 31/08 7 693 GRATIS -50% -50% -50% -20% -10%

31/08 – 07/09 7 525 GRATIS GRATIS -50% -50% -20% -10%

07/09 – 14/09 7 455 GRATIS GRATIS -50% -50% -20% -10%

Soggiorno settimanale domenica/domenica consegna camere dopo le ore 16:00 riconsegna entro le
ore 10:00.
Inizio con cena, partenza dopo pranzo. Possibilità di inizio con pranzo all'arrivo con supplemento, previa
disponibilità.
Infant: 0/3 anni in propria culla o con genitori gratis, culla a richiesta €.12,00 al giorno, da pagare in
loco.
SISTEMAzIONE: camera Aphrodite/Artemide 2/3 posti letto; Poseidon/ Venus 4 posti letto; Apollon 5/6
posti letto.
SUPPLEMENTI: 2/3 pax in camera Poseidon/Venus +5%; 4 pax in camera Apollon +8%
Doppia uso singola +30%; Attivazione angolo cottura, a richiesta, +5%; pasto per celiaci con alimenti
base €.7,00 al pasto da pagare in loco e da segnalare alla prenotazione.
Prenota prima: sconto del 7% in tutti periodi per prenotazioni effettuate 30 giorni prima dell'arrivo(non
cumulabile con il Best Price
Speciale single: genitore con un bimbo 3/12 anni, pagano 1 quota intera ed una scontata del 50% in
tutti i periodi
Piano Famiglia
5=3,8: 5 persone pagano 2 quote intere, 3° & 4° letto scontati del 20%, 5° letto scontato del 80%
6 = 4: 6 persone pagano 2 quote intere, 3° & 4° letto scontati del 20%. 5° & 6° letto scontati del 80%
Tessera club obbligatoria da pagare in loco €.42,00 per persona a settimana, bimbi 0/3 anni esclusi
Quota Prestige: con disponibilità limitata da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco per
camera a settimana:
€.70,00 Dal 15 al 29 giugno e  dal 31 agosto al 14 settembre; €.105,00 dal 29 giugno al 10 agosto;
€.140,00 dal 10 al 31 agosto
La quota comprende: ombrellone riservato in prima fila, prima fornitura frigobar, sconto del 10% per
trattamenti estetici e/o massaggi, camera vicino ai servizi e late check-out (previa disponibilità).

QUOTE SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
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GOLFO DI SQUILLACE – CATANZARO

calabriaSUN BEACH 
NYCE CLUB 

Situato sulla costa ionica, nel cuore del Golfo di Squillace, il Complesso, di nuovissima
realizzazione, è stato concepito per soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti.
La pianura circostante, con le palme, gli  uliveti, le colline ed i paesaggi montani, lo
rendono ideale anche agli amanti del movimento all'aria aperta.
Spiaggia: a 300 m, di sabbia bianca e fine con ciottoli sul bagnasciuga, privata e at-
trezzata, raggiungibile a piedi tramite viale interno al villaggio. Dispone di caratteristico
snack bar in legno con terrazza, docce e servizi. Servizio spiaggia incluso nella Tes-
sera Club a partire dalla 2° fila.
Sistemazione: 232 camere, arredate con gusto, tutte dotate di telefono, tv, minifrigo,
cassaforte (con supplemento), aria condizionata, servizi con box doccia e asciuga-
capelli. Camere Comfort  per 2 persone, al piano terra con patio attrezzato; camere
Superior per 2/3 persone, adiacenti al corpo centrale e ubicate al piano terra, compo-
ste da camera doppia con possibilità di 3° letto aggiunto, con vasca idromassaggio
interna; camere Superior Plus per 2/3 persone, al primo piano, con terrazza attrezzata
di mini piscina con idromassaggio, composte da camera doppia con possibilità di 3°
letto aggiunto; Junior Suite per 2/4 persone, al piano terra con patio o al primo piano
con terrazza attrezzata, composte da camera matrimoniale, soggiorno con divano
letto (larghezza 140 cm) e servizi in comune;  Junior Suite Laguna per 2/4 persone,
come le precedenti ma più spaziose, al piano terra con patio attrezzato e con accesso
diretto alla piscina laguna. Disponibili camere Comfort per diversamente abili.
Ristorazione: pasti a buffet e show cooking presso il ristorante “Palmeto” con specia-
lità della cucina italiana e internazionale e, a cena, zona grill all’esterno con carne e
pesce alla griglia.  Cena tipica calabrese e cena a base di pesce settimanali. Possi-
bilità di light lunch con piatti freddi e insalate nella migliore tradizione mediterranea
presso il "Beach Bar". Su richiesta cucina per celiaci (alimenti non forniti). 
Attività e Servizi: 4 bar (centrale, piscina, spiaggia e anfiteatro), punto bar Laguna,
anfiteatro, 2 piscine attrezzate di cui 1 a forma di laguna, 3 campi da tennis, campo
da calcetto, 2 campi da bocce, discoteca all’aperto presso l’anfiteatro, parco giochi
per bambini, biberoneria con sala attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, frulla-
tore, forno microonde, seggioloni; parcheggio interno non custodito. L’apertura e chiu-
sura dei bar è a completa discrezione della direzione. 
A pagamento: corsi individuali di tennis, vela e windsurf, illuminazione notturna dei
campi sportivi, noleggio racchette da tennis e teli mare, canoe, windsurf, pedalò, ba-
stoni per nordic walking, biciclette, auto, motorini, gite guidate in mountain bike, la-
vanderia. 
Tessera Club: include uso piscine per adulti e bambini, idromassaggio in piscina, uso
campi da tennis e calcetto, corsi collettivi di tennis e vela, risveglio muscolare, acqua-
gym, ginnastica aerobica, bocce, tornei sportivi, baby club 3/6 anni con attività ricrea-
tive, miniclub 6/12 anni con tornei, giochi e preparazione di spettacoli, junior club 12/16
anni con programmi dedicati, animazione diurna e serale con giochi e tornei in spiag-
gia, corsi collettivi di ballo, piano bar, cabaret, spettacoli musicali e teatro, parcheggio
interno non custodito, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).

PERIODI NOTTI
LISTINO

RID.
3°LETTO

RID.
4°LETTO

RID.
3°/4°LETTO

Comfort Superior
Junior
Suite

3/12 ANNI 3/12 ANNI 12/18 ANNI

07/06-14/06 7 490 525 560 GRATIS -50% -50%

14/06-21/06 7 525 560 595 GRATIS -50% -50%

21/06-28/06 7 560 595 630 GRATIS -50% -50%

28/06-05/07 7 630 665 700 GRATIS -50% -50%

05/07-12/07 7 630 665 700 GRATIS -50% -50%

12/07-19/07 7 700 735 770 GRATIS -50% -50%

19/07-26/07 7 700 735 770 GRATIS -50% -50%

26/07-02/08 7 700 735 770 GRATIS -50% -50%

02/08-09/08 7 770 805 840 GRATIS -50% -50%

09/08-16/08 7 980 1015 1050 -50% -50% -50%

16/08-23/08 7 980 1015 1050 -50% -50% -50%

23/08-30/08 7 770 805 840 GRATIS -50% -50%

30/08-06/09 7 595 630 665 GRATIS -50% -50%

06/09-13/09 7 490 525 560 GRATIS -50% -50%

INIzIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 Sabato/Sabato.. I soggiorni iniziano obbligatoriamente
con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Non è possibile
sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo
da pagare in loco € 25, bambini 3/12 anni € 15, bambini 0/3 anni gratuiti. 
RIDUzIONI: 3° letto adulti in Junior Suite 20%. SUPPLEMENTI: Camera Superior Plus € 5 al giorno
a persona ( da richiedere alla prenotazione e da saldare in loco). Junior Suite Laguna € 5 a persona
al giorno. Doppia Comfort uso singola, +10% fino al 28/6 e dal 30/08, 20% dal 28/6 al 2/8, non di-
sponibile dal 2/8 al 30/08.
BABY 0/3 ANNI, culla facoltativa € 10 al giorno da pagare in loco, pasti da menù inclusi (non ac-

cettata culla propria). 
TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 20/9), obbligatoria da pagare in loco € 35 per persona a settimana,
baby 0/3 anni esenti.
NOTE: Occupazione massima in Junior Suite 3 adulti + 1 bambino fino a 18 anni. 
TASSA DI SOGGIORNO: € 2,00 per persona al giorno. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 50 a settimana da pagare in loco.
OFFERTE SPECIALI (cumulabili tra loro – valide per soggiorni minimo 7 notti):
Bambino Gratis: 1 Bambino 3/12 anni gratuito in camera con due adulti. ( escluso periodo 09/23-
08)
Prenota Presto: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/05, (non cumulabile con Offerta Bingo).
Prenota presto/ BAMBINO GRATIS : 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti dal 09/08
al 23/08 (valido per prenotazioni confermate entro il 31/05.
Vacanza lunga: sconto Prenota Prima sempre garantito per soggiorni di minimo 14 notti.
Single + bambino: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta
del 50% per soggiorni fino al 2/8 e dal 30/08 (offerta a posti limitati non cumulabile con Bingo, First
Price e Vacanza Lunga).
FORMULA NYCE GOLD: € 20 a camera al giorno, da richiedere all’atto della prenotazione e da
pagare in loco. Include: prenotazione garantita ombrellone e 2 lettini in prima fila, 2 teli mare Nyce
Club omaggio, prima fornitura frigobar , 1 quotidiano nazionale al giorno, late check out ore 12h00,
sconto 10% sulle escursioni da acquistare in loco, buono consumazione bar del valore di € 50,00.

QUOTE SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
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inizio / fine soggiorno: soggiorni liberi e minimo 3 notti fino al 28/6

e dal 30/8 soggiorni minimo 7 notti, con giorno di ingresso libero

dal 28/6 al 2/8, arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica dal

2/8 al 30/8 le camere saranno assegnate dopo le ore 16 e dovranno

essere rilasciate entro le ore 10l’età indicata per le riduzioni bambino si intende sempre per anni non compiuti il supplemento singola si applica alla tipologia di camera e al

trattamento prenotati.

speciale  bambini  gratis :2 adulti + 1 bambino 2/12 anni sconto 100% al bambino, all’eventuale secondo bambino saranno applicate le riduzione sotto esposte

riduzione bambini 2/12 anni in family rooms (2 camere comunicati max 4 pax + 2 infant) sconto 50%, disponibilità a richiesta riduzione 3°/4° letto adulto solo in tripla/quadrupla

30%; non applicabile in family room. camera e colazione: euro 20.00 a persona al giorno in tutti periodi, valido sia in camera standard che in family. la riduzione va applicata

al prezzo in soft all inclusive.mezza pensione: euro 10,00 a persona al giorno in tutti periodi, valida sia in standard che in family.

Si estende direttamente sulla costa tirrenica in un’area caratterizzata da una fresca pineta ed alti euca-
lipti che lo dividono dall’ampia spiaggia.Dista 14 km dall’aeroporto e dalla stazione di Lamezia Terme
ed a soli 3 km dallo svincolo autostradale di Pizzo.Si compone di piacevoli costruzioni a due piani a
schiera, immerso in un bellissimo giardino di agrumi e piante fiorite, l’ambiente è perfetto per il relax
delle famiglie e per le molteplicità attività sportive e di svago organizzate dalla equipe di animazione.La
zona offre la possibilità di visitare le Isole Eolie con un’escursione dal Villaggio, il caratteristico paesino
di Pizzo e la bellissima Tropea.
CAMERE L’ Hotel dispone di 252 camere tra doppie e triple/quadruple con veranda o terrazzino attrez-
zato; Dispongono di telefono, tv sat, aria condizionata, mini-frigo (servizio rifornimento a richiesta), cas-
setta di sicurezza, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Il villaggio offre anche Family Rooms minimo
4  letti al 1° piano, massimo 4 adulti + 2 infant; formate da due camere doppie comunicanti con doppi
servizi.Occupazione camere – Doppia fino a 2 ad + 1 infant in culla; Tripla fino a 3 adulti + 1 infant in
culla; Quadrupla fino a 4 adulti, culla non disponibile.RISTORAzIONE: Il villaggio dispone di un ristorante
climatizzato con terrazze esterne, ed area riservata agli adulti con servizio a buffet per colazione, pranzo
e cena.Ogni giorno una serata a tema in ristorante e due serate tipiche, locale e regionale, ogni settimana.
Ristorante Grill Pizzeria presso la spiaggia aperto a pranzo con buffet e grill (su prenotazione, apertura
a discrezione della direzione). La formula Soft All Inclusive offre:Acqua minerale, vino della casa e soft
drinks alla spina a ai pasti, durante il giorno dalle 10.00 alle 19.00 consumo illimitato di acqua, soft drinks
e succhi.Bruschetteria e snack (2 appuntamenti al giorno), la formula mezza pensione con bevande non
prevede l’accesso al bar ed ai punti snack, ma solo le bevande ai pastiIl villaggio dispone anche di un
bar presso la piscina e del bar a mare (apertura a discrezione della direzione).
ATTREZZATURE E SERVIZI:Piscina con vasca idromassaggio e piscina per bambini, nuovo parco giochi
per bambini, Wifi a pagamento alla reception, teli mare su cauzione (cambio a pagamento euro 2 a cam-
bio), internet point, bazaar, boutique, centro benessere dove è possibile effettuare massaggi su preno-
tazione, sauna e bagno turco, parcheggio privato incustodito, palestra.ATTIVITA; ANIMAzIONE E SPORT
Il villaggio offre ai suoi ospiti,   2 campi da tennis in mateco, (illuminazione a pagamento),  1 campo da
calcetto (in erba sintetica), palestra, beach volley, ping pong, bocce, calcio balilla.L’equipe di animazione
propone ogni giorno animazione diurna, sorprese al mare, giochi, tornei, sport, musica, balli di
gruppo.Ogni sera in anfiteatro spettacoli di cabaret, musical e varietà per concludere la vostra giornata
all’insegna del divertimento.Seconde serate in discoteca sulla spiaggia.Numerosi gli sports che è possi-
bile praticare: risveglio muscolare, acqua gym, aerofit.E’ possibile praticare inoltre Wind surf e canoa e
tiro con l’arco.I nostri animatori saranno a vostra disposizione per organizzare corsi collettivi di tiro con
l’arco ed entusiasmanti tornei di calcetto e beach volley. 

