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I nostri Tour 
nascono per soddisfare le

esigenze di ogni Cliente. 

Ogni giorno può scegliere se 

partecipare alle escursioni 

organizzate o rimanere

direttamente in Hotel e 

rilassarsi.



OFFERTA 
NAVE GRATIS

Baia dei Mori µµµµ 
Budoni

Delfino Beach µµµµ 
Tour Sicilia Occidentale

Village Marina µµµ
     Paestum

Corte Bianca µµµµ 
 Marina di Cardedu/Ogliastra

La Playa Hotel µµµ 
Tour Sicilia Orientale

Hotel Splendid µµµµ 
Tour del Trentino

Palmasera Village µµµµ  
Cala Gonone

Club Hotel Calalonga µµµµ 
Golfo di Squillace

 Schloss Hotel Rosenegg µµµµ 
Tour del Tirolo e Baviera

Speciali

SEGUI LE NOSTRE OFFERTE LOW COST
visita il nostro sito www cralriuniti com 

Aquistando un soggiorno di minimo 7 
notti in uno dei nostri villaggi in Sar-
degna o Sicilia si potrà usufruire della 
speciale promozione “NAVE GRATIS”. Il 
pacchetto prevede passaggio nave 
con auto al seguito fino a 5 mt. Inoltre 
potrete usufruire di particolari agevo-
lazioni per le sistemazioni in cabina e 
poltrona. Promozione valida per tutta 
la stagione estiva comprese le parten-
ze di agosto.

I nostri Tour nascono per soddisfare 
l’esigenze di ogni cliente. Ogni giorno 
può scegliere se partecipare all’escur-
sioni organizzate o rimanere diretta-
mente in hotel e rilassarsi in spiaggia.

Tour “ALL INCLUSIVE”

Speciale Pacchetti 
NAVE GRATIS 
Sardegna e Sicilia

Segui le nostre  PROMOZIONI

i nostri
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Assicurazione medico bagaglio e annullamento fino a 20 gg prima della partenza inclusa nel prezzo della quota di iscrizione

s
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BAMBINI
GRATIS  

TUTTO
COMPRESO

NAVE 
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3

http://WWW.CRALRIUNITI.COM/
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1° GIORNO: CIVITAVECCHIA - BARCELLONA 
Appuntamento dei Signori partecipanti in luogo ed orario da convenire. Partenza in  pullman GT per Civitavec-
chia. Disbrigo delle consuete formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Partenza ore 22.15. 
Cena e serata libera a bordo. Pernottamento.
2° GIORNO: BARCELLONA – LLORET DE MAR
Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Mattinata in navigazione a bordo della Nave Grimaldi. Alle ore 18.15 
arrivo a Barcellona, sbarco e trasferimento in pullman privato a Lloret de Mar. Arrivo in Hotel, sistemazione 
nelle camere riservate Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: LLORET DE MAR
Pensione completa in Hotel, Giornata libera per attività di relax in Hotel o al mare.
4° GIORNO: LLORET DE MAR –  BESALU  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida di Besalù antico borgo medievale con pre-
gevole ponte romano. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per attività di relax in Hotel o al mare. 
Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO LLORET DE MAR – GIRONA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della bimillenaria città di Girona,  che gode di 
una capacità d’attrazione straordinaria per la sua posizione privilegiata, per la sua lunga storia e per i tesori 
artistici che custodisce. Il centro storico la cui conservazione è notevole sia per estensione che per livello di 
integrità ci offre monumenti civili e religiosi di ogni età; romanica, gotica rinascimentale e barocca  rendono 
la città una delle più interessanti della Catalogna. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per attività 
di relax in Hotel o al mare. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO:  LLORET DE MAR – (FACOLTATIVA – GIRO BARCA A ISLA MEDAS ½ GIORNATA)  
Pensione completa in Hotel. Giornata libera per attività di relax in Hotel o al mare. Possibilità di partecipare 
all’escursione con gita in  barca (fondale di vetro) all’arcipelago di  Isla  Medes. Rientro in hotel per il pranzo.
7° GIORNO LLORET DE MAR - TOSSA DE MAR 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Tossa de Mar, antica città medioevale e nota 

località turistico-balneare frequentata da artisti e da vip. Il vero gioiello della Costa Brava. Le mura fortificate 
che circondano il centro storico sono l’unico esempio  di paese fortificato medievale ancora visibile in tutta 
la Costa Brava. Anche se la costruzione originale risale al XII secolo,ancora oggi resta la quasi totalità del pe-
rimetro originario con tre grandi torre cilindriche, chiamate del Codolar, de las Horas e de Joanes. Rientro in 
hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato ad attività di relax in Hotel o al mare. Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO: LLORET DE MAR -  BARCELLONA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Barcellona e visita guidata della città antica e moderna al 
tempo stesso, dove alle maggiori rappresentazioni del gotico catalano si affiancano spettacolari espressioni 
del Modernismo e dove l’accostamento tra un vecchio quartiere di pescatori ed una moderna città olimpica 
non sembra poi così irriverente. Le bellezze architettoniche ed i capolavori artistici - insieme ad una gustosa 
cucina e ad una vita notturna tra le più animate - fanno di Barcellona una delle mete preferite dei viaggiatori 
che raggiungono la Spagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per lo shopping. Al termine trasferi-
mento al porto di Barcellona, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena 
libera e pernottamento. 
9° GIORNO: BARCELLONA - CIVITAVECCHIA
Prima colazione e pranzo liberi a bordo. 
Alle ore 18.45 arrivo a Civitavecchia. 
Rientro a Roma con il pullman  GT.

Costa Brava Barcellona &

Il nostro Tour nasce per soddisfare le esigenze di ogni Cliente. 
Ogni giorno può scegliere se partecipare alle escursioni organizzate o rimanere direttamente in Hotel e rilassarsi in spiaggia

Lloret De Mar

Inclusa Barcellona 
by Night con spettacolo 
“Fontane Magiche di Montjuïc”

Programma di Viaggio



Costa Brava     Mare Italia 2015  |  Cral Riuniti - La Vacanza Italiana Tour Operator 5

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti per Civitavecchia e V.V. In Pullman 
Viaggio in Nave Grimaldi Lines  Civitavecchia/Barcellona/Ci-
vitavecchia con sistemazione in cabine quadruple esterne
Trasferimenti in spagna in pullman privato
sistemazione in Hotel 4* a Lloret De Mar per 6 notti
pensione completa in hotel  - bevande ai pasti
uso delle piscine e delle attrezzature dell’ hotel
escursioni con guida e pullman privato per
* BESALU, *  GIRONA * TOSSA DE MAR, * BARCELLONA *ISLA 
MEDAS (facoltativa)
Escursione serale “Fontane Magiche” a barcellona in 
Bus GT diritti di porto per Civitavecchia e Barcellona
accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota d’ iscrizione, assicurazione medico bagaglio :
€ 30,00 a persona 
Escursione per giro in barca isla medas : 
€ 20.00 per persona. mance, facchinaggio,  ingressi 
ed extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato nella “quota comprende”. 
servizio spiaggia da pagare sul posto. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Camera singola: da € 19.00 a notte solo in hotel
3°/4° letto bambini 3/12 anni n.c. : - 50%
Cabina doppia esterna a/r nave grimaldi:
€ 140.00 pp dal 29/04 al 16/07 e dal 02/09 al 10/09
ORARI NAVE
Civitavecchia Barcellona 22.15 – 18.15 del giorno dopo 
Barcellona Civitavecchia 22.15 – 18.15 del giorno dopo

Date Notti Quota
29/04 - 07/05 6+2 480,00
27/05 - 04/06 6+2 490,00
03/06 - 11/06 6+2 530,00
10/06 - 18/06 6+2 530,00
17/06 - 25/06 6+2 560,00
24/06 - 02/07 6+2 580,00
01/07 - 09/07 6+2 620,00
08/07 - 16/07 6+2 630,00
15/07 - 23/07 6+2 630,00
22/07 - 30/07 6+2 630,00
26/08 - 03/09 6+2 660,00
02/09 - 10/09 6+2 560,00

TUTTO
COMPRESO

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3

TOUR TUTTO COMPRESO
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OFFERTA 
NAVE GRATIS

BAMBINI 
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

Sardegna Pacchetti personalizzati

9-10-11-12 notti, con NAVE GRATIS

chiama la tua agenzia
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Il complesso si trova a Budoni, in località Tanaunella, 
piccola frazione turistica della costa nord orientale. 
Ristrutturato e riaperto nel giugno del 2012, la strut-
tura è immersa in una meravigliosa pineta, si com-
pone di un corpo centrale e bungalow in muratura 
dove sono inserite la maggior parte delle camere. 
Dispone di sala tv, piscina attrezzata con ombrello-
ni 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’am-
pia 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 in-
gresso indipendente e veranda attrezzata e dotate 

di ogni comfort: tv color satellitare, frigobar, telefo-
no, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi 
con doccia e asciugacapelli. Sono disponibili sei 
camere per persone diversamente 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 con-
cessione di sabbia fine è attrezzata con lettini ed 
ombrelloni fino ad esaurimento. Separata dal com-
plesso 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 Ristorante: ampia sala ristorante climatizzata, 

offre menù della cucina nazionale e regionale. Set-
timanalmente 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 om-
brelloni 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 vicinanze diving center  con rilascio brevetti 
PADI. Guardia medica turistica nel vicino centro di 
Budoni, dove si possono trovare anche banche, 
ufficio postale, farmacia e negozi a circa 5 km; Nel 
porto turistico di Porto Ottiolu, che dista 6 km, a 
disposizione, attracco imbarcazioni, pesca d’altura, 
noleggio gommoni, barche a vela e a motore, centro 
commerciale.

Partenze 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

02/06 7 560,00 GRATIS 50% 50% -25%
09/06 7 590,00 GRATIS 50% 50% -25%
16/06 7 660,00 GRATIS 50% 50% -25%
23/06 7 730,00 GRATIS 50% 50% -25%
30/06 7 770,00 GRATIS 50% 50% -25%
07/07 7 800,00 GRATIS 50% 50% -25%
14/07 7 840,00 GRATIS 50% 50% -25%
21/07 7 870,00 GRATIS 50% 50% -25%
28/07 7 910,00 GRATIS 50% 50% -25%
04/08 7 1000,00 GRATIS 50% 50% -25%
11/08 7 1090,00 GRATIS 50% 50% -25%
18/08 7 1020,00 GRATIS 50% 50% -25%
25/08 7 890,00 GRATIS 50% 50% -25%
01/09 7 710,00 GRATIS 50% 50% -25%
08/09 7 600,00 GRATIS 50% 50% -25%

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

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 – uscita entro 
ore 10.00, martedì/martedì 
Le tariffe si intendono a settimana a persona in camera 
standard in pensione completa, acqua e vino alla spina 
inclusi ai pasti
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni n.c. gratuito in 
camera con 2 adulti ( ad esaurimento)
SINGLE + CHD: 1 adulto con un bambino fino a 12 anni 
pagano 1 quota intera e 1 al 50%
SUPPLEMENTO SINGOLA: Euro 25,00 al giorno fino al 27/6 e 
dal 29/8, Euro 35,00 al giorno nei restanti periodi
SUPPLEMENTO FAMILY ROOM Euro 10,00 al gg a persona
BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menù inclusi, culla su 
richiesta Euro 7,00 a notte da pagare in loco
TESSERA CLUB obbligatoria da pagare in loco Euro 49 a pax 
a settimana 0/3 anni esenti comprende servizio spiaggia e 
attività di animazione
ANIMALI: ammessi di piccola taglia , € 10,00 al giorno per 
sanificazione finale.

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 com-
prese dal 30/07 al 29/08;forfait euro 100 a nucleo famili-
are/ 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 28/05 al 25/06 c.vec-
chia/ olbia 22.30-06.00. olbia/cvecchia 22.00 – 06.00
dal 26/06 al 13/09 c.vecchia/ olbia 09.00 – 14.30. olbia/
cvecchia 12.00 – 17.30 

µµµµ

Budoni  |  Sardegna  Loc. Tanuanella

Hotel Baia dei Mori

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI – PENSIONE COMPLETA BEVANDE AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

Periodi Notti Listino Periodi Notti Listino

06/06-16/06 10 842,00 16/06 -27/06 11 1047,00
27/06 - 07/07 10 1082,00 07/07-18/07 11 1280,00
18/07 - 28/07 10 1282,00 28/07 - 08/08 11 1480,00
08/08 - 18/08 10 1557,00 18/08 - 29/08 11 1528,00
29/08- 08/09 10 905,00 ----- - --------

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

NAVE 
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3
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Sardegna
Pacchetti personalizzati

9-10-11-12 notti, con NAVE GRATIS

chiama la tua agenzia
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il mare, distante da 200 a 400 metri. Disponibilità 
di ombrelloni e sdraio, in zona stabilita ( fino ad 
esaurimento). Accesso libero. La spiaggia è formata 
da graniglia di piccola dimensione.
Attrezzature e attività sportive  Zona ricreativa con 
due piscine di acqua di mare di cui una per bambini 
fornita di lettini ed ombrelloni; una piscina d’acqua 
di mare esclusiva per il Borgo fornita di lettini ed 
ombrelloni, area sportiva con due  campi da tennis, 
campi da bocce, basket ad un canestro, beach-vol-
ley, ping-pong, calciobalilla, giochi per bambini; “la 
piazzetta” con spazi per ginnastica ed aerobica. 
L’uso delle attrezzature sportive è gratuito. 
Servizi Negozio con artigianato, giornali, attrezza-
ture e giochi per il mare ( aperto da metà Giugno); 
boutique con abbigliamento ed accessori mare
(aperta da metà Giugno); sala meeting  con me-
gaschermo, discoteca  all’aperto, anfiteatro per 
spettacoli all’aperto, parcheggi non custoditi gra-
tuiti, parcheggi coperti non custoditi a pagamento. 
Animazione e svaghi Animazione sportiva e ricrea-
tiva, organizza fantastiche giornate  con giochi ed 
intrattenimenti ludico- sportivi.
Per i bambini: mini club (4-8 anni) e junior club 
(9-12 anni) dalle ore 10,00 alle 14,00 e dalle 16,00 
alle 18,00 ( orari soggetti a variazione senza ob-
bligo di pre-avviso ). Aree dedicate all’attività dei 
bambini con attrezzature e giochi specifici.In prima 
serata: tutte le sere spettacolo in anfiteatro. In se-
conda serata: discoteca e/o piano bar.
Tessera Club comprende Mini-club e Junior club 
(4-12 anni durante il periodo di attività dell’anima-
zione) con attività sportive e ricreative specifiche 
secondo l’età. Animazione diurna e serale, piano 
bar o disco bar. Ombrelloni e sdraio in spiaggia 
ed in piscina lettini, fino ad esaurimento. Attività 
sportive: uso gratuito delle attrezzature sportive,  
tennis, ginnastica e acquagym, tornei sportivi. 
Animali Ammessi di piccola taglia, su richiesta e ri-
conferma; a pagamento: (no piscina, ristorante, bar
zone comuni, spiaggia Hotel).

Situato sulla costa orientale nel Golfo di Orosei, 
sorge in una zona particolarmente pittoresca e 
caratteristica della “geografia” sarda: alle spalle un 
crinale sempre verde, colorato dalla tipica macchia 
cespugliosa e dagli immancabili e suggestivi olean-
dri; di fronte il mare, coloratissimo, dai riflessi verde 
smeraldo e azzurro, specchio dei fondali ricchi di 
ogni varietà di flora e fauna marina, ideale  per le 
immersioni. 
Il Resort è composto da tre distinte strutture 
L’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, in prevalenza con terrazza o veranda. Possi-

bilità di camere triple e quadruple.
Il VILLAGGIO questa parte del Resort è costituita da 
villette a schiera di due piani immersi in un grande 
parco mediterraneo di pini silvestri, olivastri cente-
nari e oleandri. Sono oltre 300 le camere, situate al 
piano terreno o al primo piano,  tra doppie, triple e 

quadruple; tutte dotate di aria condizionata,TV sat, 
frigo bar, telefono, phon, cassetta di sicurezza, doc-
cia, in prevalenza con terrazza o veranda.
Il BORGO 73 spaziose camere in villette a schiera 

di due piani, intorno ad una piscina riservata. Le 
camere, tutte con aria condizionata, TV sat, frigo 
bar, telefono, phon, cassetta di sicurezza, doccia, 
terrazza (per le camere al primo piano) o veranda 
(per le camere al piano terra), sono dotate di zona 
giorno con divano letto.
RISTORANTI E BAR  Ristorante centrale “l’Oleandro” 
all’interno del corpo centrale e vicino alle piscine, 
dotato di aria condizionata, con servizio a buffet. 
Riservato agli ospiti del Villaggio e dell’Hotel; una 
volta alla settimana serata tipica sarda con menù 
regionale. Ristorante “I Ginepri” dotato di aria con-
dizionata, servizio a buffet, è riservato agli ospiti 
del Borgo.  I bambini possono consumare il pasto 
del pranzo con gli addetti al mini club al ristorante 
l’Oleandro. Fra i due ristoranti un grande GRILL dove 
vengono serviti tutti i secondi. Tutti i pasti sono a 
self-service, acqua e vino compresi. Sala pappe at-
trezzata con piano cottura, frigo, forno micro onde, 
pentole, posate ecc. a disposizione delle mamme 
(non viene fornito alcun alimento; pulizia a cura 
del Villaggio 2 volte al giorno). Bar self-service con 
macchine distributrici a bordo piscina del Borgo; 
bar  “la terrazza” nel cuore del villaggio in posizione 
panoramica ( consumazione obbligatoria), bar della 
piscina a bordo della piscina “ il Lago”;  wine bar 
“centrale” nei pressi della reception 
(aperto solo con brutto tempo).
Spiaggia  Ampia spiaggia ( libera), raggiungibile tra-
mite due scalinate che dal Resort degradano verso 

Partenze Notti
Listino
Camera
Villaggio

Rid. 3°/4°
Letto
0/4 anni

Rid. 3°
Letto
4/14 anni**

Rid. 4°
Letto
4/14 anni

Rid. 3°/4°
Letto
adulti

Suppl.
singola

28/05 7 476,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 140,00
04/06 7 488,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 140,00
11/06 7 549,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 180,00
18/06 7 608,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 210,00
25/06 7 643,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 210,00
02/07 7 678,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 210,00
09/07 7 745,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 210,00
16/07 7 824,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 210,00
23/07 7 848,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 210,00
30/07 7 948,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 260,00
06/08 7 1067,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 280,00
13/08 7 1127,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 280,00
20/08 7 1047,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 240,00
27/08 7 867,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 210,00
03/09 7 689,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 210,00
10/09 7 539,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 140,00
17/09 7 476,00 GRATIS GRATIS 50% 20% 140,00

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

Periodi
Lun / Giov Notti

Listino 
Camera
Villaggio

Periodi
Giov / Lun Notti

Listino 
Camera
Villaggio

Rid. 3°/4° 
letto
0/4 anni

Rid. 3° letto 
4/14 anni**

Rid. 4° 
letto
4/14 anni

Rid. 3°/4° 
letto 
adulti

08/06-18/06 10 762,00 18/06-29/06 11 969,00 GRATIS GRATIS 50% 20%
29/06-09/07 10 960,00 09/07-20/07 11 1203,00 GRATIS GRATIS 50% 20%
20/07-30/07 10 1244,00 30/07-10/08 11 1532,00 GRATIS GRATIS 50% 20%
10/08-20/08 10 1610,00 20/08-31/08 11 1581,00 GRATIS GRATIS 50% 20%
31/08-10/09 10 1022,00 10/09-21/09 11 832,00 GRATIS GRATIS 50% 20%

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI – PENSIONE COMPLETA BEVANDE AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

Soggiorni Giovedi – Giovedì Chek in: dalle ore 17:00
Check out : entro le ore 10:00 
** SUPER PRENOTA PRIMA: ENTRO IL 31/05: 3° LETTO 4/14 
ANNI GRATIS  DAL1/06 IN POI RIDUZIONE DEL 50%
Supplemento Hotel € 10,00 al giorno a persona. Supple-
mento Borgo € 20,00 al giorno a persona. Culla: € 8,00 al 
giorno (pasti al consumo)
Tessera Club (obbligatoria da pagare in agenzia dall’8 
giugno al 14 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.
Animali: ammessi di piccola taglia € 12,00 al giorno 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE
soggiorno nel trattamento prescelto  + nave C.Vecchia-Ol-
bia- 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 carbu-
rante: forfait euro 80 a nucleo  familiare/camera; diritti 
portuali € 50 a nucleo familiare/camera supplemento alta 
stagione per partenze comprese dal 30/07 al 29/08; 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 28/05 al 25/06 C.Vec-
chia/ Olbia 22.30-06.00. Olbia/C.Vecchia 22.00 – 06.00
dal 26/06 al 13/09 C.vecchia/ Olbia 09.00 – 14.30. Olbia/
Cvecchia 12.00 – 17.30

µµµµ

Cala Gonone  |  Orosei Sardegna  
Palmasera Village

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

NAVE 
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3
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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 Re-
sort si affaccia su spiagge lunghissime 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, 

palcoscenico 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 pietanze, ricette e 
bevande della più tipica cucina tradizionale sarda, 
nazionale e internazionale. Per le tue vacanze in 
Sardegna ricorda che semplicità, genuinità e qualità 
dei prodotti locali contraddistinguono l’offerta cu-
linaria di Horse Country Resort. Il centro equestre 
del resort è tra i più grandi d’Europa, include due 
campi da gara: uno in erba all’aperto e il “Palacaval-
lo”, maneggio coperto per praticare l’equitazione in 
qualsiasi periodo dell’anno e splendide passeggiate 
a cavallo e trekking a cavallo. Fra i Centri benes-
sere in Sardegna, Poseidonya SPA è specializzato 

in Talassoterapia e Algoterapia e sorge adiacente 
all’Horse Country Resort. La SPA a pochi passi dal 
mare, approfitta dei benefici derivanti dalla Posei-
donya che cresce nel vicino golfo di Oristano per 
offrire servizi esclusivi. All’avanguardia nel design e 

nei trattamenti offerti, il centro benessere 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 Centro Congressi è capace di 
accogliere eventi con 1000 partecipanti, offre sale 

congressi modulabili di diverse dimensioni ed equi-
paggiate con le più moderne tecnologie, servizi per-
sonalizzati ed esclusivi programmi leisure impronta-
ti sull’attività equestre. Il Resort  Horse Country è la 
location ideale per organizzare meeting, congressi 
e attività team building. Servizi: Accoglienza 24h su 
24, Camere per disabili, Centro benessere e Talas-
soterapia, Centro Equestre, Internet wi-fi gratuito 
nella hall, Noleggio auto e biciclette, Parcheggio 
gratuito non custodito, Servizio lavanderia. Nei 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. Tessera 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 atti-
vità dell’animazione e agli sport collettivi (attività 
equestri escluse).

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 26/09 al 01/10, Euro 
20,00 dal 16/05 al 03/07 e dal 29/08 al 25/09; Euro 25,00 
dal 04/07 al 07/08 e dal 22/08 al 28/08; Euro 40,00 dal 
08/08 al 21/08.
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 13/06 al 11/09 per tutta la durata del soggiorno 
a partire dai 5 anni.Consente l’utilizzo delle attrezzature 
da spiaggia, la partecipazione alle attività di animazione 
e agli sport collettivi (attività equestri escluse). - Cani 
di piccola taglia: Euro 5,00 al giorno, su richiesta e da 
segnalare all’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 familiare a se stante).
Camera Standard/ Superior: Over 60: sconto 10% 
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 entro il 30/04/2015, in omaggio 1 

Partenze Notti
  Listino
Camera
Standard         

Rid. 
3° Letto
0/6 Anni

Rid. 3°
 Letto
6/12 Anni

Rid. 3°
 Letto
Adulti

02/06 7 588,00 GRATIS  40% -20%
09/06 7 612,00 GRATIS 40% -20%
16/06 7 644,00 GRATIS 40% -20%
23/06 7 644,00 GRATIS 40% -20%
30/06 7 677,00 GRATIS 40% -20%
07/07 7 721,00 GRATIS 40% -20%
14/07 7 721,00 GRATIS 40% -20%
21/07 7 721,00 GRATIS 40% -20%
28/07 7 721,00 GRATIS 40% -20%
04/08 7 754,00 GRATIS 40% -20%
11/08 7 798,00 GRATIS 40% -20%
18/08 7 765,00 GRATIS 40% -20%
25/08 7 688,00 GRATIS 40% -20%
01/09 7 644,00 GRATIS 40% -20%
08/09 7 620,00 GRATIS 40% -20%
15/09 7 588,00 GRATIS 40% -20%
22/09 7 573,00 GRATIS 40% -20%

QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

CON OFFERTA NAVE GRATIS

ingresso gratuito presso il centro Benessere & Talasso 
Poseidonya (a partire dai 15 anni), 1 cena tipica sarda 
presso il ristorante Barbecue in spiaggia o 1 Cena Texana 
Messicana presso il Saloon Tex Mex. (Offerta valida dal 
16/05 al 25/09)
Cavallo All Inclusive con prenotazione in Villino Bilocale dal 
01/03 al 12/06 e dal 12/09 al 31/10. 
Camere Standard: senza balcone /Camere Superior: con 
balcone o patio, / Camere Junior Suite e Suite: 2 camere 
comunicanti elegantemente arredate .
Riduzione mezza pensione : € 13,00 dal 01/03 al 15/05 e 
dal 26/09 al 31/10, € 16,00 dal 16/05 al 03/07 e dal 29/08 
al 25/09 € 18,00 dal 04/07 al 07/08 e dal 22/08 al 28/08,€ 
20,00 dal 08/08 al 21/08
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;  supplemento alta stagione per partenze 
comprese dal 02/08 al 31/08 : forfait euro 100 a nucleo 
familiare/ camera; Supplemento cabina solo andata 50 € 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 lunedì sera: 22.15 – 05.30
Ritorno martediì mattina: 11.30 – 05.30

µµµµ

Arborea  |  Oristano Sardegna
Horse Country

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

NAVE 
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

BAMBINI
GRATIS  

Pacchetti personalizzati

9-10-11-12 notti, con NAVE GRATIS

chiama la tua agenzia

Possibilità di 4° letto in camere Superior e Suite, quotazioni su richiesta
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A soli 400 m dal mare, L’Hotel Residence Le Quattro 
Lune è situato nell’incantevole baia di Sas Linnas Sic-
cas nel Golfo di Orosei, dove potrete godere il mare e 
il sole della Sardegna lungo le calette di sabbia finis-
sima 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’in-
cantevole cittadina di Orosei, ricca di arte e cultura, 
raggiungibile percorrendo la S.S. 125 (Orientale Sar-
da). Dista 38 Km da Nuoro e 74 Km circa dal porto e 
dall’aeroporto di Olbia. La struttura dispone di 61 uni-
tà 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 nes-
suna vista; le camere Standard sono situate al piano 
terra, fronte piscina, possono essere doppie/matri-
moniali oppure triple o quadruple e dispongono di 
un piccolo terrazzo; le camere Panorama sono situa-
te al primo piano, possono essere doppie/matrimo-
niali 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 set-

tembre 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, noleggio bici-
clette, organizzazione escursioni.Su richiesta e salvo 
disponibilità, servizio transfer dal porto e dall’aero-
porto di Olbia. Parcheggio privato, aree comuni, pi-
scina 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.  Come arrivare: 
Dal porto e dall’aeroporto di Olbia, si arriva percor-
rendo la S.S. 131 DCN in direzione Nuoro, fino al’uscita 
per Posada, per poi immettersi sulla S.S.125 e prose-
guire 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 Cagliari si percorre la S.S. 131 (Car-

µµµ

SOGGIORNI GIOVEDI – GIOVEDì Chek in :
dalle ore 17:00 Check out : entro le ore 10:00 .
Supplemento Singola: € 15,00 dal 18/04 al 27/06 e dal 
22/08 al 03/10; € 50,00 dal 01/08 al 22/08
Culla: € 7,00 al giorno (pasti al consumo)
Tessera Club (obbligatoria da pagare in agenzia dal 06 
giugno al 05 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 dal 18/04 al 27/06 e dal 22/08 al 03/10
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 

Cala Liberotto  |  Orosei  Sardegna
Hotel Le Quattro Lune

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 com-
prese dal 30/07 al 29/08;forfait euro 100 a nucleo famili-
are/ 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 28/05 al 25/06 C.Vec-
chia/ Olbia 22.30-06.00. Olbia/C.Vecchia 22.00 – 06.00
dal 26/06 al 13/09 c.vecchia/ olbia 09.00 – 14.30. 
Olbia/C.Vecchia 12.00 – 17.30 

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
Adulto

28/05 7 476,00 546,00 616,00 GRATIS 50% 10%
04/06 7 551,00 621,00 691,00 GRATIS 50% 10%
11/06 7 581,00 651,00 721,00 GRATIS 50% 10%
18/06 7 581,00 651,00 721,00 GRATIS 50% 10%
25/06 7 631,00 701,00 771,00 GRATIS 50% 10%
02/07 7 651,00 721,00 791,00 GRATIS 50% 10%
09/07 7 651,00 721,00 791,00 GRATIS 50% 10%
16/07 7 651,00 721,00 791,00 GRATIS 50% 10%
23/07 7 651,00 721,00 791,00 GRATIS 50% 10%
30/07 7 726,00 796,00 866,00 GRATIS 50% 10%
06/08 7 756,00 826,00 896,00 GRATIS 50% 10%
13/08 7 756,00 826,00 896,00 GRATIS 50% 10%
20/08 7 631,00 701,00 771,00 GRATIS 50% 10%
27/08 7 581,00 651,00 721,00 GRATIS 50% 10%
03/09 7 506,00 576,00 646,00 GRATIS 50% 10%
10/09 7 476,00 546,00 616,00 GRATIS 50% 10%
17/09 7 476,00 546,00 616,00 GRATIS 50% 10%

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE  

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

NAVE 
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3

Periodi
Lun / Gio Notti Listino 

Economy
Listino 
Standard

Listino 
Panorama

Periodi
Giov / Lun Notti Listino 

Economy
Listino 
Standard

Listino 
Panorama

08/06 - 18/06 10 830,00 930,00 1030,00 18/06 - 29/06 11 933,00 1043,00 1153,00
29/06 - 09/07 10 930,00 1030,00 1130,00 09/07 - 20/07 11 1023,00 1133,00 1243,00
20/07 - 30/07 10 930,00 1030,00 1130,00 30/07 - 10/08 11 1158,00 1268,00 1378,00
10/08 - 20/08 10 1080,00 1180,00 1280,00 20/08 - 31/08 11 963,00 1073,00 1183,00
31/08 - 10/09 10 755,00 855,00 955,00 10/09 - 21/09 11 748,00 858,00 968,00

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

lo 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. 
Tessera Club che include: un soft servizio di anima-
zione diurna e serale per adulti, sdraio e ombrellone 
in piscina e spiaggia; miniclub include il servizio di 
animazione per bambini dai 3 anni compiuti e pre-
vede oltre alla babydance serale, laboratori creativi, 
giochi spiaggia, tornei e giochi.
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centrale possibilita’ di suite (su richiesta ), mentre 
disponiamo di alcune camere economy nella zona 
beauty sempre su richiesta. DISTANZA DAL MARE A 
circa 1000m, si trova la rinomata spiaggia “La Cinta”, 
tra le più attrezzate e conosciute della Sardegna, 

con i suoi 5 Km di litorale, servita da due navette 
che partiranno dall’hotel, con servizio continuativo 
ad orari prestabiliti. SPIAGGIA La famosissima spiag-
gia “La Cinta”, di sabbia finissima, con fondale basso 
e cristallino, all’interno della quale, pur essendo 
libera,  e  organizzata per  lo  spazio  per il servizio 
sdraio/ombrelloni, riservato agli ospiti  dell’hotel. 
ATTREZZATURE Ristorante:  con veranda esterna e 
sala interna climatizzata. La colazione, il pranzo e 

la cena sono a buffet, il bar si affaccia sulla piscina; 
Convenzioni con scuole di vela/windsurf , canoa, 
presso la spiaggia “La Cinta” e con Diving Center 
per visitare le bellezze sottomarine della Costa e 
Centri di escursione; Campo da tennis e da calcetto 
esterno all’hotel, a pagamento, salvo la giornata in 
cui l’animazione organizza il torneo. In tale occasio-
ne gli ospiti beneficieranno del servizio navetta per 
i campi. Piscina per adulti e bambini con profondità 
graduale e idromassaggio, Bazar, Sala polivate cli-
matizzata, SPORT E ANIMAZIONE  Animazione diurna 
e serale, con spettacoli di cabaret in aera adibita 
a spettacoli all’aperto; Animazione notturna nella 
sala polivalente; Corsi collettivi di aerobica e gym 
water, Tornei gratuiti di tennis e calcetto;Giochi e 
tornei in spiaggia ,Danze etniche, di gruppo e lati-
no americane, San Teodoro by night: visite guidate 
con l’animazione nei locali notturni più celebri della 
zona, con navetta organizzata dall’hotel ( servizio 
a pagamento); Germinal Club 3/10 anni: Assistenti 
specializzati, parco giochi, atelier arti espressive, An-
golo ristorante “Germinalandia tutti insieme”, Ger-
minal Beach con giochi e divertimento in spiaggia.

