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ITINERARIO
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PACCHETTI
10/11 NOTTI

                     i nostri viaggi!

La quota di iscrizione 
comprende:
- assicuraZione 

Medico bagaglio
- assicuraZione 

contro 
l’annullaMento  
del viaggio fino 
a 20 giorni priMa 
della partenZa

assicuraZione

NO
PROBLEM

!



i TOUR
 della SaRdegna

richiedere
il programma

dettagliato in agenzia

Formula tutto incluso

nave gratis

       + pullman

la Quota non comprende:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO,QUOTA GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE 

C/O ANNULLAMENTO  VALIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA  € 30,00 A PERSONA
- LE ENTRATE IN GENERE, MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI ETUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 

INDICATO NELLA  “QUOTA COMPRENDE”. - EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- TESSERA CLUB : € 35 PER PERSONA DA PAGARE IN AGENZIA
- SUPPLEMENTO CABINA € 50 A CABINA

supplementi e riduzioni
- CAMERA SINGOLA SOLO HOTEL: 

€ 120 IN TOTALE SU RICHIESTA SE 
DISPONIBILE

- BAMBINO 0-2 ANNI N.C. IN 
CAMERA CON GENITORI: GRATIS

tour magica sardegna

tour sardegna da scoprire
..immersi nella natura incontaminata

sport hotel ★ ★ ★ ★ - badesi

horse country resort ★ ★ ★ ★ - arborea

 date   3° 4°  3°/4°
 estate notti Quota letto letto adulti
 2017   2/14 anni 2/14 anni  
 19/06 - 27/06 7+1 € 615 € 200 € 320 € 430
 26/06 - 04/07 7+1 € 640 € 200 € 340 € 440
 10/07 - 18/07 7+1 € 680 € 200 € 360 € 460
 17/07 - 25/07 7+1 € 710 € 200 € 370 € 480
 08/09 - 16/09 7+1 € 570 € 200 € 310 € 410

 date   Quota 3°/4° Quota 3°/4°  Quota
 estate notti Quota letto letto 3°/4° letto
 2017   2/6 anni n.c.  6/12 anni n.c.  adulto
 21/06 - 29/06 7+1 € 615 € 250 € 465 € 540
 28/06 - 06/07 7+1 € 635 € 250 € 480 € 560
 12/07 - 20/07 7+1 € 675 € 260 € 515 € 595
 23/08 - 31/08 7+1 € 675 € 260 € 515 € 595

alghero

stintino

porto torres

la maddalena

s. teresa

castel sardo

la Quota comprende:
- TRASFERIMENTO IN PULLMAN GT ROMA/

CIVITAVECCHIA/ROMA
- PASSAGGIO IN NAVE TRAGHETTO CIVITAVECCHIA/

PORTO TORRES/CIVITAVECCHIA ANDATA NOTTURNO 
RITORNO DIURNO SISTEMAZIONE POSTO PONTE 

- TRASFERIMENTO IN  PULLMAN GT P.TORRES/
VILLAGGIO/P.TORRES

- SISTEMAZIONE VILLAGGIO 4* SPORT HOTEL O 
SIMILARE

- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PER 7 NOTTI
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- SERVIZIO SPIAGGIA
- ESCURSIONI IN PULLMAN GT  E GUIDA COME DA 

PROGRAMMA
- TASSE PORTUALI
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL 

VIAGGIO

castelsardo - stintino - alghero -santa teresa
costasmeralda - maddalena/caprera

abbasanta - oristano - arborea - tharros

tour sardegna del nord

hotel le Quattro lune ★ ★ ★ - cala liberotto

 date   Quota 3°/4° Quota 3°/4°  Quota
 estate notti Quota letto letto 3°/4° letto
 2017   2/7 anni n.c.  7/14 anni n.c.  adulto
 12/07-20/07 7+1 € 670 € 260 € 470 € 595
 26/07–03/08 7+1 € 670 € 260 € 515 € 595
 28/08-05/09 7+1 € 675 € 260 € 515 € 595