Possibilità di soggiorni liberi
Soggiorni settimanali:Sabato dalle ore 16,00- Sabato entro le ore 10,00
Speciale Prenota Prima Senza limiti: (Offerta soggetta a numero di posti limitati)
Per prenotazioni confermate dal 01/06/2013, sconto 10% dal 25/05 al 27/07 e dal
14/09 al 28/09; 5% dal 27/07 al 31/08
Speciale adulto + 1 bambino:Al bambino occupante il secondo letto con un adulto
si applica il 50% di sconto (3/11 anni) e il 30% di sconto (11/15 anni).Nel caso di
adulto + bambino 0/3 anni è previsto il supplemento singola e culla.
Vacanza lunga: 14 giorni sconto 50% sulle Tessere Club (cumulabile con speciale
week end).
Speciale Week End:Per prenotazioni di 14 giorni, compresi nel periodo 29/06 al
27/07, confermate entro il 30/04 Week End in omaggio (solo soggiorno), usufruibile
salvo disponibilità dal 24/05 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09 (cumulabile con vacanza lunga). Tessera club:Obbligatoria dal 22/06 al 07/09 da pagare in loco, il prezzo è per persona a settimana. 0/3 anni gratis; 03/11
anni € 25,00; adulti € 35,00.
Ristorazione per celiaci: € 7,00 al giorno. Doppia uso singola: Maggiorazione 30%. Culla: € 35,00 a settimana, gratis se portata dal cliente. Animali: Non ammessi.

DIAMANTE

CALABRIALA FELCE IMPERIAL 
hotel 

La Felce Imperial Hotel, situata a pochi minuti dal centro urbano di Diamante (CS), è ubicata a
mezza collina digradante sul mare, a ridosso di un tratto particolarmente suggestivo della costa tir-
renica Calabrese denominata “La Riviera dei Cedri”. La sua ubicazione esalta tutte le peculiarità
del tratto di costa Calabrese che la ospita e cioè la strettissima vicinanza del mare con le sue asso-
late spiagge, alla mezza collina, dove non esistono rumori, e la piacevole brezza del mare mista a
quella della collina diventa il più inebriante e fresco rimedio alla calura estiva. L’hotel dispone di 40
camere, tutte arredate finemente con gusto ed eleganza fornite della tecnologia più moderna che
ben si  adattano a soddisfare ogni esigenza dell’ospite.Le camere sono di recentissima costruzione,
dotate di tutti i moderni comfort, aria climatizzata, connessione internet wifi (gratuita), cassaforte,
frigobar, phon, TV color LCD, telefono con linea diretta e bagno privato con vasca o doccia, alcune
con idromassaggio.Tutte le camere dispongono di balcone con terrazzino privato arredato con ta-
volino e sdraio. Le camere sono di diverse tipologie, precisamente camere doppie, triple e quadru-
ple.La formula club (obbligatoria a pagamento in loco)  garantita dal 22/06 al 07/09, include cocktails
di benvenuto, la possibilità di partecipare alle attività dell’animazione, diurna e serale, con giochi e
tornei sportivi, animazione per bambini e ragazzi con assistenti specializzati, uso della piscina, ae-
robica, risveglio muscolare, ed inoltre acqua dance, acqua gym, spettacoli serali e cabaret,  baby
dance, balli di gruppo e latino-americani. Servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per ogni
camera. Servizio navetta di pochi minuti da e per la spiaggia convenzionata (garantita dal 22/06 al
07/09). La tessera club, obbligatoria da pagare in loco, il prezzo è per persona a settimana, 0/3 anni
gratis;  03/11 anni € 25,00; adulti € 35,00.Servizi dell’Hotel: Ampia Hall con reception, con personale
qualificato, operativo 24 ore, angolo Tv, terrazzo relax e servizio breakfast, parcheggio privato, pi-
scina con idromassaggio, solarium attrezzato con lettini e ombrelloni, una piscina  e un parco gio-
chi/miniclub per bambini, 2 sale ristorante con una eccellente cucina ed un classico servizio al
tavolo.L’Hotel fornisce anche il servizio di Ristorazione per celiaci.

listino RID. rid.3°
letto 

3/11 anni 

rid 4° letto 
3/11 anni 

rid 3°/4°
letto

rid 3°/4°
letto 

periodi notti FB HB
0/3
anni 

11/15
anni

adulti

25/05-15/06 7 385 350 Gratis Gratis 165* 40% 20%

15/06-22/06 7 420 385 Gratis Gratis 165* 40% 20%

22/06-29/06 7 420 385 Gratis Gratis 165* 40% 20%

29/06-06/07 7 455 420 Gratis Gratis 165* 40% 20%

06/07-13/07 7 490 455 Gratis Gratis 165* 40% 20%

13/07-20/07 7 490 455 Gratis Gratis 165* 40% 20%

20/07-27/07 7 490 455 Gratis Gratis 165* 40% 20%

27/07-03/08 7 560 525 Gratis 145* 165* 40% 20%

03/08-10/08 7 560 525 Gratis 145* 165* 40% 20%

10/08-17/08 7 770 735 Gratis 145* 165* 40% 20%

17/08-24/08 7 665 630 Gratis 145* 165* 40% 20%

24/08-31/08 7 525 490 Gratis 145* 165* 40% 20%

31/08-07/09 7 420 385 Gratis Gratis 165* 40% 20%

07/09-14/09 7 420 385 Gratis Gratis 165* 40% 20%
*da pagare in loco

pizzo calabro

calabriapizzo calabro
voi resort 

PERIODI NOTTI LISTINO Suppl. Dus
Rid. 3°letto
2/12 anni

Rid. 4° letto
2/12 anni

Rid. 3°-4°
letto Adulti

24/05-07/06 7 385 20% GRATIS 50% 30%
07/06-14/06        7 455 20% GRATIS 50% 30%
14/06-21/06 7 525 20% GRATIS 50% 30%
21/06-28/06 7 525 20% GRATIS 50% 30%
28/06-05/07 7 630 20% GRATIS 50% 30%
05/07-12/07 7 630 20% GRATIS 50% 30%
12/07-19/07 7 700 20% GRATIS 50% 30%
19/07-26/07 7 700 20% GRATIS 50% 30%
26/07-02/08 7 700 20% GRATIS 50% 30%
02/08-09/08 7 805 20% GRATIS 50% 30%
09/08-16/08 7 945 20% GRATIS 50% 30%
16/08-23/08 7 875 20% GRATIS 50% 30%
23/08-30/08 7 700 20% GRATIS 50% 30%
30/08-06/09 7 525 20% GRATIS 50% 30%

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA CON BEVANDE AI PASTI

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN SOFT ALL INCLUSIVE
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Il Villaggio Olimpia, categoria quattro stelle, sorge sulla costa della Campania a Marina di
Ascea, in provincia di Salerno, direttamente sul limpidissimo mare del Parco Nazionale del
Cilento.Completamente immerso nel verde, attrezzato con tutti i comfort, il villaggio propone
ai suoi ospiti una vacanza all’insegna dell’armonia, del divertimento e del relax, sia per le fa-
miglie che per i più giovani.Il villaggio è costituito da 178 camere in muratura e dispone di ac-
cesso diretto all’antistante spiaggia sabbiosa. La rigogliosa vegetazione circostante offre
degna cornice alle strutture abitative e sportive.Le camere da 2-3 letti sono villette in muratura
con ingresso privato. Alcune camere possono essere comunicanti ed ospitare fino a 6 per-
sone. Le camere a 4 letti sono del tipo villette a schiera, tutte con ingresso privato. Dotate di
servizi privati, le camere dispongono inoltre di telefono, asciugacapelli, frigobar, televisore,
cassaforte, aria condizionata autonoma e patio privato. I servizi sono con doccia. Il Villaggio
è dotato di un corpo centrale con uffici, reception, hall, ristoranti, pizzeria, sala cinema e TV,
discoteca e sala giochi. Nel grande parco prospiciente il mare sono invece posizionati gli im-
pianti sportivi, i campi da tennis, pallavolo, basket e calcetto, le piscine, la palestra, il piccolo
bazar ed il teatro. Direttamente sul mare, Il Villaggio Olimpia dispone di spiaggia
privata attrezzata con ombrelloni, lettini e sedie sdraio. La spiaggia è sabbiosa
con un fondale che digrada lentamente. 2 sale climatizzate aperte tutti i giorni
per la prima colazione dalle 07,30 alle 9,30, per il pranzo dalle 12,30 alle 14,00
e per la cena dalle ore 19,30 alle ore 21,00. Colazione continentale, pasti con
servizio a buffet a scelta tra antipasti, primi piatti, secondi, e una grande varietà
di contorni e dolci tutte le sere. Servizio ai tavoli su richiesta per gruppi organiz-
zati. Menù per celiaci su richie-
sta. Area coperta in prossimità
dei campi sportivi con attrezza-
ture per la pratica di step, ae-
robica, training con macchine
isotoniche e a corpo libero, cy-
clette e tapis roulant.

i prezzi si intendono a persona a settimana e comprendono: servizio, iva e tasse. bevande incluse ai pasti ( vino della
casa e acqua minerale in bottiglia ).
i sogg. iniziano il sabato dopo le ore 16,  rilascio della camera entro le ore 10. sogg. di min. 5 notti dal 22/03 al 07/06
e dal 06/09 al 31/10.
culla: € 15,00 al giorno ( a richiesta )  enfant 0-1 anno con solo uso delle attrezzature di  biberoneria  fornelli, pento-
lame, tegamini e prodotti di base quale, olio extra vergine e sale: gratis. enfant 0-1 anno € 30,00 dal 22/03 al 02/08
e dal 23/08 al 31/10;  € 40,00 dal 02/08 al 23/08, al giorno da pagare in loco, comprensivo di latte fresco, yogurt, for-
maggini, pappine, brodini, pesce fresco (merluzzi o sogliole), filetto di vitello e frullati di frutta, il tutto preparati da una
cuoca messa a disposizione delle mamme per soddisfare ogni esigenza dei propri bambini.supplemento singola: ca-
mera doppia uso singola € 15,00 dal 22/03 al 28/06 e dal 30/08 al 31/10, € 20,00 dal 28/06 al 02/08 e dal 23/08 al
30/08, non disponibile nei restanti periodi. tessera club:  dall’01/06 al 30/09 obbligatoria da pagare in loco, adulti €
40,00 e bambini  (5-11 anni) € 25,00 in tutti i periodi. comprende: ombrellone e lettini su spiaggia privata, sala cinema,
palestra a l’aperto, aerobica, spettacoli, lezioni collettive sportive, animazione, parcheggio assicurato, mini-club (5-
11 anni), servizio navetta.
piscine in funzione dal 01/05 al 15/10. note: animali non ammessi; e’ richiesta una cauzione di  € 20,00 per  la chiave
della cassaforte.  
il  villaggio potrà richiedere all’arrivo i documenti attestanti l’età dei bambini.