Struttura alberghiero-ricettiva a quattro stelle, 
ristrutturato di recente con  pregiata rilevanza 
architettonica, situata in posizione tranquilla e 
favorevole,  all’interno del famoso centro turistico 
di San Teodoro (a 400 m dalla piazzetta centrale), 
conosciuto per le bellezze delle sue spiagge (La 
Cinta, Cala Brandinchi, Lu Impostu, ecc,), per l’in-
tensissima vita CAMERE Le camere completamente 
ristrutturate sono arredate in stile tradizionale, 

con pregiati mobili in legno massello, alcuni  ospi-
tano  2/3/4 letti e dispongono di servizi con box 
doccia, aria condizionata, frigobar ( su richiesta a 
pagamento, TV, cassaforte individuale e telefono; 
alcune dispongono di balcone, altre sono situate in 
bungalow, immersi nel verde con veranda. Nel corpo 

Partenze  Notti
Listino
Camera
Standard         

Rid. 3°/4° 
Letto 0/5 
Anni nc

Rid. 3°/4°
 Letto 5/10 
Anni nc

Rid. 3°/4°
 Letto
Adulti

04/06 7 610,00 GRATIS 50% -30%
11/06 7 680,00 GRATIS 50% -30%
18/06 7 700,00 GRATIS 50% -30%
25/06 7 825,00 GRATIS 50% -30%
02/07 7 875,00 GRATIS 50% -30%
09/07 7 950,00 GRATIS 50% -30%
16/07 7 980,00 GRATIS 50% -30%
23/07 7 980,00 GRATIS 50% -30%
30/07 7 1030,00 GRATIS 50% -30%
06/08 7 1150,00 GRATIS 50% -30%
13/08 7 1165,00 GRATIS 50% -30%
20/08 7 1130,00 GRATIS 50% -30%
27/08 7 945,00 GRATIS 50% -30%
03/09 7 650,00 GRATIS 50% -30%
10/09 7 560,00 GRATIS 50% -30%

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA 

Supplemento singola + 30% maggio - giugno - settembre 
Supplemento singola + 50% luglio - agosto 
Supplemento Superior/suite : € 5 a persona al giorno 
maggio - giugno- settembre 
Supplemento Superior/suite: 
€ 10 a persona al giorno luglio - Agosto
riduzione  3° e 4° letto adulto  30% 
supplemento single + 1 bambino inferiore ai 12 anni  
pagano 1 quota e mezzo 
supplemento single + 2 bambini inferiore ai 12 anni 
pagano 2 quote
culla su richiesta euro 15 al giorno 
animali amessi di piccola taglia euro 50 a soggiorno per 
disinfestazione
riduzione mezza pensione euro 5 a persona a pasto 
Tessera club obbligatoria € 45 a persona a settimana 0/3 
free (comprende animazione , servizi navetta e spiaggia )
Sconto Speciale  Over 60 in tutti i periodi -10%
Sconto Speciale  Sposi  in tutti i periodi -10

µµµµ

San Teodoro  |  Sardegna
Hotel Club Le Rose

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 com-
prese dal 30/07 al 29/08; forfait euro 100 a nucleo famili-
are/ 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 28/05 Al 25/06 C.vecchia/ 
Olbia 22.30-06.00. Olbia/Cvecchia 22.00 – 06.00
dal 26/06 Al 13/09 C.vecchia/ Olbia 09.00 – 14.30. Olbia/C.
vecchia 12.00 – 17.30

Periodi
Lun / Gio Notti Listino Periodi

Lun / Gio Notti Listino
Rid. 
3°/4° Letto
0/5 Anni n.c.

Rid. 3°/4°
 Letto
5/10 Anni n.c.

Rid. 3°/4°
 Letto
Adulti

08/06-18/06 10 950,00 18/06-29/06 11 1150,00 GRATIS 50% -30%
29/06-09/07 10 1250,00 09/07-20/07 11 1510,00 GRATIS 50% -30%
20/07-30/07 10 1400,00 30/07-10/08 11 1670,00 GRATIS 50% -30%
10/08-20/08 10 1675,00 20/08-31/08 11 1700,00 GRATIS 50% -30%
31/08-10/09 10 1025,00 10/09-21/09 11 860,00 GRATIS 50% -30%

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

NAVE 
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

BAMBINI
GRATIS  

Pacchetti personalizzati

9-10-11-12 notti, con NAVE GRATIS

chiama la tua agenzia

CON OFFERTA NAVE GRATIS
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Un Club Hotel Villaggio esclusivo a Baja Sardinia, 
immerso in una natura ancora intatta: circondato 
da 15 ettari di macchia mediterranea e da una co-
sta 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 
Cappellini una struttura unica nel suo genere. La 
struttura è situata in splendida posizione su una 
spiaggia unica. I 50 bungalows,informali e senza pre-
tese, sono di ispirazione esotica, arredati in modo 
semplice e spartano con mobili etnici. Dispongono 
tutti di servizi con asciugacapelli, TV Lcd, aria con-
dizionata, minifrigo. Si dividono in: classic (max 3 
persone), classic con vista mare (max 4 persone 
con supplemento vista mare), alcune con soppalco 
in cui si trovano 2 letti piani , e superior (max 3 
persone con supplemento superior) da poco rin-
novate con terrazzo solarium o patio attrezzato. 
Club House, piscina con acqua di mare e piscina per 
bambini attrezzata di ombrelloni e lettini ad esauri-

mento, 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 fino 
alle ore 11:00, brunch dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e 
cena servita al tavolo con antipasti e contorni a 

buffet. 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 om-
brelloni e lettini ad esaurimento,campo da tennis, 
campo da calcetto, parco giochi per bambini. Ani-
mazione diurna e serale con giochi ludici, tornei, ri-
sveglio muscolare, acquagym, balli latino-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: escursio-
ni nei dintorni (coste, entroterra e arcipelago di La 
Maddalena), mountain bike , baby sitter. 

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 -
uscita entro ore 10.00 
Soggiorni minimo 3 notti fino al 04/7 e dal 05/9, 
minimo 7 notti nei restanti periodi  
SPECIALE SINGLE: camera doppia uso singola senza supple-
mento in tutti i periodi ( a disponibilità limitata )
SINGLE + RAGAZZO: 1 adulto + 1 ragazzo 12/18 anni n.c. 
pagano 1 quota intera + 1 scontata del 50%
4=3: 4 adulti con sistemazione nella stessa camera 
pagano 3 quote intere in tutti i periodi
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR:   € 30,00 al gg  a camera 
( da richiedere alla prenotazione )
SUPPLEMENTO VISTA MARE: € 10,00 al gg a camera in tutti i 
periodi ( da richiedere alla prenotazione )
CLUB CARD: da pagare in loco obbligatoria € 49,00  a 
settimana pp dal 06/6 al 19/9. La tessera include: servizio 
spiaggia e attività di animazione con risveglio muscolare, 
acqua gym, intrattenimento diurno e serale, utilizzo 
campo da calcetto, piscina con acqua di mare. Ingresso al 
Phi Beach incluso nella Club Card
FORMULA ALL INCUSIVE: Open Bar dalle ore 10:00 alle ore 
24:00 ( acqua, birra, vino e succhi alla spina, caffetteria, 
amari e alcolici della linea All Inclusive ), 1 Telo mare in 
omaggio a persona, Aperitivo serale con snack, 1 Escursi-
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Baja Sardinia  |  Sardegna
Village Forte Cappellini

one in Barca alla Maddalena a persona (su richiesta con 
supplemento)
RISTORAZIONE: Colazione allungata dalle ore 08:00 alle 
ore 11:00. Brunch dalle ore 12:00 alle ore 14:00. Cena con 
servizio al tavolo con scelta tra 2 primi , 2 secondi, buffet 
di antipasti e verdure.
Animali domestici: ammessi solo di piccola taglia € 25,00 
a settimana ( escluse aree comuni )
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 com-
prese dal 30/07 al 29/08;forfait euro 100 a nucleo famili-
are/ 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 

Partenze Notti Listino 3° Letto 
12/18 Anni

4° Letto 
12/18 Anni

3°/4° Letto 
Adulti

Suppl.
Singola

09/06 7 555,00 -70% -50% -25% GRATIS
16/06 7 625,00 -70% -50% -25% GRATIS
23/06 7 665,00 -70% -50% -25% GRATIS
30/06 7 695,00 -70% -50% -25% GRATIS
07/07 7 735,00 -70% -50% -25% GRATIS
14/07 7 765,00 -70% -50% -25% GRATIS
21/07 7 805,00 -70% -50% -25% GRATIS
28/07 7 835,00 -70% -50% -25% GRATIS
04/08 7 950,00 -70% -50% -25% GRATIS
11/08 7 1050,00 -70% -50% -25% GRATIS
18/08 7 1005,00 -70% -50% -25% GRATIS
25/08 7 855,00 -70% -50% -25% GRATIS
01/09 7 675,00 -70% -50% -25% GRATIS
08/09 7 565,00 -70% -50% -25% GRATIS

QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

PACCHETTI 10/11 NOTTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

Periodi Notti Listino Periodi Notti Listino

06/06-16/06 10 795,00 16/06 -27/06 11 1000,00
27/06 - 07/07 10 980,00 07/07-18/07 11 1170,00
18/07 - 28/07 10 1130,00 28/07 - 08/08 11 1377,00
08/08 - 18/08 10 1460,00 18/08 - 29/08 11 1495,00
29/08- 08/09 10 1040,00 ----- - --------

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

NAVE 
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3

CON OFFERTA NAVE GRATIS
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Il Telis si estende per 10 ettari all’estremità della 
Penisola Bellavista, con 380 camere. L’area de-
dicata al Telis si estende su un’ampia collina che 
degrada verso il mare, che dista da 100 a 500 m. 
Per la sua conformazione è particolarmente adatto 
alle famiglie con bambini. Il Telis dispone di camere 
(per 2/3/4 persone) su uno o due livelli in stile me-

diterraneo, totalmente immerse nella vegetazione 
e dotate di aria condizionata, frigobar, tv, telefono 
e servizi con asciugacapelli. Cuore del Telis è la 
grande piazza attorno alla quale sono ubicati tut-
ti i principali servizi, bar e ristoranti. Gli ospiti del 
Telis possono consumare i pasti nel ristorante Telis 
Centrale o, su prenotazione e con un supplemento, 
in uno degli altri ristoranti dell’Arbatax Park Resort. 
Internet Wi-Fi disponibile gratuitamente nelle aree 
comuni. Il servizio transfer collettivo, da e per gli 
aeroporti di Cagliari e Olbia, è gratuito per soggiorni 
di minimo 7 notti. Gli spostamenti all’interno del Re-
sort sono regolati da dei piccoli BUS a pagamento. 
Camere Standard: dotate di climatizzatore caldo/
freddo, TV, cassetta di sicurezza, telefono, frigo 

bar con riempimento a pagamento, asciugacapelli 
poste al piano terra. Sono le più lontane dai servizi 
dell’area Telis. 
Camere Classic: stesse dotazioni delle camere 
Standard, poste al piano terra, in posizione centra-
le, vicine a tutti i servizi. Camere Superior, stesse 
dotazioni delle camere Standard, si trovano al piano 

superiore e dispongono di una terrazza coperta e 
attrezzata con poltroncina e tavolino, a uso esclu-
sivo. Sono composte da una camera con angolo 
salotto (con poltrona letto). Junior Suite, stesse 
dotazioni delle camere Standard, si trovano al piano 
superiore e sono dotate di terrazza coperta e at-
trezzata con poltroncina e tavolino, a uso esclusivo. 
Sono composte da camera + salotto (2 poltrone 
letto), con doppi servizi. 
Camere Comunicanti: sono composte da 2 camere 
doppie situate al piano terra, ciascuna con il pro-
prio bagno ed il proprio ingresso indipendente ma 
rese comunicanti da una porta interna. Sono par-
ticolarmente adatte per gruppi di amici o famiglie. 
Lungo la costa della Penisola Bellavista si susseguo-

no numerose insenature e piccole calette, alcune 
racchiuse da levigati massi granitici e porfido, altre 
formate da rocce, scogli, ciottoli e piscinette salate 
che si alternano a terrazzamenti di sabbia con vista 
sul mare, piccole spiaggette di sabbia e piattafor-
me solarium di legno, attrezzate con ombrelloni e 
lettini a libero utilizzo degli ospiti (a esaurimento). 

Area Telis: Spiaggia Le Palme, Baia Nuraghe, Cala del 
Porticciolo, Baia dei Cottage Lido di Orrì: L’Arbatax 

Park dispone di una concessione privata sulla 
splendida Spiaggia di Orrì, allestita con ombrelloni 
e lettini (disponibili gratuitamente a esaurimento). 
La spiaggia è raggiungibile con mezzi propri gratui-
tamente o con trasporto via mare e/o via terra con 
contributo minimo. La spiaggia dispone di servizi e 
di un punto di ristoro a pagamento. Piscine: Il Re-
sort dispone di 9 piscine, con stili e ambientazioni 
diverse: Piscina Telis, Piscina Relax (riservata agli 
ospiti dei Cottage, delle Suite e delle Executive Sui-
te), Piscina Tropicale, Piscina Sportiva, Piscina Baby 
Club, Piscina Miniclub, Piscina Monte Turri (riservata 
ai suoi stessi ospiti), Piscina Borgo e Piscina della 
Cala. 
Nella piscina Sportiva e in quella della Cala vengo-
no effettuate lezioni giornaliere di acqua gym. Le 
piscine sono tutte attrezzate con lettini e ombrel-
loni a libero utilizzo degli ospiti e a esaurimento.  Il 
Resort dispone di 8 ristoranti, situati nelle diverse 
aree del suo territorio. Qualora gli ospiti volessero 
consumare i pasti in ristoranti diversi da quello de-
stinato alla soluzione abitativa prescelta, dovranno 
effettuare la prenotazione (presso ricevimento o gli 
info-point) e pagare un supplemento. I ristoranti of-

µµµµ

Ingressi giovedì – giovedì Check in ore 16.00; 
Check out ore 11.00
Quotazioni camera Classic, Superior, connecting 
(minima occupazione 4 pax) e junior suite su richiesta
Riduzione mezza pensione Euro 20,00 al giorno a persona 
Riduzione camera e colazione Euro 40,00 al giorno a 
persona Supplemento All Inclusive Euro 8,00 al giorno 
a persona
Supplemento doppia uso singola 70% sulla quota base
Riduzioni bambini non valide per la Camera connecting
Single+bambino(non comulativa con Vacanza Lunga) : un 
adulto + 1 bambino : il bambino paga il 50%
Animali: di piccola taglia sono accettati previa 
presentazione certificato di sanità con supplemento di 
€ 10,00 al giorno
Camera Superior: 1 entrata gratis alla Spa per persona; 
mini bar gratuito all’arrivo,ricariche sono soggette a un  
supplemento
Junior suite: 1 entrata gratis alla Spa per persona;1 
massaggio rilassante di 30 min. per persona Gratis,mini 
bar gratis all’arrivo, ricariche sono soggette a un  
supplemento

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Partenze Notti
Listino
Camera 
Standard

3°/4° Letto 
0-3 Anni
n.c

3° Letto 
3-12 Anni 
n.c.

4° Letto 
3-12 Anni
 n.c.

3°/4° Letto 
Adulti

04/06 7 644,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
11/06 7 680,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
18/06 7 686,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
25/06 7 806,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
02/07 7 826,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
09/07 7 826,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
16/07 7 925,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
23/07 7 942,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
30/07 7 1044,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
06/08 7 1061,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
13/08 7 1061,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
20/08 7 959,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
27/08 7 843,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
03/09 7 706,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
10/09 7 686,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
17/09 7 650,00 GRATIS GRATIS 50% -25%

Periodi 
(Lun/Giov) Notti Listino Periodi  

(Giov/Lun) Notti Listino
3°/4° 
Letto 0-3 
Anni n.c

3° Letto 
3-12 Anni 
n.c.

4° Letto 
3-12 Anni 
n.c.

3°/4° 
Letto 
Adulti

08/06-18/06 10 956,00 18/06-29/06 11 1138,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
29/06-09/07 10 1180,00 09/07-20/07 11 1348,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
20/07-30/07 10 1345,00 30/07-10/08 11 1650,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
10/08-20/08 10 1515,00 20/08-31/08 11 1497,00 GRATIS GRATIS 50% -25%
31/08-10/09 10 1060,00 10/09-21/09 11 1060,00 GRATIS GRATIS 50% -25%

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

Arbatax | Sardegna
Hotel Telis

Vacanza lunga: valida solo per camere con min.2 
adulti:-15% per un soggiorno min di 14 giorni
Servizio navetta collettiva: da e per l’aeroporto di Cagliari 
e Olbia; (i dettagli dei voli devono essere comunicati 
almeno 4 giorni prima dell’arrivo). Il servizio è incluso con 
un minimo di 7 notti. Servizio privato su richiesta.
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 30/07 al 29/08;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 

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

NAVE 
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3

Pacchetti personalizzati

9-10-11-12 notti, con NAVE GRATIS

chiama la tua agenzia

frono una cucina con menu 
e stili diversi e prevedono 
un servizio a buffet. Sono 
presenti inoltre 2 Biberone-
rie (Area Telis e Area Cala 
Moresca) con possibilità di 
preparare autonomamente i 
pasti per i più piccoli e 7 bar, 
situati nelle diverse aree del 
Resort (alimenti non forniti), 
dotate di spazio cottura, 
fornetti e microonde, frul-
latori, refrigeratori, lavello, 
fasciatoi.
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La struttura Corte Bianca è stata concepita come 
una corte d’altri tempi si affaccia sul giardino che si 
estende fino alla pineta vicino alla spiaggia. 
Le 50 camere, affacciate sulla piscina o sul giardino, 
arredate in stile tipico sardo, tutte con ingresso in-
dipendente, telefono, tv sat, aria condizionata, frigo-
bar, cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Ristorante con aria condizionata e vista panorami-
ca, trattamento di pensione completa con prima 

colazione , pranzo e cena a buffet con bevande alla 
spina incluse ( acqua, vino e soft drink).
A 150 mt dal corpo centrale , ampia spiaggia di sab-
bia fine, con un bagnasciuga di sabbia e ciottoli , at-
trezzata di ombrelloni e lettini , bar , canoe, campo 
da beach volley, campo da beach tennis, servizi. Si 
raggiunge attraverso vialetti interni al villaggio co-
steggiando la pineta. 
Inclusi nella Tessera Club, piscina e spiaggia attrez-

zata con ombrelloni e lettini,  beach volley, bocce, 
ping pong, campo da tennis e da calcetto, corsi 
collettivi di canoa,  acquadance, stretching e balli. 
Animazione diurna in spiaggia con giochi e tornei e 
serale con feste, spettacoli, serate a tema e caba-
ret  in anfiteatro. 
Piano bar dal 15/06 al 07/09.
Ippo Uappo ” Village: Una nuova idea di villaggio 
pensato per i bambini e le loro famiglie. Abbiamo 
pensato di venire incontro alle più diverse esigenze 
con personale che seguirà i tuoi bambini con at-
tenzione, intrattenendoli con giochi, sport e diverti-
menti sempre nuovi. L’Assistenza divisa per fasce di 
età con attrazioni e attività dedicate.
Baby “Ippo” da 3 a 6 anni e Kadet “Ippo” da 6 a 12 
anni: area giochi attrezzata per bambini, introdu-
zione allo sport diviso per fasce di età, laboratorio 

teatrale con spettacolo di fine settimana, arti cre-
ative, Baby dance per scatenarsi ogni sera con la 
musica ed il ballo. Super Mega party durante il quale 
si potranno festeggiare i compleanni dei bambini/
ragazzi. Pranzo e cena in compagnia dello staff’”Ip-
po” per tutti i piccoli ospiti.
Young Village dai 12-17 anni: coinvolgente attrazio-
ne per i ragazzi del villaggio. Attività specifiche per 
socializzare grazie alla complicità dei ragazzi dell’e-
quipe. Con la loro carica ed energia i ragazzi pren-
dono parte alle attività di animazione e sport, con 
un programma ad hoc, in aree a loro riservate (in 
spiaggia e ristorante), formando un gruppo dinami-
co e divertendosi per tutta la durata della vacanza.
A pagamento: escursioni, maneggio, snorkeling, 
immersioni, noleggio pedalò, noleggio gommoni, 
noleggio bike, noleggio auto/moto.

µµµµ

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 
uscita entro ore 10.00
Le tariffe si intendono al giorno a persona  con tratta-
mento  di soft all inclusive che prevede acqua, vino e soft 
drink alla spina ai pasti
SINGLE + BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 0/12 anni  pagano 1 
quota intera e una ridotta del 50% in tutti i periodi
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: obbligatoria. € 49,00 pp a settimana. Bam-
bini 0/3 anni n.c. esenti. La tessera comprende: servizio 
spiaggia e attività di animazione.
Bambini 0/3 anni n.c : gratuiti in culla portata dal cliente 
o nel letto coi genitori, pasti da menu’ inclusi. Eventuale 
culla su richiesta € 7,00 al gg da pagare in loco. In caso di 
presenza nella stessa camera di un baby 0/2 anni n.c. e un 
chd 3/8 anni n.c. verrà applicata una quota gratuita ed una 
quota ridotta del 60% 
Animali domestici: ammessi solo di piccola taglia € 10,00 
al giorno ( escluse aree comuni ).
Tassa di Soggiorno: se prevista dall’amministrazione 
locale.

Cardedu  | Sardegna
Hotel Corte Bianca

Periodi Notti Listino Periodi Notti Listino

06/06-16/06 10 850,00 16/06 -27/06 11 975,00
27/06 - 07/07 10 985,00 07/07-18/07 11 1175,00
18/07 - 28/07 10 1100,00 28/07 - 08/08 11 1380,00
08/08 - 18/08 10 1490,00 18/08 - 29/08 11 1425,00
29/08- 08/09 10 1025,00 ----- - --------

PACCHETTI 10/11 NOTTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

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 30/07 AL 29/08;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 28/05 AL 25/06 C.VEC-
CHIA/ OLBIA 22.30-06.00. OLBIA/CVECCHIA 22.00 – 06.00
DAL 26/06 AL 13/09 C.VECCHIA/ OLBIA 09.00 – 14.30. OLBIA/
CVECCHIA 12.00 – 17.30 

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

NAVE 
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3

Pacchetti personalizzati

9-10-11-12 notti, con NAVE GRATIS

chiama la tua agenzia

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

Partenze Notti Listino
3° Letto 
3/12 Anni
 n.c

4° Letto 
3/12 Anni 
n.c

3°/4° 
Letto 
12/16 
Anni n.c

3°/4°
Letto 
Adulti

Suppl.
Singola

09/06 7 595,00 GRATIS -50% -50% -25% 30%
16/06 7 595,00 GRATIS -50% -50% -25% 30%
23/06 7 665,00 GRATIS -50% -50% -25% 30%
30/06 7 700,00 GRATIS -50% -50% -25% 30%
07/07 7 735,00 GRATIS -50% -50% -25% 30%
14/07 7 770,00 GRATIS -50% -50% -25% 30%
21/07 7 770,00 GRATIS -50% -50% -25% 30%
28/07 7 840,00 GRATIS -50% -50% -25% 30%
04/08 7 945,00 GRATIS -50% -50% -25% 50%
11/08 7 1085,00 GRATIS -50% -50% -25% 50%
18/08 7 945,00 GRATIS -50% -50% -25% 50%
25/08 7 840,00 GRATIS -50% -50% -25% 50%
01/09 7 665,00 GRATIS -50% -50% -25% 30%
08/09 7 595,00 GRATIS -50% -50% -25% 30%
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Porto Cervo | Sardegna
Colonna Country & Sporting Club

µµµµ

Santa Teresa di Gallura | Sardegna
Colonna Grand Hotel Capo Testa 

µµµµµ

Il Colonna Grand Hotel Capo Testa, hotel 5 stelle 
a Santa Teresa di Gallura, collocato sull’omonimo 
capo, si affaccia direttamente sulla spiaggia “Rena 
di Ponente”. L’albergo offre una magnifica vista 
diretta sulla “Baia La Colba”, Baia Santa Reparata 
ad est, l’istmo e la penisola di Capo Testa ad ovest. 
L’albergo dispone di 125 camere, una splendida hall 
panoramica, due ristoranti, due bar, due piscine di 
cui una con area idromassaggio, e spiaggia attrez-
zata. Lo stile architettonico della struttura è tipico 

mediterraneo, gli ambienti sono sobri, accoglienti e 
luminosi grazie alle ampie vetrate che si affacciano 
sul mare. L’armonia degli spazi, la rinomata acco-
glienza e l’attenzione per i dettagli contribuiscono 
a rendere l’hotel un’oasi privilegiata, meta ideale 
per una piacevole ed indimenticabile vacanza a 
cinque stelle. Le 125 camere sono tutte arredate 
in stile sardo, con mobili in legno massello, tessuti 
tipici ed accessori in ferro battuto. A seconda del-
le caratteristiche, sono divise in Classic, Superior, 

Rid. Terza e quarta persona in camera doppia indifferen-
temente dall’età: 30%,valida in camera Classic, Superior 
e Deluxe
Camera Classic: Camera doppia o matrimoniale con vista 
giardino, bagno con doccia o vasca, aria condizionata, 
cassaforte elettronica, TV sat;
Camera Superior: Camera doppia o matrimoniale con 
vista mare laterale, bagno con doccia o vasca, aria 
condizionata, cassaforte elettronica, TV sat;
Camera Deluxe: Camera doppia o matrimoniale fronte 
mare, bagno con doccia o vasca, aria condizionata, 
cassaforte elettronica, TV sat; 
Junior suite: Camera doppia o matrimoniale fronte mare 
con angolo salotto provvisto di divano letto, bagno con 
doccia o vasca, terrazzo panoramico, aria condizionata, 
cassaforte elettronica, TV sat
Suite executive: Camera doppia o matrimoniale fronte 
mare con angolo salotto provvisto di divano letto, bagno 
con doccia o vasca, terrazzo panoramico, aria condizion-
ata, cassaforte elettronica, TV sat
Quotazioni camere Superior, camera deluxe, Junior suite, 
Suite executive su richiesta
La consegna della camera avverrà normalmente non 
prima delle ore 14.00 del giorno di arrivo; 

la riconsegna dovrà avvenire non più tardi delle ore 
10.00 del giorno di partenza. Per i pasti non previsti e 
riservati alla prenotazione, il supplemento è di € 30,00 
per il pranzo e di € 35,00 per la cena Piano Bar, dalle 
19:00 alle 24:00.
Animali non ammessi.
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 com-
prese dal 30/07 al 29/08; forfait euro 100 a nucleo famili-
are/ camera; supplemento cabina  a tratta € 60 a nucleo 
familiare/camera (solo per tratta notturna con partenza il 
giorno antecedente e rientro il giorno seguente);  
OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: dal 28/05 al 25/06 
C.Vecchia/ Olbia 22.30-06.00. Olbia/C.Vecchia 22.00 – 06.00 
dal 26/06 al 13/09 C.Vecchia/ olbia 09.00 – 14.30.
Olbia/C.Vecchia 12.00 – 17.30 
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 PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON OFFERTA NAVE GRATIS

Partenze Notti
Listino                              
Camera  
Classic  

Rid.
 Mezza
Pensione

Rid.
Camera e
Colazione

Supp. 
Doppia
Uso 
Singola

3°- 4°
 Letto

28/05 7 980,00 -280,00 -385,00 350,00 -30%
04/06 7 1130,00 -280,00 -385,00 450,00 -30%
11/06 7 1190,00 -280,00 -385,00 490,00 -30%
18/06 7 1190,00 -280,00 -385,00 490,00 -30%
25/06 7 1190,00 -280,00 -385,00 490,00 -30%
02/07 7 1340,00 -280,00 -385,00 740,00 -30%
09/07 7 1400,00 -280,00 -385,00 840,00 -30%
16/07 7 1400,00 -280,00 -385,00 840,00 -30%
23/07 7 1400,00 -280,00 -385,00 840,00 -30%
30/07 7 1400,00 -280,00 -385,00 840,00 -30%
06/08 7 1700,00 -280,00 -385,00 1015,00 -30%
13/08 7 1820,00 -280,00 -385,00 1085,00 -30%
20/08 7 1520,00 -280,00 -385,00 910,00 -30%
27/08 7 1250,00 -280,00 -385,00 590,00 -30%
03/09 7 1040,00 -280,00 -385,00 390,00 -30%
10/09 7 980,00 -280,00 -385,00 350,00 -30%
17/09 7 980,00 -280,00 -385,00 350,00 -30%

Deluxe, Junior Suite e Suite Executive. Sono tutte 
dotate di bagno con doccia o vasca, asciugacapelli, 
TV satellitare, frigobar, aria condizionata, telefono 
con linea diretta, connessione Internet WiFii ad 
alta velocità, cassaforte, balcone o terrazzo. La 
sana abitudine di dedicare del tempo a se stessi si 
concretizza al Wellness & Beauty del Colonna Grand 
Hotel Capo Testa, che ti coccola con competenza 
ed amore, in un’atmosfera calda ed accogliente. 