porto cervo

olbia

tavolara

cala liberotto
san teodoro

nuoro

la Quota comprende:
- TRASFERIMENTO IN PULLMAN GT ROMA/

CIVITAVECCHIA/ROMA
- PASSAGGIO IN NAVE TRAGHETTO CIVITAVECCHIA/

OLBIA /CIVITAVECCHIA ANDATA NOTTURNO RITORNO 
DIURNO SISTEMAZIONE POSTO PONTE 

- TRASFERIMENTO IN  PULLMAN GT OLBIA/
VILLAGGIO/OLBIA

- SISTEMAZIONE VILLAGGIO 4* HOTEL LE QUATTRO 
LUNE O SIMILARE

- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PER 7 NOTTI
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- SERVIZIO SPIAGGIA
- ESCURSIONI IN PULLMAN GT  E GUIDA COME DA 

PROGRAMMA
- TASSE PORTUALI
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL 

VIAGGIO

cala liberotto - costa smeralda - san teodoro
(nuoro) - tavolara

arborea

oristano

abbasanta

tharros

la Quota comprende:
- TRASFERIMENTO IN PULLMAN GT ROMA/

CIVITAVECCHIA/ROMA
- PASSAGGIO IN NAVE TRAGHETTO CIVITAVECCHIA/

PORTO TORRES/CIVITAVECCHIA ANDATA NOTTURNO 
RITORNO DIURNO SISTEMAZIONE POSTO PONTE 

- TRASFERIMENTO IN  PULLMAN GT P.TORRES/
VILLAGGIO/P.TORRES

- SISTEMAZIONE VILLAGGIO 4* HORSE COUNTRY O 
SIMILARE

- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PER 7 NOTTI
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- SERVIZIO SPIAGGIA
- ESCURSIONI IN PULLMAN GT  E GUIDA COME DA 

PROGRAMMA
- TASSE PORTUALI
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL 

VIAGGIO

tour “all inclusive”

i nostri tour nascono per soddisfare l’esigenze di ogni cliente.

ogni giorno può scegliere se partecipare all’escursioni organizzate

o rimanere direttamente in hotel

e rilassarsi in spiaggia.



la Quota nave include: soggiorno + naVe notturna/diurna per ciVitaVeccHia/porto 
torres/ ciVitaVeccHia in sistemaZione passaggio ponte. auto al seguito inclusa a/r
(lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt). 
suppleMenti obbligatori: tasse e diritti portuali: ForFait € 110 a nucleo Familiare/
camera. 

suppleMenti facoltativi: supplemento cabina con serViZi per partenZe notturne € 50 
a cabina. supplemento naVe  ciVitaVeccHia/olbia/ciVitaVeccHia € 70 a nucleo Familiare 
operativo traghetto su porto torres: c.VeccHia/porto torres 22.15-05.30 – porto 
torres/c.VeccHia 12.30-19.30
operativo traghetto su olbia: c.VeccHia/olbia 22.30 – 06.00 – olbia/c.VeccHia 12.30 -19.00

 periodo listino Quota speciale 3°/4° letto 3°/4° letto
   con nave inclusa 0/6 anni 6/12 anni
 20/06 – 27/06 € 665 € 470 gratis -40%
 18/06 – 25/06 € 742 € 510 gratis -40%
 25/06 – 01/08 € 742 € 525 gratis -40%
 29/08 - 05/09 € 665 € 490 gratis -40%

 periodo listino Quota speciale 3° letto 4° letto
   con nave inclusa 3/10 anni 3/10 anni
 15/06 – 22/06 € 770 € 455 gratis -50%
 22/06 - 29/06 € 805 € 455 gratis -50%
 29/06 – 06/07 € 840 € 490 gratis -50%
 06/07 – 13/07 € 945 € 505 gratis -50%
 31/08 – 07/08 € 910 € 530 gratis -50%

 periodo listino Quota speciale 3° letto 4° letto
   con nave inclusa 2/14 anni 2/14 anni
 13/06 – 20/06 € 590 € 430 gratis -70%
 20/06 – 27/06 € 660 € 465 gratis -70%
 05/09 – 12/09 € 565 € 465 gratis -70%