Nel cuore della terra dei miti in un’oasi di quiete, vicino al mare ed a 3 km dall’area archeo-
logica di Paestum, sorge l’Hotel Village Marina. L’Hotel Village Marina organizza serate al-
l’insegna del divertimento, coordinate da una equipe di animatori allegra, dinamica e
competente. Le confortevoli camere dispongono di aria condizionata, mini bar, tv color con
ricezione via satellitare e telefono diretto con l’esterno, box doccia, phon e servizi privati. La
lunga e dorata spiaggia privata, a circa 400 mt. dall’Hotel Village Marina, è attrezzata con co-
modi lettini ed ombrelloni ed è ravvivata da una equipe di esperti animatori. La piscina con il
comodo solarium, tra un tuffo ed un cocktail, è il luogo ideale per godere pienamente delle
giornate di sole. Hotel Village Marina è dotato di sale ristoranti interne ed all’aperto. La cucina,
selezionata e seguita direttamente dai proprietari, è alla continua ricerca dei sapori mediter-
ranei. Immerso nel verde lussureggiante, il complesso è dotato di piscina, bar, parco giochi,
anfiteatro, animazione, maxi schermo, parcheggio interno, spiaggia privata offrendo il tipo di
vacanza preferito all'insegna della comodità, del divertimento e del relax.

Inizio e fine soggiorno: liberi minimo 3 notti dal 22/04 al 02/08 e dal 30/08 al 11/10 SABATO/SA-
BATO nei restanti periodi.
La camera sarà disponibile a partire dalle ore 16.00 e dovrà essere lasciata entro le ore 10.00
del giorno della partenza                                                          
Per i piccoli ospiti l’Hotel mette a disposizione di tutte le mamme una biberoneria attrezzata
con angolo cottura, lavabo e frigorifero,
stoviglie (alimenti non forniti). Culla in camera gratuita da richiedere alla prenotazione.
MEzzA PENSIONE: meno 15 Euro al giorno a persona
SUPPLEMENTO: camera doppia uso singola € 20,00 al giorno.
TESSERA CLUB: obbligatoria per tutti i trattamenti dal 28/06 al 06/09 di € 40,00 (3/12 anni €
30,00)
per persona a settimana da pagare in loco, include:
cocktail di benvenuto, festa dell’arrivederci, area giochi per bambini, tennis da tavolo, una vivace
equipe di animazione diurna e
serale con giochi, tornei e spettacoli serali, mini club 3/12 anni ad orari prestabiliti, piscina con
solarium attrezzato, biciclette per
piccole passeggiate, servizio spiaggia per ogni camera con un ombrellone, un lettino ed una
sdraio presso stabilimento balneare a circa 750 mt. con servizio navetta ad orari prestabiliti fre-
quenti.
OFFERTE SPECIALI:
MINI FAMIGLIA: Un adulto con un bambino di età compresa da 0 – 12 anni GRATUITO dal
22/04 al 02/08 e dal 30/08 al 11/10
SPECIALE SINGLE: Camera doppia uso singola senza supplemento dal 22/04 al 02/08 e dal
30/08 al 11/10
TERzA ETA’: over 55 anni sconto del 10% dal 22/04 al 02/08 e dal 30/08 al 11/10
SERVIzIO SPIAGGIA : prenotabile dal 22/04 al 28/06 e dal 06/09 al 11/10 al costo di euro
15,00 totali a camera al giorno.
35,00 a settimana, gratis se portata dal cliente. Animali: Non ammessi.

PERIODI NOTTI LISTINO
Rid. 3°letto 0/12

anni
Rid. 4° letto 0/12

anni
Rid. 3°-4° letto

Adulti
31/05-07/06 7 469 GRATIS 50% 25%
07/06-14/06 7 469 GRATIS 50% 25%
14/06-21/06 7 469 GRATIS 50% 25%
21/06-28/06 7 469 GRATIS 50% 25%
28/06-05/07 7 616 GRATIS 50% 25%
05/07-12/07 7 616 GRATIS 50% 25%
12/07-19/07 7 616 GRATIS 50% 25%
19/07-26/07 7 616 GRATIS 50% 25%
26/07-02/08 7 616 GRATIS 50% 25%
02/08-09/08 7 630 GRATIS 50% 25%
09/08-16/08 7 840 GRATIS 50% 25%
16/08-23/08 7 630 GRATIS 50% 25%
23/08-30/08 7 630 GRATIS 50% 25%
30/08-06/09        7 616 GRATIS 50% 25%
06/09-13/09 7 469 GRATIS 50% 25%

ascea marina - salerno

campaniaolimpia 
hotel villaggio 

hotel village 

marina 

Periodi Notti
mezza

pensione
pensione
completa

Riduzione
3°/4° letto
1/3 anni

Riduzione
3°/4° letto
3/5 anni

Riduzione
3°/4° letto
5/11 anni

Riduzione
3°/4° letto

adulti
07/06-14/06 7 469 490 60% 40% 30% 10%
14/06-21/06 7 511 525 60% 40% 30% 10%
21/06-28/06 7 511 525 60% 40% 30% 10%
28/06-05/07 7 539 560 60% 40% 30% 10%
05/07-12/07 7 539 560 60% 40% 30% 10%
12/07-19/07 7 609 630 60% 40% 30% 10%
19/07-26/07 7 609 630 60% 40% 30% 10%
26/07-02/08 7 609 630 60% 40% 30% 10%
02/08-09/08 7 749 770 60% 40% 30% 10%
09/08-16/08 7 854 875 60% 40% 30% 10%
16/08-23/08 7 749 770 60% 40% 30% 10%
23/08-30/08 7 539 560 60% 40% 30% 10%
30/08-06/09 7 469 490 60% 40% 30% 10%
06/09-13/09 7 434 455 50% 40% 30% 10%

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA CON BEVANDE AI PASTI

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA  CON ACQUA AI PASTI
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HHOOTTEELL
DATE 

SOGGIORNO
8Giorni – 7notti

Dom/Dom
5Giorni-4Notti

Dom/Gio
4giorni-3notti

Gio/Dom

04/05-15/06 240 150 150

15/06-20/07 280 190 190

20/07-03/08 395 220 220

03/08-10/08 480 265 265

10/08-17/08 565 315 315

17/08-24/08 395 220 220

24/08-07/09 240 150 150

07/09-21/12 220 150 150

Cral Riuniti la Vacanza Italiana per la nuova stagione estiva ha preso nuove strutture nella bellissima
isola di Ischia con prezzi ed offerte molto vantaggiose per tutti i nostri clienti: il privilegio di avere l'entrata
al parco termale di Castiglione tutti i giorni inclusa nella quota del soggiorno. Bambini gratis, vedi hotel
Royal Terme. Il vantaggio di poter effettuare week-end venerdì-domenica anche in alta stagione (giugno,
luglio, agosto, settembre). Possibilità di partire con bus garantito tutte le settimane al costo di € 70,00
A/R compreso servizio bagagli e traghetto. Servizio spiaggia e ombrellone incluso. Sempre compresa
nella quota d’iscrizione, l'assicurazione contro l'annullamento valida fino a 20 giorni prima della partenza.

Trattamento di pensione completa (bevande escluse)
Supplementi: Singola € 15,00 a notte a persona           Supplemento Galà di Ferragosto
Riduzioni:  Bambini 0/2 anni Free             3°/4° letto 2/12 anni-50%                 3°/4° letto adulto –20%

formula roulette

HHOOTTEELL
DATE 

SOGGIORNO
8Giorni – 7notti

Dom/Dom
5Giorni-4Notti

Dom/Gio
4giorni-3notti

Gio/Dom

04/05-15/06 350 200 200

15/06-20/07 395 225 225

20/07-03/08 455 250 250

03/08-10/08 525 300 300

10/08-17/08 625 350 350

17/08-24/08 455 250 250

24/08-07/09 350 200 200

07/09-21/12 250 150 150

HHOOTTEELL
DATE 

SOGGIORNO
8Giorni – 7notti

Dom/Dom
5Giorni-4Notti

Dom/Gio
4giorni-3notti

Gio/Dom

04/05-13/07 350 200 200

13/07-03/08 395 225 225

03/08-10/08 455 249 249

10/08-17/08 625 350 350

17/08-24/08 525 300 300

24/08-07/09 455 249 249

07/09-02/11 350 200 200

HHOOTTEELL
DATE 

SOGGIORNO
8Giorni – 7notti

Dom/Dom
5Giorni-4Notti

Dom/Gio
4giorni-3notti

Gio/Dom

04/05-13/07 395 225 225

13/07-03/08 480 265 265

03/08-10/08 525 300 300

10/08-17/08 700 375 375

17/08-24/08 615 340 340

24/08-07/09 525 300 300

07/09-02/11 440 225 225

formula roulette
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Posizione: situato nell'angolo più suggestivo di Ischia Porto;
gode di una felice posizione, direttamente sul mare e a
pochi passi dal Corso Principale, ricco di negozi esclusivi e
bar eleganti.
Come si presenta: L’hotel Imperial è un albergo di lunga tra-
dizione, totalmente ristrutturato nel 2001, mentre la dipen-
denza Villa Paradiso è situata a pochi metri di distanza.
Antica villa liberty, completamente ristrutturata, in posizione
tranquilla, immersa nel verde di un ampio giardino con
palme lussureggianti.
Sistemazione: dispone di 70 camere Standard, la maggior
parte con balcone e dotate di tutti i comfort.
Servizi: a disposizione degli ospiti hall, Bar con angolo Tv,
ascensore dai piani direttamente per la terrazza con discesa
a mare; ampio giardino e parcheggio privato sono "Nella Di-
pendenza". Animali di piccola taglia ammessi.
Ristoranti & Bar: Sala ristorante con vista mare e cucina lo-
cale ed internazionale con menù a scelta. Colazione, pranzo
e cena,  vengono serviti presso l'Hotel Imperia. Colazione
a Buffet.
Sun & Relax: dispone di una piscina scoperta con solarium
attrezzato con lettini ed ombrelloni per cure elioterapiche.
Terme & Benessere: Le cure termali vengono effettuate
presso l'Ischia Thermal Center convenzionato ASL con na-
vetta gratuita da e per l'Albergo.

ischia porto - ischia

campaniaroyal terme 
hotel  

Posizione: Situato in posizione centralissima ma al tempo stesso riservata. A pochi passi dal centro e a
100 mt dal mare.
Come si presenta: si compone di due corpi attigui non comunicanti, entrambi disposti su tre livelli. L’Hotel
Royal Terme rappresenta la destinazione ideale per coloro che amano dedicarsi allo shopping, raggiungere
il mare in pochi minuti, godere nel contempo di collegamenti diretti con tutti i Comuni dell’isola.

Sistemazione: di-
spone di 120 camere
Standard, alcune
con balcone, arre-
date in stile classico
e dotate di ogni com-
fort. Servizi: a dispo-
sizione degli ospiti la
hall, sala soggiorno,
sala TV, internet
point, musica dal
vivo una volta a setti-
mana. Ascensore e
parcheggio incusto-
dito. Animali ammessi di piccola taglia. Ristoranti & Bar: la ristorazione al Royal Terme si
traduce in un ventaglio sorprendente di leccornie, ricche di sapori della terra e del mare.
Ristorante con cucina locale e nazionale, menu a scelta con servizio al tavolo, buffet d’in-
salate o verdure. Colazione a buffet e american bar.
Sun & Relax: dotato due piscine termali esterne, percorso vascolare kneipp, vasca idro-
massaggio jacuzzi, giardino con lettini ed ombrelloni per elioterapia. La piscina interna con
nuoto controcorrente e idromassaggio. Ingresso gratuito per la durata di tutto il soggiorno
al Parco Termale Castiglione a 3 km, dal 20/04 al 04/08 e dal 27/08 al 20/10. Inoltre, lido

privato di sabbia a 500 mt., dal 01/05 al 15/10 con un ombrellone, due sdraio a camera e uso doccia/spogliatoio.
Terme, Benessere & Sport: reparto termale convenzionato S.S.N., percorso benessere con sauna, bagno turco, calidarium, frigidarium, docce aromatiche, vasca idromassaggio
con panca geyser e palestra. Massaggi e cure estetiche a pagamento.