Il Colonna Hotel Country & Sporting, hotel 4 stelle 
a Porto Cervo, è situato proprio nel cuore della 
Costa Smeralda. Si estende su un’area complessiva 
di circa 60.000 metri quadri ed è formato da due 
blocchi di ville con linee sobrie e tipiche delle co-
struzioni in stile Costa Smeralda. L’hotel 4 stelle in 
Sardegna, nel cuore della Costa Smeralda, si trova 
a meno di 2 km dal villaggio di Porto Cervo. L’hotel 
è la location ideale per coloro che cercano una 
vacanza immersi nella natura, ma a due passi dal 
glamour di una delle destinazioni più rinomate di 
tutto il Mediterraneo: bar, ristoranti, discoteche e 
lo shopping esclusivo si fondono con scenari natu-
rali di rara bellezza. Il Colonna Country & Sporting 
dispone di 106 camere, tutte arredate in stile sardo, 
con mobili in legno, tessuti tipici e colori pastello. 
Dislocate per il grande parco dell’hotel, si sviluppa-

no attorno alle due piscine, e si presentano come 
tante piccole villette immerse nel verde dei giardini. 
A seconda delle caratteristiche, sono suddivise in 
Classic, Superior, Deluxe, Camere Family e Camere 
Comunicanti  Sono  tutte dotate di bagno con doc-
cia, TV satellitare, frigo bar, aria condizionata, tele-
fono, cassaforte, balcone o terrazza. Il Ristorante 
Colonna trova collocazione ai bordi di una delle due 
piscine e si sviluppa attorno alla “Piazzetta”, centro 
di vita dell’intero complesso. L’ambiente accogliente 
ed informale del nostro hotel ristorante, aggiungerà 
piacevoli momenti alla Vostra vacanza in Sardegna: 
cibi freschi, gustosi e sfiziosi Vi accompagneran-
no durante il tutto il Vostro soggiorno. Il Colonna 
Country & Sporting è anche la location ideale per 
la vacanza di tutta la famiglia. Infatti, oltre alla par-
ticolare conformazione delle camere Family che of-

La consegna della camera avverrà normalmente non 
prima delle ore 17.00 del giorno di arrivo; la riconsegna 
dovrà avvenire non più tardi delle ore 10.00 del giorno 
di partenza
Quotazioni camera Superior e Deluxe su richiesta
Piano Famiglia:
1 camera quadrupla: (4 persone) Pagano solo 3 persone 
(Quarta persona FREE);
1 Camera tripla: (3 persone) Terzo letto/culla bambini da 0 
a 12 anni (non compiuti) : sconto 50%;
Riduzione Terzo letto da 12 anni (compiuti) : sconto 30% ;
tardi delle ore 10.00 del giorno di partenza
Per i pasti non previsti e non riservati alla prenotazione, 
il supplemento è di € 30,00 per il pranzo e di € 35,00 
per la cena
Animali non ammessi.
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 com-
prese dal 30/07 al 29/08;forfait euro 100 a nucleo famili-
are/ camera ; supplemento cabina  a tratta € 60  a nucleo 
familiare/camera(solo per tratta notturna con partenza il 
giorno antecedente e rientro il giorno seguente); 
OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA:  dal 28/05 al 25/06 
c.vecchia/ olbia 22.30-06.00. olbia/cvecchia 22.00 – 06.00
dal 26/06 al 13/09 c.vecchia/ olbia 09.00 – 14.30. olbia/
cvecchia 12.00 – 17.30 
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 

frono privacy e riservatezza, dispone di un Mini Club 
e di un piccolo parco giochi, riservato ai bambini dai 
5 ai 10 anni. Un’intera area, che si sviluppa attorno 
ad una delle piscine, è completamente dedicata 
agli ospiti più piccoli, che saranno costantemente 
seguiti da personale altamente qualificato, con di-
verse attività ludiche e ricreative. Naturalmente, per 
i più piccini, l’hotel potrà predisporre su richiesta un 
servizio di baby sitting. 

Partenze Notti
Listino                              
Camera  
Classic  

Rid.
Mezza
Pensione

Rid.
Camera e
Colazione

Supp. 
Doppia
Uso Singola

Rid. 3°
Letto2/12 
Anni n.c.

Rid. 3°
Letto
Adulti

28/05 7 805,00 - 175,00 -280,00 350,00 50% -30%
04/06 7 855,00 - 175,00 -280,00 420,00 50% -30%
11/06 7 875,00 - 175,00 -280,00 448,00 50% -30%
18/06 7 875,00 - 175,00 -280,00 448,00 50% -30%
25/06 7 875,00 - 175,00 -280,00 448,00 50% -30%
02/07 7 1025,00 - 175,00 -280,00 628,00 50% -30%
09/07 7 1085,00 - 175,00 -280,00 700,00 50% -30%
16/07 7 1085,00 - 175,00 -280,00 700,00 50% -30%
23/07 7 1085,00 - 175,00 -280,00 700,00 50% -30%
30/07 7 1085,00 - 175,00 -280,00 700,00 50% -30%
06/08 7 1435,00 - 175,00 -280,00 900,00 50% -30%
13/08 7 1575,00 - 175,00 -280,00 980,00 50% -30%
20/08 7 1225,00 - 175,00 -280,00 780,00 50% -30%
27/08 7 935,00 - 175,00 -280,00 520,00 50% -30%
03/09 7 825,00 - 175,00 -280,00 378,00 50% -30%
10/09 7 805,00 - 175,00 -280,00 350,00 50% -30%
17/09 7 805,00 - 175,00 -280,00 350,00 50% -30%

       QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON OFFERTA NAVE GRATIS

NAVE 
GRATIS

NAVE 
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

PACCHETTI
10/11 NOTTI

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3

Il centro benessere dispone inoltre di un 
gazebo dedicato ai massaggi, immerso nel 
verde dei giardini e con una bellissima vista 
sulle piscine. L’hotel dispone di un Mini Club, 
riservato ai bambini dai 5 ai 10 anni. Un’intera 
area è completamente dedicata agli ospiti più 
piccoli, che saranno costantemente seguiti 
ed intrattenuti da personale altamente quali-
ficato, con diverse attività ludiche e ricreative. 
Ogni pomeriggio è prevista una golosa meren-
da per riacquistare le energie perse durante 
i giochi pomeridiani. Naturalmente, per i più 
piccini, l’hotel potrà predisporre su richiesta 
un servizio di baby sitting.
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Golfo di Cugnana | Sardegna
Colonna du Golf

µµµµ

Porto Rotondo | Sardegna
Colonna Beach Hotel

µµµµ

A circa 10 Km da Olbia, a 5 da Golfo Aranci, a 3 da 
Porto Rotondo e a 10 dalla Costa Smeralda, si trova 
il Golfo di Marinella. Al centro del Golfo si trova il 
“Colonna Beach Hotel & Residence”, residence nel 
Golfo di Marinella che, con i suoi circa 250 posti 
letto totali, integra e completa una delle spiagge 
più esclusive e più belle dell’Isola e, probabilmente, 
dell’intero Mediterraneo, a causa della sua esten-
sione e della sua sabbia bianchissima. Sia l’alber-
go 4 stelle sia il residence nel Golfo di Marinella 
comprendono una splendida piscina, davanti alla 
“piazzetta Colonna” da cui parte poi un percorso 
pedonale che raggiunge l’inizio della stupenda e 
ampia spiaggia, a soli 250 metri. Ai nostri ospiti assi-
curiamo relax e comfort nella splendida cornice del 
Golfo di Marinella. Monolocali, bilocali e trilocali nel 

Golfo di Marinella, sono situati all’interno del villag-
gio Eucaliptus, che è inserito in un parco di piante e 
fiori rigogliose. I 50 posti letto complessivi godono 
di giardini esclusivi, mossi da percorsi pedonali e 
dall’inserimento di legni, pietre granitiche, archi e 
travi, che caratterizzano l’intero insediamento. La 
vacanza prosegue inebriata da odori e sapori della 
cucina del nostro chef. L’intero complesso, infatti, 

dispone di un bellissimo e movimentato ristorante, 
antistante la piazza, in prossimità del Solarium della 
piscina ed attigua all’American Bar, punto di incon-
tro e di riferimento per ascoltare spesso la musica 
dal vivo. Il ristorante del Colonna Beach Residence 
offre menu tipici della cucina sarda a un passo dalle 
spiagge di Porto Cervo, del Golfo di Marinella e degli 
Aranci. La piscina, a pochi metri dalle camere e su-
bito dopo la “piazzetta Colonna”, arricchisce e de-
finisce l’intero villaggio ed il prato che la circonda. 
Opere vengono servite con maestria in un contesto 
scenografico che incanta; sole, mare e natura. Il Re-
sidence vicino Porto Rotondo, è piacevole struttura 
incastonata nel verde della macchia mediterranea 
ed offre circa 200 metri il porto turistico, il market, 

La consegna della camera avverrà normalmente non 
prima delle ore 14.00 del giorno di arrivo; la riconsegna 
dovrà avvenire non più tardi delle ore 10.00 
del giorno di partenza
Non verranno compensati e/o rimborsati i 
pasti non usufruiti
Per i pasti non previsti e riservati alla prenotazione, il 
supplemento è di € 30,00 per il pranzo e di 
€ 35,00 per la cena
Piano Bar dalle ore 19.00 alle ore 24.00.
Animali non ammessi.
Quotazione camera vista mare e vista mare
laterale su richiesta
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 30/07 al 29/08; forfait euro 100 a nucleo 
familiare/ camera; supplemento cabina  a tratta € 60  
a nucleo familiare/camera(solo per tratta nottuw rna 
con partenza il giorno antecedente e rientro il giorno 
seguente); 
OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA:  dal 28/05 al 25/06 c.vec-
chia/ olbia 22.30-06.00. olbia/cvecchia 22.00 – 06.00
dal 26/06 al 13/09 c.vecchia/ olbia 09.00 – 14.30. olbia/
cvecchia 12.00 – 17.30 
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 

Partenze Notti
Listino                              
Camera  
Standard 

Rid.
 Mezza
Pensione

Rid.
Camera e
Colazione

Supp. 
Doppia
Uso Singola

3°- 4°
Letto

28/05 7 875,00 -175,00 -280,00 280,00 -30%
04/06 7 975,00 -175,00 -280,00 380,00 -30%
11/06 7 1015,00 -175,00 -280,00 420,00 -30%
18/06 7 1015,00 -175,00 -280,00 420,00 -30%
25/06 7 1015,00 -175,00 -280,00 420,00 -30%
02/07 7 1165,00 -175,00 -280,00 620,00 -30%
09/07 7 1225,00 -175,00 -280,00 700,00 -30%
16/07 7 1225,00 -175,00 -280,00 700,00 -30%
23/07 7 1225,00 -175,00 -280,00 700,00 -30%
30/07 7 1225,00 -175,00 -280,00 700,00 -30%
06/08 7 1525,00 -175,00 -280,00 850,00 -30%
13/08 7 1645,00 -175,00 -280,00 910,00 -30%
20/08 7 1345,00 -175,00 -280,00 760,00 -30%
27/08 7 1075,00 -175,00 -280,00 500,00 -30%
03/09 7 915,00 -175,00 -280,00 320,00 -30%
10/09 7 875,00 -175,00 -280,00 280,00 -30%
17/09 7 875,00 -175,00 -280,00 280,00 -30%

QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON OFFERTA NAVE GRATIS

vacanza con piatti locali freschi, gustosi e sfiziosi 
che vi accompagneranno durante il tutto il vostro 
soggiorno. Il Colonna Hotel Du Golf è la location ide-
ale per la vacanza di tutta la famiglia. Il divertimento 
e l’intrattenimento per i bambini dai 5 ai 10 anni 
è garantito grazie ad un Mini Club e ad un piccolo 
parco giochi all’aperto: i nostrpiccoli ospiti saran-
no costantemente seguiti da personale altamente 
qualificato, con diverse attività ludiche e ricreative. 
Naturalmente, per i più piccini, l’hotel potrà predi-
sporre su richiesta un servizio di baby sitting. L’ani-
mazione si estende anche agli adulti e sarà motivo 

La consegna della camera avverrà normalmente non 
prima delle ore 17.00 del giorno di arrivo; la riconsegna 
dovrà avvenire non più tardi delle ore 10.00 del giorno 
di partenza. 
Quotazioni camera Superior su richiesta 
PIANO FAMIGLIA: 
1 Camera tripla: (3 persone ) Terzo letto o culla: 
Sconto 30%. 
1 Camera Quadrupla: (4 persone) Quarto letto o culla: 
Sconto 40%; 
Per i pasti non previsti e riservati alla prenotazione, il 
supplemento è di € 30,00 per il pranzo e di € 35,00 per 
la cena. 
Animali non ammessi. 
Piano bar, intrattenimento diurno e serale. 
Mini Club in lingua Italiana, Inglese e Tedesca per bambini 
e ragazzi dai 5 ai 12 anni. 
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 30/07 al 29/08; 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); 
OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA:  dal 28/05 al 25/06 c.vec-
chia/ olbia 22.30-06.00. olbia/cvecchia 22.00 – 06.00
dal 26/06 al 13/09 c.vecchia/ olbia 09.00 – 14.30. olbia/
cvecchia 12.00 – 17.30 
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 

di svago e divertimento, ma senza invadere gli spazi 
di coloro che hanno scelto una vacanza all’insegna 
del relax, quasi in riva al mare. Il Colonna Hotel Du 
Golf è l’hotel adatto a tutti gli appassionati di sport 
all’aria aperta. Dispone di un campo polivalente in 
erba sintetica, dotato di illuminazione per le ore 
notturne, che potrà essere utilizzato per il tennis, 
il calcetto o il volley. Nelle immediate vicinanze dei 
campi, anche una piccola area fitness, per coloro 
che desidereranno mantenersi in forma anche 
durante le vacanze. Grazie all’animazione, con ca-
denza settimanale, si organizzano tornei di tennis, 
calcetto, volley e ping pong. Al nostro concierge è 
inoltre possibile prenotare escursioni di vario gene-
re e con diverse destinazioni, prenotare lezioni di 
vela, noleggiare auto, scooter, barche e gommoni.

il giornalaio, tabacchi, boutiques, studio medico. 
Inoltre è possibile praticare sport nautici, noleg-
giare auto ed imbarcazioni, richiedere escursioni 
in barca ed in pullman nei luoghi limitrofi; come 
l’incantevole Golfo Aranci e la Costa Smeralda.

NAVE 
GRATIS

NAVE 
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

PACCHETTI
10/11 NOTTI

Il Colonna Hotel Du Golf, hotel 4 stelle in Costa 
Smeralda, si trova sulla strada Panoramica Costa 
Smeralda..Il Colonna Hotel Du Golf in totale di-
spone di 106 camere. Il complesso è posizionato 
ad appena 30 mt. dal mare, situato all’interno del 
Parco Naturale del “Golfo di Cugnana”. Alcune tra le 
spiaggie  più suggestive della Costa Smeralda sono 
facilmente raggiungibili dal Colonna Hotel Du Golf. 
E’ la location adatta per chi viaggia in coppia o con 
la famiglia, in cerca di una vacanza di “completo 
relax” immersi nella natura. L’Hotel dispone inoltre 
di una piscina attrezzata con lettini prendisole e 

Partenze Notti
Listino                              
Camera  
Classic  

Rid.
Mezza
Pensione

Rid.
Camera e
Colazione

Supp. 
Doppia
Uso Singola

Rid. 3°
Letto

Rid. 4°
Letto

28/05 7 735,00 -175,00 -280,00 350,00 -30% -40%
04/06 7 785,00 -175,00 -280,00 425,00 -30% -40%
11/06 7 805,00 -175,00 -280,00 455,00 -30% -40%
18/06 7 805,00 -175,00 -280,00 455,00 -30% -40%
25/06 7 805,00 -175,00 -280,00 455,00 -30% -40%
02/07 7 755,00 -175,00 -280,00 605,00 -30% -40%
09/07 7 980,00 -175,00 -280,00 665,00 -30% -40%
16/07 7 980,00 -175,00 -280,00 665,00 -30% -40%
23/07 7 980,00 -175,00 -280,00 665,00 -30% -40%
30/07 7 980,00 -175,00 -280,00 665,00 -30% -40%
06/08 7 1130,00 -175,00 -280,00 840,00 -30% -40%
13/08 7 1190,00 -175,00 -280,00 910,00 -30% -40%
20/08 7 1040,00 -175,00 -280,00 735,00 -30% -40%
27/08 7 855,00 -175,00 -280,00 515,00 -30% -40%
03/09 7 755,00 -175,00 -280,00 380,00 -30% -40%
10/09 7 735,00 -175,00 -280,00 350,00 -30% -40%
17/09 7 735,00 -175,00 -280,00 350, 00 -30% -40%

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON OFFERTA NAVE GRATIS

ombrelloni e dotata di area 
idromassaggio. Il Colonna 
Hotel Du Golf dispone di 106 
camere, tutte arredate in Sti-
le Sardo, con mobili in legno, 
tessuti tipici della regione e 
classici colori pastello. Si svi-
luppano intorno alla piscina 
e alla Piazzetta, vero fulcro 
di tutta la struttura. Divise tra 
Classic e Family sono tutte 
dotate di bagno con vasca o 
doccia, TV, telefono, minifrigo, 
aria condizionata, veranda 
coperta e balcone. Il Ristoran-
te Colonna trova collocazione 
direttamente a bordo piscina, 
a pochi metri dal mare. Con 
il suo ambiente accogliente 
ed informale, aggiungerà 
piacevoli momenti alla Vostra 
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Tour Sicilia Occidentale
Monreale | Marsala | Selinunte | Erice
Trapani | Isole Egadi | Palermo

1° GIORNO ROMA - NAPOLI
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire e partenza alla volta di Napoli. Disbrigo delle 
procedure d’imbarco e sistemazione nelle cabine prenotate. Cena libera a bordo, pernottamento.
2° GIORNO  PALERMO - MONREALE - MARSALA/ERICE
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Prima colazione libera e visita guidata di Monreale, una delle mete 
turistiche più conosciute al mondo, famosa per la sua splendida Cattedrale, l’esempio più importante dell’ar-
chitettura normanna in Sicilia. Pranzo in hotel. Consegna delle camere riservate. Pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento
3° GIORNO MARSALA 
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 patrimonio storico monumentale, paesaggi-
stico 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 liquoroso, il Marsala, uno dei 
pilastri dell’economia cittadina prevalentemente basata sull’agricoltura. Al termine rientro in hotel per cena 
e pernottamento
4° GIORNO ISOLE EGADI (facoltativo)
Prima colazione in hotel.  Partenza per escursione intera giornata alle isole Egadi: Favignana e Levanzo con 
motonave. Pranzo a bordo (facoltativo). In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO SELINUNTE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata di Selinunte, nota nel mondo come uno dei 
siti archeologici 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 ter-
ra.  Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax in piscina o mare. Cena e pernottamento
6° GIORNO MARSALA - ERICE - TRAPANI - MARSALA
 Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento ad Erice e visita guidata della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata di Trapani. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per cena e pernottamento
7° GIORNO MARE
Pensione completa al villaggio. Intera giornata a disposizione per relax al mare
8° GIORNO: MARSALA - 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 disbrigo operazioni d’imbarco. Cena libera 
a bordo. Pernottamento in cabine prenotate.
9° GIORNO: NAPOLI – ROMA 
Arrivo in prima mattinata a Napoli. Prima colazione libera. Proseguimento per Roma. 
Arrivo previsto in mattinata.

Programma di Viaggio

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in  pullman gt come da itinerari
Traghetto palermo - napoli con sistemazione in cabina doppia
Sistemazione Hotel  Delfino Beach ****  o similare
Trattamento di pensione completa
Bevande incluse ai pasti
Visite guidate come da programma 
LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota di iscrizione, assicurazione medico bagaglio e 
assicurazione contro annullamento fino a 20 gg. prima 
della partenza € 30.00 per persona
Ingressi a musei e/o siti  archeologici, mance, extra
tutto quanto non espressamente indicato ne “ la quota 
comprende”
Accompagnatore turistico per l’intero tour
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
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 motonave 
€ 38,00
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di 
prenotazione
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento
La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone
Il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze 
tecniche o climatiche 

Periodo Notti Prezzo 3°/4° Letto
3/12 Anni

3°/4° Letto
Adulti

27/05 - 04/06 6+2 515,00 420,00 460,00
03/06 - 11/06 6+2 515,00 420,00 460,00
10/06 - 18/06 6+2 515,00 420,00 460,00
17/06 - 25/06 6+2 515,00 440,00 480,00
24/06 - 02/07 6+2 560,00 450,00 500,00
01/07 - 09/07 6+2 570,00 480,00 520,00
08/07 - 16/07 6+2 570,00 480,00 520,00
15/07 - 23/07 6+2 580,00 480,00 530,00
22/07 - 30/07 6+2 605,00 500,00 560,00
29/07 - 06/08 6+2 655,00 530,00 600,00
19/08 - 27/08 6+2 630,00 510,00 580,00
26/08 - 03/09 6+2 630,00 440,00 490,00
02/09 - 10/09 6+2 540,00 420,00 460,00
09/09 - 17/09 6+2 515,00 420,00 460,00

TOUR TUTTO COMPRESO

Il nostro Tour nasce per soddisfare le esigenze di ogni Cliente. 
Ogni giorno può scegliere se partecipare alle escursioni organizzate o rimanere direttamente in Hotel e rilassarsi in spiaggia

TUTTO
COMPRESO
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Immerso in un giardino rigoglioso di piante tipiche 
della vegetazione mediterranea, fra cui rare specie 
di palmizi, il Delfino Beach Hotel di Marsala sorge 
lungo la costa sud occidentale della Sicilia, a brevis-
sima distanza dalla spiaggia sabbiosa, in posizione 

ideale per un soggiorno all’insegna del mare cri-
stallino 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 strategi-

ca consente di raggiungere in breve tempo le mete 
paesaggistiche e marittime più belle.La struttura of-
fre una vasta tipologia di camere, accuratamente ri-
finite, per accontentare le esigenze di tutti gli ospiti.
GARIBALDINE Ai lati del corpo centrale, dai cui dista-
no dai 200 ai 300 mt, hanno ingresso indipendente 
e sono arredate in stile moderno e luminoso. 
Disposte su due livelli, alcune si affacciano sulla pit-
toresca 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. Arredati 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, offro-
no un sublime momento di piacere attraverso la 
scoperta dei sapori tipici siciliani. Gli esperti chef 

scelgono un variegato menù privilegiando i prodotti 
locali. Il viaggio dei sapori continua, poi, nell’armo-
nica cornice dell’angolo bar, dove degustare vini 

autoctoni, drink o consumare un pasto veloce.
Al Delfino Beach Hotel non mancano le opportuni-
tà per arricchire la propria vacanza di esperienze 
divertenti ed emozionanti. Il programma di anima-
zione 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, bea-
ch-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 van-
no prenotati contestualmente alla camera, fino ad 
esaurimento.
Miniclub: 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: Obbli-
gatoria da fine maggio a settembre, a persona, a 
settimana include: welcome drink, uno spettacolo 
folk a settimana, animazione diurna e serale, serate 
a sorpresa, giochi, spettacoli, tornei, corsi collettivi 
sportivi, acquagym, miniclub, utilizzo piscina con 
sdraio fino ad esaurimento, ping- pong, campo 
da tennis in asfalto, acqua e vino locale ai pasti, 
transfer gratuito per il centro due volte a settimana.

Soggiorni liberi su richiesta (solo soggiorno)
Check in ore 16,00 - Check out ore 10,00.
SUPPLEMENTI per persona per notte
Suppl.to tipologia Lilybeo € 5,00
Suppl.to Singola dal 06/08 al 03/09 € 25,00 
nei restanti periodi € 20,00
SUPPLEMENTI per notte per soggiorni inferiori  a 7 notti 
Dal 06/08 al 03/09 € 15,00 , nei restanti periodi € 10,00
SUPPLEMENTI DA PAG. IN LOCO
Culla: € 49,00 per settimana (pasti al consumo)
Balcone: € 10,00 per camera a notte / Camera con veran-
dina e salottino esterno: € 20,00 per camera a notte
Tessera club obbligatoria dal 30/05 al 25/09: € 30,00 per 
adulto € 10,00 per chd 4/12 anni (per settimana) - 
€ 5,00 per frazioni di giorni
Servizio spiaggia (da richiedere all’atto della prenotaz. 
salvo disponibilità): n.1 ombrellone + n.2 lettini € 10,00 per 
camera al giorno dal 30/05/2015
Supplemento bevande (escl periodo tessera club) 
€ 2,50 a pasto p.p.
Supplemento pasti extra € 25,00 p.p.

QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA  CON BEVANDE INCLUSE

Periodo Notti
Marsallah
Garibaldine
Mothia

Rid. 3°/4° 
Letto
0/2 Anni

Rid. 3°
Letto
0/14 N.c

Rid. 4°
Letto
2/14 N.c

Rid. 3°/4° 
Letto
Adulto

04/06 7 539,00 GRATIS GRATIS -40% -30%
11/06 7 539,00 GRATIS GRATIS -40% -30%
18/06 7 564,00 GRATIS GRATIS -40% -30%
25/06 7 574,00 GRATIS GRATIS -40% -30%
02/07 7 574,00 GRATIS GRATIS -40% -30%
09/07 7 574,00 GRATIS GRATIS -40% -30%
16/07 7 599,00 GRATIS GRATIS -40% -30%
23/07 7 609,00 GRATIS GRATIS -40% -30%
30/07 7 609,00 GRATIS GRATIS -40% -30%
06/08 7 779,00 GRATIS GRATIS -40% -15%
13/08 7 847,00 GRATIS GRATIS -40% -15%
20/08 7 702,00 GRATIS GRATIS -40% -15%
27/08 7 644,00 GRATIS GRATIS -40% -15%
03/09 7 569,00 GRATIS GRATIS -40% -30%
10/09 7 539,00 GRATIS GRATIS -40% -30%

Marsala Trapani  |  Sicilia
Delfino Beach Hotel

µµµµ

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro) 
Sposi: riduz. 10% + frutta e spumante in camera all’arrivo
Terza età: over 60, riduz. 10%
Vacanza lunga: riduz. 10% su II° settimana
Vacanza insieme: riduz. 7% per gruppi di amici
(min. 8 adulti)
Piano famiglia single: 1 adl + 1 chd (max 12 anni) stessa 
camera o mono = chd riduz. 50%
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 PAGANTI) 
LA QUOTA NAVE NON INCLUDE
(SUPPLEMENTI OBBLIGATORI): TASSE E DIRITTI PORTUALI: 
FORFAIT EURO 95 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA;  SUPPLE-
MENTO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 23/07 
AL 04/09 : FORFAIT EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/ CAMERA  
SUPPLEMENTO CABINA A/R  130 € 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

Pacchetti personalizzati

9-10-11-12 notti, con NAVE GRATIS

chiama la tua agenzia

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

NAVE 
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

BAMBINI
GRATIS  
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Tour Sicilia Orientale
Palermo | Monreale | Isole Eolie  
Cefalù | Etna | Taormina | Tindari

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 Guglielmo 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 VULCANO (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. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio 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 
pomeriggio visita guidata di Taormina dove si potrà ammirare il teatro greco, il Palazzo Corvaia e l’ Odeon . In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - MARTEDÍ: MARINA DI PATTI - TINDARI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del complesso archeologico e del Santuario 
della Madonna Nera di Tindari. Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax in piscina o al 
mare. Cena serata con animazione e pernottamento.
8° GIORNO - MERCOLEDÍ: MARINA DI PATTI - PALERMO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Palermo. 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.

LA QUOTA COMPRENDE
Pullman gt per l’intero tour come da programma
Viaggio in nave traghetto napoli-palermo-napoli con 
sistemazione in cabina interna 
Sistemazione presso la Playa Hotel Club***s
I pasti  come da programma
Bevande ai pasti (acqua e vino)
Visite ed escursioni con guida e pullman  come da 
programma
TESSERA CLUB INCLUSA: animazione diurna e serale, 
pianobar, discoteca, servizio spiaggia 
ACCOMPAGNATORE PER L’INTERA DURATA DEL TOUR
LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota di iscrizione - Assicurazione medico bagaglio + 
assicurazione contro annullamento 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 nella 
“quota comprende”
Escursione alle isole Eolie (Lipari e Vulcano): € 33,00
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
3°/4° letto 0/3 anni n.c.: GRATIS
3° letto 3/12 anni: quota € 250,00
3°/4° letto adulti: - 5%
Supplemento Singola: su richiesta se disponibile € 160,00
Supp vista Mare +10% 
La gita sarà effettuata con minimo 40 persone
Il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze 
tecniche o climatiche 

Periodo Notti Prezzo
4° Letto
3/12 Anni

3°/4° Letto
12/14 Anni

27/05 – 04/06 6+2 515,00 375,00 375,00
03/06 - 11/06 6+2 515,00 375,00 375,00
10/06 – 18/06 6+2 525,00 385,00 385,00
17/06 – 25/06 6+2 525,00 385,00 385,00
24/06 – 02/07 6+2 570,00 410,00 410,00
01/07 – 09/07 6+2 570,00 410,00 410,00
08/07 – 16/07 6+2 585,00 425,00 425,00
15/07 – 23/07 6+2 595,00 425,00 425,00
22/07 – 30/07 6+2 605,00 435,00 435,00
29/07 – 06/08 6+2 635,00 450,00 450,00
19/08 – 27/08 6+2 655,00 470,00 470,00
26/08 –03/09 6+2 655,00 470,00 470,00
02/09 – 10/09 6+2 570,00 410,00 410,00
09/09 – 17/09 6+2 515,00 375,00 375,00
16/09 – 24/09 6+2 515,00 375,00 375,00

TOUR TUTTO COMPRESO

Il nostro Tour nasce per soddisfare le esigenze di ogni Cliente. 
Ogni giorno può scegliere se partecipare alle escursioni organizzate o rimanere direttamente in Hotel e rilassarsi in spiaggia

Programma di Viaggio

TUTTO
COMPRESO
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Partenze  Notti   Listino 
Rid. 3°/4°
Letto
3/6 Anni

Rid. 3°/4°
Letto
6/14 Anni

3°/4° 
Letto
Adulti

Supp.
doppia 
Uso Singola

11/06 7 460,00 -75% -50% -20% 25%
18/06 7 490,00 -75% -50% -20% 25%
25/06 7 490,00 -75% -50% -20% 25%
02/07 7 490,00 -75% -50% -20% 25%
09/07 7 530,00 -75% -50% -20% 25%
16/07 7 560,00 -75% -50% -20% 25%
23/07 7 600,00 -75% -50% -20% 25%
30/07 7 670,00 -75% -50% -20% 25%
06/08 7 740,00 -75% -50% -20% 25%
13/08 7 730,00 -75% -50% -20% 25%
20/08 7 660,00 -75% -50% -20% 25%
27/08 7 590,00 -75% -50% -20% 25%
03/09 7 520,00 -75% -50% -20% 25%
10/09 7 450,00 -75% -50% -20% 25%

QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA  BEVANDE INCLUSE

L’Hotel club La Playa è situato a Patti in provincia 
di Messina. Il paese si trova in ottima posizione 
sulla costa tirrenica della Sicilia, nel rinomato golfo 
di Patti tra Tindari, i laghetti di Marinello e le Isole 
Eolie, è il posto ideale dove potere trascorrere una 
vacanza all’insegna del relax, dello sport e del di-
vertimento. 
L’ HOTEL
Direttamente sul mare, affacciato sulle Isole Eolie 
L Hotel Club La Playa di recentissima ristrutturazio-
ne, sorge sulla spiaggia di Marina di Patti,s otto il 
Santuario di Tindari a meno di 1 km dallo svincolo 
autostradale di Patti sulla Me-Pa. 
LE CAMERE 
71 camere di cui 45 nel corpo centrale e 26 in vil-
lette disposte lungo un piccolo viale circondato dal 
verde della macchia siciliana. 
Le sistemazioni si dividono in doppie, triple, qua-
druple e Family, quest’ultime caratterizzate da un 
ampio ambiente, per 4 ospiti, e un bagno. 
Le camere, arredate con uno stile semplice e cu-
rato, sono dotate di: aria condizionata, ventilatore 
a soffitto, tv LCD, cassetta di sicurezza, telefono, 
asciugacapelli, frigobar. 