 periodo listino Quota speciale 3° / 4° letto 3° / 4° letto
   con nave inclusa 0/7 anni 7/14 anni
 01/06 – 08/06 € 546 € 390 gratis -50%
 13/07 – 20/07 € 651 € 510 gratis -50%
 20/07 – 27/07 € 651  € 510 gratis -50%
 31/08 – 07/08 € 576  € 480 gratis -50%

horse country resort ★ ★ ★ ★ - arborea / direttaMente sul Mare
Quote settiManali a persona in pensione coMpleta con bevande ai pasti  con offerta nave gratis

palMasera village ★ ★ ★ ★ - calagonone / direttaMente sul Mare
Quote settiManali a persona in pensione coMpleta con bevande ai pasti  con offerta nave gratis

sporthotel ★ ★ ★ ★ - badesi / direttaMente sul Mare
Quote settiManali a persona in soft all inclusive  con offerta nave gratis

hotel le 4 lune ★ ★ ★ - s. / cala liberotto
Quote settiManali a persona in pensione coMpleta con bevande ai pasti  con offerta nave gratis

soggiorni da martedì a martedì . cHeck in ore 16,00 ; cHeck out ore 10,00. riduZione3° letto adulto – 20%
tessera club: euro 30,00 per persona per settiMana. obbligatoria e da pagare in agenZia

soggiorni da gioVedì a gioVedì . cHeck in ore 16,00 ; cHeck out ore 10,00. babY 0/3 gratis in culla propria. culla € 8 al giorno. riduZione3°/4° letto adulto – 30%
tessera club: obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti

soggiorni da martedì a martedì . cHeck in ore 16,00 ; cHeck out ore 10,00. riduZione3°/4° letto adulto – 50%
tessera club: obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti

soggiorni da gioVedì a gioVedì . cHeck in ore 16,00 ; cHeck out ore 10,00. riduZione3° letto adulto – 15%
tessera club: euro 35,00 per persona per settiMana. obbligatoria e da pagare in agenZia
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 “nave gratis” sardegna e sicilia con il soggiorno di 7 notti in uno dei nostri villaggi 

in sardegna o sicilia si potrà usufruire della speciale promozione “naVe gratis” che prevede 

il passaggio nave con auto al seguito, oltre a particolari agevolazioni per le sistemazioni in 

cabina e poltrona. la promozione è valida per tutta

la stagione estiva (comprese le partenze di agosto).

LE NOSTRE
MIgLIORI
OffERTE NAVE

GRATIS



la Quota nave include: soggiorno + nave a/r notturna (sistemazione ponte )napoli/
palermo/napoli con auto al seguito fino a 5mt.(minimo 2 quote intere paganti).
la Quota nave non include (supplementi obbligatori):tasse e diritti portuali :Forfait e 95 a 

nucleo familiare /camera. supplemento alta stagione per partenze comprese dal 22/07 al 03/09 
:Forfait e 100 a nucleo familiare /camera;   supplemento cabina a/r € 130,00 a nucleo familiare /
camera (facoltativo)

 periodo app.e 2 posti app. c 4 posti  app. d 5 posti app. b 5 posti app. a 6 posti
  letto (min. 2 quote) letto (min. 4 quote) letto (min. 5 quote) letto (min. 5 quote) letto (min. 6 quote)
 15/06 – 28/06 € 200,00 € 135,00 € 120,00 € 126,00 € 138,00
 06/07 – 21/07 € 288,00 € 193,00 € 168,00 € 182,00 € 165,00
 31/08 – 07/09 € 250,00 € 167,00 € 145,00 € 160,00 € 144,00
 08/09 – 23/09 € 150,00 € 105,00 € 87,00 € 100,00 € 95,00