Periodi Notti
Listino camera

doppia con
balcone

Riduzione 3°
letto 0/12 anni

n.c

Riduzione 4°
letto 0/12 anni

n.c

Riduzione
3° letto
adulti

Suppl.Camera
singola

25/05-09/08 7 693 GRATIS 371 -30% 105

10/08-30/08 7 777 371 371 -30% 105

31/08-20/09 7 693 GRATIS 371 -30% 105

21/09-25/10 7 588 GRATIS 371 -30% 105

LA QUOTA COMPRENDE:
•Cocktail di benvenuto
•Sistemazione in camera doppia
•Trattamento di pensione completa
• Utilizzo piscine, vasca Jacuzzi con idromassag-
gio, percorso vascolare, piscina termale coperta,
sala fitness, percorso benessere che include:
sauna, bagno turco, calidarium, frigidarium,
docce aromatiche, vasca idromassaggio con

panca geyser. Dal 1° maggio al 15 ottobre nel
prezzo è compreso l’uso della spiaggia privata
(sdraio, ombrellone, doccia, spogliatoio). Dal 15
giugno al 31 agosto aria condizionata inclusa.
Dal 19 aprile al 18 ottobre, escluso dal 05 agosto
al 27 agosto, è incluso anche l’ingresso al Parco
Termale Castiglione, tutti i giorni per tutto il pe-
riodo del soggiorno. 
•Assistenza

ischiA Porto   -  ischiA

campaniavilla paradiso 
imperial 

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE 

Periodi Notti Listino
3°/4° letto
2/6 anni

3° letto
adulti

4° letto
adulti

Suppl.
Camera 
singola

25/05-29/06 7 700 518 609 581 105

29/06-03/08 7 784 581 679 644 105

03/08-24/08 7 980 721 854 805 105

24/08-31/08 7 784 581 679 644 105

31/08-14/09 7 700 518 609 581 105

14/09-21/10 7 595 448 511 490 105

QUOTE  SETTIMANALI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Sogg. liberi min. 3 giorni ,dal 03/08 al 24/08 min. una settimana  Check in ore 16.00 – Check out ore 10
Le tariffe si intendono per persona a settimana in camera doppia con trattamento di pensione completa
Riduzione mezza pensione al giorno a persona: € 15,00
Vista mare a persona al giorno (Solo Hotel Imperial): € 10,00
Vista mare laterale a persona al giorno (Solo Hotel Imperial): € 5,00
Culla al giorno: 15,00. Parcheggio (al Giorno): 5,00
Aria condizionata centralizzata da metà giugno a metà settembre ad orari prestabiliti
Presso l’Hotel Villa Paradiso viene servita la piccola colazione mentre pranzo e/o cena vengono serviti presso l’Hotel Imperial.
Piscina geotermica presso l’Hotel Villa Paradiso
Imposta di soggiorno esclusa

Check in ore 14.00 – Check out ore 10.00
Riduzione mezza pensione – Euro 13,00 a persona al giorno

formula roulette



lacco ameno- ischia

campaniaterme di Augusto 
grand hotel  

Posizione: Si trova sul lungomare di Lacco Ameno e a 200 mt dal centro. Dista 800 mt.
dalla spiaggia di San Montano e dal Parco Termale il Negombo. A pochi metri piccolo tratto
di spiaggia libera e attrezzata a pagamento.
Come si presenta: Nasce da una villa d'inizio '900, poi trasformata in albergo negli anni
'40, diventando così uno dei primi alberghi dell'isola. L'Albergo Villa Svizzera è stato con-
tinuamente rinnovato e si presenta oggi in tutta la sua eleganza agli ospiti. Ambienti caldi
ed avvolgenti, dettagli che richiamano lo stile classicheggiante della villa che si trovano
esempi tra gli ampi saloni.
Sistemazione: Dispone di 81 camere tra Classic, Comfort e Superior. Le camere dell’al-
bergo sono dislocate in tre "zone" in cui è suddiviso l'hotel: La Villa Svizzera, Il Giardino
delle Fonti e La Colombaia, tutti i corpi fabbrica sono molto vicini tra loro. La maggior parte
delle camere ha la vista sul giardino, alcune Classic e le Superior hanno la vista mare. La
maggior parte delle camere dispone di balcone o terrazzo. Servizi: A disposizione Recep-

tion 24 ore , Sala TV, Sala lettura, Connessione wi-fi disponibile nella hall, parcheggio incustodito, navetta da/per la spiaggia di San Montano e il centro di Lacco Ameno.Ristoranti
& Bar:  Il ristorante offre uno splendido panorama di Lacco Ameno,  propone la cucina tipica della tradizione ischitana e partenopea. Sempre presente, inoltre, un ricco buffet di
antipasti, verdure ed insalate. Servizio al tavolo e menu a scelta. Colazione a buffet.Sun & Relax: Utilizzo delle piscine termale interne ed esterne con idromassaggio, solarium
attrezzato con lettini ed ombrelloni per cure elioterapiche. La Baia di San Montano è caratterizzata da una sabbia finissima ed un fondale basso. Incastonata in uno scenario
spettacolare, è sicuramente una delle spiagge più esclusive dell'Isola d'Ischia.Terme & Benessere: Stabilimento termale convenzionato S.S.N., sulle antiche Terme Capitello,
con attrezzature moderne e funzionali per trattamenti di  purificazione e rigenerazione della
pelle del viso e del corpo, tonificazione, rassodamento, relax, benessere.

Soggiorni liberi   Check in ore 16.00 - Check
out ore 10.00
Supplemento Ferragosto – San Silvestro €
60,00
Animali piccola taglia (a settimana) € 90,00
Riduzione mezza pensione - € 22,00 a persona
al giorno
Incluso nelle tariffe
Aria condizionata (giugno – settembre)
Utilizzo gratuito delle 3 piscine con
ombrelloni,lettini,teli da bagno e accappatoio
Sauna – bagno turco
Percorso terapeutico caldo 40° - freddo 17°
KNEIPP
Idromassaggio in piscina termale coperta 36°-
39°
Acquagym e ginnastica dolce
Palestra attrezzata (con personal trainer)
Internet point
Parcheggio privato

Campo da bocce
Piano bar “TUTTAISCHIA” :musica dal vivo e
animazione con serate a tema
Solarium: nuova area nudisti
SPECIALE “PROVA BENESSERE”
Nel periodo dal 02/01 al 21/04 e dal 22/09 al
08/12 ,sempre incluso nel soggiorno,1 tratta-
mento benessere a scelta tra i seguenti:
1 pressoterapia
1 messaggio rigenerante al jojoba
1 massaggio drenante viso anti-age
TERAPIE TERMALI
Cicli di bagni e fanghi terapeutici,aerosol ed
inalazioni tutti accreditati SSN-ASL – categoria
SUPER,su presentazione dell’impegnativa del
medico di base
Medico specialista per insufflazioni endotimpa-
niche
Utilizzo gratuito dell’accappatoio in caso di te-
rapie termali con impegnativa

Posizione: si trova in una posizione assolutamente privilegiata: centralissimo, in un viale
alberato e tranquillo, a cinquanta metri dal mare e dalle strade dello shopping di Lacco
Ameno. Come si presenta: In questo albergo, composto da un unico corpo suddiviso su
quattro piani, circondato da giardini fioriti, dove l’ospitalità è un culto, lo stile classico degli
interni è il preludio ad una vacanza nella bellezza assoluta. Mobili d’antiquariato, quadri
antichi, particolari preziosi, stoffe pregiate, saranno il filo rosso che vi condurrà in un’atmo-
sfera senza tempo, alla scoperta di piaceri imperiali e ozi termali.
Sistemazione: dispone di 125 camere Comfort, dall'atmosfera intima e calda, Superior  pen-
sate per  creare uno spazio piacevole e confortevole,  Junior Suite con ambienti ampi, ar-
redati con mobili antichi, stoffe pregiate e grande cura dei dettagli. Tutte le camere sono
dotate di balcone e di ogni comfort. Camere per disabili in Comfort, camere comunicanti in
Comfort e Superior. Servizi: a disposizione degli ospiti la hall, reception, internet point e
Wi-Fi, ascensori,  sale meeting e congressi, sala gioco, sala TV SAT con Sky. Animazione
soft con piano bar tutte le sere. Campo da bocce e parcheggio videosorvegliato. 
Ristoranti & Bar: I due ristoranti “Scilla” e “Cinzia” uniscono al gusto dell’ottima cucina il
piacere di vivere i momenti dedicati ai pasti in un ambiente chic ed elegante. Inoltre, il bar
interno perfetto per un tea time o un aperitivo.  La Colombaia del Grand Hotel Terme di Au-
gusto è il luogo dedicato ai balli ed alle feste, ed ai momenti più lieti della vostra
vacanza.Sun & Relax: dotato di 4 piscine, 2 esterne con acqua dolce e acqua termale con
solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni ; la piscina interna con acqua termale e la
kneipp. 2 bar a bordo piscina e il roof garden affacciato sul piccolo porto di Lacco Ameno
e sul mare. Terme, Benessere & Sport: centro benessere e termale “Vital Augustus Club &
SPA“, accreditato S.S.N. Cat. Super. Ingresso libero a sauna, bagno turco, percorso kneipp,
piscina termale con idromassaggio, palestra attrezzata Tecnongym. Accappatoio e cambio
gratuito per terapie termali. Beauty Farm la Rosa per trattamenti benessere e beauty a pa-
gamento.Spiaggia riservata alla Baia di S.Montano,presso il parco Termale Negombo,con
ombrellone,lettino e sdraio.Navetta/bus ad orari prestabiliti.

lacco ameno  -  ischia

campaniavilla svizzera 
hotel 

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Soggiorni liberi   Check in ore 16.00 - Check out ore 10.00
Le sopraindicate tariffe non includono eventuale tassa di soggiorno
- Tariffa di Pensione completa  applicabile  solo per soggiorni minimo 7 notti
- Menù degustazione/ Pasto extra  € 40,00 per persona, (escluso bevande) 
- Riduzione mezza pensione € 20,00 al giorno a persona
- Riduzione camera e colazione € 10,00 al giorno a persona
- Camera vista mare supplemento € 10,00 al giorno  a persona
- Gala di Ferragosto € 60,00 per persona, obbligatorio sia sui prezzi di mezza pensione
che pensione completa
-  Bevande escluse ai pasti
- Riscaldamento centralizzato- Aria condizionata in funzione da metà giugno a metà
settembre ca.
- Internet point - gratuito
- Servizio navetta gratuito da / per Baia di San Montano ( spiaggia) e Parco Termale
Negombo da metà  maggio metà ottobre .
- Parcheggio auto nei limiti delle disponibilità.
L’albergo dispone di un  centro termale convenzionato con il servizio sanitario nazionale
per le cure inalatorie e fangoterapia.

Periodi Notti

Listino
camera
Doppia
comfort

Listino 
camera
doppia

superior

Listino
camera
Junior
Suite

Culla 0/2
anni

Riduzione
3°/4° letto
2/12 anni 

Riduzione
3°/4° letto

adulti

Suppl.
Camera

doppia uso
singola

21/04-10/08 7 847 924 1106 294 -30% -20% 224
10/08-21/09 7 924 1064 1246 294 -30% -20% 224

21/09-07/12 7 777 847 966 294 -30% -20% 224

Periodi Notti

Listino 
camera
doppia
Classic

Listino
camera
doppia
comfort

Listino 
camera
doppia 

superior

Culla 0/3
anni n.c.

Riduzione
3°/4° letto
3/11 anni

n.c

Rid.3°/4°
letto
adulti

Suppl.
Camera
singola

Suppl.
Camera
doppia

uso 
singola

19/04-17/05 7 700 770 840 70 -50% -20% 105 280

17/05-09/08 7 770 840 910 105 -30% -20% 105 280

09/08-07/09 7 910 980 1050 105 -30% -20% 105 280

07/09-04/10 7 770 840 910 105 -30% -20% 105 280

04/10-25/10 7 700 770 840 70 -50% -20% 105 280

25/10-29/11 7 630 700 770 70 -50% -20% 105 280
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Posizione: si trova a circa 10 minuti a piedi dal centro di Forio, vicino le spiagge di San
Francesco e della Chiaia. Come si presenta: Le Agavi, è un Hotel per famiglie, adatto ad
una vacanza all'insegna della tranquillità vivendo la bellezza dell'incantevole borgo di
Forio e dello stupendo parco che avvolge l'albergo, assieme alla piscina, lo rendono per-
fetto per trascorrere una serena vacanza a Forio d'Ischia.Sistemazione: dispone di 61
camere  Standard, sobrie e al contempo piacevole, dislocate nei quattro corpi che com-
pongono il complesso, tutte le camere sono a livello giardino e dispongono di terrazzino
privato.
Servizi: A disposizione Reception 24 ore , Sala TV, Sala lettura, Connessione wi-fi dispo-
nibile nella hall, parcheggio incustodito, area esterna attrezzata con giochi per bambini
4/10 anni. Navetta per la Spiaggia della Chiaia ed il Centro Termale San Lorenzo ad orari
prestabiliti.Ristoranti & Bar: Il ristorante dell'Hotel si trova al piano terra, l'ambiente è
molto grande e confortevole. La cucina è all'insegna della tradizione ischitana e regionale,
caratterizzata da sapori semplici e molto genuini. Proprio Sopra il ristorante si trova la
Terrazza Bar, dove la mattina vengono servite le colazioni. Servizio al tavolo, buffet di in-
salate e verdure, menu a scelta. Colazione a buffet.Sun & Relax: Utilizzo delle piscine
termali interna ed esterna, solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni, sauna e giardino
con zone d’ombra.Terme &  Benessere: Trattamenti termali e benessere presso l’Hotel
Terme San Lorenzo, convenzionato S.S.N. a circa 1,5 km, raggiungibile con servizio na-
vetta gratuito.

don pepe 
hotel  

Posizione: Nelle vicinanze del paese e a pochi minuti dalla spiaggia, l’Hotel Terme Don
Pepe sorge  a 200 metri dal mare e dal centro di Lacco Ameno.
Come si presenta: Architettura moresca e arredamenti in stile ‘700 veneziano, l’albergo re-
centemente ristrutturato, è composto da un corpo principale e da tre villette con giardino.
Sistemazione: dispone di 68 camere Comfort, Standard Piscina e Classic nel corpo princi-
pale. Le camere dependance hanno ingresso autonomo esterno e sono situate a 50 mtr
dalla hall dell'hotel. 
Servizi: a disposizione Reception 24 ore su 24, bar, Giardino, Sala riunioni, Sala lettura,
Connessione wi-fi disponibile presso portineria, Camere non-fumatori, Camere familiari,
Check-in e check-out rapidi, Cassetta di sicurezza in camera, Camere insonorizzate, Ri-
scaldamento, Deposito bagagli. 
Ristoranti & Bar:  Il ristorante propone la cucina tipica mediterranea con servizio al tavolo
e menu a scelta. Colazione a buffet.
Sun & Relax: Utilizzo delle piscine termale interne ed esterne, con idromassaggio e cascata
cervicale, solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni per cure elioterapiche.
Terme, Benessere & Sport: Il rinnovato stabilimento termale e benessere consente di ef-
fettuare sia privatamente che in convenzione ASL le cure inalatorie oppure la fango balneo
terapia, dispone di bagno turco con vapori naturali termali, il percorso vascolare
caldo/freddo Kneipp. Massaggi e trattamenti estetici a pagamento. Palestra, Campo da
tennis a pagamento, Centro fitness.