Soggiorno da giovedì a giovedì
Check-in dalle 15,00, Check-out entro le ore 10,00 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
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 settimanale.
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 26/07 al 30/08 € 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 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 ; SUPPLEMENTO CABINA A/R  
130 € 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

Patti - Messina | Sicilia
La Playa Hotel Club

µµµ

LA SPIAGGIA 
Una lunga spiaggia di ghiaia mista fine, che confe-
risce al mare un’inimmaginabile diversità di colori, 
blu e azzurro è a disposizione di tutti gli ospiti.At-
trezzata con ombrelloni, lettini e sdraio.(da Giugno 
a Settembre )
RISTORANTI E BAR 
Un ampio ristorante con servizio a buffet per co-
lazione. 
Pranzo e Cena con servizio al tavolo con ricchi 
menù di cucina italiana e internazionale di carne 
e pesce con la possibilità di scelta tra 3 portate di 
primo e 3 portate di secondi , incluso ai pasti acqua 
naturale e gasata, e vino della casa. 
Buffet di contorni tutti i giorni a cena. 
Tre bar all’interno della struttura e vicino alla pi-
scina per i momenti di relax per essere viziati con 
bevande fresche, a base di frutta, per dissetarsi 
guardando il mare sotto l’ombrellone o nel relax 
della nostra piscina Olimpionica. 
( da Giugno a Settembre )

s

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

NAVE 
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

BAMBINI
GRATIS  
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Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - 
uscita entro ore 10.00
Soggiorni liberi fino al 07/06/15 e dal 06/09/15 
OFFERTE:
*BAMBINO 3° LETTO2/12 ANNI N C: Per conferme fino al 
30/04 /15 Dopo tale data contributi pasti obbligatorio € 
20,00 al gg pp
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 21/6 e dal 6/9, non 
disponibile negli altri periodi
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: obbligatoria. € 42 a pax a settimana , 0/3 
anni esenti.
comprende servizio spiaggia ( 1 ombrellone e 1 sdraio per 
camera) teli mare, 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 baby 
0/2 anni free e terzo letto chd 2/12 anni, l’infant è gratuito 
e il chd  pagherà una quota ridotta del 60%
Animali: ammessi di piccola taglia ( escluso zone comuni) 
con supplemento di Euro 5 a notte
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave a/r nottur-
na (sistemazione ponte) per Napoli-Palermo-Napoli, con 
auto al seguito fino a 5 mt.  (min. 2 quote intere paganti) 
la quota nave non include (supplementi obbligatori): 

µµµµ

Trapani Erice  |  Sicilia
Hotel Baia dei Mulini
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 diretta-
mente 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 
siciliane e trapanesi accompagnate da ottimi vini 
locali. 
Il ristorante ospita fino a 300 persone tra la parte 
interna e la bellissima terrazza esterna.Offre cola-
zione, pranzo e cena con servizio a buffet e griglia 
esterna per succulenti piatti di carne e pesce. L’ho-
tel 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 telefonica diretta, connessione 
adsl gratuita, cassaforte elettronica, frigobar, asciu-
ga capelli, ampio bagno con box doccia in cristallo. 
Disponibili camera vista mare, le camere quadruple 
sono sempre  con letto a castello. Le Junior Suites 
si differenziano dalle standard per il salotto privato  
e la Pay TV. L’hotel propone a disposizione dei clienti 

Partenze Notti Listino
Rid. 3°
Letto
2/12 Anni

Rid. 4° 
Letto
2/12 Anni

Rid. 3°/4°
Letto 
12/18 Anni

3°/4° Letto
Adulti

04/06 7 580,00 GRATIS* 50% 50% -30%
11/06 7 595,00 GRATIS* 50% 50% -30%
18/06 7 635,00 GRATIS* 50% 50% -30%
25/06 7 665,00 GRATIS* 50% 50% -30%
02/07 7 705,00 GRATIS* 50% 50% -30%
09/07 7 735,00 GRATIS* 50% 50% -30%
16/07 7 791,00 GRATIS* 50% 50% -30%
23/07 7 833,00 GRATIS* 50% 50% -30%
30/07 7 877,00 50% 50% 50% -30%
06/08 7 990,00 50% 50% 50% -30%
13/08 7 970,00 50% 50% 50% -30%
20/08 7 866,00 50% 50% 50% -30%
27/08 7 737,00 50% 50% 50% -30%
03/09 7 625,00 GRATIS* 50% 50% -30%
10/09 7 575,00 GRATIS* 50% 50% -30%

QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

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 supplemento cabina a/r  130 € 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
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;  supplemento alta stagione per partenze 
comprese dal 02/08 al 31/08 : forfait euro 100 a nucleo 
familiare/ camera; Supplemento cabina solo andata 50 € 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 lunedì sera: 22.15 – 05.30
Ritorno martediì mattina: 11.30 – 05.30

un parcheggio privato esterno gratuito non custo-
dito oltre ad una piscina esterna con vasca per 
bambini, campi da tennis, beach volley e minigolf, 
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 supple-
mento. Spiaggia di sabbia fine e con mare digradan-
te, attrezzata con ombrelloni 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. Inclusi nella tessera 
club, piscina e spiaggia attrezzata con ombrelloni 
e lettini, beach volley, canoe, campi da tennis, mini-
golf.  Animazione soft, mini club 3/8 anni.

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

NAVE 
GRATIS

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3
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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 
obbligatoria per tutti gli infant (vedi sotto-tabella) 
include: prodotti specifici (brodo vegetale, passati 
di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, 
pescew 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)e dovranno essere consumati 
all’interno dei locali. VOI Kids Club da 3 a 6 anni e 
da 6 a 12 anni ad orari prestabiliti (09.30 – 12.30 
e 15.30-18.00). 
VOI Young Club dai 13 ai 17 anni: con staff dedicato ai 
ragazzi alla scoperta di sport ed attività specifiche 
fino a tarda serata.. 
SPIAGGIA: Il resort dista da 250 mt a 600 mt dal 
mare. I 4 chilometri di costa,  sono caratterizzati 
da gradevoli piattaforme in legno riservate ai clienti 
con discesa direttamente al mare, e attrezzate 
con ombrelloni e lettini, fino ad esaurimento. 
Sulla splendida spiaggia di Arenella area riservata, 
anch’essa attrezzata di ombrelloni e lettini (fino 
ad esaurimento. Il servizio spiaggia è attivo dal 17 
maggio al 27 settembre. Il mare è raggiungibile con 
una passeggiata attraversando un’oasi di verde 
naturale oppure con un servizio navetta gratuito 
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-service (a pagamento).

Immerso in un’area di verde naturalistico di 
incomparabile bellezza il Villaggio si estende su 
un  terreno di 60 ettari. 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. 
CAMERE: Le 460 camere distribuite tra corpo 
centrale e vari edifici a 2 piani, sono elegantemente 
arredate e si distinguono in camere  doppie, triple 
e quadruple. Tutte dispongono di asciugacapelli, 
aria condizionata autonoma, telefono, tv satellitare, 
cassaforte, frigo (servizio rifornimento frigobar 
a richiesta, bevande a pagamento), terrazzo o 

patio attrezzato. Family Room: camere quadruple 
costituite da due ambienti separati: 1 soggiorno con 
2 letti singoli e una camera doppia o matrimoniale 
e dispongono di 2 lavandini nei bagni. 
Spazio Life: Una formula per soddisfare i desideri 
degli ospiti più esigenti, disponibile dal 10/05 e fino 
al 26/09 incluso. Include: Sistemazione in camere 
superiori solo doppie o triple arricchite da TV LCD 

e corner con tisane ed infusi, 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, vino e 
caffè sempre inclusi,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). 
A disposizione anche una piscina relax riservata 
nel bel giardino interno (accesso riservato 
ai maggiori di 12 anni), Trattamenti estetici e 
massaggi a pagamento con sconto riservato agli 
ospiti in Formula Life. Spazio Life Prestige: Include 
tutti i servizi della Spazio Life ed in più: Minibar 
con bevande incluse (primo rifornimento),Un 
ombrellone e due lettini per camera riservati in 
prima o seconda fila in spiaggia. 
RISTORAZIONE: Il ristorante centrale offre servizio 
al gran buffet con griglie e show cooking, prima 
colazione internazionale con ricchi buffet dolci 
e salati, caldi e freddi, cucina mediterranea con 
proposte della tradizione tipica locale e regionale, 
prodotti bio ed attenzione alle intolleranze nella 
scelta dei buffet e prodotti base senza glutine 
(pane, pasta, biscotti e fette biscottate). Serate a 
tema. I bambini potranno pranzare in  compagnia 
del miniclub con menu  a loro dedicati. La formula 
Soft All Inclusive offre:Acqua, vino della casa e soft 
drinks alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 
10.00 alle 24:00consumo illimitato di acqua, soft 
drinks, succhi , (la formula soft all inclusive non è 
valida presso il bar-ristorante a mare)Bruschetteria 
e snack (2 appuntamenti al giorno);.A PAGAMENTO: 
caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in 
bottiglia e lattina. 
ATTREZZATURE E SERVIZI: Due bar all’interno del 

corpo centrale (apertura a discrezione della 
Direzione), bar  piscina, “Vital corner” con spremute 
e centrifughe  di frutta fresca presso il wellness, 
ampie sale soggiorno, Bazar, edicola, giochi per 
bambini, boutique di prodotti tipici. Teli mare 
disponibili su cauzione (cambio telo a pagamento: 
€2,00 a cambio/telo). 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 € 3,00 a/r.  Servizio trasporto 
bagagli con fattorini e mezzi elettrici sia agli arrivi 
che alle partenze.
VOI WELLNESS CENTRE: All’interno del Resort un 
elegante centro benessere attrezzato con piscina 
nuoto, area relax, sauna e bagno turco, Jacuzzi, in 
& outdoor fitness, coiffeur, trattamenti estetici e 
massaggi, tisaneria. Non è consentito l’accesso ai 
minori di 12 anni. 
ATTIVITA’: 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 24/5 al 27/09), due piscine 
per adulti con zona per i bambini, ping-pong. Piccola 
palestra. Una nuova idea di villaggio dedicato ai 
bambini ed alle loro famiglie.Assistenza divisa per 
fasce di età con attrazioni ed attività dedicate. 
Ristorazione dedicata in spazi appositamente 
studiati e con menu specifici. Zone giochi per 
il divertimento e percorsi formativi sullo sport. 
Biberoneria e nursery per i più piccoli. 

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.
2adulti + 1 infant 0/2 anni sconto 100% all’infant ,culla e 
pasti da menu inclusi dal 24/05 al 27/09
infant 0/2 anni in quarto letto fino al 25/5 e dal 28/9 
sconto 100%
Infant 0/2 anni in terzo o quarto letto: quota obbligatoria 
da pagare in ADV dal 24/05 al 28/6 e dal 30/08 al 27/09 
euro 105,00 a settimana ad infant;  dal 28/06 al 30/08 
euro 140,00 a settimana ad infant. Include: accesso alla 
biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla.
Riduzione Mezza Pensione: Euro 12,00 a persona al giorno 
in tutti periodi, valido sia in Camera Classic che Spazio Life 
Family room: Supplemento da applicarsi alla camera 
Classic, Euro 5,00 per persona per notte dal 03/04 al 
28/06 e dal 30/08 al 25/10; euro 8,00 per persona per 
notte dal 28/06 al 02/08; euro 10,00 al giorno a persona 
dal 02/08 al 30/08.
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 24/5 al 28/06 e dal 30/8 al 
27/9, € 35,00 a settimana, adulti e bambini a partire dai 
3 anni; Dal 28/6 al 30/8 Euro 42.00 a settimana, adulti 
e bambini a partire dai 3 anni , week end Euro 6,00 

al giorno per persona a partire dai 3 anni dal 24/05 al 
27/09.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 05/07 e dal 30/08 ( 
non cumulabile con prenota prima) 
Speciale Single + bambino 2/12 anni: al bambino in  
secondo letto si applica lo sconto del 50%,  valida fino al 
21/06 e dal 06/09 (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 seguito 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 ; supplemento cabina a/r  130 € 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

Siracusa | Sicilia
Arenella Resort

µµµµ

* Non applicabile in Spazio Life

Partenze Notti
Listino 
Camera
Classic

Spazio
Life

Supp. 
Doppia 
Uso Singola

Rid. 3°
Letto
2/12 anni

Rid. 4° 
Letto
2/12 anni*

Rid. 3°/4° 
Letto
Adulto*

28/05 7 581,00 686,00 -- GRATIS 50% 30%
04/06 7 581,00 686,00 -- GRATIS 50% 30%
11/06 7 649,00 754,00 20% GRATIS 50% 30%
18/06 7 700,00 805,00 20% GRATIS 50% 30%
25/06 7 700,00 805,00 20% GRATIS 50% 30%
02/07 7 740,00 865,00 20% GRATIS 50% 30%
09/07 7 770,00 910,00 20% GRATIS 50% 30%
16/07 7 830,00 970,00 20% GRATIS 50% 30%
23/07 7 875,00 1015,00 20% GRATIS 50% 30%
30/07 7 875,00 1015,00 20% GRATIS 50% 30%
06/08 7 995,00 1135,00 20% GRATIS 50% 30%
13/08 7 1057,00 1197,00 20% GRATIS 50% 30%
20/08 7 884,00 1024,00 20% GRATIS 50% 30%
27/08 7 730,00 910,00 20% GRATIS 50% 30%
03/09 7 700,00 805,00 20% GRATIS 50% 30%
10/09 7 632,00            737,00 20% GRATIS 50% 30%

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN SOFT ALL INCLUSIVE

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

NAVE 
GRATIS

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3

Pacchetti personalizzati

9-10-11-12 notti, con NAVE GRATIS

chiama la tua agenzia
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te dell’antica masseria, con pareti e pavimento di 
pietra. Il  “Trullo Bar Saulino” è una location ampia, 
originale ed innovativa dove è possibile gustare un 
buon cocktail stando comodamente seduti sui di-
vanetti all’interno oppure seduti ai tavoli del patio 
all’esterno, completamente immerso nel parco; qui 
ogni “elemento” diviene caratterizzante e distintivo. 
CAMERE L’Antica Masseria Li Sauli dispone di 44 ca-
mere ricavate dall’architettura originaria e adattate 
agli ambienti già esistenti;  pertanto si presentano 

diverse per dimensioni e struttura. Differenti le 
tipologie e sono suddivise in doppie, triple e qua-
druple: 8 Family  Room con due camere separate, 2 
Suite ricavate dalle antiche camere padronali e 34 
Standard dove il 3° e 4° letto sono in divano letto a 
castello. Tutte le camere si affacciano sulla piscina 
o sull’uliveto, sono arredate in stile tipico salentino 
con gusto e semplicità. Hanno tutte ingresso indi-
pendente, telefono, TV Lcd sat, aria condizionata, 
servizi con doccia o vasca da bagno, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, minibar (a pagamento). 
SERVIZI HOTEL Piccola reception, parcheggio interno 

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 -
uscita entro ore 10.00
OFFERTE SPECIALI:
*BAMBINO GRATIS: bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto free 
con prenotazione entro il 30/04 dopo tale data contributo 
di € 140,00 a settimana
SINGLE + BAMBINO:  1 adulto + 1 chd 2/12 anni n.c. pagano 1 
quota intera + 1 quota scontata del 50%, escluso periodo 
09/8 - 30/8
SPECIALE OFFERTA 4 = 3: in presenza di 4 persone nella 
stessa camera verranno calcolate 3 quote intere (senza 
limiti d’età) 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 50% dal 09/8 al 30/8 ; 
30% nei restanti periodi
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: € 10,00 al giorno a 
persona
FAMILY ROOM E SUITE: l’occupazione delle Family Room e 

µµµ

Gallipoli  |  Puglia
Antica Masseria Li Sauli
DOVE SI TROVA Gallipoli (LE), rinomata cittadina 
collocata lungo la costa occidentale del Salento 
che si presenta come una città divisa in due parti: 
una piccola isola racchiude il centro storico colle-

gato da un ponte alla terra ferma. Definita la “Perla 
dello Jonio” per la sua bellezza, basse scogliere, 
splendide spiagge bianche (spiagge di Punta Pizzo, 
Punta Suina e Baia Verde) ma anche cittadina della 
movida e del divertimento che si sprigiona da ogni 
angolo e da ogni vicolo. Dista dal centro circa 5 km,   
45 km da S. Maria di Leuca e circa 80 km dall’aero-
porto di Brindisi. 
 L’Antica Masseria Li Sauli  è la meta ideale per sco-
prire il vero Salento, quello che hai nel cuore. 
RISTORANTE E BAR Il ristorante, spazioso e accoglien-
te, ha preservato la sua architettura originale. E’ 
dotato di aria condizionata e vista panoramica, ed 
offre il trattamento di mezza pensione, con colazio-
ne  a buffet, pranzo  e cena servita al tavolo. La cuci-
na proposta è semplice, influenzata dalla tradizione 
salentina e mediterranea; il tutto da gustare in un 
contesto molto suggestivo, ricavato da un ambien-

Periodo Minimo 
Notti Listino

Rid. 3° 
Letto 
2/12 Anni 
n.c. *

Rid. 4° 
Letto 
2/12 
Anni n.c.

Rid.
adulti
3° Letto

31/05 - 07/14 Min 3 notti 560,00 100% 50% 30%
14/06 - 21/06 Min 7 notti 630,00 100% 50% 30%
21/06 – 05/07 Min 7 notti 693,00 100% 50% 30%
05/07 – 19/07 Min 7 notti 770,00 100% 50% 30%
19/07 - 02/08 Min 7 notti 840,00 100% 50% 30%
02/08 - 09/08 Min 7 notti 910,00 100% 50% 30%
09/08 - 16/08 Min 7 notti 1120,00 100% 50% 30%
16/08 - 23/08 Min 7 notti 1050,00 100% 50% 30%
23/08 – 30/08 Min 7 notti 910,00 100% 50% 30%
30/08 - 06/09 Min 7 notti 693,00 100% 50% 30%
06/09 - 13/09 Min 7 notti 595,00 100% 50% 30%
13/09 - 27/09 Min 3 notti 560,00 100% 50% 30%

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE

delle Suite prevede il pagamento di 3 quote intere (su 
richiesta)
SOGGIORNI INFERIORI ALLE 7 NOTTI: possibili con supplemen-
to di € 10,00 a notte a persona (su richiesta
DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria dal 07/6 al 
20/9. € 49  a pax a settimana ,bambini 0/4 anni n.c. esenti.
Bambini 0/2 anni: culla obbligatoria € 7,00 al giorno con 
pasti da menù inclusi ( non accettata culla del cliente )
Animali di piccola taglia ammessi con supplemento di 
Euro 100 a soggiorno per sanificazione finale
Supplemento 1^ e 2^ fila ombrellone  facoltativo  su 
richiesta alla prenotazione e soggetto a riconferma 
Euro 80,00 a settimana per la prima fila ed Euro 60,00 a 
settimana per la seconda fila.
Euro 1,50 al gg a pax per max 7gg in luglio/agosto, Euro 1,00 
al gg a pax in giu/sett  (esenti chd fino a 16 anni n.c.).

è il cuore dell’hotel. Permette il perfetto relax dei 
suoi ospiti che possono gustare lo spettacolo del 
tramonto dietro gli ulivi; sui lettini e sotto gli om-
brelloni dei quali è dotato l’ampio solarium possono 
assaporare i profumi mediterranei al suono della 
natura. 
SPORT E ANIMAZIONE Inclusi nella tessera club, pi-
scina e spiaggia attrezzate con ombrelloni e lettini, 
bocce, uso del campo da tennis/calcetto, ginnasti-
che, Baby Club da 4 a 12 anni. Vivace animazione 
per i piccoli ospiti ( 4/12 anni ) per i quali è stato 
pensato un programma speciale : giochi con la car-
ta, pitture su pietre e conchiglie, corso di pittura e 
kit di pastelli in omaggio da portare a casa. Area 
giochi dedicata con punti d’ombra, merenda con 
bibita, pane e cioccolata ed appuntamento serale 
con la Baby Dance. Per i grandi : animazione soft e 
di contatto a base di giochi e corsi collettivi degli 
sport previsti. Intrattenimento serale con cabaret, 
piano bar, musica sotto le stelle e serata tipica pu-
gliese di pizzica e taranta. 
Spiaggia convenzionata ed animazione dal 7 giugno 
al 20 settembre. A pagamento: escursioni, maneg-
gio, immersioni, noleggio pedalò, noleggio gommo-
ni, noleggio bike, noleggio auto/moto.

s

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3

non custodito, wi-fi gratuito nelle aree comuni, pi-
scina attrezzata 
(ombrelloni e lettini ad esaurimento), ristorante 
climatizzato, campo polivalente  da tennis/calcetto, 
bar wine e cocktail “Il Saulino “. 
SPIAGGE E PISCINA A circa 2,5 km di distanza dalla 
Masseria e circa 5 minuti di navetta si trova il lido 
convenzionato con la struttura, con  spiaggia di 
sabbia bianca e finissima; 1 ombrellone e 2 lettini 
per camera e navetta da/per la spiaggia ad orari 
prefissati inclusi nella tessera club. Utilizzo gratui-
to del telo mare con cambio settimanale (ulteriori 
cambi a pagamento). L’ ampia piscina, con fondale 
degradante ed adatto anche per i “non nuotatori”,  
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A pochi chilometri da Otranto, affacciato su una 
splendida baia di acqua cristallina, in un tratto di 
costa esclusivo caratterizzato da una serie di ca-
lette, piccole baie intime e grotte, il Resort, è un 
piccolo paradiso nel cuore del Salento, meta ambita 
dagli amanti del “Bel Mare”. Interamente costruito 
in pietra leccese, si compone di villette a 1 o 2 piani 
immersi nella macchia mediterranea e collegati tra 
loro da vialetti e piazzette. La varietà dei servizi e 
delle attività proposte, pensati all’insegna della 
convivialità e della voglia di divertimento, lo rende 
particolarmente adatto ad una vacanza giovane e 
dinamica. 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 pi-
scina 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 dimen-
sioni, con possibilità di 3° letto 12/18 anni. Si divido-
no 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 asciugacapelli. 

Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante “La 
Terrazza”, possibilità 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 cucina 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 
gassata, vino in caraffa e bibite (aranciata e coca 
cola) alla spina inclusi ai pasti. Possibilità diprepara-
zione piatti specifici per celiaci con prodotti forniti 
dal cliente. 
Attività e Servizi: ricevimento e hall, bar, bazar, an-
fiteatro, 2 piscine di cui una lagunare panoramica 
al centro del Resort e una Relax, in posizione tran-
quilla e riservata. 
A pagamento: cena à la carte presso il ristorante 
“Il Ranch”, escursioni, diving (convenzionato), cam-
po 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. 
Club Card: include tiro con l’arco, tennis, snorkeling, 
fitness e palestra, kayak, calcetto, pallavolo, palla-
nuoto, acquagym, tennis da tavolo, bocce, iscrizione 
ai tornei, danza latino-americano base, animazione 
serale con musical, varietà e commedie, serate a 
tema, snack di mezzanotte in alcune serate. Junior 
e Teen Club 12/18 anni con programmi dedicati per 
fascia d’età.

Periodo Notti Listino Formula
Argento 
Camera Classic

Rid. 3° Letto
12/18 Anni

31/05-14/06 7 595,00 70%
14/06-21/06 7 658,00 70%
21/06-05/07 7 735,00 70%
05/07-12/07 7 805,00 70%
12/07-26/07 7 875,00 70%
26/07-02/08 7 903,00 70%
02/08-09/08 7 945,00 70%
09/08-16/08 7 1260,00 70%
16/08-23/08 7 1155,00 70%
23/08-30/08 7 980,00 70%
30/08-06/09 7 805,00 70%
06/09-13/09 7 658,00 70%
13/09-20/09 7 595,00 70%

QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

Inizio /fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. 
Possibilità su richiesta di soggiorni minimo 2 notti fino al 
19/7 e dal 6/9 quote pro-rata. I soggiorni iniziano obbliga-
toriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano 
con il pranzo del giorno di partenza. L’ingresso al Resort è 
consentito a partire dalle 14.00 (ingresso prima delle 14.00 
supplemento € 25 per persona da pagare in loco pranzo 
incluso, salvo disponibilità). 
Supplementi:
doppia uso singola Classic 50%; 
doppia uso singola Smart vedi quote camera Classic 
in tabella. 
Riduzioni:
camera Smart  10%. 
Da pagare in loco: Formula Oro €10 per persona a notte 
(soggiorno minimo 5 notti); Formula Platino, per persona 
a notte (soggiorno minimo 5 notti), €20 fino al 19/7 e dal 
30/8, € 25 nei restanti periodi;  tassa di soggiorno 
obbligatoria €2 per persona a notte per un massimo di 7 
notti consecutive. 
Club card: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco 
€49 per persona a settimana. 
Animali:ammessi di piccola taglia, €16 a notte da pagare 
in loco (include dotazione di kit igienico, uso di 2 ciotole, 
disponibilità di sgambatoio in erba, obbligatoria propria 
brandina/cuccia e libretto sanitario). Gli animali sono 
sempre e comunque soggetti al regolamento vigente 
nel Resort. 

Formula Argento: Include: pensione completa con servizio 
a buffet  acqua naturale e gassata, vini in caraffa scelti 
dalla casa, soft drink alla spina ai pasti ° snack all’ora 
dell’aperitivo serale.
Formula Oro: Include: tutto quanto previsto nella Formula 
Argento ° open bar dalle 10.00 alle 23.30 con caffetteria, 
soft drink e birra alla spina, cocktail del giorno, selezione 
di liquori nazionali e internazionali
Formula Platino: Include: tutto quanto previsto nella 
Formula Oro cesto di frutta e bottiglia di spumante in 
camera all’arrivo  2 lettini + 1 ombrellone a camera in area 
riservata presso la caletta “La Cricca”  telo mare  quotidi-
ano della testata preferita  1 escursione in barca  uso del 
Campo Pratica Golf “Driving Range”  1 cena a settimana 
presso il ristorante “La Masseria” previa prenotazione 
1 lezione individuale di tennis o tiro con l’arco.
Offerte speciali:
Giorni Gratis: 14=13, 14 notti al prezzo di 13 fino al 2/8 e 
dal 30/8 cumulabile con le altre offerte escluso Single + 
Ragazzo (gratuita la notte meno cara)
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 ragazzi 12/18 anni sistemati 
in 2 camere attigue pagano 3 quote intere finoal 2/8 e 
dal 30/8, 3 quote intere + 1 ridotta del 50% neirestanti 
periodi. Offerta a posti limitati
Single+ragazzo :1 adulto con 1 ragazzo 12/18 anni in doppia 
Smart pagano 1 quota intera Smart + 1 ridotta del 50%. 
Offerta a posti limitati

µµµµ

Otranto  |  Lecce Puglia
Le Cale d’Otranto Beach Resort 

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI
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loro famiglie. Assistenza divisa per fasce di età con 
attrazioni ed attività dedicate. Ristorazione dedi-
cata in spazi appositamente studiati e con menu 
specifici. Zone giochi per il divertimento e percorsi 
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, frul-
latore, 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, lat-
te 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)e 
dovranno essere consumati all’interno dei locali. 
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 (9.30-12.30 e 15.30-18.00),  area 
giochi attrezzata per bambini ed introduzione allo 
sport diviso per fasce di età. Pranzo con lo staff in 
ristorante dedicato con menu specifici per gusti ed 
esigenze dei piccoli ospiti. Baby dance per scate-
narsi ogni sera con la musica e partecipazione allo 
show una volta a settimana. Tante  attività in cui 
cimentarsi: Face Painting, sculture con i palloncini, 
“le mani in pasta”: prepariamo le orecchiette!
VOI Young Club dai 13 ai 17 anni: con staff dedicato ai 
ragazzi alla scoperta di sport ed attività specifiche 
fino a tarda serata.
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.

A pochi metri dal mare cristallino del Salento, 
immerso nel fascino della macchia mediterranea 
tra bellissimi giardini il VOI Alimini Resort 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 dop-
pie, triple, quadruple e Family Room. NEW 2015: la 
parte esterna del resort, alcune aree comuni ed il 
ristorante centrale sono stati rinnovati. 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 numerosi 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: doppie (min. 1/max 
2 adulti + culla), triple (min 1/max 3 adulti + infant), 
quadruple baby (min 1max 2 adulti + due chd2-11), 
Family Room con due ambienti e due bagni (min 4/
max 6 persone)e Smart Room (min.1/max 2 adulti) 
senza balcone; sono dotate di servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, aria condizionata regolabile 
autonomamente, telefono, 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 NEW 2015: ristorante centrale, buffet 
e area grill ridisegnati.Il villaggio offre due formule: 
mezza pensione e formula Soft All Inclusive, per 
organizzare la vacanza seguendo i propri ritmi ed 
abitudini. Ristorante centrale climatizzato con buf-

fet e bevande alla spina ai pasti: soft drinks, acqua 
e vino della casa, prima  colazione internazionale 
con ricchi buffet dolci e salati, caldi e freddi, cucina 
mediterranea con proposte della tradizione tipica 
locale e regionale prodotti bio ed attenzione alle 
intolleranze nella scelta dei buffet e prodotti base 
senza glutine (pane, pasta, biscotti e fette biscot-
tate), serate a tema. Ristorante Chiringuito presso 
la spiaggia aperto a pranzo con buffet e grill (su 
prenotazione, apertura a discrezione della direzio-
ne, incluso per gli ospiti in soft allinclusive). Risto-
rante miniclub riservato ai bambini. Biberoneria per 
gli infant. Bar centrale presso la piscina e snack bar 
Chiringuito presso la spiaggia.
La formula Soft All Inclusive offre: Acqua, vino del-
la casa e soft drinks alla spina ai pasti; durante il 
giorno dalle 10.00 alle 24:00 consumo illimitato di 
acqua, soft drinks e succhi presso i bar. Bruschet-
teria e snack (2 appuntamenti al giorno); la formula 
mezza pensione con bevande non prevede le be-
vande al bar e gli snack, ma solo le bevande ai pasti. 