 periodo listino Quota speciale rid. 3°/4° letto rid. 3°/4° letto 3°/4° letto supp. singola
   con nave inclusa 3/6 anni n.c. 6/14 anni n.c. adulti dai 14 anni solo hotel
 15/06 – 22/06 € 495 € 430 - 75% -50% - 20% + 30%
 06/07 – 13/07 € 550 € 485 - 75% -50% - 20% + 30%
 20/07 – 27/07 € 575 € 510 - 75% -50% - 20% + 30%
 17/08 – 24/08 € 715 € 650 - 75% -50% - 20% + 30%
 31/08 – 07/09 € 530 € 490 - 75% -50% - 20% + 30%

 periodo listino Quota speciale 3° letto 4° letto 4° letto
   con nave inclusa 3/12 anni 3/12 anni 12/18 anni
 23/06-30/06 € 560 € 475 gratis gratis -50%
 07/07-14/07 € 630 € 520 gratis gratis -50%
 28/07 – 06/08 € 693 € 580 gratis gratis -50%

 periodo listino Quota 3° letto 4° letto
   speciale 2/16 anni 2/16 anni
 18/06 – 25/06 € 595 € 445 gratis gratis
 02/07 – 09/07 € 665 € 490 gratis gratis
 09/07 – 16/07 €665 € 490 gratis gratis
 03/09 – 10/09 € 446 € 445 gratis gratis

residence portolaconia – cannigione/costa sMeralda
preZZi settiManali a persona con forMula apparthotel incluso di 4 cene e 3 pranZi con offerta nave gratis

hotel la playa ★ ★ ★ - Marina di patti / direttaMente sul Mare
Quote settiManali a persona in pensione coMpleta con bevande ai pasti  con offerta nave gratis

Menfi beach resort ★ ★ ★ ★ - Menfi 
Quote settiManali a persona in pensione coMpleta con bevande ai pasti  con offerta nave gratis

club nausicaa ★ ★ ★ ★ - rossano calabro / direttaMente sul Mare 
Quote settiManali a persona in pensione coMpleta con bevande ai pasti 

la tariffa non coMprende: cauZione € 150. tessera club € 40adulti - € 20 bambini Fino a 12 anni a settimana da pagare in loco. 
Extra: letto aggiunto 130,00 (compreso carnet pasti)  culla € 56 a settimana. inFant con culla propria culla € 30. 

soggiorni da gioVedì/gioVedi  check in ore 16,00 ; check out ore 10,00. baby 0/3 supplemento obbligatorio €105 a settimana. riduzione3°/4° letto adulto – 20%. 
riduzione 5°letto adulto -50% tessera club:  obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti 

soggiorni da Venerdì a Venerdì . check in ore 16,00 ; check out ore 10,00. baby 0/3 supplemento obbligatorio €105 a settimana. riduzione3°/4° letto adulto – 20%.
riduzione 5°letto adulto -50%  tessera club:  obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti

soggiorni da domenica a domenica . check in ore 16,00 ; check out ore 10,00. baby 0/2 anni supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia,
pasti da menù e uso biberoneria inclusi tessera club: obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti

*

**

sardegna

**

**

sicilia
sicilia

sicilia

 “nave gratis” sardegna e sicilia con il soggiorno di 7 notti in uno dei nostri villaggi 

in sardegna o sicilia si potrà usufruire della speciale promozione “naVe gratis” che prevede 

il passaggio nave con auto al seguito, oltre a particolari agevolazioni per le sistemazioni in 