Soggiorni liberi Check in ore 16.00 – Check out ore 10.00
- Pensione completa  applicabile  solo per soggiorni minimo 7 notti
- Vasca idromassaggio supplemento €  6,00 al giorno a persona 
- Riduzione mezza pensione €  20,00 per persona, al giorno
- Riduzione trattamento in camera a colazione € 30,00 al giorno a persona
- Menù degustazione/ Pasto extra  € 40,00 per persona, (escluso bevande) 
- Gala di Ferragosto € 50,00 per persona, al giorno, obbligatorio sia sui prezzi di mezza pensione

che pensione completa
-  Bevande escluse ai pasti
- Riscaldamento centralizzato- Aria condizionata in funzione da metà giugno a metà settembre ca.
- Internet point – gratuito
- Utilizzo della piscina termale coperta con idromassaggio e cascate cervicali
- Bagno turco, naturale,Vasche Kneipp , Piccola palestra 
- Sala conferenza climatizzata 50 posti a sedere ,Parcheggio auto nei limiti delle disponibilità

forIo d’ischia- ischia

campaniaPARCO DELLE AGAVI
hotel & resort 

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Soggiorni liberi Check in ore 16.00 – Check out ore 10.00
Riduzione mezza pensione Euro 15,00 al giorno a persona
Supplemento doppia uso singola Euro 25,00 al giorno a persona
Galà di ferragosto obbligatorio in pensione completa Euro 50,00 a persona da pagarsi in loco bevande escluse
Cure termali presso l’Hotel San lorenza convenzionato con il SS.NN. con servizio navetta gratuito – serata a tema/Can-
dle light dinner – 2 serata musicali a settimana con musica Live.

lacco ameno- ischia

campania

Periodi Notti

Listino 
camera 
doppia

Standard

Listino
camera
doppia
comfort

Culla 0/3
anni n.c.

Riduzione
3°/4° letto
3/12 anni

n.c

Riduzione
3°/4° letto

adulti

Suppl.
Camera
singola

Suppl.
Camera
doppia

uso 
singola

19/04-17/05 7 630 700 140 -50% -20% 140 210

17/05-09/08 7 700 770 140 -30% -20% 140 280

09/08-07/09 7 840 910 140 -30% -20% 140 280

07/09-04/10 7 700 770 140 -30% -20% 140 280

04/10-25/10 7 630 700 140 -50% -20% 140 210

25/10-29/11 7 560 630 140 -50% -20% 140 280

Periodi Notti

Listino 
camera
doppia

Listino 
camera 
singola

Culla 0/3 anni
Pasti a con-

sumo
Rid. 3° letto

3/12 anni
Rid.e 3° letto

adulti

27/04-23/06 7 581 651 70 -50% -10%
23/06-04/08 7 686 756 105 -50% -10%
04/08-18/08 7 791 861 105 -50% -10%
18/08-22/09 7 686 756 105 -50% -10%
22/09-27/10 7 581 651 70 -50% -10%

ischia porto- ischia

campanialetizia
hotel TERME            

Posizione: a 5 minuti dalla piazzetta, dal mare e dalle spiagge, a due passi dal Castello Ara-
gonese e dal Corso Vittoria Colonna, dalle boutiques di alta moda e dai locali notturni più fre-
quentati.
Come si presenta: Completamente ristrutturato nel 2011, in un'oasi di verde avvolta nella fre-
schezza di una grande pineta, con piscine, terme, beauty farm, cucina straordinaria e anima-
zione soft per bambini.
Sistemazione:  le camere Standard e Superior, dotate con ogni comodità, spaziose ed ariose,
arredate con mobili dal fresco stile mediterraneo tutte con un terrazzo affacciato sul verde.
Servizi: a disposizione portineria 24 ore al giorno, sala TV-sat SKY, parcheggio privato gratuito,
internet point gratuito, internet Wi-FI in zone comuni, animazione soft per bambini gratuita,
velocissimo servizio lavanderia. Baby sitter su richiesta a pagamento.
Ristoranti & Bar:  Ristorante interno climatizzato. Cucina deliziosa che spazia da ricette con-
tadine,  a piatti della tradizione marinara dell'isola di Ischia. Servizio ai tavoli e buffet di antipasti
e verdure. Colazione a buffet. Bar, piano bar, serate tipiche ischitane.

Sun & Relax: utilizzo della piscina termale esterna, piscina idromassaggio jacuzzi
interna, solarium attrezzato con lettini, ombrelloni e sdraio. 
Terme,  Benessere & Sport: All’interno del centro: percorso benessere con sauna
ai vapori termali, doccia polisensoriale, mini-piscina idromassaggio jacuzzi ed
area relax. Beauty farm per massaggi e trattamenti a pagamento. Tennis al-
l’aperto nelle immediate vicinanze.

Periodi Notti

Listino
camera
doppia
Classic

Listino 
camera
doppia 

superior

Riduzione
3°/4° letto
3-12 anni

Riduzione
3°/4° letto
13-15 anni

Riduzione
3°/4° letto

adulti

Suppl.
Camera 
singola

Suppl.
Camera 

doppia uso 
singola

02/05-07/06 7 588 658 -50% -30% -10% 77 175

08/06-09/08 7 798 868 -50% -30% -10% 77 175

10/08-31/08 7 938 1008 -50% -30% -10% 77 175

01/09-13/09 7 798 868 -50% -30% -10% 77 175

14/09-16/11 7 588 658 -50% -30% -10% 77 175

Soggiorni liberi Check in ore 14.00 – Check out ore 10.00
Bambini 0/2 anni gratuiti
Culla Euro 10,00 al giorno
Riduzione mezza pensione –15,00 Euro al giorno

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 
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1° GIORNO: ROMA – MADONNA DI CAMPIGLIO 
Ritrovo dei signori partecipanti in ora e luogo da definire. Partenza in pullman G.T. per
Madonna di Campiglio. Pranzo libero durante il percorso, arrivo nel pomeriggio, siste-
mazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO – PINZOLO  - MADONNA DI CAMPIGLIO
Colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Pomeriggio trasferimento a Pinzolo.
Visita libera della cittadina,  stazione di villeggiatura estiva e di soggiorno invernale ed
attrezzato centro alpino della Val Rendena, tra le più belle e turisticamente interessanti
del Trentino. Da visitare la Chiesa di San Vigilio, con campanile romanico. In serata rien-
tro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO:  MADONNA DI CAMPIGLIO –PEIO – LAGO DEI CAPRIOLI – MADONNA DI CAMPIGLIO
Colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pullman a Pejo. Il villaggio, di
origine preistorica, si presenta come un balcone panoramico eccezionale, da cui si può
spaziare fino al gruppo di Brenta. All’ingresso del paese è stato realizzato un centro fau-
nistico. Pranzo con cestino fornito dall’ hotel.  A seguire proseguimento per escursione
in pullman G.T. al lago dei Caprioli un caratteristico laghetto alpino, punto panoramico e
di partenza per escursioni di media quota. E´ un bacino artificiale che si trova in località
Fazzon ed è raggiungibile partendo dal paese di Pellizzano in Val di Sole con taxi privati.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento  in hotel.
4° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO – CASCATE DEL NARDIS
Colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pullman G.T. alle Cascate
del Nardis. Nella suggestiva Val di Genova, nel cuore del Parco Adamello-Brenta, le
acque del Sarca, che scorrono tra selve e forre, danno origine alle Cascate del Nardis,
oltre che a numerosi fenomeni di erosione che caratterizzano il paesaggio. Rientro in
hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax o escursioni individuali. 
Cena, pernottamento
5° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO – TRENTO - 
Colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pullman G.T. a Trento; una
città d’arte che si presenta con una forte impronta rinascimentale che la caratterizza per
i suoi colori, i suoi palazzi e la rende unica tra le altre città dell’intero arco alpino. Rientro
in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento  in hotel.

6° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO – LAGO DI TOVEL – SAN ROMEDIO – M. CAMPIGLIO
Colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pullman GT al lago di Tovel,
perla incastonata nel cuore dei Parco Naturale Adamello Brenta, è uno fra i più sug-
gestivi e spettacolari bacini alpino del Trentino. Fino al 1963, era caratterizzato da un
suggestivo arrossamento, fenomeno dovuto all'azione di un particolare microrgani-
smo, ormai estinto. Pranzo con cestino fornito dall’ hotel. Pomeriggio escursione a
San Romedio. Il luogo ha una storia complessa, denotata anche dalle costruzioni che
si sono succedute per novecento anni. La cappella più in alto (o delle reliquie), con
colonne preromaniche e pitture tardo-medievali, ospitò probabilmente il santo eremita
verso il Mille. In suo onore vennero poi edificate altre cappelle, che scendono a gra-
doni sullo sperone roccioso. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata ad attività individuali o di relax. 
8° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO - ROMA
Colazione in hotel. Partenza per Riva del Garda. Visita libera. Pranzo in ristorante.
Primo pomeriggio partenza per ROMA in pullman G.T. Arrivo in tarda serata. 

POSIzIONE: Per coloro che giungono a Madonna di Campiglio da Pinzolo, l'albergo è immediatamente riconoscibile per le caratteristiche facciate ove le pareti lignee dei
poggioli e della copertura sottolineano lo stile montano. La posizione è delle più felici; situato in zona centrale sul viale principale di fronte al laghetto e campo da pattinaggio,
l'albergo è comodo per raggiungere gli impianti di risalita dello Spinale e dei Cinque Laghi. Completamente ricostruito e ampliato nel biennio 99/00, unisce la elevata funzionalità
e gli adeguati standards dei servizi ad una atmosfera cortese e familiare. La ricostruzione ha portato alla classificazione a quattro stelle; dotato di finiture ed arredi di alta
classe e qualità, dove il legno, opportunamente disposto e trattato nelle pareti e nei soffitti, dà agli ambienti una calda atmosfera di montagna. L'albergo è inoltre dotato di
un'ampia e confortevole hall, di una sala multiuso, ideale per gruppi e per animazioni, di una stube rivestita in cirmolo lavorato con la caratteristica stufa ad hole, di sala bar
con caminetto, sala TV e sala giochi, nonchè parcheggio interrato e riscaldato. CAMERE: Le stanze, standard e superior,sono dotate di servizi propri, sono arredate in legno
di abete e castano, con balcone panoramico, radio, TV, frigo, bar e telefono con passante diretto, cassaforte e ricambio aria centralizzato. L'esercizio ha la possibilità di
camere comunicanti o con soppalco per uso familiare o multiuso. RISTORANTE: L'arte della cucina, particolarmente curata dallo chef di famiglia, vi permetterà di degustare
piatti tipici trentini e nazionali. Gran buffet per prima colazione, buffet di insalate e di dolci tutti i giorni, menù a scelta e gran galà settimanale. L'albergo è inoltre dotato di un
nuovissimo beauty center a pagamento, completo di piscina coperta, sauna, bagno turco, massaggi, servizio baby sitting anche settimanale su prenotazione, assistenza
maestri e scuola di sci direttamente in albergo con noleggio attrezzato nell'albergo. Una soluzione ideale per trascorrere la vostra vacanza all'insegna della cortesia, del
relax, del tempo libero, dello sport e della buona cucina.