A PAGAMENTO: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le 
bevande in bottiglia e lattina. 
ATTREZZATURE E SERVIZI Piscina di acqua dolce con 
aree per baby ed infant (60 e 30 cm); in spiaggia ed 
in piscina lettini ed ombrelloni gratuiti fino ad esau-
rimento; teli mare disponibili (€ 2,00 per il cambio 
del telo più la cauzione) con distribuzione ad orari 
prefissati. Bazar con giornali e tabacchi, negozio di 
prodotti tipici e boutique; wi-fi gratuito presso la 
reception, 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 pagamento 
e su richiesta.
ATTIVITA’: ANIMAZIONE SPETTACOLI 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; Fitness room.A pagamento: Scuo-
la di Kitee windsurf con istruttori qualificati.  Campo 
pratica golf e 6 buche executive con attrezzatura, 
convenzione 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 varietà 
per concludere la vostra giornata all’insegna del 
divertimento. Seconde serate in discoteca sulla 
spiaggia. Numerosi gli sport che è possibile pratica-
re: spin bike, aquagym, step, windsurf, canoa e tiro 
con l’arco. Presso l’area sportiva i nostri animatori 
saranno a vostra disposizione per organizzare corsi 
collettivi di tiro con l’arco, tennis ed entusiasman-
ti tornei di calcio e calcetto e beach volley. Una 
nuova idea di villaggio dedicato ai bambini ed alle 

Otranto | Puglia
Voi Alimini Resort µµµ

Partenze Notti  Listino 
Rid. 3°
 Letto
2/12 anni

Rid. 3° 
Letto
12/16 anni

Rid. 4°
Letto 
2/12 anni

Rid. 3°
Letto 
adulti

24/05-14/06 7 490,00 GRATIS 50% 50% 30%
14/06-21/06 7 595,00 GRATIS 50% 50% 30%
21/06–28/06 7 665,00 GRATIS 50% 50% 30%
28/06-05/07 7 735,00 GRATIS 50% 50% 30%
05/07-12/07 7 735,00 GRATIS 50% 50% 30%
12/07-19/07 7 805,00 GRATIS 50% 50% 30%
19/07-26/07 7 805,00 GRATIS 50% 50% 30%
26/07-02/08 7 805,00 GRATIS 50% 50% 30%
02/08-09/08 7 910,00 GRATIS 50% 50% 30%
09/08-16/08 7 1085,00 GRATIS  50% 50% 30%
16/08-23/08 7 1085,00 GRATIS 50% 50% 30%
23/08-30/08 7 910,00 GRATIS 50% 50% 30%
30/08-06/09 7 665,00 GRATIS 50% 50% 30%
06/09-13/09 7 595,00 GRATIS 50% 50% 30%

          QUOTE PER PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero minimo 3 notti 
fino al 28/6 e dal 30/8, minimo 7 notti con ingresso ven-
erdì, 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 14/6 e dal 
13/9, 30% nei restanti periodi. 
Supplemento Ponte 31/5-02/06(1° notte in, ultima notte 
out  il supplemento si applica anche quando il soggiorno 
è superiore alle notti indicate) euro 10,00 al giorno a 
persona
TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in 
loco, per persona a settimana, € 35 fino al 28/6 e dal 30/8, 
€ 42 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. 
Riduzione bambini 2/16 anni in Family Rooms (2 camere 
comunicanti min.4 max 6 pax) sconto 50% disponibilità a 
richiesta(3°-4°-5°-6° letto)

Riduzione 3° letto 12-16 anni non prevista in quadrupla baby
BABY 0/2 ANNI: supplemento obbligatorio da pagare in 
agenzia, per bambino a settimana, € 105 fino al 28/6 e 
dal 30/8, € 140 nei restanti periodi, include accesso alla 
biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla 
(accettata culla propria). 
Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime 
due notti sono GRATIS  dal 24/05 al 12/07 e dal 30/08 
al 27/09
Single + Bambino: 
1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni pagano 1 quota intera e 
una al 50% dal 24/05 al 12/07 e dal 30/08 al 27/09
Smart Room: sconto 10%
Mezza pensione quotazione su richiesta
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per 
persona a notte per max. 7 notti, bambini 0/12 anni esenti.  
ANIMALI: non ammessi.

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3
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Affacciato sul litorale di Monopoli in loc. Capitolo, 
nella splendida Riviera dei Trulli, tra frastagliate e 
basse scogliere e lunghe distese di sabbia, il vil-
laggio è inserito in un’ampia pineta di 23 ettari. 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 / L’Assunta.
CAMERE Il villaggio dispone di 218 camere e si com-
pone di un corpo centrale con camere standard a 
2/3 letti (con finestra),  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° pia-
no, formati da una camera matrimoniale, soggiorno 

con divano letto, veranda o balcone. In alcune fa-
mily rooms, su richiesta, sarà possibile aggiungere 
un 5° letto. Dispongono di telefono, tv, aria condizio-
nata, mini-frigo(servizio rifornimento su richiesta), 
servizi privati con doccia e phon.
RISTORAZIONE Ristorante centrale con servizio a 
buffet, prima colazione internazionale con ricchi 
buffet dolci e salati, caldi e freddi, cucina mediter-
ranea con proposte della tradizione tipica locale e 
regionale a discrezione della Direzione nei periodi 

di bassa stagione il servizio potrebbe essere al ta-
volo), prodotti bio ed attenzione alle intolleranze 
nella scelta dei buffet e prodotti base senza glutine 
(pane, pasta, biscotti e fette biscottate), serate a 
tema. Kids corner in compagnia del miniclub con 
piatti dedicati.
La formula Soft All Inclusive offre: Acqua, vino del-
la casa e soft drinks alla spina ai pasti; durante il 
giorno dalle 10.00 alle 24:00 consumo illimitato di 
acqua, soft drinks e succhi presso i bar. (la formula 
soft all inclusive non è valida presso il chiosco-bar 
a mare) Bruschetteria e snack (2 appuntamenti al 

giorno); la formula mezza pensione con bevande 
non prevede le bevande al bar e gli snack, ma solo 
le bevande ai pasti.
A PAGAMENTO caffetteria, alcolici, gelati e tutte le 
bevande in bottiglia e lattina. 
ATTREZZATURE E SERVIZI Ricevimento h 24 con custo-
dia valori in cassaforte, ascensore, sala soggiorno, 
sala TV 2 piscine per adulti ed 1 per bambini (aper-
tura della seconda piscina a discrezione della Dire-
zione), terrazza solarium, centro congressi con sale 
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giochi per il divertimento e percorsi formativi sullo 
sport. All’interno del Villaggio  il parco Bimbi “Bam-
binopoli”: una gradevole zona dedicata ai più piccoli 
con arena spettacoli e proiezioni, spazi comuni con 
giochi ed attività specifiche. Personaggi e mascotte 
allietano i bimbi lasciandogli bei ricordi e sensazioni. 
VOI Baby Club da 0 a 3 anni: Una nuova confortevole 
area dedicata ai bimbi 0-3 anni, attrezzata con tavo-
li, sedie, seggioloni, scalda biberon, piastre elettri-
che, microonde, lavabo e frigorifero. Fasciatoio. Non 
è prevista assistenza. 
VOI Kids Club da 3 a 6 anni e da 7 a 12 anni ad orari 
prestabiliti (09.30-12.30 e 15.30-18.00): area giochi 
attrezzata per bambini ed introduzione allo sport 
diviso per fasce di età. Pranzo con lo staff in risto-
rante dedicato con menu specifici per gusti ed esi-
genze dei piccoli ospiti. Baby dance per scatenarsi 
ogni sera con la musica e partecipazione allo show 
una volta a settimana. Tante attività in cui cimentar-
si: Face Painting, sculture con i palloncini, “le mani in 
pasta”: prepariamo le orecchiette! 
VOI Young Club dai 13 ai 17 anni: con staff dedicato ai 
ragazzi alla scoperta di sport ed attività specifiche 
fino a tarda serata. 
SPIAGGIA Una piccola caletta libera ed in parte at-
trezzata (non gestita dall’hotel ed a pagamento), di 
sabbia e scoglio si trova a ca. 150 metri dal villaggio. 
La spiaggia attrezzata del villaggio dista 3 km ed 
è facilmente raggiungibile con il comodo servizio 
navetta (navetta e servizio spiaggia attivo dal 24/5 
al 27/9), organizzato con bus granturismo e corse 
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, servizi e un chiosco bar (non gesti-
to dal resort), a pagamento, aperto dal 15/6 al 14/9), 
parcheggio custodito.

congressi modernamente attrezzate con capienza 
da 20 a 1200 posti. Il villaggio dispone di 3 bar (uno 
in piscina, uno  in spiaggia a pagamento ed uno 
nella lobby, apertura a discrezione dalla Direzione).
La struttura offre inoltre rivendita giornali e tabac-
chi, servizio lavanderia (esterno ed a pagamento), 
parcheggio interno scoperto (incustodito). 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 fer-
mata di fronte all’Hotel dal 15/6 al 15/9.
ATTIVITA’: ANIMAZIONE, SPETTACOLI E SPORT  
Il villaggio offre ai suoi ospiti 2 campi da tennis in 
cemento, 1 campo da calcetto (in erba sintetica), 
bocce, 1 campo polivalente per tennis, pallavolo e 
basket, tiro con l’arco, minigolf e beach volley. A pa-
gamento: illuminazione notturna dei campi sportivi, 
Maneggio a 2,8 km, Golf a 5 km Dal 24/05 al 27/9 
l’equipe di animazione propone ogni giorno anima-
zione diurna, sorprese al mare, giochi, tornei, sport, 
musica, balli di gruppo. Ogni sera in anfiteatro spet-
tacoli di cabaret, musical e varietà per concludere 
la vostra giornata all’insegna del divertimento. Nu-
merosi gli sport che è possibile praticare: risveglio 
muscolare, nuoto, tiro con l’arco, windsurf, canoa 
ed aero fit.
I nostri animatori saranno a vostra disposizione per 
organizzare corsi collettivi di nuoto, tiro con l’arco, 
windsurf, canoa ed aero fit ed entusiasmanti tor-
nei di calcetto, bocce, tennis e pingpong. Per chi 
ama il relax mille occasioni per socializzare quali 
burraco, carte e giochi di società.Una nuova idea di 
villaggio dedicato ai bambini ed alle loro famiglie. 
Assistenza divisa per fasce di età con attrazioni 
ed attività dedicate. Ristorazione dedicata in spazi 
appositamente studiati e con menu specifici. Zone 

Monopoli | Puglia
Voi Porto Giardino Resort

µµµµ

Partenze  Notti   Listino Suppl.
Dus

Rid. 3°
 Letto
2/16 Anni

Rid. 
3°4°5°
Letto adulti

24/05 – 14/06 7 469,00 20% GRATIS 30%
14/06 – 28/06 7 525,00 20% GRATIS 30%
28/06 – 05/07 7 595,00 20% GRATIS 30%
05/07 – 02/08 7 651,00 20% GRATIS 30%
02/08 – 09/08 7 805,00 20% GRATIS 30%
09/08 – 16/08 7 945,00 20% GRATIS 30%
16/08 – 23/08 7 910,00 20% GRATIS 30%
23/08 – 30/08 7 770,00 20% GRATIS 30%
30/08 – 06/09 7 525,00 20% GRATIS 30%
06/09 – 27/09 7 469,00 20% GRATIS 30%

QUOTE PER PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE

Inizio / Fine Soggiorno: soggiorni liberi e minimo 3 notti  
fino al 28/06 e dal 30/08 
Soggiorni minimo 7 notti,  con giorno di ingresso libero 
dal 28/06 al 09/08, arrivi e partenze venerdì sabato e 
domenica dal 09/08 al 30/08
Le camere saranno assegnate dopo le ore 16:00 e 
dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00
RIDUZIONI
Infant 0/2 anni: in terzo o quarto letto gratuito. Culla e 
pasti inclusi secondo trattamento prenotato;  escluso 
prodotti alimentari e pasti specifici
Bambino 2/16 anni: in 4° e 5° letto 70% di riduzione in tutti 
i periodi. Questa riduzione speciale sarà soggetta a stop 
sales e la percentuale di sconto applicata sarà da quel 
momento il 50%.
Adulto 3°- 4°- 5° letto:  30%.
Mezza pensione quotazioni su richiesta
SUPPLEMENTI
Supplemento per soggiorni inferiori a 3 notti e 7 notti 
(secondo i minimi sopra-indicati) Euro 10 al giorno a 
persona (disponibilità a richiesta)
Supplemento Ponte 31/5-02/06 (il supplemento si applica  

sulle  notti indicate (1° notte in, ultima notte out) anche 
quando il soggiorno è superiore alle notti indicate), 
Euro 10,00 al giorno a persona. 
Supplementi da pagare in loco:
Tessera Club: obbligatoria dal 24/05 al 28/06 e dal 30/08 al 
27/09, € 35,00 a settimana, adulti e bambini a partire dai 
3 anni; Dal 28/06 al 30/08 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 periodi non 
cumulabile con Prenota prima 
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/16 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).

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3
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L’Hotel club Cala Longa, di recentissima costruzione 
è costituito da tre corpi, due dei quali ospitano le 
camere, mentre il terzo fabbricato ospita il ristoran-
te. NUOVA GESTIONE 2013  
Posizione: l’Hotel club Cala Longa sorge a 300 Mt 
dal mare con spiaggia di sabbia mista a ciotoli rag-
giungibile con la strada carrabile tra i due corpi del 
villaggio.  
Camere: l’Hotel club Cala Longa dispone di 122 tra 
camere a 2 letti o matrimoniali (alcune con pos-
sibilità di divanetto / letto aggiunto) e suite 4/5 
letti (2 camere comunicanti con letti doppi o ma-
trimoniali). Tutte finemente arredate sono dotate 
di balcone se al primo piano, o di patio/giardino se 
al pianoterra, aria condizionata autonoma, tv color 
e asciugacapelli.  
Servizi ed attrezzature: Hall con reception e servizio 
bancomat e carte di credito, bar, punto internet, 
sala tv, saletta deposito bagagli, sala ristorante 
climatizzata, animazione diurna e serale con spet-
tacoli, miniclub 3/10 anni, serate a tema, spiaggia 
privata ed attrezzata con ombrelloni-sdraio, piscina 
per adulti e bambini attrezzata con lettini ed om-
brelloni, anfiteatro all’aperto, area giochi bambini, 
ping-pong, parcheggio scoperto non custodito, 
beach volley, canoe. 
Ristorante: il ristorante dell’Hotel club Cala Longa 
offre una cucina tradizionale ricca di piatti regionali 

e nazionali, prima colazione, pranzo e cena serviti al 
tavolo, 1/2 acqua e 1/4 vino in caraffa inclusi. 
Tessera Club: obbligatoria dal 14/6 al 13/09 compren-
de welcome drink, miniclub 3/10 anni, animazione 
diurna e serale con spettacoli ed intrattenimenti 
vari, ginnastica aerobica ed acquatica, balli di 
gruppo, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio 
per camera) gratis dalla 3° fila in poi, supplemento 
obbligatorio per 1° e 2° fila. 
Assistenza bambini: personale specializzato dell’Ho-
tel club Cala Longa si occuperà dei piccoli, da 3 a 10 
anni, per due ore al mattino e due ore al pomerig-
gio, organizzando una gustosa merenda ed in prima 
serata baby-dance e spettacoli. 

Golfo di Squillace | Calabria loc. Montauro

Cala Longa Hotel Club µµµµ

Periodi Notti Listino Best
Price**

Infant 
0-5 Anni 

Rid 3°/4° 
Letto 6-16 
Anni n.c

Rid 3°/4°
Letto Adulto

21/06-05/07 7 490,00 -10% GRATIS 50% -25%
05/07-19/07 7 546,00 -10% GRATIS 50% -25%
19/07-02/08 7 595,00 -10% GRATIS 50% -25%
02/08-09/08 7 700,00 -10% GRATIS 50% -25%
09/08-16/08 7 840,00 -10% GRATIS 50% -25%
16/08-23/08 7 770,00 -10% GRATIS 50% -25%
23/08-30/08 7 630,00 -10% GRATIS 50% -25%
30/08-06/09 7 525,00 -10% GRATIS 50% -25%

QUOTE PER PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSESoggiorni Settimanali da Domenica ore 17:00
a Domenica ore 10:00
Prezzi a persona in pensione completa con acqua e vino 
ai pasti / Servizio al tavolo 
SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI
Supplemento singola: 30%
Riduzione mezza pensione € 7,00 per persona al giorno 
Tessera Club a settimana da pagare in loco adulto € 35; 
bambini 6/15 anni € 25;  infant 0/5 anni gratis  
Servizio spiaggia: gratis dalla 3° fila in poi. Supplemento da 
pagare in loco a settimana: per la I° fila € 70 - 2° fila € 50 a 
camera Culla € 10 al giorno
Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla 
prenotazione, Euro 50 per disinfestazione finale. **OFFERTA BEST PRICE

Il Best Price è valido per prenotazioni confermate entro il 30/03/2015

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3
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Elegante complesso inaugurato nel giugno 2011, dal-
lo stile architettonico tipicamente mediterraneo, 
costituito da vari edifici a più piani armoniosamen-
te collegati tra loro. Si caratterizza per la splendida 
posizione sulla lunga spiaggia di Praia, di fronte 
l’isola di Dino. 
LA POSIZIONE Situato a Praia a Mare, direttamente 
sulla spiaggia di fronte all’Isola di Dino, a circa1,8 km 
dal centro della località, raggiungibile a piedi o in 
bicicletta percorrendo il lungomare (con pista ci-
clabile). Durante l’alta stagione è attivo un trenino 
su gomma per il centro (servizio esterno a paga-
mento). Dista 8 minuti dalla stazione FS di Praia (a 
sole 4h di treno da Roma e 2h30m da Napoli), 129 
km (2h) dall’aeroporto di Lamezia Terme, 229 km 
(2h 45m) dall’aeroporto di Napoli, 150 km (1h 45m) 
dall’aeroporto di Salerno/Pontecagnano, 43 km dal 
casello di Lagonegro Nord sulla A3.
LA SPIAGGIA Di fronte l’hotel, raggiungibile comoda-
mente a piedi, ampia spiaggia di sabbia, ghiaietta 
e ciottoli. Lido attrezzato con bar, servizi, docce, 
ombrelloni, lettini. Prospiciente all’isola di Dino rag-
giungibile a nuoto con le sue meravigliose grotte e 
calette.
LE CAMERE 345 camere, ubicate in varie unità a più 
piani collegate tra loro. Tutte le camere, elegante-
mente arredate con elementi di design, sono do-
tate di servizi con box doccia ed asciugacapelli, Tv 
SAT con SKY (01/6-30/9), minifrigo, aria condizionata 
autonoma, connessione internet WiFi, cassetta 
di sicurezza, balcone attrezzato di tavolo, sedie e 
stendino. In base al numero di letti e vani, si suddivi-
dono in: Classic doppie/matrimoniali, con possibilità 
di 3° letto e 4° letto a castello; alcune di queste 
comunicanti con altra Classic, a mezzo porta co-

mune.Family: composte da camera matrimoniale 
e camera a 2 letti (in alcuni casi non separate da 
porta) e con un servizio, disponibili anche con 5° 
letto aggiunto;In base all’ubicazione ed alla vista le 
camere si suddividono in:  Lato Corte con vista sul 
cortile interno e/o sull’anfiteatro;  Lato Monte con 
vista sul Pollino ed alcune in prossimità della linea 
ferroviaria. Vista Mare/Piscina con vista sull’Isola di 
Dino e sulla piscina laguna. Disponibili camere per 
portatori di handicap. 
In tutte le tipologie di camere è possibile aggiunge-
re 1 infant in culla oltre ai letti base.
La Tessera Club (dal 31/5 al 27/9) include: anima-
zione diurna e serale con spettacoli e cabaret in 
anfiteatro, corsi collettivi di acquagym, aerobica e 

step, attività sportive di gruppo, gare e tornei, fe-
ste a tema, cabaret, balli latino americani e disco 
music con discoteca all’aperto, piano bar, miniclub 
3/9 anni e teen club 9/16 anni in area attrezzata 
con giochi; corsi sportivi, (tennis, calcetto), corsi 

collettivi di vela, (optmist, laser, wind surf), canoa, 
utilizzo dell’ampia piscina laguna con zona idromas-
saggio e vasca per bambini, servizio spiaggia con 
ombrelloni e lettini; utilizzo individuale di un campo 
da tennis ed un campo polivalente, (con contributo 
notturno per l’illuminazione), campi bocce. Servizi 
gratuiti: connessione WIFI in tutto l’hotel; parcheg-
gio interno ed esterno all’aperto (incustodito ed 
ad esaurimento); A pagamento: centro benessere, 
palestra, servizio guardia medica (a chiamata), taxi 
da e per la stazione FS di Praia, diving attrezzato 
in spiaggia, pedalò, noleggio ad uso individuale di 
canoa, vela e wind surf, con prova di abilità ad in-
sindacabile decisione dell’istruttore, lezioni private 
di tennis, calcio, vela, utilizzo in notturna dei campi; 
imposta di soggiorno.
IL CENTRO BENESSERE  Percorso benessere con doc-
ce emozionali, sauna finlandese, bagno turco, pisci-
na con getto contro corrente, vasca idromassaggio, 
zona relax con tisaneria; palestra fitness; massaggi 
wellness di varie tipologie; trattamenti estetici e 
benessere viso e corpo.
Ingresso riservato ai maggiorenni.

µµµµ

INIZIO/FINE SOGGIORNO: liberi minimo 3 notti fino al 09/8 e 
dal 30/8, liberi minimo 7 notti per soggiorni compresi nel 
periodo 09/8-30/8; check-in dalle 17.00/check-out entro le 
10.00; i soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena 
del giorno di arrivo. Non è possibile sostituire il pranzo del 
giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Pranzo 
del giorno di arrivo da segnalare alla prenotazione € 15 
per persona da pagare in loco. 
SOFT ALL INCLUSIVE Include: Pensione completa con 
bevande incluse ai pasti (acqua mineralizzata, vino della 
casa e soft drinks alla spina), consumo illimitato durante 
il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di acqua, soft drinks, 
succhi e the alla spina + snack pomeridiano presso i bar 
Barracuda (piscina) e Beach (spiaggia).
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 30%;
camera vista mare/piscina 15%, 
RIDUZIONI: camera Lato Monte 10%; Letti aggiunti in cam-
era Family: 3/4/5° letto 2/15,99 anni 50%, 3°/4° letto adulti 
20%. un adulto ed un bambino 2/15,99 anni in camera 
Classic pagano una quota intera e una scontata del 50%, 
all’eventuale 2° bambino sconto del 50%. 
BABY 0/2 ANNI nc: gratuiti pasti da menu e uso biberoneria 
inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. 
DA PAGARE IN LOCO Tessera Club: obbligatoria da pagare 
in loco € 6,00 per persona al giorno, bambini 0/2,99 
anni esenti; 
Formula GOLD (include: area dedicata al ristorante con 
tavoli assegnati,utilizzo telo mare (previa cauzione € 
15,00) , assegnazione lettini ed ombrelloni nelle prime 3 
file in spiaggia , 1 quotidiano al giorno a scelta , Parcheggio 
coperto riservato incustodito , 2 ingressi a persona adulta 

Praia a Mare | Calabria
Borgo di Fiuzzi Resort & SPA

QUOTE PER PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE

Periodi Notti

Listino
Camera 
Lato 
Corte

Best
Price

Super 
Advance

3° Letto
2-16
Anni n.c
in Camera
Classic

4° Letto 2-16
Anni N.c In 
Camera
Classic

 Rid .3°/4° 
Letto Adulti

24/05 – 14/06 7 490,00 -10% -20% GRATIS GRATIS*/ 50% -30%
14/06 – 21/06 7 560,00 -10% -20% GRATIS GRATIS*/ 50% -30%
21/06 – 05/07 7 630,00 -10% -20% GRATIS GRATIS*/ 50% -30%
05/07 – 19/07 7 665,00 -10% -20% GRATIS GRATIS*/ 50% -30%
19/07 – 02/08 7 735,00 -10% -20% GRATIS GRATIS*/ 50% -30%
02/08 – 09/08 7 805,00 -10% -20% GRATIS GRATIS*/ 50% -30%
09/08 – 23/08 7 1050,00 -10% -20% GRATIS 50% -30%
23/08 -30/08 7 875,00 -10% -20% GRATIS 50% -30%
30/08 – 06/09 7 665,00 -10% -20% GRATIS GRATIS*/ 50% -30%
06/09 – 13/09 7 560,00 -10% -20% GRATIS GRATIS*/ 50% -30%
13/09 – 04/10 7 490,00 -10% -20% GRATIS GRATIS*/ 50% -30%

a soggiorno al Centro Benessere con utilizzo zona umida 
(docce emozionali, sauna e bagno turco), vasca idromas-
saggio e piscina con getto controcorrente (max. 90’ min), 
compreso Kit cortesia con accappatoio e ciabattine, 10% 
di sconto su trattamenti e prodotti del Centro Benessere) 
a camera al giorno € 20,00 dal 24/05 al 21/06 e dal 06/09 
al 04/10, € 25,00 dal 21/06 al 19/07 e dal 30/08 al 06/09, € 
30,00 dal 19/07 al 09/08 e dal 23/08 al 30/08, € 40,00 dal 
09/08 al 23/08, su richiesta. 
NOTE: in Family occupazione minimo 3 quote intere. 
animali: non ammessi. E’ obbligatorio all’arrivo presentare 
documenti attestanti la data di nascita dei bambini che 
godono di sconti/riduzioni. 
OFFERTE SPECIALI: 
*SUPER ADVANCE: sconto 20% + 2° bambino 2/15,99 
anni gratis in Quadrupla Classic con 2 adulti fino al 9/8 
e dal 30/8. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti 
confermati e saldati entro il 30/4. Cumulabile con le altre 
offerte escluso Best Price (Offerta soggetta a disponibilità 
limitata). 
BEST PRICE: sconto 10% per prenotazioni confermate 
30 giorni prima dell’inizio soggiorno  Cumulabile con le 
altre offerte escluso Super Advance (Offerta soggetta a 
disponibilità limitata) 
SPECIALE VACANZA LUNGA: sconto 5% per soggiorni di 
almeno 14 notti valido in tutti i periodi (cumulabile con 
le altre offerte). 
CONTRIBUTO VIAGGIO: Sconto di € 70 a camera (min 2 
pax) a soggiorno per chi arriva dal nord (fino a Toscana, 
Marche ed Umbria incluse), offerta valida per soggiorni di 
minimo 7 notti e cumulabile con le altre offerte speciali.

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3
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Simeri Mare | Calabria
Voi Floriana Resort

µµµµ

Pizzo Calabro | Calabria
Voi Pizzo Calabro Resort

µµµµ

Si estende direttamente sulla costa tirrenica. Dista 
14 km dall’aeroporto e dalla stazione ferroviaria di 
Lamezia Terme e soli 3 km dallo svincolo autostra-
dale di Pizzo. Si compone di piacevoli costruzioni a 
due piani a schiera, immerse in un bellissimo giardi-
no di agrumi e piante fiorite.
CAMERE L’ Hotel dispone di 252 camere tra doppie 
(al primo piano) e triple/quadruple (a piano giardi-
no) con veranda o terrazzino attrezzato; Dispongo-
no di telefono, tv sat, aria condizionata, mini-frigo 
(servizio rifornimento a richiesta), cassetta di sicu-
rezza, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Il 
villaggio offre anche alcune Family Rooms minimo 4  
letti, situati al 1° piano, massimo 4 adulti + 2 infant 

formate da due camere doppie comunicanti con 
doppi servizi. Occupazione MASSIMA delle camere: 
Doppia 2 adulti+1 infant in culla; Tripla 3 adulti+1 in-
fant in culla; Quadrupla 4 adulti, culla non inseribile. 
RISTORAZIONE Ristorante centrale con servizio a 
buffet. Ristorante Grill Pizzeria presso la spiaggia 
aperto a pranzo con buffet e grill e la sera come 
pizzeria (su prenotazione, apertura a discrezione 
della direzione). Il villaggio dispone anche di un bar 
presso la piscina/anfiteatro  e di un bar a mare. 
La formula Soft All Inclusive offre: Acqua, vino del-
la casa e soft drinks alla spina ai pasti; durante il 
giorno dalle 10.00 alle 24:00 consumo illimitato di 
acqua, soft drinks, succhi presso i bar. Bruschette-

Inizio / Fine Soggiorno: soggiorni liberi e minimo 3 notti 
fino al 27/06 e dal 29/08
Soggiorni minimo 7 notti, con giorno di ingresso libero 
dal 27/06 al 01/08, arrivi e partenze venerdì, sabato e 
domenica dal 01/08 al 29/08
Le camere saranno assegnate dopo le ore 16:00 e 
dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00
RIDUZIONI
Riduzione Bambini 2/16 anni in Family Rooms (2 camere 
comunicati max 4 pax + 2 infant) sconto 50%, disponibil-
ità a richiesta
SUPPLEMENTI
Infant 0/2 anni: quota obbligatoria da pagare in ADV dal 
30/05 al 27/6 e dal 29/08 al 20/09 euro 105,00 a settimana 
ad infant;  dal 27/06 al 29/08 euro 140,00 a settimana ad 
infant. Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici 
come da descrizione, culla.
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: obbligatoria dal 30/5 al 27/06 e dal 29/08 al 
20/09, € 35,00 a settimana, adulti e bambini a partire dai 
3 anni; Dal 27/06 al 29/08 Euro 42.00 a settimana, adulti e 
bambini a partire dai 3 anni
Tassa di soggiorno 1 euro al giorno a persona per max 7 
notti, ragazzi fino a 16 anni n.c. gratuiti
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro)
Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime 
due notti sono GRATIS, valida fino al 08/08 e dal 29/08 
(non cumulabile con Prenota Prima).
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 16 anni 
pagano 1 quota intera e una al 50% (valido in tutti i 
periodi per  soggiorni minimo 7 notti
Offerta per coppie: riduzione del 10% per prenotazioni in 
camera doppia, valida in tutti i periodi.
Animali: Non ammessi 

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN SOFT ALL INCLUSIVE

Periodi Notti Listino                               

Suppl.
Dopp.
uso
 singola

Rid. 3° 
letto
2/16 anni
n.c.

Rid. 4° 
letto
2/16 
anni n.c.