MADONNA di CAMPIGLIO

trentinosplendid 
hotel  

PERIODI
DOLOMITI 
LISTINO

CLASSIC 
LISTINO

SUPERIOR 
LISTINO

22.06 – 29.06 € 385,00 € 455,00 € 525,00

29.06 – 13.07 € 455,00 € 525,00 € 595,00

13.07 – 27.07 € 490,00 € 560,00 € 630,00

27.07 – 10.08 € 525,00 € 595,00 € 665,00

10.08 – 17.08 € 630,00 € 700,00 € 805,00

17.08 – 24.08 € 560,00 € 630,00 € 735,00

24.08 – 31.08 € 455,00 € 525,00 € 595,00

soggiorni: domenica / domenica consegna delle camere il giorno
di arrivo alle ore 15:00 partenza entro le ore 10:00 
supplemento pensione completa euro 12.00 al giorno per per-
sona 
supplemento camera singola euro 10,00 al giorno
sconti letti aggiunti: 15% sup. a 12 anni -  30% da 8 a 12 anni -
60% da 4 a 8 anni - bambini 0 - 4 anni gratis 

PERIODO QUOTA PERIODO QUOTA

29/06 – 06/07 € 470,00 27/07 – 03/08 € 490,00

06/07 – 13/07 € 470,00 03/08 –10/08 € 490,00

13/07 – 20/07 € 470,00 24/08 – 31/08 € 470,00

20/07 – 27/07 € 490,00 31/08 – 07/09 € 470,00

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman gran turismo
trattamento di pensione completa
bevande ai pasti
escursioni come da programma
pullman a disposizione per l’intero periodo
accompagnatore per l’intero tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:
quota iscrizione obbligatoria + assicurazione
contro annullamento fino a 20 gg.. prima della
partenza € 30 a persona 
pulmino privato per lago dei caprioli € 6 circa
entrata a musei e siti archeologici
mance e quanto nn espressamente indicato
nella “quota comprende”

Tour del Trentino
PROGRAMMA

la gita sara’ effettuata con minimo 40 persone
il programma puo’ subire variazioni secondo esi-
genze tecniche o climatiche

RIDUzIONI e SUPPLEMENTI:
3° e 4° letto 0-4 anni: gratis
3° e 4° letto 4-8 anni € 290
3° e 4° letto 6-12 anni:  € 375
3° e 4° letto adulti: € 430
suppl. singola: € 15,00 a notte  se disponibile

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI  IN PENSIONE COMPLETA
BEVANDE ESCLUSE 
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1° GIORNO: ROMA – AOSTA 

Ritrovo dei signori partecipanti in ora e luogo da de-
finire. Partenza in pullman G.T. Aosta. Pranzo libero
durante il percorso. Arrivo nel pomeriggio, sistema-
zione nelle camere riservate, cena e pernottamento
in hotel.
2° GIORNO: AOSTA – FENIS- AOSTA  

Prima colazione in hotel. Mattinata incontro con la
guida per la visita dell’Aosta romana e medievale, l’Arco di Augusto, la Porta Praetoria,
il Teatro romano, le mura, la collegiata di Sant’Orso, il criptoportico. Rientro in hotel per il
pranzo. Pomeriggio partenza per visita guidata del castello di Fenis. Torri e mura merlate
che evocano una dimensione avventurosa e fiabesca che fanno di questo castello uno dei
più celebrati della Valle D’Aosta. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO:  AOSTA – GRESSONEY S-JEAN – ISSOGNE- AOSTA

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Gressoney S.-Jean per visita guidata di
castel Savoia, sorge circondato dal verde e dai colori di un giardino roccioso alpino. Fu re-
sidenza estiva della regina Margherita di Savoia. Pranzo con cestino fornito dall’hotel Nel
pomeriggio visita guidata del castello di Issogne, espressione della metamorfosi del gotico
nel rinascimento, che racchiude nelle sale interne, tesori d’arte sorprendenti. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: AOSTA – CHAMONIX-AOSTA

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pullman G.T. a Chamonix.
Percorrendo il tunnel del Monte Bianco si raggiunge Chamonix , cittadina di grande fascinino,
luogo di turismo internazionale denominato “La Perla delle Alpi Francesi”. Escursione FA-
COLTATIVA  con il treno a cremagliera che da Chamonix in 20 minuti ci porta a Montenvers
ai piedi della Mer de Glace il ghiacciaio più importante del versante Francese. (lungo 7 Km.
spesso 200 Mt) Visita sul posto alla grotta del ghiaccio. Pranzo con cestino fornito dall’hotel.
Pomeriggio visita libera di Chamonix. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
5° GIORNO: AOSTA  

Prima colazione in hotel. Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax e vi-
site individuali. 

6° GIORNO: AOSTA – COGNE - SARRE –  AOSTA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Cogne e incontro con la guida. Inizio escursione
nella  Valnontey la “Porta” del Parco Nazionale del Gran Paradiso. A seguire visita di una tipica casa
di montagna “Maison Gerard D’Ayné”, che rappresenta la classica architettura valdostana, realizzata
in legno e pietra locale. Pranzo con cestino fornito dall’hotel . Visita nei pressi di Lillaz, (1.617 Mt)
frazione di Cogne delle Cascate di Lillaz. Tardo pomeriggio, rientro in hotel. Cena e pernottamento
7° GIORNO: AOSTA - ROMA
Colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Roma. Pranzo libero  durante il percorso. 

Arrivo in serata. 

la capannina 
hotel  cortina d’ampezzo

veneto

Struttura in tipico stile montano, costituita da un corpo centrale nel
quale sono presenti i locali comuni , e dalla dependance di nuova ri-
strutturazione. Entrambe sono situate in un grande giardino privato.
L'Hotel dispone di 33 camere di cui 23 nel corpo centrale e 10 situate
nella confortevole dependance a soli venti metri di distanza, dove ci
sono a disposizione anche junior suite con vasca idromassaggio. Le
camere sono arredate in stile ampezzano, tutte con moquette e do-
tate di tv , telefono e cassaforte , servizi con asciugacapelli. A partire
dalla ricca colazione a buffet , per finire con la cena servita al tavolo
con buffet di antipasti , insalate e verdure , il nostro chef allieterà la
vostra vacanza facendovi gustare i tipici piatti della cucina locale.
Disponibili su richiesta pietanze senza gIutine. ll Ristorante dell'
Hotel Capannina è aperto anche ad ospiti esterni. 
Inclusi nella tessera club : Passeggiate diurne, intrattenimenti serali,
miniclub in orari prestabiliti, calcio balilla, biliardo.

Periodo LISTINO
Rid.3° letto

2/8  n.c.
Rid.3° letto

8/12 n.c.

Rid.3°
letto
adulti

22/06-29/06 637 GRATIS 50% 30%

29/06–06/07 637 GRATIS 50% 30%

06/07-13/07 693 GRATIS 50% 30%

13/07-20/07 714 GRATIS 50% 30%

20/07-27/07 714 GRATIS 50% 30%

27/07-03/08 735 GRATIS 50% 30%

03/08-10/08 924 GRATIS 50% 30%

10/08–17/08 973 GRATIS 50% 30%

17/08-24/08 805 GRATIS 50% 30%

24/08-31/08 693 GRATIS 50% 30%

31/08–07/09 602 GRATIS 50% 30%

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro
ore 10.00
Soggiorni liberi minimo 4 notti fino al 13/7 e dal 31/8; sog-
giorni domenica/domenica negli altri periodi.
Suppl. doppia uso singola:  50% in tutti i periodi Suppl.
singola :€ 15 al gg fino al 3/8 e dal 24/8 in poi, € 30 al gg
dal 3/8 al 24/8
Riduzione mezza pensione : € 10 al giorno.
Single + bambino 2/12 anni in doppia pagano 1 quota in-
tera ed una ridotta del 50% escluso periodo 3/17 agosto.
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: Euro 21 a persona a settimana
Comprende :  mini club in orari prestabiliti e intratteni-
menti serali  
Accesso alla sala fitness e sauna Euro 10 a pax
Animali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni,
Euro 12,00 a notte ( si richiede propria cuccia e apposita
coperta)

in tour 

valle d’aosta 

PROGRAMMA

valle d’aosta

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman gran turismo
6 pernottamenti presso hotel 3*/4* zona aosta
pasti come da programma, bevande ai pasti
visite guidate ed escursioni come da pro-
gramma
pullman a disposizione per l’intero periodo

periodo quota

22/06-28/06 € 490,00

20/07-26/07 € 530,00

31/08-06/09 € 530,00

LA QUOTA NON COMPRENDE:
quota iscrizione obbligatoria + assicurazione contro
annullamento fino a 20 gg.. prima della partenza € 30
a persona 
pulmino privato per lago dei caprioli € 6 circa

SUPPLEMENTI:
supplemento singola: € 20,00 a notte  se di-
sponibile

la gita sara’ effettuata con minimo 40 per-
sone
il programma puo’ subire variazioni secondo
esigenze tecniche o climatiche

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 
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Il Parc Hotel Posta gode di un’ottima po-
sizione, in pieno centro a San Vigilio di
Marebbe, contesto piacevole anche per
chi non ama sciare ed a poche centinaia
di metri dagli impianti di risalita.
La comodità di muoversi a piedi, unita
alla qualità degli ambienti interni dell’ho-
tel, molto confortevoli e particolarmente
curati, rende il Parc Hotel Posta meta
perfetta per soggiorni in famiglia.
Attività e servizi
L’Hotel dispone di bar, ristorante, giar-
dino, parcheggio esterno non custodito,
zona bimbi e durante l’estate un parco
giochi all’aperto, una piccola palestra, pi-
scina interna riscaldata, animazione,
ping-pong, giochi da tavolo per grandi e
piccini, caffé/bistrot e una sala camino/bi-
blioteca dove leggere il libro preferito.
Camere
Il Parc Hotel Posta dispone di 56 camere
tra cui camere Standard per 2 persone o
bicamere Family per massimo 6 persone
con camera da letto e zona giorno con
letti aggiunti in divano letto, tutte arredate
con stile e corredate di tutti i comfort: te-
lefono, tv, servizi con doccia o vasca,

asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, ed alcune dotate di terrazzo panoramico.
Ristorante
Presso il ristorante principale, prima colazione a buffet, cena servita al ta-
volo con possibilità di scegliere primo e secondo tra piatti di cucina tradi-
zionale e grande buffet di antipasti, insalate e verdure
Centro benessere “Relaksasi”
Abbandonati e lasciati coccolare dai nostri trattamenti: immergiti nella
grande piscina riscaldata, scopri l’intimo piacere della sauna a calore

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE 

S.Vigilio di Marebbe

ALTO ADIGEPARC POSTA 
hotel  

1° GIORNO: ROMA – SAN VIGILIO DI MAREBBE

Ritrovo dei signori partecipanti in luogo e ora da convenire.  Partenza in pullman GT.
alla volta di San Vigilio DI Marebbe o dintorni. Pranzo libero durante il tragitto. Arrivo
in hotel “Parc Hotel Posta 3* o similare nel pomeriggio.  Consegna delle camere pre-
notate. Pomeriggio relax e visita libera di S. Vigilio di Marebbe. Cena e pernottamento
in hotel.
2° GIORNO : SAN VIGILIO -  LAGO DI MISURINA – CORTINA – SAN VIGILIO

Colazione in hotel. In mattinata visita di Misurina (alt. Mt 1756), frequentato centro tu-
ristico detta anche la Perla delle Dolomiti, adagiata sulle rive dell’ omonimo lago inca-
stonato tra le Cime di Lavaredo, i Monti Cristallino Cardino e Sorapis. Pranzo al sacco
fornito dall’ hotel. Pomeriggio passeggiata per shopping  a Cortina. Tardo pomeriggio
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: SAN VIGILIO- BRUNICO- SAN VIGILIO.

Colazione in hotel. Mattinata relax per visita indivi-

duale di San Vigilio di Marebbe. Pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza per visita libera
di Brunico, Tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° GIORNO : SAN VIGILIO –VIPITENO - BRESSANONE –  SAN VIGILIO

Colazione in hotel. Mattinata dedicata al relax o escursioni individuali. Pranzo in hotel.
Pomeriggio partenza per visita libera di Vipiteno e Bressanone. In serata rientro in
hotel.Cena e pernottamento.
5° GIORNO : SAN VIGILIO – DOBBIACO - SAN CANDIDO  - SAN VIGILIO DI MAREBBE

Colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di Dobbiaco e a seguire visita
libera di San Candido. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio relax o escursioni in-
dividuali. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO VENERDI: SAN VIGILIO DI MAREBBE:  

Pensione completa in hotel. Intera giornata di relax
7° GIORNO : SAN VIGILIO  – LAGO BRAIES – SAN VIGILIO

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione intera giornata al lago di Braies,
(1469 slm.) immerso nel parco naturale Fanes, Sennes, Braies, per il colore blu in-
tenso, e per la cornice di monti che lo circondano è uno dei laghi più belli delle dolomiti.
Pranzo a sacco fornito dall’ hotel. Pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° GIORNO : SAN VIGILIO -  ROMA    

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Roma, pranzo con cestino fornito
dall’hotel. Arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- pullman gt per l’intero tour come da pro-
gramma
- sistemazione in hotel parc hotel o similare
- i pasti come da programma bevande ai pasti
( 1/2 di acqua e 1/4 di vino)
- 7 notti 8 giorni
- visite come da programma - accompagna-
tore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- quota di assicurazione medico bagaglio e c/o annullamento valida fino a 20 gg prima della
partenza: € 30,00 a persona
- ingresso a musei e siti archeologici
- tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

la gita sara’ effettuata con minimo 40 per-
sone.Il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche
.Organizzazione tecnica cral riuniti – la va-
canza italiana  tour operator

RIDUzIONI e SUPPLEMENTI:
- supplemento singola: € 15,00 a notte
- 0 – 6 anni n.c.: gratis in letto con i genitori
- 3°/4° letto 6/12 anni n.c.  quota  € 170,00
- 3°/4° letto 12/18 rid. –30%
- 3°/4° letto adulti rid –25%

PERIODO QUOTA PERIODO QUOTA

26/06 – 03/07 € 460,00 24/07 – 31/08 € 540,00

03/07 – 10/07 € 490,00 31/08 – 07/08 € 540,00

10/07 – 17/07 € 495,00 28/08 – 04/09 € 460,00

17/07 – 24/07 € 540,00 04/09 – 11/09 € 460,00

TOUR VAL PUSTERIA
PLAN DE CORONES

PROGRAMMA

Periodo LISTINO
PRENOTA
PRESTO

Rid 3°/4° letto
2/6 anni

Quota 3°/4° letto
6/12 anni

Rid 3°/4° letto
12/18 anni

Rid 3°/4° letto
12/18 anni

05/06 – 12/06 420 378 GRATIS 245 -30% -25%

12/06 – 19/06 420 378 GRATIS 245 -30% -25%

19/06 – 26/06 525 476 GRATIS 245 -30% -25%

26/06 – 03/07 595 476 GRATIS 245 -30% -25%

03/07 – 10/07 595 539 GRATIS 245 -30% -25%

10/07 – 17/07 595 539 GRATIS 245 -30% -25%

17/07 – 24/07 665 539 GRATIS 245 -30% -25%

24/07 – 31/07 665 602 GRATIS 245 -30% -25%

31/07 – 07/08 665 602 GRATIS 245 -30% -25%

07/08 – 14/08 700 630 GRATIS 245 -30% -25%

14/08 – 21/08 840 756 GRATIS 245 -30% -25%

21/08 – 28/08 840 756 GRATIS 245 -30% -25%

28/08 – 04/09 420 602 GRATIS 245 -30% -25%

04/09 – 11/09 420 378 GRATIS 245 -30% -25%

11/09 – 18/09 420 378 GRATIS 245 -30% -25%

Inizio/fine soggiorno: entrata giovedì dalle ore 16.00 –
uscita giovedì entro ore 10.00
Supplementi:
Supplemento pensione completa € 20,00 al giorno
Supplemento singola +50%
Tessera club obbligatoria da pagare in loco € 35,00 a per-

sona adulta a settimana, € 20,00 per i bambini dai 4 ai 12
anni
Offerte Speciali:
Prenota Preso: offerta a posti limitati garantita per preno-
tazioni confermate entro il 31/05/2014

38



Mura alte e larghe, angoli e nicchie nascoste, fascino medioevale: lo Schlosshotel
Rosenegg esaudisce come moderna azienda alberghiera tutte le esigenze dei
sui ospiti e ciò nonostante mantiene il fascino di una fortezza medioevale. Co-
struita nel 1187 dal Barone Rosenberg, durante i secoli le sue mura imponenti
hanno ospitato famose personalità come ad esempio la contessa  Margarethe
Maultasch oppure Napoleone. La fortezza è stata trasformata nel 1938 in un hotel
castello, tuttavia in ogni angolo è ancora possibile sentire palpitare il cuore della
fortezza. Venite a scoprirlo di persona e siate i benvenuti allo Schlosshotel Ro-
senegg Accanto a tutto questo fascino c’è anche naturalmente il confort, il quale
soddisferà tutte le vostre esigenze. Vi sentirete come a casa vostra! E chi lo sa?
Forse in sogno farete un viaggio nel Medioevo. Camera doppia Superior Spa-
ziosa camera doppia con bagno oppure doccia/WC, telefono e TV. Camera dop-
pia Standard camera doppia con bagno oppure doccia/WC, telefono e TV.
Camera famigliare Camera doppia con un letto aggiunto, bagno oppure
doccia/WC, telefono e TV. La buona cucina è sempre stata ritenuta una parte
fondamentale al castello  Rosenegg. Nel ristorante pieno di fascino e atmosfera
vi saranno serviti piatti squisiti per la gioia del vostro palato.È lo stesso se avete
deciso di pranzare con la famiglia o in dolce compagnia a lume di candela in un
angolo separato, soddisferemo tutti le vostre esigenze e desideri. Al centro della
sala medioevale, la quale oggi ospita il bar dell’albergo, il nostro personale si
prenderà cura di voi per soddisfare tutte le vostre richieste. Durante le belle gior-
nate soleggiate sarà servito anche in giardino. Come giusto accompagnamento
non può mancare ovviamente un ottimo vino. Da noi troverete una vasta scelta
di ottimi vini provenienti dall’Italia, Spagna, Australia  e Sudamerica. Tutto questo
renderà la vostra vacanza allo Schlosshotel Rosenegg un evento indimenticabile.
Inoltre l’hotel è dotato di un centro benessere dove è possibile prendersi cura di
stessi rilassandosi in piscina, nella vasca idromassaggio oppure nella sauna. Vi
aspettano tra l’altro:3 località sciistiche (Fieberbrunn/Streuböden, Buchenstein-
wand/Pillersee, Waidring/Steinplatte),oltre 30 impianti di risalita ,oltre 75 km di
piste preparate al meglio, di cui più della metà con neve artificiale,5 scuole di sci
e di snowboard ed il parco per bambini Bobo,prestito, servizio e deposito di
sci,percorso per gare permanente a Fieberbrunn e a Buchensteinwand.

1°GIORNO: ROMA – INNSBRUCK -VIAGGIO NOTTURNO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza in serata in au-
topullman G.T. Pernottamento a bordo. 
2°GIORNO: INNSBRUCK - FIEBERBRUNN 
Arrivo ad Innsbruck in mattinata e visita libera della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per Fieberbrunn, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.
3° GIORNO: FIEBERBRUNN – MONACO - FIEBERBRUNN 
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento a Monaco di Baviera. Incontro con
la guida, giro città, a seguire visita esterno New Rathaus in Marienplatz e la Frauen-
chirche, Duomo dedicato a Nostra Signora. Pranzo libero. Pomeriggio libero per  ap-
profondimento individuale di Monaco e/o shopping. Tardo pomeriggio rientro in hotel
per cena e pernottamento.

4° GIORNO:    INTERA GIORNATA RELAX A FIEBERBRUNN
Prima colazione in Hotel. Mattinata e pomeriggio libero per relax in hotel e/o escur-
sione libere a Fieberbrunn. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: FIEBERBRUNN – SALISBURGO - FIEBERBRUNN
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita guidata di Salisburgo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita libera di Salisburgo. Tardo pomeriggio, rientro in hotel per cena e
pernottamento.

6° GIORNO: FIEBERBRUNN – PRIEN – HERRENCHIEMSEE
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Prien per visita del castello “Her-
renchiemsee” fatto costruire su un’isola del lago Chiemsee  da Ludwig II° re di Baviera.
Pranzo libero. Tardo pomeriggio rientro in hotel per cena e pernottamento.
7° GIORNO: FIEBERBRUNN – HALLEIN
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento ad Hallein per visita delle miniere
del sale. Pranzo libero. Pomeriggio rientro in hotel. Relax. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: FIEBERBRUNN – RIVA DEL GARDA - ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per
Riva del Garda, pranzo in ristorante.
Dopo pranzo partenza per Roma. Ar-
rivo previsto in tarda serata.

LUOGHI INCANTEVOLI IN 
TIROLO E BAVIERA

PROGRAMMA

ROSENEGG 
SCHLOSSHOTEL  Fieberbrunn

austria

LA QUOTA COMPRENDE:
pullman gt. per viaggio e  visite come da programma, 
sistemazione in hotel  in camere doppie con servizi
a fieberbrunn _ hotel schloss rosenegg 4* o similare 
- i pasti come da programma
- bevande ai pasti acqua in caraffa 1/8 di vino 
- pranzo a riva del garda
- visite ed escursioni come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- quota di assicurazione medico bagaglio e c/o annullamento valida fino
a 20 gg prima della partenza: € 30,00 a persona
biglietto battello, castello e miniere del sale
- ingresso a musei e siti archeologici
-tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

la gita sara’ effettuata con minimo 40 persone.Il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze
tecniche o climatiche .Organizzazione tecnica cral riuniti – la vacanza italiana  tour operator

RIDUzIONI e SUPPLEMENTI:
- supplemento singola: € 20,00 pp a notte
- 0 – 2 anni n.c.: gratis 

- bambini 3/8 anni in 3° letto – 10%
- triple per adulti su richiesta     

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI  IN MEzzA PENSIONE CON BEVANDE ESCLUSE 

Periodo Notti

Camera 
doppia 

Standard
2 persone

Camera 
familiare o

doppia 
Superior 

2-3 persone

Appart.
rosen 
2-4 

persone

Appart.
Maria 

Theresia 
4 

persone

3°- 4°
letto

3°- 4°
letto

3°- 4°
letto

0/6 anni
n.c.

6/13
anni n.c.

adulti

28/05-21/06 7 406 441 462 497 GRATIS 50% -25%

21/06-02/08 7 497 532 567 602 GRATIS 50% -25%

02/08-30/08 7 532 560 595 637 GRATIS 50% -25%

30/08-13/09 7 497 532 567 602 GRATIS 50% -25%

13/09-05/10 7 406 441 462 497 GRATIS 50% -25%

L'arrivo e la partenza sono possibili ogni giorno.
Camere e appartamenti sono disponibili dalle ore 15:00 e devono essere lasciati liberi in caso di partenza
entro le ore 10:00. Supplemento singola a notte € 25,00
10 % Sconto per prenotazioni entro il 31.03.2014.
Le offerte speciali non sono cumulabili.
I prezzi comprendono IVA. Tasse locali paria € 1,50 a persona per notte (a partire da 15 anni) sono
escluse.
L'offerta Schloss – COMPRENDE:
Spumante di benvenuto,Colazione a buffet,Cena di 4 portate con possibilità di scelta del piatto principale
(esclusa la prima sera) o buffet tematico
Bevande selezionate per il self service (birra, vino, acqua frizzante e succo) durante la cena,Luglio, Agosto
Miniclub,Menu per bambini,Film per bambini,Piscina interna con idromassaggio, sauna, cabina a infrarossi

e bagno turco,Wirless LAN (WIFI) nella hall dell'albergo,Terminale Internet
Ogni settimana:
Serata di ballo con musica dal vivo,"Rosen" Gala- dinner,Escursione con fiaccole,Serata austriaca con
esibizione delle danze tradizionali tirolesi
Buffet del castellano con musica d'apertura,"Luci sul lago" sul Pillersee (a Luglio ed Agosto)
A pagamento: A pagamento: Massaggi, bagni curativi e terapie aromatiche,Rafting,Giro in mongolfiera,Pa-
rapendio in tandem,Green Fees per Golf,Timok Coaster,Tirassic Park. Utilizzo del garage sotterraneo
dell'hotel: incluso 
Cani (su richiesta) 12 euro a notte (senza cibo) non permessi nei ristoranti e nella zona piscina.

Prenota Preso: offerta a posti limitati garantita per prenotazioni confermate entro il 31/05/2014

PERIODO QUOTA 

21/06 – 28/06 € 490,00

19/07 – 26/07 € 490,00

26/07 – 02/08 € 520,00

02/08 – 09/08 € 520,00

23/08 – 30/08 € 490,00

30/08 – 06/09 € 490,00

06/09 – 13/09 € 490,00

39



C  O  N  D  I  z  I  O  N  I      G  E  N  E  R  A  L  I
Ove previsto il pullman le gite saranno effettuate con minimo di 40 parteci-

panti (salvo diverse indicazioni). I programmi possono subire variazioni se-

condo esigenze tecniche o climatiche. I posti saranno assegnati secondo l’

ordine di prenotazione. La 1° e la 2° fila sono su richiesta e a  pagamento.