Rid. 4° letto
Adulti
(no family)

30/05 – 13/06 7 455,00 10% GRATIS 50% -30%
13/06 – 20/06 7 525,00 20% GRATIS 50% -30%
20/06 – 27/06 7 560,00 20% GRATIS 50% -30%
27/06 – 11/07 7 644,00 20% GRATIS 50% -30%
11/07 – 01/08 7 700,00 20% GRATIS 50% -30%
01/08 – 08/08 7 770,00 20% GRATIS 50% -30%
08/08 – 22/08 7 945,00 20% GRATIS 50% -30%
22/08 – 29/08 7 770,00 20% GRATIS 50% -30%
29/08 – 05/09 7 560,00 20% GRATIS 50% -30%
05/09 – 20/09 7 455,00 10% GRATIS 50% -30%

ria e snack (2 appuntamenti al giorno); A PAGAMEN-
TO: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in 
bottiglia e lattina. 
ATTREZZATURE E SERVIZI Piscina con vasca idromas-
saggio e piscina per bambini, parco giochi per bam-
bini, Wifi gratuito aree comuni (reception, zona bar e 
piscina) teli mare su cauzione (cambio a pagamento 
euro 2 a cambio), bazaar, piccola area benessere 
con massaggi su prenotazione, sauna e bagno turco, 
palestra.  Parcheggio privato incustodito. ATTIVITA: 
ANIMAZIONE, SPETTACOLI E SPORT Il villaggio offre 
ai suoi ospiti,   2 campi da tennis (illuminazione a 
pagamento),  1 campo da calcetto (in erba sinte-
tica), beach volley, ping pong, bocce, calcio balilla. 
L’equipe di animazione propone ogni giorno anima-
zione diurna, sorprese al mare, giochi, tornei, sport, 

musica, balli di gruppo. Ogni sera in anfiteatro spet-
tacoli di cabaret, musical e varietà. Una nuova idea 
di villaggio dedicato ai bambini ed alle loro famiglie. 
Assistenza divisa per fasce di età con attrazioni ed 
attività dedicate. Ristorazione dedicata in spazi ap-
positamente studiati e menù specifici. 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, pen-
tole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde. 
Accesso ed utilizzo della biberoneria su richiesta, 
quota obbligatoria per tutti gli infant (vedi sotto-ta-
bella) 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 verran-
no forniti solo durante l’orario di assistenza (11.30-

Simeri Mare si trova sulla Costa Ionica della Calabria a soli 
10 km a nord di Catanzaro Lido. 
CAMERE Le camere del Villaggio sono distribuite in costru-
zioni originali fino a 2 piani,  circondate dal verde  e rive-
stite di buganvillee dai colori intensi. No ascensore. l’hotel 
dispone di 335 camere con telefono, asciugacapelli, TV SAT 
LCD 32”, aria condizionata, minibar, e bagno con doccia. Le 
tipologie sono: Classic, Superior e De Luxe. Doppie classic 
(min1 / max2 persone + culla); Triple Classic (min/max 3 
persone, culla non inseribile); Quadruple Classic (min/max 
2 adulti+2 bambini 2/11,99 anni, culla non inseribile); Su-
perior (max 4 persone + culla); De Luxe (max 4 persone 
+ culla). Le De Luxe, oltre ad essere più spaziose, godono 

invece di un’ottima posizione fronte mare, in una zona di 
massimo relax e privacy (massima occupazione 4 pax + 1 
culla). Disponibili inoltre le Family rooms per min 4 pax con 
spazi comodi e adatti ai nuclei familiari e due bagni (tripla 
comunicante con singola).
RISTORAZIONE Il ristorante centrale ”La Pergola” con area 
interna climatizzata e terrazze esterne, offre servizio a 
buffet, serate a tema. 2 bar: 1 snack bar al mare,  il “Ca-
valluccio Marino”,  ed il Bar centrale “La Piazzetta”. La for-
mula All Inclusive offre: trattamento di Pensione Completa 
con servizio a buffet e acqua, vino della casa, birra e soft 
drinks alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10.00 alle 
24:00consumo illimitato di acqua, soft drinks e succhi, bir-

Inizio / Fine Soggiorno: soggiorni liberi e minimo 3 notti 
fino al 27/06 e dal 29/08
Soggiorni minimo 7 notti, con giorno di ingresso libero 
dal 27/06 al 01/08, arrivi e partenze venerdì, sabato e 
domenica dal 01/08 al 29/08
Le camere saranno assegnate dopo le ore 16:00 e 
dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00
Camera Tripla Classic, Camere Superior, Camere De Luxe
3° letto 2-16 anni n.c: 100% in tutti i periodi
(non disponibile in quadrupla classic)
4° letto 2-16 anni n.c: 50% in tutti i periodi (non disponi-
bile in quadrupla classic)
3°/4° letto adulti: 30%(non disponibile in quadrupla classic)
Camera Quadrupla Classic
3° letto 2-12 anni: 100% in tutti i periodi
4° letto 2-12 anni: 50% in tutti i periodi 
Family Room    3°/4° letto 2-16 anni: 50%
Riduzione Mezza Pensione: Euro 15,00 a persona al giorno 
in 30/05-27/06 e 29/08-19/09; euro 18,00 per persona per 
notte in 27/06-29/08
Infant 0/2 anni: quota obbligatoria da pagare in ADV dal 

30/05 al 27/6 e dal 29/08 al 19/09 euro 105,00 a settimana 
ad infant;  dal 27/06 al 28/08 euro 140,00 a settimana ad 
infant. Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici 
come da descrizione, culla.
Supplemento per soggiorni inferiori a 3 notti e 7 notti 
(secondo i minimi sopra – indicati) Euro 10 al giorno a 
persona (disponibilità a richiesta)
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco  dal 30/5 al 
27/06 e dal 29/08 al 20/09, € 35,00 a settimana, adulti e 
bambini a partire dai 3 anni; Dal 27/06 al 29/08 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 per soggiorni fino al 08/08 e 
dal 29/08, non cumulabile con Prenota Prima
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/16 anni pagano 
1 quota intera e una al 50%, valido in tutti i periodi per  
soggiorni minimo 7 notti
Offerta per coppie: riduzione del 10% per prenotazioni in 
camera doppia, valida in tutti i periodi.
Animali: Non ammessi                                                 

ra, vino della casa e selezione di alcolici locali e nazionali 
della linea all Inclusive. A PAGAMENTO: caffetteria, alcolici 
internazionali e di marca, gelati e tutte le bevande in botti-
glia e lattina. ATTREZZATURE E SERVIZI Piscina d’acqua dolce 
con area riservata ai bambini, con lettini e ombrelloni gra-
tuiti fino ad esaurimento, Anfiteatro, discoteca in spiaggia , 
parcheggio auto non custodito.  WI-FI free disponibile nelle 
aree comuni. Ampie sale soggiorno allestibili per piccole 
riunioni fino a 50 posti.  
ATTIVITA’: ANIMAZIONE, SPETTACOLI E SPORT A disposizione 
degli ospiti molte strutture sportive: 2 campi da tennis 
in cemento (lezioni di gruppo e utilizzo diurno dei campi 
incluso, illuminazione notturna e lezioni private a paga-
mento), campo da calcio in erba, un campo polivalente 
(calcetto e basket in cemento), tiro con l’arco (corsi di 
gruppo ad orari stabiliti inclusi). Palestra (accesso consen-
tito dai 18 anni d’età). 
Serate danzanti e feste a tema presso la discoteca a mare. 

Partenze Notti
Listino                              
Camera  
Classic  

Listino
 Camera
Superior

Listino
 Camera
De Luxe

Suppl.
Dopp.
uso
singola

Rid. 3°Letto
2/16 Anni
(no in quadrupla 
classic)

Rid. 4°Letto
2/16 Anni n.c
(no in quadrupla 
classic)

Rid. 3°- 4°Letto
Adulti
(no in quadrupla
 classic)

30/05 – 13/06 7 490,00 595,00 630,00 30% GRATIS 50% -30%
13/06 – 27/06 7 595,00 700,00 735,00 30% GRATIS 50% -30%
27/06 – 11/07 7 665,00 840,00 875,00 30% GRATIS 50% -30%
11/07 –  01/08 7 770,00 945,00 980,00 30% GRATIS 50% -30%
01/08 – 08/08 7 840,00 1015,00 1050,00 30% GRATIS 50% -30%
08/08 – 22/08 7 1050,00 1225,00 1260,00 30% GRATIS 50% -30%
22/08 – 29/08 7 840,00 1015,00 1050,00 30% GRATIS 50% -30%
29/08 – 05/09 7 595,00 700,00 735,00 30% GRATIS 50% -30%
05/09 – 12/09 7 525,00 630,00 665,00 30% GRATIS 50% -30%
12/09  – 19/09 7 490,00 595,00 630,00 30% GRATIS 50% -30%

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN SOFT ALL INCLUSIVE

VOI Baby Club da 0 a 2 anni  Biberoneria in area dedicata, 
attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, piastre elettri-
che, 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). Servizio 
di Baby Sitting (a pagamento). 
VOI Kids Club da 3 a 6 anni e da 6 a 12 anni ad orari presta-
biliti (09.30-12.30 e 15.30-18.00): VOI Young Club dai 13 ai 17 
anni: con staff dedicato ai ragazzi alla scoperta di sport ed 
attività specifiche fino a tarda serata.
SPIAGGIA, una distesa di eucalipti separa il villaggio dalla 
spiaggia riservata agli ospiti, sabbiosa con ghiaia sulla 
battigia attrezzata con lettini e ombrelloni inclusi fino ad 
esaurimento. Teli mare disponibili con deposito, cambio a 
pagamento.

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3

14.30 e 18.30-21.30) e dovranno 
essere consumati all’interno dei 
locali. Locali fruibili senza assi-
stenza fuori orario. VOI KIDS CLUB 
da 3 a 6 anni e da 6 a 12 anni ad 
orari prestabiliti  VOI YOUNG CLUB 
dai 13 ai 17 anni: con staff dedi-
cato ai ragazzi alla scoperta di 
sport ed attività specifiche fino a 
tarda serata SPIAGGIA: Una lunga 
ed ampia spiaggia di sabbia fine 
con ghiaia piccola sul bagnasciu-
ga si trova a circa 400 metri ed è 
raggiungibile con una gradevole 
passeggiata attraverso la pineta 
o con un servizio navetta ad ora-
ri prefissati.
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Posizione:  situato nel cuore della Magna Grecia, a 
500 mt dal centro di Marina di Sibari, a 2 km dalla 
affascinante area archeologica più grande d’Italia. 
Il Resort, che affaccia direttamente sul mare, se-
parato da quest’ultimo da una bellissima pineta 
attrezzata,  ha al suo interno  un Campo da Golf  
di proprietà. La struttura si compone di tre nuclei 
ricettivi collegati da un servizio navetta interno: il 
Minerva, più grande,  direttamente sul mare, il Ma-
regolf, a ridosso del Campo da Golf a cui si accede 
semplicemente attraversando la strada, ed il Marlu-
sa,  quasi contiguo al Maregolf e più in prossimità 
del centro di Marina di Sibari.
Camere - Tutte le abitazioni dispongono di servizi 
con asciugacapelli, aria condizionata autonoma, 
televisore, telefono, minifrigo o frigorifero. Si sud-
dividono in: 
MINERVA: 348 camere suddivise in: standard a 2/3 
letti al primo piano con terrazzino attrezzato; family 
a piano terra con veranda attrezzata o al primo pia-
no con terrazzino attrezzato che possono ospitare 
fino a 5 persone con letto matrimoniale e  divano 
letto, è possibile istallare un 5° letto; comfort suite 
costituite da 2 camere standard comunicanti quin-
di con doppi servizi e doppio terrazzino. Disponibili 
camere per disabili. 
MAREGOLF 120 camere domus a 2/3 letti in villini a 
schiera a piano terra con ingresso indipendente, 
veranda attrezzata; possibilità di camere a 4 letti 
(con letto a castello) adatte a famiglie con bambini; 
comfort suite costituite da 2 camere domus comu-
nicanti, quindi con doppi servizi e doppia veranda. 
Disponibili camere per disabili. 
MARLUSA: E’ la struttura che propone la vacanza 
sia in formula hotel che residence. 228 abitazioni 
inseriti in villini indipendenti, quadrifamiliari o bifa-
miliari, solo a piano terra. Sono disponibili camere 
classic a 2 letti; appartamenti giada, bilocali fino a 4 
posti letto con camera matrimoniale, soggiorno con 
divano letto doppio, uno o due bagni, alcune con 
angolo cottura a disposizione, veranda attrezzata; 
appartamenti ambra, trilocali fino a 6 posti letto 
con camera matrimoniale, cameretta con 2 letti 
singoli, soggiorno con divano letto doppio, cucinino 
indipendente, veranda attrezzata ed ulteriore doc-
cia esterna.
Ristorazione: Ogni villaggio ha, per i suoi ospiti, il 
suo ristorante climatizzato. Al Minerva ed al Mare-
golf vi è una comoda sala pappe attrezzata, alimenti 
esclusi. Al Marlusa non vi è esigenza di sala pappe 
in quanto la maggior parte delle abitazioni è dotato 
di angolo cottura. Inoltre, presso il Minerva, per tutti 
gli ospiti del Resort , è disponibile, per il pranzo, il 
ristorante “Sibilla”, situato in pineta, su prenotazio-
ne e senza supplemento, informale, all’aria aperta, 
offre grigliate ed insalate.  Il Resort offre un servizio 
di pensione completa a buffet con acqua e vino i ca-
raffa ai pasti senza limitazioni. Il Resort dispone di 6 

bar dislocati in vari punti del complesso. L’apertura 
e la chiusura dei ristoranti  e dei bar è a discrezione 
della direzione. Servizi comuni: Portineria  24 ore su 
24, ricevimento con custodia valori, servizio navetta 
che collega i tre villaggi del Resort. Vari negozietti 
sono disponibili nelle due gallerie commerciali del 
Minerva. Ampi parcheggi interni, scoperti e non 
custoditi. Transfer da/per stazione di Sibari su ri-
chiesta, gratuito. Servizio medico ambulatoriale ad 
orari fissi, gratuito,  presso il Marlusa; in camera, su 
richiesta,  a pagamento.
MARE - Bellissimo, con una profondissima spiaggia 
sabbiosa attrezzata con impianti sportivi, ludici 
nonché servizio bar. Il Resort si estende, con la sua 
pineta attrezzata, fino al lungomare, lungo il quale, 
a soli 150 mt. è ubicato il lido Sybarium. le abita-
zioni del Minerva distano, in media, 450 mt. dalla 
spiaggia. Il Maregolf ed il Marlusa  sono a circa 1.000 
mt, in linea d’aria, dal mare, a loro è riservato un 
simpatico servizio di trenino gratuito, con il quale, 
passando accanto al Campo da Golf, con un percor-
so di meno di 2.500 mt, raggiungeranno la pineta, 
e da lì, con una breve passeggiata, la spiaggia. La 
spiaggia del Resort  è caratterizzata da un ampio 
arenile di sabbia che degrada dolcemente verso il 
mare attrezzata con impianti sportivi, ludici e bar.  
Gli ospiti possono usufruire di un ombrellone e due 
lettini per camera, compresi nella tessera club fino 
ad esaurimento.
Sport e attivita’:  Inclusi nella tessera club: 7 piscine, 
una lagunare presso il Minerva con zona baby ed 
idromassaggio, due di cui una piccola per bambini 
ed una con idromassaggio presso il Maregolf, tre, 
di cui due lagunari ed una per bambini presso il 
Marlusa, infine una in pineta, per bambini, con 
fungo e toboga. Tutte dispongono di zona solarium 
con lettini e gazebo. 6 campi da tennis, 2 campi da 
calcetto, campi polivalenti, Animazione diurna e 
serale con attività sportive, aerobica, acqua gym, 
corsi collettivi di tennis e di golf, piano-bar, miniclub 
4/12 anni con parco giochi in pineta ed assistenza ai 
pasti, sia a pranzo che a cena, in area dedicata. A 
pagamento: green fee  campo da golf, illuminazione 
campo pratica e putting green del campo da golf 
e calcetto, noleggio canoe e pedalò, servizio baby 
sitting (su richiesta).
Centro benessere: (a pagamento) “ pietra di luna” 
E’ la  nuovissima SPA del Resort, per tutti gli ospiti, 
ubicata al Marlusa.  Moderno,  elegante, è dotato di 
una piscina coperta riscaldata con all’interno nuoto 
controcorrente ed idromassaggio, sauna, bagno 
turco, cascata di ghiaccio, percorso kneipp, docce 
emozionali, 4 cabine massaggi, vasca idromassag-
gio oltre ad attrezzature per trattamenti snellenti, 
rassodanti e rilassanti del marchio  Baldan-Group, 
in aggiunta alla fornitura di prodotti e tisane Messe-
guè, per il benessere psico-fisico. 
Campo da golf: “Sibari Golf Course: il resort ha al 

suo interno un campo da golf a 9 buche con Campo 
Pratica e Putting Green illuminati. L’uso dal campo 
da golf è riservato a giocatori tesserati presso la fe-
derazione, mentre il Campo Pratica e il Putting Gre-
en sono a disposizione di tutti gli ospiti del Resort.
Animali: ammessi di piccola taglia da segnalare alla 
prenotazione, non ammessi negli spazi comuni  con 
supplemento da pagare in loco.

µµµµ

Le tariffe (iva 10% inclusa) si intendono in euro a persona 
a settimana in pensione completa con acqua e vino in 
caraffa ai pasti senza limitazioni.  
** Le camere Maregolf sono disponibili dal 21 giugno al 06 
settembre, quelle  Marlusa sono disponibili dal 28 giugno 
al 06 settembre 
Camera singola: su richiesta con supplemento del 30%.  
Giada: occupazione minima 3 persone. Ambra: occupazi-
one minima 4 persone.
Camera family: occupazione minima 3 persone Comfort 
suite (2 camere comunicanti): occupazione minima 4 
persone di cui 3 quote intere e le altre -40%
Soggiorni: domenica/domenica, le camere vengono 
consegnate dopo le ore 17.00 e devono essere rilasciate 
entro e non oltre le ore 10.00.  
Animali: ammessi di piccola taglia da segnalare alla preno-
tazione – pulizia finale 50 euro, da pagare in loco – non 
sono ammessi negli spazi comuni (bar/ristoranti/piscine/
spiaggia ecc). Nelle immediate vicinanze del Resort è 
disponibile un’area verde “sgambatoio” per cani.
OFFERTE SPECIALI (cumulabili salvo diversamente indicato):
BEST PRICE: sconto del 30% per prenotazioni confermate 
entro il 28 febbraio 2015 (non cumulabile con Smart Price 
e Nice Price).
SMART PRICE: sconto del 20% per prenotazioni confermate 
entro il 31 marzo 2015 (non cumulabile con Best Price 
e Nice Price).
NICE PRICE: sconto del 15% per prenotazioni confermate 
entro il 30 aprile 2015 (non cumulabile con Best Price e 
Smart Price).
SPECIALE 2 PERSONE: sconto del 10% (in camera Domus o 
Classic)  in tutti i periodi (valida anche in presenza di uno 
o più baby 0/4 anni n.c.)
BENVENUTI AL SUD: contributo viaggio euro 100 a camera a 
soggiorno per chi arriva da Nord (Toscana, Marche, Umbria 
e Abruzzo comprese).
SPECIALE COMFORT SUITE MAREGOLF: 4 persone pagano 2,5 
quote, 5 persone pagano 2,8 quote, 6 persone pagano 3,2 
quote (senza limiti di età) (occupazione minima 4 persone, 
occupazione massima 6 persone inclusi baby 0/4 anni). 
SPECIALE ECONOMY SUITE: in sistemazione bilocale 
Giada,3/4/5 persone di qualsiasi età pagano 2,5 quote (5° 
letto pieghevole). 
MINERVA CARD (dal 21/06 al 06/09): servizio obbligatorio da 
pagare in loco. Adulti euro 4,00 al giorno, include: servizio 
spiaggia (un ombrellone e due lettini per sistemazione) 
dalla 4° fila in poi, utilizzo di tutti i campi sportivi e piscine 
del Resort, attività, giochi, balli di gruppo, acqua gym, 
serate di cabaret, musica e spettacoli, piano-bar. Bambini 
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e ragazzi, euro 8,00 al giorno, include: Minervino Club dai 
4 ai 12 anni dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 
alle ore 18.00 con possibilità di pranzare in compagnia 
degli animatori, giochi, attività, tornei, corsi di tennis,  di 
calcetto e footgolf, nutella party, pizzettata  e molte altre 
sorprese, ampio parco giochi in pineta con teleferica, gio-
chi a molla e piscina in pineta con fungo e toboga, piscina 
delle Sirene di 600 mq presso il Marlusa. Baby 0/4 anni, 
euro 8,00 al giorno, include: Sala pappe, accessibile 24 ore 
su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli 
orari dei pasti principali. È corredata di tutto l’occorrente 
compreso forno a microonde, frullatore, omogeneizzatore. 
Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi 
vegetali e di carne, passato di verdura, pastine, fettine 
di carne, hamburger, filetti di pesce, prosciutto cotto e 
latticini, frutta fresca, olio d’oliva, the, camomilla, biscotti 
e marmellata (non disponibili omogeneizzati, formaggini, 
yogurt, latte per la prima infanzia sia liquido che in 
polvere); culla o letto su richiesta.
LA QUOTA COMPRENDE: Pensione completa con vino ed 
acqua in caraffa senza limitazioni. Il servizio è a buffet. 
Punto di ristoro in pineta a pranzo, menu fisso,  con 
acqua, vino in caraffa e birra, coca o aranciata alla 
spina, senza supplemento e su prenotazione (apertura 
e/o chiusura stagionale a discrezione della direzione)
Cambio infrasettimanale della biancheria da letto; cambio 
giornaliero della biancheria da bagno; pulizia giornaliera 
del locale.
Aria condizionata autonoma, TV in camera. A pagamento:  
servizio spiaggia nelle prime tre file (1° fila euro 84 a 
settimana, 2° fila euro 63 a settimana, 3° fila euro 42 a 
settimana) uso notturno dei campi sportivi illuminati, 
noleggio canoe e pedalò in spiaggia,  escursioni, servizio 
transfer da/per aeroporto di Lamezia Terme, servizio 
medico, Wi-fi in zone preposte. 
SPA “PIETRA DI LUNA” è un Centro Benessere di nuova 
generazione, ubicato all’interno del villaggio Marlusa. 
Moderno ed elegante, è dotato di una piscina coperta 
con  nuoto controcorrente, vasca idromassaggio per 5 
persone, sauna, bagno turco, cascata del ghiaccio tritato, 
percorso kneipp, docce emozionali, 3 cabine massaggi, 
offre trattamenti snellenti, rassodanti e rilassanti 
dell’azienda  Baldan-Group, nonché tisane Messeguè per 
il benessere psico-fisico. Sono disponibili tutti i più attuali 
trattamenti estetici.
“SYBARIS  EXPLORA” Un grande Parco Tematico con  attività 
adatte a coinvolgere persone di tutte le età. 
Archeo Experience :  la nuovissima area che ospita una 
fedele  ricostruzione dell’antica Sybaris romana. 

Periodo

Minerva Maregolf Marlusa
Rid.3° Letto
Standard 
Family 4/18
 Anni Nc

Rid.4°/5° 
Letto Family
 4/18
 Anni Nc

Rid. 3°/4°/5°
 Letto
 Adulto

Rid. 3°/4° Letto 
Domus / Giada / Ambra

Stand
ard &
Family

Domus Classic Giada Ambra 4/8 Anni 
N.c

8/12 Anni
N.c  Adulto

Listino Listino Listino Listino Listino

31/05 – 14/06 448,00 ----- ----- ----- ----- GRATIS GRATIS -30% ----- ----- -----
14/06 – 21/06 469,00 ----- ----- ----- ----- GRATIS GRATIS -30% ----- ----- -----
21/06 – 28/06 511,00 441,00 ----- ----- ----- GRATIS 50% -30% GRATIS GRATIS -30%
28/06 – 05/07 546,00 469,00 469,00 504,00 546,00 GRATIS 50% -30% GRATIS GRATIS -30%
05/07 – 19/07 630,00 518,00 518,00 560,00 630,00 GRATIS 50% -30% GRATIS GRATIS -30%
19/07 – 02/08 686,00 581,00 581,00 616,00 686,00 GRATIS 50% -30% GRATIS GRATIS -30%
02/08 – 09/08 798,00 721,00 721,00 735,00 798,00 GRATIS 50% -30% GRATIS GRATIS -30%
09/08 – 23/08 994,00 896,00 896,00 959,00 994,00 GRATIS 50% -30% GRATIS 50% -30%
23/08 – 30/08 798,00 721,00 721,00 735,00 798,00 GRATIS 50% -30% GRATIS GRATIS -30%
30/08 – 06/09 546,00 469,00 469,00 504,00 546,00 GRATIS 50% -30% GRATIS GRATIS -30%
06/09 – 20/09 448,00 ----- ----- ----- ----- GRATIS GRATIS -30% GRATIS GRATIS -30%

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3
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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 dire-
zione, in una delle tre ampie sale, Dionisio con im-
pianto di raffrescamento naturale di nebulizzazio-
ne, 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 Lu-
cana, bevande ai pasti, vino e acqua, da erogatore 
inclusi,  tavoli assegnati. 
Lo sport in pineta: percorso salute, palestra al 
coperto attrezzata 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 pagamento 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 parteci-
pazione a giochi, spettacoli e cabaret, 1 ombrellone 
e 2 lettini per unità abitativa, utilizzo di canoe e 
pedalò, percorso salute, palestra attrezzata, drink 
di benvenuto all’arrivo. 

Struttura prestigiosa, situata in  una posizione 
particolarmente fortunata, a pochi Km dai famosi 
“Sassi” di Matera, dal golfo di Taranto, l’area arche-
ologica e lo splendido 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”(3 ambienti) per 5/6 persone, composte 
da un ambiente soggiorno con divano letto doppio 
o matrimoniale, camera matrimoniale 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 am-
bienti) 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 let-
to. Dispongono di giardino e terrazzo attrezzati, le 
Poseidon,  le Venus le Apollon e le Artemide anche 

di piccolo angolo 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 genito-
ri 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 pol-
vere), brodo vegetale , passato di verdure, salsa di 
pomodoro, 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 at-
traverso la pineta, con bici o con navetta ecologica 
in pochi minuti, a piedi 15 minuti circa, attrezzata 
con lettini ed ombrelloni, snack bar, canoa, pedalò, 
zona mini club. Parco giochi bimbi attrezzato con 
gonfiabili, sala giochi, escursioni, parcheggio, cap-
pella. Centro Benessere, ambiente riservato e con-
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Periodi Notti Listino              

                               Riduzioni 3°/4° Letto Prenota 
prima 
entro il 
28/02

Prenota
prima
entro il 
30/04

3° Letto
3/12 Anni

3° Letto
12/16 Anni

4°/5° Letto
3/16 Anni

3°/4° Letto
Adulti

14/06 – 21/06 7 483,00 GRATIS -50% -50% -20% -15% -10%
21/06 – 28/06 7 553,00 GRATIS -50% -50% -20% -15% -10%
28/06 – 12/07 7 623,00 GRATIS -50% -50% -20% -15% -10%
12/07 – 02/08 7 665,00 GRATIS -50% -50% -20% -15% -10%
02/08 – 09/08 7 763,00 GRATIS -50% -50% -20% -15% -10%
09/08 – 16/08 7 973,00 GRATIS -50% -50% -20% -15% -10%
16/08 – 23/08 7 903,00 GRATIS -50% -50% -20% -15% -10%
23/08 – 30/08 7 763,00 GRATIS -50% -50% -20% -15% -10%
30/08 – 06/09 7 553,00 GRATIS -50% -50% -20% -15% -10%
06/09 – 13/09 7 483,00 GRATIS -50% -50% -20% -15% -10%

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

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 +10%
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.
SPECIALE OFFERTE:
Prenota prima: sconto del 5% 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 40% in tutti i periodi
Piano Famiglia

2  adulti con 1 bambino 3/12 anni, pagano una quota 
forfettaria giornaliera di €. 15,00 al giorno dal 9 al 30 
agosto e €. 10,00 al giorno negli altri periodi.
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:
€.84,00 Dal 14 al 28 giugno e  dal 30 agosto al 13 
settembre; €.119,00 dal 29 giugno al 09 agosto; €.154,00 
dal 09 al 30 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).
Animali:  ammessi di piccola taglia, non possono circolare 
nei locali e nelle aree comuni e in spiaggia. (solo in 
camera o fuori dal villaggio); supplemento € 120,00 per 
disinfestazione finale (da pagare in loco).

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3
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Il Grand Hotel Montesilvano è una imponente ed ele-
gante struttura alberghiera con lo stile di “villaggio 
vacanze” che sorge direttamente sul mare. Situato 
al centro della località balneare di Montesilvano, 
una graziosa cittadina ai confini della moderna e 
vivace Pescara, dista solo 1 Km dall’ uscita autostra-
dale della A14 (Pescara Nord - Città Sant’Angelo) e 
dalla stazione ferroviaria.
Edificio di  7 piani – dispone di 150 camere, la mag-
gior parte con parquet.  Tutte dotate di servizi pri-
vati con vasca da bagno (doccia su richiesta),  aria 
condizionata autonoma, telefono, balcone, TV color 
LCD, asciugacapelli, mini frigo, cassaforte e porte 
con apertura a scheda magnetica.Trattamento 
previsto - pensione completa o mezza pensione 
(pernottamento e colazione su richiesta). Menù a 

scelta tra 3 primi piatti, 3 secondi piatti, dessert/
frutta. Verdure ed insalate a buffet. Acqua minera-
le e vino DOC inclusi ai pasti. Le pietanze vengono 
tradizionalmente servite al tavolo ed ogni nucleo 
familiare avrà il proprio posto riservato per tutta 
la durata del soggiorno. L’hotel dispone di più sale 
ristorante, tutte climatizzate.Pranzo di Ferragosto 
con ricco menù e 1 serata tipica abruzzese a setti-
mana (nei mesi di Luglio e Agosto) inclusi.
Nel periodo estivo uno staff di animatori riempirà 
di gioia ed entusiasmo la vostra vacanza: giochi, 
spettacoli, competizioni a squadre, feste, musicals. 
Chiunque potrà imparare o migliorare uno sport di-
vertendosi con i corsi collettivi tenuti da istruttori 
qualificati di nuoto e tennis e mantenere la linea 
con acqua gym in piscina, crazy water gym in mare, 

aerobica, balli latino americani,.. mentre un efficien-
te Baby club intratterrà i vostri bambini con giochi 
e spettacoli in cui saranno loro i protagonisti con 
splendidi costumi. Tutte le sere, serate danzanti e 
piano bar.
Cosa fare e vedere - Escursioni nei posti più affasci-
nanti dell’Abruzzo di una giornata intera o di mezza 
giornata. Nelle immediate vicinanze sorge Porto 
Allegro un grande centro commerciale e di diver-
timenti che comprende negozi, sale giochi, bar, 
ristoranti e 11 sale cinematografiche. In soli 5 minuti 
a piedi potrete raggiungere lo splendido lungomare 
con la sua interminabile pista ciclabile, che in esta-
te si anima di mercatini serali, bancarelle, spettacoli 
e concerti, luna park. A pochi km bowling, discote-
che e locali notturni.

µµµµ

Soggiorni settimanali Domenica/Domenica – 
Animali non ammessi
Su richiesta possibilità di soggiorni liberi a seconda della 
disponibilità. Tassa di soggiorno qualora prevista non 
inclusa da pagare in loco
Check-in dopo le ore 16:00, check-out entro le ore 10:00
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 dell’ultimo 
giorno con quello del primo giorno) Eventuale pranzo del 
giorno di arrivo adulti € 20,00 e bambini 2/14 anni € 14,00
* Nel letto dei genitori – pasti esclusi
A disposizione cucina per le mamme
** In 3° letto con Kinder Buffet .Valido solo per 1 bambino 
per  camera. Ad eventuale altro bambino, verrà applicata 
la quota forfettaria – escluso periodo dal 02/08 al 09/08
***Solo in 3°/4° letto
Riduzione mezza Pensione: € 5,00 al giorno.
Menù a scelta tra 3 primi piatti , 3 secondi piatti, dessert/
frutta. Verdure ed insalate a buffet, acqua minerale e vino 
doc inclusi ai pasti. Le pietanze vengono tradizionalmente 
servite al tavolo ed ogni nucleo familiare avrà il proprio 
posto riservato per tutta la durata del soggiorno.
Ricordiamo inoltre che la nostra cucina è attrezzata per 
la preparazione di piatti adatti a chisoffre di celiachia o 
di altre intolleranze alimentari (supplemento di € 12,00 a 
persona al giorno). L’Hotel dispone di più sale ristorante, 

Montesilvano | Abruzzo
Grand Hotel Montesilvano

tutte climatizzate: assegnazione a discrezione
della Direzione.
SINGLE + FIGLIO (Escluso periodo 09/23 agosto 2015)
1 adulto + 1 bambino 0/7 anni = 1 quota intera + 
supplemento singola
1 adulto + 1 bambino 7/14 anni = sconto del 40% 
su una quota
PIANO-FAMIGLIA 4 = 3 (valido in tutti i periodi – senza limiti 
di età): 4 persone in una stessa camera, pagano solo 3 
quote intere
Le riduzioni e le offerte speciali non si effettuano sui 
supplementi.
Camera singola € 25,00 al giorno
Culla € 10,00 al giorno - Possibilità di essere portata dal 
cliente senza supplemento
Vista mare € 10,00 al giorno per camera/appartamento 
in tutti i periodi.
Ombrellone in 1° fila € 35,00 a settimana con n. 1 sdraio e 
n. 1 lettino - non prenotabile
Lettini prendisole in spiaggia supplemento di € 25,00 a 
settimana – non prenotabile
Late check-out ore 13.00 € 50,00 – su richiesta.
Tessera club: € 35,00 a persona, esclusi i bambini sotto i 3 
anni.Obbligatoria dal 07/06 al 12/09.

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Listino Bambini 0/2
 Anni N.c.

3°/4°Letto
2/7 Anni N.c.

3°/4°Letto
7/14 Anni N.c.

3°-4° Letto
 Adulti

29/03 - 14/06 7 420,00 GRATIS* GRATIS con Kinder buffet** 25,00 a bambino al giorno*** -40%
14/06 – 28/06 7 441,00 GRATIS* GRATIS con Kinder buffet** 29,00 a bambino al giorno*** -40%
28/06 – 12/07 7 483,00 GRATIS* GRATIS con Kinder buffet** 32,00 a bambino al giorno*** -30%
12/07 – 26/07 7 504,00 GRATIS* GRATIS con Kinder buffet** 35,00 a bambino al giorno*** -30%
26/07 – 02/08 7 525,00 GRATIS* GRATIS con Kinder buffet** 35,00 a bambino al giorno*** -30%
02/08 – 09/08 7 574,00 GRATIS* GRATIS con Kinder buffet** 39,00 a bambino al giorno*** -25%
09/08 – 16/08 7 700,00 GRATIS* GRATIS con Kinder buffet** 39,00 a bambino al giorno*** -25%
16/08 – 23/08 7 665,00 GRATIS* GRATIS con Kinder buffet** 39,00 a bambino al giorno*** -25%
23/08 - 30/08 7 525,00 GRATIS* GRATIS con Kinder buffet** 35,00 a bambino al giorno*** -30%
30/08 – 06/09 7 441,00 GRATIS* GRATIS con Kinder buffet** 29,00 a bambino al giorno*** -40%
06/09 – 31/10 7 420,00 GRATIS* GRATIS con Kinder buffet** 25,00 a bambino al giorno*** -40%

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3
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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, attrezza-
ta con lettini e ombrelloni. 
Sala congressi e Teatro: Il Family Beach Village Re-
gina 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 climatizzata; Saletta Riunioni 
“G.Galilei” con vista mare con 40 posti a sedere, 
climatizzata.
Il ristorante centrale unico nel suo genere e fine-
mente arredato si compone di due sale climatizzate 
e arredate con ottimo gusto. La prima può ospita-

re 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 
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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 fer-
rovie e delle poste. Qui la maestosa architettura ra-
zionalista 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 vogliono ab-
binare 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, ( possibilità 
apertura angolo cottura), scrittoio, TV ,letto matri-
moniale oppure due letti singoli a richiesta. Bagno 
con vasca e possibilità di doccia. Soppalco arredato 
con letto matrimoniale. 39 suite sono dotate di pa-
tio esterno coperto, attrezzato con tavolo , sedie 
e sdraio. 
Spiaggia e Piscina: Direttamente sul mare con 
sabbia fine , di ampia metratura e con un fronte 
mare di 300mt, fondale che scende gradualmente  

ricco con specialità di terra e di mare , il tutto ac-
compagnato da vini selezionati.
Dispone di un centro sportivo di 8 ettari con per-
corso 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 calcetto 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 collettivi di vela, aerobica, 
acquagym, stretching e balli latino americani.
Animazione: Mini club, Kadet Club, Young Club. 
Animazione diurna e serale in spiaggia con giochi 
e tornei e serale con feste a tema, spettacoli e 
cabaret in teatro.

µµµµ

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 
uscita entro ore 10.00  
Soggiorni liberi nel periodo dal 01/04 al 31/05 e dal 13/09 al 
04/11  da domenica a domenica nei restanti periodi  
Le tariffe si intendono al giorno a persona in pensione 
completa con acqua e vino alla spina ai pasti inclusi
OFFERTE E RIDUZIONI:
Riduzione Mezza Pensione € 10,00 al gg pp
Single+Bambino  1 adulto e 1 chd 0/12 anni  n.c. pagano 1 
quota intera e una ridotta del 50% 
DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: obbligatoria € 42,00  a settimana pp dal 
24/05/15 al 20/09/15. Bambini 0/3 anni n.c. esenti. 
La tessera comprende: servizio spiaggia ( 1 ombrellone + 

Tirrenia Pisa | Toscana
Family Beach Village Regina del Mare

2 lettini per appartamento), uso della piscina ed attività 
di animazione.
Supplemento patio: € 80,00 a settimana fino al 28/06/15 e 
dal 30/08/15; € 100,00 a settimana dal 28/06/15 al 26/07/15; 
€ 150,00 a settimana dal 26/07/15 al 30/08/15.
Animali domestici: ammessi su richiesta e solo di piccola 
taglia € 10,00 al gg 
Bambini 0/2 anni n c  : gratuiti in culla portata dal cliente 
o nel letto coi genitori, pasti da menu’ inclusi. Eventuale 
culla su richiesta € 7,00 al gg da pagare in loco. In caso 
di baby 0/2 anni free e terzo letto chd 2/8 anni n.c. il chd 
2/8 anni n.c. 
pagherà una quota ridotta del 60%

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Listino
Rid.
3° Letto
3/8 N.c.

Rid. 4° 
Letto 3/8 
N.c.

Rid.
3°/ 4° Letto
8/12 N.c.

Rid.
3°/4° Letto
Adulto

31/05-07/06 7 623,00 GRATIS 50% 50% 25%
07/06–14/06 7 623,00 GRATIS 50% 50% 25%
14/06-21/06 7 693,00 GRATIS 50% 50% 25%
21/06-28/06 7 763,00 GRATIS 50% 50% 25%
28/06-12/07 7 833,00 GRATIS 50% 50% 25%
12/07-26/07 7 875,00 GRATIS 50% 50% 25%
26/07-02/08 7 945,00 GRATIS 50% 50% 25%
02/08-09/08 7 1015,00 GRATIS 50% 50% 25%
09/08-16/08 7 1113,00 GRATIS 50% 50% 25%
16/08-23/08 7 1015,00 GRATIS 50% 50% 25%
23/08–30/08 7 945,00 GRATIS 50% 50% 25%
30/08 –06/09 7 763,00 GRATIS 50% 50% 25%
06/09 –13/09 7 623,00 GRATIS 50% 50% 25%
13/09-20/09 7 560,00 GRATIS 50% 50% 25%
20/09-04/11 7 560,00 GRATIS 50% 50% 25%

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3
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Paestum | Campania
Hotel Village Marina
Nel cuore della terra dei miti in un’oasi di quiete, 
vicino al mare ed a 3 km dall’area archeologica di 
Paestum, sorge l’Hotel Village Marina  L’Hotel Village 
Marina organizza serate all’insegna del divertimen-
to, 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 comodi 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 gode-
re pienamente delle giornate di sole. Hotel Village 
Marina è dotato di sale ristoranti interne ed all’a-
perto. La cucina, selezionata e seguita direttamente 
dai proprietari, è alla continua ricerca dei sapori 
mediterranei. 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 divertimen-
to e del relax. 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, in-
clude: cocktail di benvenuto, festa dell’arrivederci, 

Inizio e fine Soggiorno: liberi minimo 3 notti dal 07/04 
al 02/08 e dal 30/08 al 11/10    DOMENICA/DOMENICA 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, in caso di arrivo posticipato o partenza anticipa-
ta l’importo del soggiorno viene calcolato per intero. I 
bambini ed i ragazzi che usufruiscono di sconti e riduzioni 
non devono aver compiuto al momento della partenza 
l’età massima indicata. 
Fino al 28/06 e dal 06/09 in poi alcuni servizi potrebbero 
non essere funzionanti o parzialmente attivi.
La Pensione include:
Camera con mini frigo, TV color, aria climatizzata in 
camera e nelle sale comuni, telefono. Parcheggio interno 
ed esterno gratuito e non custodito disponibile fino ad 
esaurimento posti.
Prima colazione a Buffet con espresso e cappuccino 
compresi, ai pasti doppio menù a scelta.
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. 
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.
Riduzione mezza pensione Euro 15,00 al giorno a persona 
OFFERTE SPECIALI: 
MINI FAMIGLIA: Un adulto con un bambino di età compresa 
da 0 – 12 anni GRATUITO nei periodi  dal 07/04 al 02/08 e 
dal 30/08 al 11/10 
SPECIALE SINGLE: Camera doppia uso singola senza supple-
mento nei periodi dal 07/04 al 02/08 e dal 30/08 al 11/10 
TERZA ETA’: over 55 anni sconto del 10% nei periodi dal 
07/04 al 02/08 e dal 30/08 al 11/10 
PREZZI SPECIALI PER GRUPPI: una gratuità ogni venticinque 
partecipanti. Cena tipica Cilentana e serata danzante 
dell’Arrivederci . 
SERVIZIO SPIAGGIA: prenotabile dal 07/040 al 28/06 e 
dal 06/09 al 11/10 al costo di euro 15,00 totali a camera 
al giorno.
NOTE: Le offerte non sono cumulabili.
Si accettano animali di piccola taglia su richiesta con 
limitazione di accesso agli spazi comuni .
Le varianti richieste dal menù proposto verranno 
considerate extra.

Periodi Notti Listino                               
Rid. 3° 
letto
0/12 Anni

Rid. 4° 
letto
0/12 Anni

Rid. 3°- 4°
Letto 
Adulti

07/04 – 28/06 7 469,00 GRATIS 50% -25%
28/06 – 02/08 7 616,00 GRATIS 50% -25%
02/08 – 09/08 7 630,00 GRATIS 50% -25%
09/08 – 16/08 7 840,00 GRATIS 50% -25%
16/08 – 30/08 7 630,00 GRATIS 50% -25%
30/08 – 06/09 7 616,00 GRATIS 50% -25%
06/09 – 11/10 7 469,00 GRATIS 50% -25%

QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON ACQUA AI PASTI

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

BAMBINI
GRATIS  

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3

area giochi per bambini, tennis da tavolo, una viva-
ce equipe di animazione diurna e serale con giochi, 
tornei e spettacoli serali, mini club 3/12 anni ad orari 
prestabiliti, piscina con solarium attrezzato, bici-
clette 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 frequenti.
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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, circon-
dato da giardini fioriti, dove l’ospitalità è un culto, 
lo stile classico degli interni è il preludio ad una va-
canza nella bellezza assoluta. Mobili d’antiquariato, 
quadri antichi, particolari preziosi, stoffe pregiate, 
saranno il filo rosso che vi condurrà in un’atmosfe-
ra senza tempo, alla scoperta di piaceri imperiali 
e ozi termali.
Sistemazione: dispone di 125 camere Comfort, 
dall’atmosfera intima e calda, Superior  pensate 

per  creare uno spazio piacevole e confortevole,  
Junior Suite con ambienti ampi, arredati 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. Animazio-

ne 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 Augusto 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 ac-
qua 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 ter-
male “Vital Augustus Club & SPA“, accreditato S.S.N. 
Cat. Super. Ingresso libero a sauna, bagno turco, per-
corso kneipp, piscina termale con idromassaggio, 
palestra attrezzata Tecnongym. Accappatoio e cam-
bio gratuito per terapie termali. Beauty Farm la Rosa 
per trattamenti benessere e beauty a pagamento.
Spiaggia riservata alla Baia di S.Montano,presso il 
parco Termale Negombo,con ombrellone,lettino e 
sdraio. Navetta/bus ad orari prestabiliti. Wi-fi gratui-
to nelle aree comuni dell’hotel.

Lacco Ameno | Ischia
Grand Hotel Terme di Augusto µµµµµ

Supplementi
Ferragosto € 60,00 a persona
Animali piccola taglia (a settimana)  € 90,00
Riduzioni
Mezza pensione – 22,00 Euro a persona al giorno
Culla 0/2 anni 42,00Euro al giorno
INCLUSO NELLE TARIFFE
Trattamento di Pensione completa
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 21/4 e dal 22/09 al 08/12, sempre 
incluso nel soggiorno, 1 trattamento benessere a scelta 
tra i seguenti:
1 pressoterapia
1 massaggio rigenerante al jojoba
1 massaggio drenante viso anti-age
TERAPIE TERMALI
Cicli di bagni e fanghi terapeutici, aerosol ed inalazioni tut-
ti accreditati SSN-ASL - categoria SUPER, su presentazione 
dell’impegnativa del medico di base
Medico Specialista per Insufflazioni Endotimpaniche
Utilizzo gratuito dell’accappatoio in caso di terapie termali 
con impegnativa

QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE

Periodi Notti
Listino
Doppia 
Comfort

Listino 
Doppia 
Superior

Listino
Junior 
Suite

Riduzione
 3°Letto 
2/12 Anni

Suppl.
camera
Doppia
Uso 
Singola

26/04 – 09/08 7 847,00 924,00 1106,00 -30% 224,00
09/08 – 20/09 7 924,00 1064,00 1246,00 -30% 224,00
20/09 – 08/12 7 777,00 847,00 966,00 -30% 224,00

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

Possibilità di viaggio

 in Pulman con partenze

 tutte le Domeniche
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Caratterizzato da una singolare struttura architet-
tonica, si articola in villette realizzate in stile me-
diterraneo, è immerso in un meraviglioso parco di 
circa 30.000 mq nel quale sono armoniosamente 
inserite le camere e le suite, diverse tra loro per 
soddisfare i vari gusti ed esigenze. Nel verde del 
parco trovano spazio cinque piscine termali (di cui 
una a pagamento) di diverse grandezze e tempe-
rature circondate da grandi solarium, mentre per 
gli amanti dello sport è a disposizione una palestra 
ed un campo da tennis. Anche i bambini hanno il 
loro spazio dedicato con un’ area di divertimento 
allestita nel parco. L’hotel vanta inoltre una lunga 
tradizione legata alle terme ed al benessere. Pos-
siede infatti, un proprio bacino di acque termo-mi-
nerali utilizzate per le cure termali che diventano 
necessariamente parte integrante di una vacanza 
ad Ischia, un’ isola ricca di risorse naturali. Nel cen-
tro benessere dell’hotel un qualificato ed attento 
personale si prenderà cura di voi coccolandovi ed 
offrendovi momenti di memorabile relax. Quando 
avrete voglia invece di dedicarvi al sole ed al mare, a 
vostra disposizione un servizio navetta per raggiun-
gere la spiaggia convenzionata. L’Hotel offre inoltre 
un’ampia scelta di opportunità per l’organizzazione 
di meeting, seminari e congressi, essendo dotato di 
diverse sale attrezzate a tal fine. La sua posizione 
centrale vi permetterà di raggiungere facilmente 
tutti i luoghi di maggiore interesse storico-naturali-
stico dell’isola, promettendo allo stesso tempo una 
giusta dose di tranquillità garantita dall’ubicazione 
in un immenso parco. Dall’hotel è facile raggiungere 
alcune delle più famose spiagge dell’isola. A circa 
900 mt è situato il Bagno Cristina al Lido di Punta 
Molino con cui l’hotel ha una convenzione che al 
costo di € 10,- al giorno a persona vi dà diritto all’u-
tilizzo di un ombrellone con lettino e sedia a sdraio 
ed al trasferimento andata e ritorno.La fermata 
autobus direttamente all’entrata dell’hotel vi per-
metterà di raggiungere i parchi termali situati negli 
altri comuni dell’isola. A circa 15 minuti di autobus il 
Parco Termale Castiglione, a circa 30 minuti il Parco 
Termale Negombo e a 45 minuti il Parco Termale 
Poseidon a Forio.
Camere Classic: hanno terrazzo, giardino o balco-

ne con vista giardino. Sono tutte dotate di servizi 
privati, telefono diretto, Tv, cassaforte, minibar, aria 
condizionata e phon. 
Camere superior: Tutte con balcone o terrazzo e  vi-
sta piscina o giardino, alcune consentono l’aggiunta 
di un ulteriore letto. Le camere sono dotate di ser-
vizi privati, telefono diretto, Tv, cassaforte, minibar, 
aria condizionata e phon. Le dimensioni minime 
sono di 28 mq. 
Junior suite: Molto raffinata, curata nei dettagli, 
nell’arredamento e nell’atmosfera. Dai colori piace-
volmente rilassati, una zona soggiorno nella quale 
poter passare piacevoli momenti di riposo o di lavo-
ro quando l’occasione lo richiede, alcune con ampio 
balcone. Telefono diretto, Tv, cassaforte, minibar, 
aria condizionata, phon, alcune con vasca Jacuzzi. 

µµµµ

Quotazioni camere Junior suite e Suite su richiesta

SUPPLEMENTI
Culla € 16,00 al giorno
Pensione completa € 30,00 a persona al giorno
Terzo letto da 0 a 2 anni: GRATIS pasti al consumo

Ischia Porto | Ischia
Hotel Continental Terme

Periodi Notti
Listino
Camera 
Classic

Listino
Camera
 Deluxe

Listino
Camera 
Superior

Camera
Doppia Uso
 Singola

Camera
Singola

3° Letto
2/12 Anni

Rid.3° 
Letto 
Adulti

06/04 – 09/08 7 770,00 805,00 840,00 1155,00 875,00 50% -20%
09/08 – 26/08 7 1120,00 1190,00 1225,00 1540,00 1260,00 50% -20%
26/08 – 21/10 7 770,00 805,00 840,00 1155,00 875,00 50% -20%

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

Possibilità di viaggio

 in Pulman con partenze

 tutte le Domeniche

Possibilità di viaggio

 in Pulman con partenze

 tutte le Domeniche
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µµµµ
Ascea Marina | Campania 
Hotel Villaggio Olimpia
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. Completamen-
te immerso nel verde, attrezzato con tutti i comfort, 
il villaggio propone ai suoi ospiti una vacanza all’in-
segna dell’armonia, del divertimento e del relax, 
sia per le famiglie che per i più giovani.Il villaggio è 
costituito da 178 camere in muratura e dispone di 
accesso diretto all’antistante spiaggia sabbiosa. La 
rigogliosa vegetazione circostante offre degna cor-
nice alle strutture abitative e sportive. Le camere 
da 2-3 letti sono villette in muratura con ingresso 
privato. Alcune camere possono essere comunican-
ti ed ospitare fino a 6 persone. Le camere a 4 letti 
sono del tipo villette a schiera, tutte con ingresso 
privato. Dotate di servizi privati, le camere dispon-
gono 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 impianti 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, pa-
sti 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 organizzati. Menù per celiaci su richiesta. 
Area coperta in prossimità dei campi sportivi con 
attrezzature per la pratica di step, aerobica, training 
con macchine isotoniche e a corpo libero, cyclette 
e tapis roulant. 
TESSERA CLUB:  dall’01/06 al 30/09 obbligatoria da 
pagare in loco, Comprende: ombrellone e lettini su 
spiaggia privata, sala cinema,  palestra all’aperto, 
aerobica, spettacoli, lezioni collettive sportive, ani-
mazione, parcheggio assicurato, mini-club (5-11 anni), 
servizio navetta. Piscine in funzione dal 01/05 al 15/10.

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 soggiorni iniziano il sabato dopo le ore 16.00,  rilascio 
della camera entro le ore 10:00 . 
Soggiorni di minimo 5 notti dal 21/03 al 06/06 e dal 
05/09 al 31/10 
Culla: € 15,00 al giorno ( a richiesta ) 
Enfant 0-2 anni con solo uso delle attrezzature di  bib-
eroneria  fornelli, pentolame, tegamini e prodotti di base 
quali: olio extra vergine e sale,brodo vegetale e passata di 
pomodoro: GRATIS 
Enfant 0-2 anni € 40,00 dal 01/08 al 22/08;  € 30,00 nei 
restanti periodi, al giorno da pagare in loco, comprensivo 
di latte fresco, yogurt, formaggini, pappine, brodini, pesce 
fresco (merluzzi o sogliole), filetto di vitello e frullati di 
frutta, il tutto preparati da una cuoca messa a dispo-
sizione delle mamme e da consumare in sala Parmenide.
Supplemento singola: camera doppia uso singola € 15,00 
dal 21/03 al 27/06 e dal 29/08 al 31/10, € 20,00 dal 27/06 
al 01/08 e dal 22/08 al 29/08, 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 all’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.
OFFERTE (non cumulabili):
Vacanza lunga: 5% di sconto sulla seconda settimana di 
soggiorno (escluso periodo dal 01/08 al 22/08)
Piano Famiglia 2+2=3: 2 adulti e 2 bambini fino a 11 anni 
nella stessa camera, pagano 3 quote adulto(escluso 
periodo dal 01/08 al 22/08)
Terza età: 10% di sconto sulla seconda settimana di sog-
giorno dal 21/03 al 13/06 e dal 29/08 al 31/10 (da anni 65)
Giovani: 4 ragazzi fino a 30 anni nella stessa camera,10% 
di sconto per ognuno.
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.

Periodi Notti Mezza
Pensione

Pensione
Completa

Rid 
3°/4° Letto 
2/5 Anni

Rid 
3°/4° Letto 
5/11 Anni

Rid 
3°/4° Letto
Adulti

06/06-13/06 7 469,00 490,00 -60% -40% -10%
13/06-27/06 7 504,00 525,00 -60% -40% -10%
27/06-11/07 7 539,00 560,00 -60% -40% -10%
11/07-01/08 7 609,00 749,00 -60% -40% -10%
01/08-08/08 7 749,00 770,00 -60% -40% -10%
08/08-15/08 7 854,00 875,00 -60% -40% -10%
15/08-22/08 7 749,00 770,00 -60% -40% -10%
22/08-29/08 7 609,00 630,00 -60% -40% -10%
29/08-05/09 7 469,00 560,00 -60% -40% -10%
05/09-31/10 7 434,00 455,00 -60% -40% -10%

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI CON BEVANDE INCLUSE AI PASTI

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3
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A Palinuro, perla della Costa Cilentana, sorge l’Hotel 
Saline 4*, direttamente sulla splendida spiaggia di 
finissima sabbia bianca, davanti ad un mare limpido 
di un intensissimo azzurro, il mare del mito di Pali-
nuro, nocchiero di Enea, che qui cadde vittima di 
Morfeo, Dio del sonno. L’Hotel Saline Palinuro grazie 
alla sua incantevole posizione sul mare è la cornice 
ideale per una vacanza all’insegna del relax, in una 

terra ricca di bellezze ambientali, di cultura e di sto-
ria divenuta patrimonio dell’Unesco nel 1998.L’Hotel 
Saline Palinuro 4 stelle, recentemente ristrutturato, 
è situato a circa un chilometro dal tranquillo centro 
di Palinuro ed a 6 chilometri dalla stazione ferrovia-
ria di Pisciotta-Palinuro. L’Hotel dispone di 66 ampie 
camere tutte con balcone o terrazzo, la maggior 
parte con vista mare frontale. Grazie ad un ascen-
sore panoramico, potrete raggiugnere la spiaggia in 
qualsiasi momento.Bar, ristorante, piscina con ac-
qua di mare, spiaggia privata attrezzata, parcheggio 
auto non custodito, animazione, miniclub, servizio 
navetta per la stazione ferroviaria, free Internet Wi-
Fi, campo da tennis e da calcetto, ampi giardini, 
aree relax e ricreative, questo e tanto altro potrete 
vivere durante la Vostra vacanza a Palinuro. l risto-
rante “Ulisse”, nella sala interna dell’ Hotel e a bordo 
piscina, accoglie gli ospiti in un ambiente fresco e 

luminoso con vista sul mare e sulla spiaggia. Con 
più di 150 coperti offre qualità ed accoglienza, dove 
vivere l’esperienza di una grande casa al mare. Lo 
staff dell’Animazione offre un ottimo intrattenimen-
to diurno, con giochi e sport, e un intrattenimento 
serale di altà qualità con spettacoli adatti a tutta la 
famiglia.Ideale per famiglie con bambini piccoli o in 
passeggino, grazie all’ascensore panoramico non ci 
saranno scale da fare. Il Miniclub Saline, con perso-
nale qualificato, organizza per i piccoli ospiti dell’Ho-
tel Saline a Palinuro, attività all’aria aperta, giochi, 
feste, baby dance, gare, spettacoli, proiezioni, labo-
ratori e tanto ancora!Al Saline i bambini sono prota-
gonisti delle loro giornate, in un ambiente curato e 
sicuro, ed i genitori sono liberi di godersi la vacanza!
Il Miniclub Saline è aperto tutti i giorni dalle 09.45 
alle 22.00, da Giugno a Settembre. Parco giochi at-
trezzato. L’organizzazione dell’animazione con sport 
acquatici e giochi a squadra, coinvolgimento allegro 
ma discreto, introduce la possibilità di attività di im-
mersione, alla scoperta dei nostri splendidi fondali, 
con la Scuola Diving (convenzionata) situata a Pali-
nuro. L’Hotel Saline mette a completa disposizione 
dei propri ospiti un ampio parcheggio auto, alcuni 
posti all’ombra con accesso elettronico riservati 
agli ospiti delle Camere Deluxe, Servizio navetta da 
e per la stazione di Pisciotta-Palinuro (6 km) e per 
il centro di Palinuro (1 Km), Servizio navetta da e 
perl’ingresso di Palinuro, con corse ad orari pre-
fissati fino a tarda serata. Servizio segreteria, fax, 
internet point, Free Internet Wifi.

µµµµ

Soggiorni con arrivo libero dal 30/04 al 31/07 e dal 29/08 al 
17/10, Sabato/ Sabato nei restanti periodi
Minimo 2 notti  dal 30/04 al 31/07 e dal 29/08 al 17/10, 
minimo 7 notti nei restanti periodi 
Le tariffe si intendono in camera doppia standard con 
balcone laterale
Riduzione mezza pensione , Euro 25,00 al giorno a persona 
dal 08/08 al 22/08 , Euro 20,00 al giorno a persona nei 
restanti periodi,applicabile per soggiorni di minimo 3 notti
Riduzione camera e colazione Euro 45,00 al giorno a 
persona  dal 08/08 al 22/08,Euro 40,00 al giorno a persona 
nei restanti periodi.
Supplementi:
Pasto Extra  €40,00 A persona (bevande escluse)
Camera Superior con Balcone vista mare € 40,00 al giorno 
a camera
Camera De Luxe con terrazzo fronte mare € 80,00 al 
giorno a camera

Palinuro | Campania
Hotel Saline

Junior Suite € 120,00 Al giorno a camera
Camera Doppia uso singola € 60,00 al giorno  dal 30/04 
al 31/07 e dal 29/08 al 17/10,€ 70,00 al giorno  nei restanti 
periodi
Culla 00-02 anni € 20,00 Al giorno – Pasti al consumo
Tessera Mini-Club (04/13 anni) obbligatoria € 50,00 A setti-
mana ogni bambino  Week end, Ponti e Festivi (minimo 2 
notti) € 20,00 Al giorno  a persona
Offerte speciali:
Riduzione 10% sulla seconda settimana escluso Periodo 
dal 08/08 al 22/08
Piano famiglia 2 adulti + 2 bambini (max 12 anni) stessa 
camera: pagano 3 Quote adulti
Giugno e Settembre Long Stay 14gg= 10% di sconto sulla 
II settimana
Early Booking 10% per prenotazioni entro il 10 Maggio 
Escluso Periodo dal 08/08 al 22/08

Periodi Notti Listino
3°/4°
Letto
2-6 Anni

Rid.3°/4°
Letto
7-12 Anni

Rid.3°/4° 
Letto
 Adulto

Supp.
Doppia Uso
Singola

30/04 – 30/05 7 840,00 50% -30% -20% 420,00
30/05 – 27/06 7 910,00 50% -30% -20% 420,00
27/06 – 01/08 7 980,00 50% -30% -20% 420,00
01/08 – 08/08 7 1120,00 50% -30% -20% 490,00
08/08 – 22/08 7 1365,00 50% -30% -20% 490,00
22/08 – 29/08 7 1120,00 50% -30% -20% 490,00
29/08 – 12/09 7 980,00 50% -30% -20% 420,00
12/09 – 17/10 7 840,00 50% -30% -20% 420,00

QUOTE PER PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3
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Tour del Trentino
Madonna di Campiglio | Pinzolo | Peio | Trento
Cascate Nardis | Lago Tovel

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, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernot-
tamento in hotel.
2° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO – PINZOLO  - MADONNA DI CAMPIGLIO  
Pensione completa in hotel. Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento a Pinzolo. Visita libera della citta-
dina,  stazione di villeggiatura estiva e di soggiorno invernale ed attrezzato centro alpino della Val Rendena, 
tra le più belle e turisticamente interessanti del Trentino. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO:  MADONNA DI CAMPIGLIO –PEIO – LAGO DEI CAPRIOLI – MADONNA DI CAMPIGLIO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pullman a Pejo. Il villaggio, di origine prei-
storica, si presenta come un balcone panoramico eccezionale, da cui si può spaziare fino al gruppo di Brenta. 
Pranzo con cestino fornito dall’ hotel.  Proseguimento per il 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 .
4° GIORNO:  MADONNA DI CAMPIGLIO – CASCATE DEL NARDIS
Pensione completa 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. Pomeriggio a disposizione per  visite individuali.

5° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO – TRENTO
Pensione completa 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. Pomeriggio a disposizione per  visite individuali. 
6° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO – LAGO DI TOVEL – SAN ROMEDIO – M  CAMPIGLIO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pullman GT al lago di Tovel, perla incasto-
nata nel cuore dei Parco Naturale Adamello Brenta, è uno fra i più suggestivi e spettacolari bacini alpino del 
Trentino. Fino al 1963, era caratterizzato da un suggestivo arrossamento, fenomeno dovuto all’azione di un 
particolare microrganismo. Pranzo con cestino fornito dall’ hotel. Visita a  San Romedio. La cappella più in alto 
con colonne preromaniche e pitture tardo-medievali, ospitò probabilmente il santo eremita verso il Mille. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO 
Pensione completa in Hotel.  Intera giornata dedicata ad attività individuali o di relax. 
8° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO - ROMA
Prima 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. 

Programma di Viaggio

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT come da itinerario
Sistemazione all’ HOTEL SLENDID 4* o similare
I pasti come da programma
Bevande ai pasti ( acqua e vino)
Visite ed escursioni come da programma
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Camera Singola € 15.00 per Persona a Notte 
BAMBINO 0/4 ANNI: GRATIS con 2 adulti 
I posti verranno assegnati secondo 
l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e
a pagamento. 
La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone
il programma puo subire variazioni secondo esigenze 
tecniche o climatiche
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

Il nostro Tour nasce per soddisfare le esigenze di ogni Cliente. 
Ogni giorno può scegliere se partecipare alle escursioni organizzate o rimanere direttamente in Hotel e rilassarsi

Date Quota
Rid. 3 /4 letto
0/4 anni n.c.

3 /4 letto
4/8 anni n.c.

3 /4 letto
8/12 anni n.c.

3 /4 letto
Adulti

28/06 – 05/07 480 GRATIS 290,00 390,00 450,00
05/07 – 12/07 480 GRATIS 290,00 390,00 450,00
12/07 – 19/07 495 GRATIS 290,00 390,00 450,00
26/07 – 02/08 495 GRATIS 290,00 390,00 450,00
02/08 – 09/08 495 GRATIS 290,00 390,00 450,00
30/08 – 06/09 480 GRATIS 290,00 390,00 450,00

TOUR TUTTO COMPRESO

TUTTO
COMPRESO
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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 sotto-
lineano 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 quat-
tro 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 inol-
tre 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 ca-
ratteristica 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 possibi-
lità 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 de-
gustare 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 idea-
le per trascorrere la vostra vacanza all’insegna della 
cortesia, del relax, del tempo libero, dello sport e 
della buona cucina.

Soggiorni: Domenica / Domenica consegna delle camere il 
giorno di arrivo alle ore 14:00 partenza entro le ore 10:00 
Supplemento pensione completa Euro 15.00 al giorno 
per persona 
Supplemento camera singola Euro 20,00 al giorno
Sconti letti aggiunti 
0/4 anni gratis 
4/8 anni sconto 50% 
8/12 anni sconto 30% 
adulti sconto 15%

Madonna di Campiglio Trentino
Hotel Splendid µµµµ

Periodo Notti
Listino
Camera
Dolomiti

Listino
Camera
Classic

Listino
Camera 
Superior

28/06 – 12/07 7 455,00 525,00 595,00
12/07 – 26/07 7 490,00 560,00 630,00
26/07 – 09/08 7 525,00 595,00 665,00
09/08 – 16/08 7 630,00 700,00 805,00
16/08 – 23/08 7 560,00 630,00 735,00
23/08 – 30/08 7 455,00 525,00 595,00
30/08 – 06/09 7 385,00 455,00 560,00

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PE SIONE BEVANDE ESCLUSE

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

BAMBINI
GRATIS  
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Tour del Tirolo e Baviera
Innsbruck | Monaco di Baviera | Salisburgo 
Castello Herrenchiemsee | Hallein | Riva del Garda

1°GIORNO: ROMA – INNSBRUCK - VIAGGIO NOTTURNO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza in serata in autopullman G.T. Pernot-
tamento a bordo. 
2°GIORNO: INNSBRUCK - FIEBERBRUNN 
Arrivo ad Innsbruck in mattinata e visita libera della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Fieber-
brunn, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: FIEBERBRUNN – PRIEN
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Prien per visita del castello “Herrenchiemsee” fatto 
costruire su un’isola del lago Chiemsee  da Ludwig II° re di Baviera. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro 
in hotel per cena e pernottamento.
4° 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 Frauenchirche, Duomo dedicato a Nostra Signora. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero per  approfondimento individuale di Monaco e/o shopping. Tardo pomeriggio 
rientro in hotel per cena e pernottamento.