Premessa
Nozioni di pacchetto turistico – forma del contratto –scheda tecnica Ai sensi
dell’ art. 2 n° 1 D. L. n° 111/95 la nozione di “pacchetto turistico” è la se-
guente: “ i pacchetti turistici” hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i cir-
cuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendesi per un periodo
comprendente almeno due notti: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici
non accessori al trasporto o all’ alloggio (omissis…) che costituiscono parte
significativa del “pacchetto  turistico”. Ai sensi dell’ art. 6 del D. L. n° 111/95,
il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta ed in ter-
mini chiari e precisi. I clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di
compravendita del pacchetto turistico, sottoscritto dall’ organizzatore o dal
venditore. La copia del contratto è documento indispensabile per eventual-
mente accedere al fondo di garanzia.
Fonti legislative
Il contratto è riferito ai programmi pubblicati in questo catalogo e che abbia
ad oggetto la vendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle pre-
senti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documenta-
zione di viaggio consegnata al cliente; Il contratto, che non abbia ad oggetto
servizi da fornire sia in territorio nazionale, sia in territorio estero, sarà altresì
disciplinato dalle disposizioni –in quanto non applicabili –della legge
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazio-
nale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles in 23/04/1970,
nonché del Decreto Legislativa 111/95. 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, di sog-
giorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di villaggio ovvero
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n° 3 n° 6; art. dal 17 al 23; art. dal 24 al 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché
dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servi-
zio oggetto di contratto. B (condizioni di contratto) A tali contratti sono altresì
applicabili le seguenti clausole delle Condizioni Generali di contratto di ven-
dita di pacchetti turistici sopra riportati: articoli 3/4/6/7/8/9/10/11/15/17. L’
applicazioni di dette clausole non determina assolutamente la configura-
zione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La termi-
nologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore, viaggio etc.) va pertanto intesa come riferimento alle corri-
spondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno etc.). 
Prenotazioni
Si accettano fino all’ esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione si
intende perfezionata al momento della conferma da parte dei CRAL RIUNITI
- LA VACANzA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR e della sottoscrizione,
da parte del cliente, del contratto di viaggio ai sensi del D. L. 111/95.
Pagamenti
Le prenotazioni saranno ritenute valide soltanto se accompagnate da una
caparra pari al 25% della quota di partecipazione, compresi i diritti di iscri-
zione al viaggio. Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data di
inizio soggiorno, altrimenti la prenotazione a breve scadenza della quota di
partecipazione, compresi i diritti di iscrizione al viaggio. Il saldo dovrà essere
versato entro 30 giorni dalla data di inizio soggiorno, altrimenti la prenota-
zione a breve scadenza (meno di 30 giorni dalla data di partenza) è neces-
sario inviare il saldo entro le 24 ore dalla avvenuta prenotazione. 
Quota d’ iscrizione escluso estero 
Per ogni prenotazione è dovuta al CRAL RIUNITI - LA VACANzA ITALIANA
S.r.l. TOUR OPERATOR  la somma di Euro 30,00 a persona; per i bambini
fino a 3 anni n.c. la quota è gratuita, da 3 a 10 anni riduzione del 50%. La
quota di iscrizione include l’ assicurazione Medico/Bagaglio e l’ assicura-
zione contro l’ annullamento (valida fino a 20 giorni prima della partenza). 
Tassa di soggiorno non inclusa in quota, ove richiesta da pagare in
loco.
Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinata nel contratto. Esso potrà es-
sere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conse-
guenza alle variazioni di: a) costi di trasporto, incluso il costo di carburante;
b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di

atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) tasse di
cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferi-
mento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra, in vigore alla data di pub-
blicazione del programma come riportato in catalogo. Se l’ aumento globale
del prezzo eccede del 10% rispetto alle quote pubblicate,il partecipante ha
la facoltà di recedere dal contratto senza che le venga applicata alcuna pe-
nale, purché ne dia comunicazione scritta CRAL RIUNITI - LA VACANzA
ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR entro 48 ore dal ricevimento della co-
municazione relativa all’ aumento. Il prezzo stabilito non potrà comunque
essere aumentato nei 20 giorni precedenti la data prevista di partenza.  
Recesso
In caso di recesso del contratto, il viaggiatore è comunque tenuto sempre
al pagamento della quota di iscrizione. Qualora il recesso avvenga al di fuori
delle ipotesi di cui al punto “annullamento del pacchetto turistico” delle con-
dizioni generali, il cliente medesimo sarà tenuto al pagamento delle penalità
di seguito riportate: -  il 10% dell’ intero importo + le quote di iscrizione a
partire dal giorno di conferma scritta dei CRAL RIUNITI - LA VACANzA ITA-
LIANA S.r.l. TOUR OPERATOR fino a 30 giorni prima dell’inizio del sog-
giorno; 
- il 20% dell’ intero importo + le quote di iscrizione da 29 a 22 giorni  
prima dell’ inizio del soggiorno; 
- il 50% dell’ intero importo + le quote di iscrizione da 21 a 8 giorni   
prima dell’ inizio del soggiorno; 
- il 75% dell’ intero importo + le quote di iscrizione da 7 a 3 giorni  

prima dell’ inizio del soggiorno; 
- il 100% dell’ intero importo + le quote di iscrizione se il recesso o l’ annul 

lamento avviene successivamente dopo tali termini. 
In caso di pacchetto di viaggi per Gruppi e/o Gruppi ad Hoc fuori catalogo
e/o pacchetto viaggi con aereo di linea o Low Cost e/o nave Crociera le pe-
nali saranno di volta in volta concordate N.B: Le tasse aeroportuali/portuali
potrebbero subire degli incrementi a discrezione insindacabile delle com-
pagnie aeree. Come per eventuale incremento di costi per carburante. In
sede di saldo 30 giorni prima della partenza, l’importo delle tasse aeropor-
tuali/portuali dovrà essere da noi  riconfermato. I giorni si intendono lavora-
tivi. Quest’ ultima penalità è valida anche qualora il cliente interrompesse il
soggiorno già iniziato. Annullamento del pacchetto turistico. Nell’ ipotesi in
cui prima della partenza, l’ organizzatore comunichi per iscritto la propria
impossibilità a fornire uno o più servizi in oggetto del pacchetto turistico pro-
ponendo una soluzione alternativa, il cliente potrà esercitare alternativa-
mente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’ offerta di
un pacchetto turistico sostitutivo. 
Variazioni
Qualora cause di forza maggiore lo rendesse necessario, i CRAL  RIUNITI
- LA VACANzA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR si riserva il diritto di so-
stituire l’ alloggio e /o la località di soggiorno. Il viaggiatore deve comunicare
per iscritto ai CRAL RIUNITI - LA VACANzA ITALIANA S.r.l. TOUR OPE-
RATOR la propria scelta di recedere o fruire del pacchetto alternativo entro
e non oltre i 2 giorni dal ricevimento della proposta alternativa. La mancata
accettazione da parte del cliente di eventuali variazioni, impegnerà i CRAL
RIUNITI -  LA VACANzA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR solo esclusi-
vamente alla restituzione delle somme incassate entro 7 giorni lavorativi dal
momento della comunicazione, da parte del cliente. 
Cessazioni
Il viaggiatore che sia nell’ impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può
cedere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condi-
zioni richiesta per il viaggio. Il cedente dovrà darne comunicazione ai
CRAL RIUNITI - LA VACANzA ITALIANA S.r.l. TOUR   OPERATOR a
mezzo raccomandata A. R., telegramma o telex che dovrà pervenire entro
e non oltre 4 giorni lavorativi prima dell’ inizio del soggiorno indicando le
generalità del cessionario. Il viaggiatore cedente ed il cessionario sono so-
lidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché per le
spese supplementari derivanti da detta cessione e quantificate in Euro
21,00.  
Reclami
In casi di eventuali inerenti i servizi ricevuti, il cliente è pregato di prendere
immediato contatto con i CRAL RIUNITI - LA VACANzA ITALIANA S.r.l.
TOUR OPERATOR  attraverso l’agenzia venditrice.
Il viaggiatore può altresì sporgere reclamo scritto mediante l’ invio di una
raccomandata con avviso di ricevimento all’ organizzatore o al venditore,
entro e non oltre 10 giorni dal rientro presso la località di partenza. Affinché
vi sia un riscontro probante l’ inconveniente lamentato e si abbia la possibi-
lità di rimuoverlo tempestivamente è necessario che i CRAL RIUNITI - LA
VACANzA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR  ne vengano immediata-

mente informati al momento del suo verificarsi. Ogni mancanza nell’esecu-
zione del contratto deve – a pena di decadenza - essere contestata dal tu-
rista mediante tempestiva presentazione di reclamo, anche ai fini di cui
all’art. 1227 c.c. affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’ac-
compagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non
potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale. Il turista dovrà, a
pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata
con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avve-
nuto ricevimento all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
Responsabilità
Il contratto di viaggio di cui al presente è sottoposto alle disposizioni che
seguono ed al D.L. n. 111/95, alle disposizioni della Convenzione Interna-
zionale relativa ai Contratti di viaggio (C.C.N.) ratificata e resa esecutiva
con legge 27/12/1977 n. 1084 di cui all’ art. 3 della L.R.T. 16/94 nonché alla
direttiva 90/314/CEE. La responsabilità dei CRAL RIUNITI - LA VACANzA
ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR non potrà in nessun caso eccedere i li-
miti previsti dalla citata legge. Nessuna responsabilità potrà competere ai
CRAL RIUNITI - LA VACANzA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR  per
danni causati da: scioperi, sospensioni o ritardi per avverse condizioni at-
mosferiche, calamità naturali, incidenti stradali, mancanza d’ acqua, di ener-
gia elettrica, interruzioni delle comunicazioni. Questi casi, o altri simili, non
possono essere imputabili all’ organizzazione, né ai vettori, né ai fornitori
dei servizi. Eventuali costi supplementari o danni sopportati dal cliente per
queste cause, non saranno pertanto rimborsati né tanto meno lo saranno
le prestazioni. L’ organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsa-
bile di eventuali danni che derivano da iniziative autonome assunte dal viag-
giatore in corso dell’ esecuzione del viaggio. Il bagaglio viaggia a rischio e
pericolo del cliente e i CRAL RIUNITI - LA VACANzA ITALIANA S.r.l. TOUR
OPERATOR  non risponderanno di eventuali  furti, perdite o danni. È onere
dell’utente assicurarsi di essere in possesso dei documenti di identità, visti
e requisiti sanitari validi e necessari per accedere ai paesi oggetto dell’iti-
nerario, è sotto la sua esclusiva responsabilità rispettare tutte le leggi e i
regolamenti degli Stati di partenza, di transito e di destinazione. Il tour ope-
rator declina ogni responsabilità per inadempienze relative alla mancanza
di uno qualunque di questi requisiti Assicurazione ACI  GLOBAL Tutti i par-
tecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica
polizza di assicurazione da noi stipulata con Europ Assistance un marchio
specializzato nelle coperture assicurative del turismo. La polizza è deposi-
tata presso CRAL RIUNITI - LA VACANzA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERA-
TOR. Le garanzie considerate dalla polizza sono “ASSISTENzA ALLA
PERSONA” e “BAGAGLIO” e le relative condizioni sono contenute integral-
mente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato unitamente
agli altri documenti di viaggio, prima della partenza. Polizza annullamento
viaggio ACI  GLOBAL  (facoltativa ed a pagamento a parte). I clienti che
desiderano stipulare la polizza “Annullamento” possono richiederla al mo-
mento della prenotazione del soggiorno. Questa polizza copre le penali di
annullamento in caso di rinuncia al viaggio e/o soggiorno (escluse le quote
d’ iscrizione). Obbligo di assistenza L’ organizzatore è tenuto a prestare le
misure di assistenza al viaggiatore imposte dal criterio di diligenza profes-
sionale, esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico. Non è
responsabile nei confronti del viaggiatore per l’ inadempimento da parte dell’
intermediario degli obblighi a carico di quest’ ultimo
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neve 2015neve 2015
TANTE NOVITA’  PER LE TUE 

VACANZE INVERNALI

Contattaci in Agenzia 

LA TUA AGENZIA

SCHEDA TECNICA
Organizzazione Tecnica    C.R.A.L. RIUNITI Tour Operator
Assicurazione e responsabilità civile
Copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione
ai programmi di viaggio o soggiorno, nonché a garanzia dell’
esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, i
C.R.A.L. RIUNITI VIAGGI E TURISMO - LA VACANZA ITA-
LIANA s.r.l. TOUR OPERATOR, hanno stipulato con la Europ
Assistance S.p.A. polizza assicurativa n° 19681 in ottempe-
ranza alle disposizioni in cui all’ art. 13 L.R. 08/02/1994 n° 16.
Validità catalogo dal 01/02/2013 al 31/12/2013
Quote/prezzi
Tutte le quote indicate sono espresse in Euro, le frazioni cen-
tesimali, se non espressamente indicate, sono pari a 00.