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:  INTERA GIORNATA RELAX A FIEBERBRUNN
Prima colazione in Hotel. Mattinata e pomeriggio libero per relax in hotel e/o escursione libere a Fieberbrunn. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
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. 
Arrivo previsto in tarda serata.

Programma di Viaggio

LA QUOTA COMPRENDE:
Autopullman 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  ¼  di vino 
Pranzo a riva del garda
Visite ed escursioni come da programma 
Accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio
SUPPLEMENTI & RIDUZIONI:
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    
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quota di assicurazione medico bagaglio e c/o annulla-
mento valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 
a persona - biglietto battello, castello e miniere del sale 
Tassa di soggiorno da pagare il loco - 
Ingresso a musei e siti archeologici
Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“LA QUOTA COMPRENDE”.
i posti verranno assegnati secondo 
l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone
Il programma puo subire variazioni secondo esigenze 
tecniche o climatiche

Il nostro Tour nasce per soddisfare le esigenze di ogni Cliente. 
Ogni giorno può scegliere se partecipare alle escursioni organizzate o rimanere direttamente in Hotel e rilassarsi

Date Quota
Supp. 
singola

Rid. 3 letto
2/8 anni n.c.

16/05 – 23/05 450.00 140 ,00 -10%
23/06 – 30/06 490.00 140,00 -10%
29/07 – 05/08 530.00 140,00 -10%
21/08 – 28/08 580.00 140,00 -10%
02/09 – 09/09 530.00 140,00 -10%

TOUR TUTTO COMPRESO

TUTTO
COMPRESO
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Mura alte e larghe, angoli e nicchie nascoste, fa-
scino medioevale: lo Schlosshotel Rosenegg esau-
disce come moderna azienda alberghiera tutte le 
esigenze dei sui ospiti e ciò nonostante mantiene 
il fascino di una fortezza medioevale. Costruita nel 
1187 dal Barone Rosenberg, durante i secoli le sue 
mura imponenti hanno ospitato famose personalità 
come ad esempio la contessa  Margarethe Maulta-
sch oppure Napoleone. La fortezza è stata trasfor-
mata 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 Rosenegg Accanto a 
tutto questo fascino c’è anche naturalmente il con-
fort, 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 Spaziosa camera doppia 
con bagno oppure doccia/WC, telefono e TV. 
Camera doppia 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 piat-
ti 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 giornate soleggiate sarà 
servito anche in giardino. Come giusto accompa-
gnamento non può mancare ovviamente un ottimo 
vino. Da noi troverete una vasta scelta di ottimi vini 
provenienti dall’Italia, Spagna, Australia  e Sudame-
rica. 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, Buchensteinwand/Piller-
see, Waidring/Steinplatte),oltre 30 impianti di risa-
lita ,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 perma-
nente a Fieberbrunn e a Buchensteinwand.

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.
L’offerta Shloss comprende: Spumante di benvenuto, 
Colazione a buffet,Spuntino a pranzo (zuppa, panini, 
insalata), Cena di 4 portate con possibilità di scelta del pi-
atto principale (esclusa la prima sera) o buffet tematico, 
Acqua e sciroppo per il self service durante la cena, Dolce 
dalle ore 15:30 – 16:30, Menu per bambini
Miniclub, Animazione per i bambini dai 3 anni (da giugno 
ai primi di settembre), Piscina interna con idromassaggio, 
sauna, cabina a infrarossi e bagno turco, Wirless LAN 
(WIFI), Terminale Internet, Utilizzo del garage sotterraneo 
dell’hotel
Ogni settimana: Serata di ballo con musica dal vivo,Escur-
sione con fiaccole, Serata austriaca con esibizione delle 
danze tradizionali tirolesi,Buffet del castellano,”Luci sul 
lago” sul Pillersee (a Luglio ed Agosto)
Supplemento singola a notte € 25,00
A pagamento: Massaggi, bagni curativi e terapie aroma-
tiche, Rafting,Giro in mongolfiera,Parapendio in tandem, 
Green Fees per Golf,Timok Coaster,Tirassic Park,Tassa di 
soggiorno (a partire dai 15 anni)
Utilizzo del garage sotterraneo dell’hotel: incluso

Fieberbrunn | Tirolo Austria
Schloss Hotel Rosenegg

µµµµ

Periodo Notti
Camera
Doppia
Standard
2 Pax

Camera 
Familiare 
o Doppia
Superior
2-3 Pax

Appart. 
Rosen 
2-4 Pax

Appart.
Maria 
Theresia
4 Pax

3°- 4° 
Letto
0/6 Anni
 N.c.

3°- 4° 
Letto
6/13 
Anni 
N.c.

Rid 3°- 
4° Letto
Adulti

13/05 – 07/06 7 483,00 518,00 553,00 588,00 GRATIS 50% -25%
07/06 – 28/06 7 448,00 469,00 518,00 553,00 GRATIS 50% -25%
28/06 – 12/07 7 483,00 518,00 553,00 588,00 GRATIS 50% -25%
12/07 – 02/08 7 602,00 644,00 672,00 728,00 GRATIS 50% -25%
02/08 – 24/08 7 658,00 693,00 763,00 833,00 GRATIS 50% -25%
24/08 – 07/09 7 602,00 644,00 672,00 728,00 GRATIS 50% -25%
07/09 – 05/10 7 483,00 518,00 553,00 588,00 GRATIS 50% -25%
05/10 – 18/10 7 448,00 469,00 518,00 553,00 GRATIS 50% -25%

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN MEZZA PENSIONE CON ACQUA AI PASTI

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

BAMBINI
GRATIS  

http://www.schlosshotel-rosenegg.com/A-pagamento_lang,it,pid,32965,nid,54211,type,newsdetail.html
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Struttura in tipico stile montano, costituita da un 
corpo centrale nel quale sono presenti i locali co-
muni , e dalla dependance di nuova ristrutturazione. 
Entrambe sono situate in un grande giardino priva-
to. 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 dispo-
sizione anche junior suite con vasca idromassaggio. 
Le camere sono arredate in stile ampezzano, tutte 
con moquette e dotate di tv , telefono e cassafor-
te, 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, intrat-
tenimenti serali, miniclub in orari prestabiliti, calcio 
balilla, biliardo.

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - 
uscita entro ore 10.00
Soggiorni liberi minimo 4 notti fino al 12/07 e dal 30/08; 
soggiorni domenica/domenica negli altri periodi.
Le tariffe si intendono al giorno a persona in mezza 
pensione ( bevande escluse )
OFFERTE E SUPPLEMENTI:
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA:  50% in tutti i periodi
SUPPLEMENTO SINGOLA IN DEPENDANCE: € 15,00 al gg fino al 
02/08 e dal 23/08 in poi, € 30,00 al gg dal 02/08 al 23/08
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: € 20,00 al giorno pp
SUPPLEMENTO DEPENDANCE: € 10,00 al gg  a camera
SINGLE + BAMBINO:  1 adulto + 1 chd 2/12 anni n.c. pagano 1 

quota intera + 1 quota scontata del 50% 
(escluso periodo 2-30 agosto ).
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: obbligatoria € 21,00 a settimana pp. Bambini 
0/3 anni n.c. esenti.
La tessera include: intrattenimenti serali, mini club in orari 
prestabiliti, passeggiate organizzate dall’animazione. 
Accesso sala fitness e sauna: €10,00 pp ad ingresso
Animali domestici: ammessi di piccola taglia, su richiesta, 
escluse aree comuni, € 12,00 al gg ( si richiede propria 
cuccia ed apposita coperta)

Periodo Notti
Listino
Camera
Standard

Rid
3° letto
 2/8 n.c

Rid
3° letto 
8/12 n.c.

Rid
3° letto
adulti

21/06-05/07 7 525,00 GRATIS 50% -30%
05/07-12/07 7 581,00 GRATIS 50% -30%
12/07-26/07 7 602,00 GRATIS 50% -30%
26/07-02/08 7 623,00 GRATIS 50% -30%
02/08-09/08 7 819,00 GRATIS 50% -30%
09/08–16/08 7 875,00 GRATIS 50% -30%
16/08-23/08 7 693,00 GRATIS 50% -30%
23/08-30/08 7 581,00 GRATIS 50% -30%
30/08–06/09 7 483,00 GRATIS 50% -30%

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE CON BEVANDE ESCLUSE

µµµ
Cortina D’Ampezzo | Belluno Veneto
Hotel Capannina

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

BAMBINI
GRATIS  



45

circa 38-40 mq. con bagno, angolo soggiorno, letto 
matrimoniale molto ampio, divano letto matrimo-
niale, balcone,frigo-bar, cassaforte,collegamento ad 
internet, Stufa, Tv-sat grande, asciugacapelli, Spa 
privata per trattamenti di coppia. 
RISTORANTE Cena con accurato servizio ai tavoli, 
gran buffet di verdure cotte crude ed antipasti, 
scelta fra 3 primi e 3 secondi piatti, contorni, scel-
ta fra i nostri gustosissimi dessert. Pranzo, per chi 

opta per la pensione completa, sempre con scelta 
fra 3 primi e 3 secondi piatti, buffet di verdure e 
antipasti, scelta fra vari dessert. Possibilità di menù 
light, per bambini e per celiaci. Accurata scelta di 
vini, consigliati dal nostro esperto Maitre somme-
lier, con le migliori proposte regionali ed un’accu-
rata selezione di etichette nazionali. Il nostro bellis-
simo e nuovissimo centro Wellness Spa “Fata delle 
Dolomiti” e’ a disposizione dei nostri gentili ospiti 
nel pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 19,30 ed al 
mattino su richiesta, con piscina riscaldata coperta 
a 31°, vasca idromassaggio 33°, sauna, bagno turco, 
docce emozionali, area relax. Se volete dedicare 
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Periodi Notti
Listino
Camera
Classic

Riduzione
3°/4° Letto 
 2/12 N.c.

Riduzione
3°/4° Letto
Adulti

21/06-05/07 7 476,00 50% 30%
05/07-12/07 7 511,00 50% 30%
12/07-19/07 7 553,00 50% 30%
19/07-02/08 7 588,00 50% 30%
02/08-09/08 7 651,00 50% 30%
09/08-16/08 7 735,00 50% 30%
16/08-23/08 7 651,00 50% 30%
23/08-30/08 7 588,00 50% 30%
30/08-06/09 7 476,00 50% 30%

QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE

L’Hotel Fanes offre un’ampia terrazza soleggiata ed 
un giardino attrezzati con i giochi per i bambini. 
Gli ampi saloni con servizio bar e vista panorami-
ca sono l’ideale per trascorrere una serata in una 
piacevole atmosfera. Ampio parcheggio privato a 
disposizione. 
Le Camere Le camere, luminose ed arredate in caldo 
legno, in modo elegante e funzionale, offrono tutti 
i migliori comfort per un soggiorno davvero spe-

ciale. Classic - Camere di circa 17-18 mq con bagno, 
balcone (eccetto due camere senza balcone), cas-
saforte, Tv Sat, collegamento ad internet, frigo-bar, 
asciugacapelli. Superior - Camere da 20 a 25 mq con 
bagno, balcone, cassaforte, Tv sat, collegamento ad 
internet, frigo-bar, asciugacapelli, possibilità di letto 
aggiunto. Family Room - Camere da 24 a 32 mq con 
bagno, balcone, cassaforte, Tv sat, collegamento ad 
internet, frigo-bar, asciugacapelli, con altri due posti 
letto aggiuntivi. Suites - Camere di circa 31-34 mq 
con bagno, angolo soggiorno, letto matrimoniale 
molto ampio, divano letto matrimoniale, balcone, 
frigo-bar, cassaforte, collegamento ad internet, Tv-
sat grande, asciugacapelli. Suites Spa - Camere di 

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - 
uscita entro ore 10.00
Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 12/07 e dal 30/08, 
soggiorni domenica/domenica negli altri periodi.
Le tariffe si intendono al giorno per persona in mezza 
pensione ( bevande escluse ).
OFFERTE E SUPPLEMENTI:
SUPPLEMENTO SUPERIOR E FAMILY ROOM: € 10,00 al gg a 
camera
SUPPLEMENTO SUITE: € 20,00 al gg a camera
SUPPLEMENTO SUITE SPA: € 35,00 al gg a camera
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA:  50% in tutti i periodi
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: € 15,00 al gg pp
DA PAGARE IN LOCO:

Tessera Club: obbligatoria € 35,00 a settimana pp. Bambini 
0/3 anni n.c. esenti.
La tessera include: ingresso al wellness center ( piscina 
riscaldata, vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, 
doccia emozionale –  apertura dalle 15.00 alle 19.00), 
intrattenimenti serali, miniclub in orari prestabiliti, 
passeggiate organizzate dall’animazione.
Baby 0/2 anni n c : gratuiti in culla propria o nel letto con i 
genitori, eventuale noleggio culla su richiesta € 5,00 al gg
Amici a 4 zampe: ammessi, su richiesta, di piccola taglia 
€ 10,00 al gg ( senza cibo ); non possiamo dare accesso a: 
sala ristorante, wellness, beauty, sale comuni in genere.  Si 
richiede propria cuccia ed apposita coperta
Trattamenti e massaggi: su richiesta ed a pagamento

particolare attenzione al benessere ed alla bellez-
za, i nostri programmi beauty fanno al caso Vostro: 
Massaggi, bagni, impacchi, cosmesi. Possiamo 
realizzare programmi individuali a seconda delle di-
verse esigenze. A pagamento massaggi, trattamenti 
viso e corpo effettuati nella nostra Beauty farm da 
personale specializzato. 
Servizi nella struttura Accessibile ai disabili - Ascen-
sore - Cucina dietetica a richiesta - Carte di credito 
Bancomat- Servizio cucina per neonati - Bagno tur-
co - Massaggi- Idromassaggio - Bagno di fango - Ba-
gni di fieno - Piscina coperta - Sauna - Zona Internet 
WiFi - Parco giochi - Ping pong - Accettati piccoli 
animal i- Sala giochi bambini - Giardino - Biciclette a 
disposizione - Parcheggio privato incustodito 
Servizi disponibili nelle camere Radio - TV con canali 
satellitari - Telefono - TV - Asciugacapelli - Frigobar- 
Cassetta di sicurezza - Camere non fumatori*- Col-
legamento Internet Wi Fi - Balcone o terrazzo* 
(* = non disponibile in alcune camere). Inclusi nella 
Tessera club: animazione per bambini e ragazzi, in-
trattenimenti serali, Mini club ad orari prestabiliti. I 
nostri animatori vi accompagneranno per semplici 
passeggiate tra un paese e l’altro, attraverso i per-
corsi vita, sui sentieri più impegnativi fino ad arriva-
re in cima alle meravigliose vette delle dolomiti. Per 
apprezzare ancora di più la val di fassa e doveroso 
conoscere la storia e la tradizione. Per questo gli 
itinerari e i percorsi che conducono a cammina-
menti, postazioni militari e trincee portano il turista 
nei luoghi simbolo delle più grandi battaglie della 
grande guerra raccontata anche nei musei di Mo-
ena. La posizione eccezionalmente panoramica 
a soli 3 minuti a piedi dal centro del paese, con 
magnifica vista sui gruppi del Latemar, Catinaccio e 
Sassolungo ne fanno un luogo di vacanza ideale in 
ogni stagione. L’hotel Fanes a Moena in Val di Fassa, 
è comodamente raggiungibile dallo svincolo auto-
stradale di Egna-Ora da cui dista 46 Km.

µµµ
Moena | Trento | Trentino
Hotel Fanes

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3
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San Martino di Castrozza | Trentino
Hotel Colfosco

µµµ

L’Hotel Colfosco, posizionato ai piedi delle Pale di 
San Martino, a 200 mt dal centro e 500 mt dagli 
impianti di risalita, offre ai propri ospiti un ambiente 
accogliente e familiare che si distingue per profes-
sionalità e cortesia.
Gi spazi comuni sono ampi, sia coperti che all’aper-
to e particolare attenzione è rivolta alle famiglie 
ed ai bambini, per i quali disponiamo di un parco 
giochi e di un eccellente servizio di mini club (dai 
tre ai dodici anni).
Centro fitness: moderna zona relax dotata di sauna, 
bagno turco e palestra.
La cucina è particolarmente curata, con piatti tipi-
ci, nazionali ed internazionali e su richiesta piatti 
dietetici e vegetariani. Per i bimbi, preparazione di 
piatti personalizzati.

A disposizione dei suoi ospiti, inoltre, il ricevimen-
to aperto fino alle 24, sala riunioni, bar, sala soggior-
no e sala lettura.
Ricco programma di animazione anche per gli adulti 
con piano bar, karaoke, serate danzanti e spettacoli 
di cabaret.
L’ albergo dispone di 45 camere e 13 appartamenti 
bilocali.
Le camere sono particolarmente accoglienti e con-
fortevoli, con arredamento in tipico stile montano. 
Dispongono di servizi, asciugacapelli, cassaforte, 
telefono, Sat–Tv color, balcone, in alcune è presente 
il frigo.
Gli appartamenti, arredati in tipico stile montano, 

Inizio/Fine Soggiorno: domenica/domenica 16.00/10.00
SUPPLEMENTI 
Pensione Completa: € 70,00 per persona a settimana;
Camera superior: € 8,00 al giorno per persona ;
Appartamento in formula hotel (minimo 4 persone):3 
quote intere, 4° e 5° letto scontato;
Camera singola: supplemento del 20% ;
Camera doppia uso singola: supplemento del 40%;
Infant 0/2 anni n c : lettino con le sponde euro 5,00 al 
giorno, pasti a consumo;
ANIMALI ammessi di piccola taglia: € 11,00 al giorno 
compreso lettino e gran foulard;
Garage: € 15,00 a notte, € 85,00 a settimana;
Soggiorni inferiori ai 4 giorni: supplemento del 15%;
Tessera club: obbligatoria (da pagare in loco) € 25,00 per 
bambini dai 3 ai 12 anni n.c., € 35,00 per gli adulti

sono tutti bilocali disposti su due livelli con al 1° 
piano il soggiorno con divano letto doppio, angolo 
cottura e balcone; al  2° piano camera matrimoniale, 
balcone e bagno con doccia. Tutti dotati di TV sat, 
asciugacapelli, cassaforte, telefono.
Dispone di garage e un ampio parcheggio.
Connessione wi-fi: gratuita in tutto l’hotel.
Animali: ammessi di piccola taglia. Di solo passaggio 
nelle zone comuni.

Periodi Notti Listino
Rid. 3°/4° 
Letto 2/12 
Anni N.c.

3°/4° Letto
 Adulto

07/06-21/06 7 420,00 50% -30%
21/06-28/06 7 420,00 50% -30%
28/06-05/07 7 450,00 50% -30%
05/07-12/07 7 450,00 50% -30%
12/07-19/07 7 490,00 50% -30%
19/07-26/07 7 510,00 50% -30%
26/07-02/08 7 520,00 50% -30%
02/08-09/08 7 550,00 50% -30%
09/08-16/08 7 650,00 50% -30%
16/08-23/08 7 560,00 50% -30%
23/08-30/08 7 490,00 50% -30%
30/08-06/09 7 450,00 50% -30%
06/09-13/09 7 450,00 50% -30%

QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE

Opi | Abruzzo
Club Hotel Du Park

µµµ

Situato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, a 
1050 mt.s.l.m.circondato dalla natura incontaminata 
e dalla fauna locale, rappresenta un oasi di pace 
e di tranquillità. Ai piedi del caratteristico borgo di 
Opi,a poca distanza da Pescasseroli, il Club Hotel 
Du Park è ideale per ogni stagione e per ogni tipo 

di esigenza. Potrete approfittare della posizione 
strategica dell’hotel per effettuare numerose 
escursioni a piedi o in mountain bike in uno degli 
innumerevoli percorsi attrezzati che attraversano il 
Parco: percorsi facili o più impegnativi ma tutti in 
uno dei Parchi più belli del nostro Paese. L‘Hotel è 
adiacente alla famosissima Val Fondillo e al territo-
rio della Camosciara. 
Sistemazione: tutte le 90 camere  di cui dispone 
l’hotel sono dotate di servizi, tv, telefono, asciuga-
capelli. Alcune dispongono di  balcone. 
Ristorazione: prima colazione  a buffet, pranzo e 
cena servite al tavolo; acqua in caraffa  e vino in-
clusi ai pasti. Serate a tema settimanali. 
Attività e Servizi: l’hotel dispone di sala risto-
rante,sala meeting,bar,discoteca,palestra.Piscina,-
campo polivalente con tennis, palla a volo,calcet-

Dalla domenica al venerdì soggiorno minimo 3 notti 
**Dal venerdì alla domenica soggiorno richiesto 2 notti
(dal 9 al 23 agosto obbligatorio soggiorno domenica/
domenica )
nel periodo 14 giugno / 12 luglio possibile  presenza di 
numerosi  ragazzi per  stages sportivi e ricreativi
Per soggiorni inferiori alle 7 notti quotazioni su richiesta
La pensione completa include ¼ di vino della casa
Condizioni generali di soggiorno e supplementi:
Le camere sono disponibili dalle ore 17,00 del giorno di 
arrivo e devono essere liberate entro le ore 10,00 del 
giorno di partenza. Il soggiorno inizia con la cena del 
primo giorno e termina con il pranzo dell’ultimo.
Animali ammessi di piccola taglia su richiesta, accesso 
limitato in alcune zone comuni. (€ 30 disinfestazione 
finale)
supplemento camere balcone (sino ad esaurimento della 
disponibilità) : € 10,00 a camera al giorno
tessera club (adulti e bambini da 8 anni da pagare in 
hotel) : € 4,00 al  giorno .
Offerte speciali (cumulabile con le altre offerte)
Sconto del 10% su quella meno cara  per soggiorni di due 
o più settimane 
 Infant fino a 2 anni gratuiti pasti da menu com-
presi(ammessa culla propria,se richiesta € 8,00 al giorno).
Mezza pensione € 5,00 in meno a persona al giorno.

Periodo Notti Listino

Rid
3° letto 
2/12 Anni 
n.c

Rid
4° letto 
2/12 Anni
n.c.

Supp.
Camera 
singola

14/06 – 28/06 7 420,00 50% 50% 70,00
28/06 – 19/07 7 455,00 50% 50% 70,00
19/07 – 02/08 7 490,00 50% 50% 70,00
02/08 – 09/08 7 525,00 50% 50% 70,00
09/08 – 16/08 7 630,00 50% 50% 105,00
16/08 – 23/08 7 595,00 50% 50% 105,00
23/08 – 30/08 7 490,00 50% 50% 70,00
30/08 – 13/09 7 420,00 50% 50% 70,00

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

to. Tutti gli impianti sono inseriti in un parco di 
20.000m  di proprietà  che circonda l’hotel. Ampio 
parcheggio privato non custodito.
Tessera Club: include uso della piscina, mini club, 
escursioni guidate a piedi con accompagnatore, 
serate di animazione, giochi e tornei, corsi collettivi 
di tennis e nuoto, servizio navetta per Pescasseroli 
ad orari prestabiliti.

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3

   QUOTE AGEVOLATE
PER GRUPPI

    PIANO 
FAMIGLIA 4=3
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Ove previsto il pullman le gite saranno effettuate con 
minimo di 40 partecipanti (salvo diverse indicazioni). I 
programmi possono subire variazioni secondo esigenze 
tecniche o climatiche.  I posti saranno assegnati secon-
do l’ ordine di prenotazione. 
La 1° e la 2° fila sono su richiesta e a  pagamento.
Alcuni Comuni richiedono la tassa di soggiorno che 
deve essere pagata obbligatoriamente dal cliente in 
contanti in loco.

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 seguente: “i 
pacchetti turistici” hanno ad oggetto i viaggi, le va-
canze ed i circuiti “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 ov-
vero 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 “pacchet-
to  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 termini chiari e precisi. I clienti 
hanno diritto di ricevere copia del contratto di com-
pravendita del pacchetto turistico, sottoscritto dall’ 
organizzatore o dal venditore. La copia del contratto 
è documento indispensabile per eventualmente acce-
dere al fondo di garanzia.

FONTI LEGISLATIVE
Il contratto è riferito ai programmi pubblicati in que-
sto catalogo e che abbia ad oggetto la vendita di pac-
chetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti 
condizioni generali, anche dalle clausole indicate nel-
la documentazione 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 internazionale rela-
tiva 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 soggiorno, ovvero di qualunque altro 
separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di vil-
laggio 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 speci-
ficatamente riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto. B (condizioni di contratto) 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti 
clausole delle Condizioni Generali di contratto di 
vendita 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 configurazione dei 
relativi contratti come fattispecie di pacchetto turi-
stico. La terminologia delle citate clausole relativa al 
contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viag-
gio etc.) va pertanto intesa come riferimento alle cor-
rispondenti 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 iscrizione 
wal viaggio. Il saldo dovrà essere versato entro 30 
giorni dalla data di inizio soggiorno, altrimenti la pre-
notazione a breve scadenza (meno di 30 giorni dalla 
data di partenza) è necessario 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’ assicurazione contro l’ annullamento (va-
lida 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 essere 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 riferimento al 
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra, in vigore alla 
data di pubblicazione 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 penale, purché ne dia comu-
nicazione scritta CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA 
S.r.l. TOUR OPERATOR entro 48 ore dal ricevimento della 
comunicazione 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 co-
munque tenuto sempre al pagamento della quota
di iscrizione. Qualora il recesso avvenga al di fuori
delle ipotesi di cui al punto “annullamento del pac-
chetto turistico” delle condizioni 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 ITALIANA S.r.l.
TOUR OPERATOR fino a 30 giorni prima dell’inizio del
soggiorno;
• 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’ annullamento avviene successiva-
mente dopo tali termini.

Quest’ ultima penalità è valida anche qualora il cliente 
interrompesse il soggiorno già iniziato.
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 penalisaranno 
di volta in volta concordate.
N.B: Le tasse aeroportuali/portuali potrebbero subire 
degli incrementi a discrezione insindacabile delle 
compagnie aeree. Come per eventuale incremento di 
costi per carburante. In sede di saldo 30 giorniprima 
della partenza, l’importo delle tasse aeroportuali/ 
portuali dovrà essere da noi riconfermato. I giorni si 
intendono lavorativi.

ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
turistico. Nell’ ipotesi in cui prima della partenza,
l’ organizzatore comunichi per iscritto la propria im-

possibilità a fornire uno o più servizi in oggetto del 
pacchetto turistico proponendo una soluzione alter-
nativa, il cliente potrà esercitare alternativamente 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 neces-
sario, i CRAL  RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR 
OPERATOR si riserva il diritto di sostituire l’ alloggio e 
/o la località di soggiorno. Il viaggiatore deve comuni-
care per iscritto ai CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA 
S.r.l. TOUR OPERATOR 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 even-
tuali variazioni, impegnerà i CRAL RIUNITI -  LA VACANZA 
ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR solo esclusivamente alla 
restituzione delle somme incassate entro 7 giorni la-
vorativi 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 condizioni richie-
sta per il viaggio. Il cedente dovrà darne comunicazio-
ne ai    CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR   
OPERATOR a mezzo raccomandata A. R., telegramma 
che dovrà pervenire entro e non oltre 4 giorni lavo-
rativi prima dell’ inizio del soggiorno indicando le 
generalità del cessionario. Il viaggiatore cedente ed 
il cessionario sono solidamente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo nonché per le spese 
supplementari derivanti da detta cessione e quantifi-
cate 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  at-
traverso 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 possibilità di 
rimuoverlo tempestivamente è necessario che i CRAL 
RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR  ne 
vengano immediatamente informati al momento del 
suo verificarsi. Ogni mancanza nell’esecuzione del 
contratto deve – a pena di decadenza - essere conte-
stata dal turista 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’ina-
dempimento contrattuale. Il turista dovrà, a pena di 
decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mez-
zo che garantisca la prova dell’avvenuto 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 di-
sposizioni della Convenzione Internazionale 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 responsabi-
lità dei CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR 
OPERATOR non potrà in nessun caso eccedere i limiti 
previsti dalla citata legge. Nessuna responsabilità po-
trà competere ai CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA 
S.r.l. TOUR OPERATOR  per danni causati da: scioperi, 
sospensioni o ritardi per avverse condizioni atmosfe-

riche, calamità naturali, incidenti stradali, mancanza 
d’ acqua, di energia elettrica, interruzioni delle co-
municazioni. 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 saran-
no le prestazioni. L’organizzatore, inoltre, non potrà 
essere ritenuto responsabile di eventuali danni che 
derivano da iniziative autonome assunte dal viaggia-
tore in corso dell’ esecuzione del viaggio. Il bagaglio 
viaggia a rischio e pericolo del cliente e i CRAL RIU-
NITI - 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’itinera-
rio, è sotto la sua esclusiva responsabilità rispettare 
tutte le leggi e i regolamenti degli Stati di partenza, 
di transito e di destinazione. Il tour operator declina 
ogni responsabilità per inadempienze relative alla 
mancanza di uno qualunque di questi requisiti.

ASSICURAZIONE
Tutti ipartecipanti ai nostri viaggi sono automatica-
mente assicurati con una specifica polizza di assicu-
razione da noi stipulata con AMI Assistance.La polizza 
è depositata presso CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA 
S.r.l. TOUR OPERATOR. Le garanzie considerate dalla po-
lizza sono “ASSISTENZA ALLAPERSONA” e “BAGAGLIO” e le 
relative condizioni sono
contenute integralmente nel Certificato di Assicurazio-
ne che verrà consegnato unitamente agli altri
documenti di viaggio, prima della partenza. Polizza 
annullamento viaggio AMI ASSISTANCE (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 D’ ASSISTENZA
L’ organizzatore è tenuto a prestare le misure di 
assistenza al viaggiatore imposte dal criterio di dili-
genza professionale, esclusivamente in riferimento 
agli obblighi a proprio carico. Non è responsabile 
nei confronti del viaggiatore per l’ inadempimento 
daparte dell’ intermediario degli obblighi a carico di 
quest’ ultimo.

SCHEDA TECNICA MARE ITALIA 2015
Organizzazione Tecnica: 
CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA Tour Operator 

Assicurazione e Responsabilità Civile:
Copertura dei rischi derivanti alle persone dalla parteci-
pazione ai programmi di viaggio o soggiorno, nonché a 
garanzia dell’ esatto adempimento degli obblighi assunti 
verso i clienti, i CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA s.r.l. TOUR 
OPERATOR, ha stipulato con la CARIGE ASSICURAZIONI polizza 
assicurativa n° 801156675 in ottemperanza alle disposizioni 
in cui all’ art. 13 L.R. 08/02/1994 n° 16.

Validità Catalogo: dal 01/02/2015 al 31/12/2015

Quote/Prezzi:
Tutte le quote indicate sono espresse in Euro, le frazioni
centesimali, se non espressamente indicate, sono pari a 00.

Realizzazione: Claudia Giusto
Progetto Grafico: Marco Di Lelio
Spampa: Tipolitografia Trullo - Roma
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