cabina e poltrona. la promozione è valida per tutta

la stagione estiva (comprese le partenze di agosto).
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l’hotel: costruito secondo le linee tipiche dell’ar-
chitettura locale, sorge nella splendida baia del 
golfo di orosei, in località cala ginepro, è compo-
sto da tre  unità separate, vicinissime tra loro anche 
se dislocate in aree indipendenti, tutte inserite nel 
verde di particolari giardini ricchi di piante medi-
terranee. 
posiZione: a circa 80 km da olbia, 100 km da gol-
fo aranci , 2 km dalla borgata di sos alinos e 12 km 
dal paese di orosei
spiaggia: distante circa 300/500 mt circa, varia-
bile a seconda dell’ubicazione della camera all’in-
terno dell’hotel. la spiaggia, di finissima bianca è 
alternata da insenature e scogliere, ed è raggiungi-
bile a piedi percorrendo un viale alberato. i fondali 
digradano dolcemente, garantendo una balnea-
zione sicura, in particolare ai bambini.
ristorante: prima colazione, pranzo e cena a 
buffet. su richiesta possibilità di piatti senza glu-
tine. settimanalmente sono previste alcune serate 
a tema. alcune pietanze del ristorante sono prepa-
rate con i migliori prodotti coltivati nel nostro orto 
a km zero. bar: riparato da un romantico portico, 
antistante un rigoglioso giardino è ideale per snack 
e freschi drink.
tessera club obbligatoria da pagare 
all’arrivo in loco dai 4 anni. include: dalla 
3° fila, utilizzo di 1 ombrellone, non assegnato e, 
2 lettini per camera, pedalò e canoe (1/2 ora ad 
uscita per pax), beach-volley, corsi collettivi diurni 
di tennis e calcetto, tiro con l’arco, (i campi distano 
700 mt dall’hotel) ping-pong, bocce, due piscine 
per adulti e una per bambini, attrezzate con lettini 
fino ad esaurimento, mini club dai 4 ai 12 anni ad 
orari prestabiliti. animazione soft diurna e serale, 
operativa 6 giorni a settimana. la sera musica nel 
launge bar fino alle 23.30.
consegna e rilascio ombrelloni: gli ombrelloni, 
dalla 3° fila non sono mai assegnati, vengono con-
segnati dalle ore 16:00 del giorno d’arrivo e devono 
essere rilasciati il giorno prima della partenza entro 
le ore 20.00.
serviZi generali a pagaMento: campi spor-
tivi in notturna, teli mare, invio e ricezione fax 
e telegrammi, servizio lavanderia, room service 
(dalle 08.00 alle 20.00). guardia medica a 12 km, 
farmacia a 2 km, su prenotazioni noleggio auto 
ed escursioni. per il pagamento di tutti gli extra, è 
obbligatorio l’uso di una tessera prepagata. i resi-

dui vengono rimborsati alla riconsegna della tes-
sera. non vengono mai accettati assegni di conto 
corrente bancario. internet: collegamento Wi-Fi 
ed utilizzo gratuito zona ricevimento. l’hotel non 
dispone di servizio internet nelle camere.
parcHeggio: esterno incustodito. centro benes-
sere templum salutis ingresso a pagamento 
su prenotaZione:
caMere: dotate di aria condizionata, riscalda-
mento, tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consu-
mo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. servizi, con vasca o doccia. Quasi 
tutte dispongono di balcone o veranda. il 3°/4° 
letto, esclusa la family, è sempre un letto aggiunto. 
le foto riproducono solo alcune tipologie descritte, 

quasi tutte diverse le une dalle altre. le varie tipo-
logie, sono tutte dislocate in zone diverse, pertanto 
la vicinanza non è garantita.
classic camera a due letti o matrimoniale, 3° letto 
aggiunto in divano letto. su richiesta possibilità 
di inserire un 4° letto estraibile, oppure una culla. 
spazi molto ridotti per la 4° persona.
superior camera a 2 letti o matrimoniale, 3° letto 
aggiunto a scomparsa. possibilità di aggiungere 
una culla family: bilocale con un bagno, ideale 
per 4 persone. e’ composto da una camera doppia o 
matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più 
letto estraibile per la sistemazione del 3°/4° letto. 
su richiesta è possibile aggiungere un 5° letto o 
una culla.

Quote settiManali per persona in pensione coMpleta (bevande incluse)
con offerta nave gratis

   listino rid. 3° letto rid. 4° letto rid. 3°/4° letto rid. 3°/4° letto supplemento
 partenZe notti caMera 2/9 anni n.c. 2/9 anni n.c. 9/12 anni adulti singola
   classic classic/sup. classic/sup. classic/sup. classic/sup.
 30/05-06/06  7 630,00 100% 50%  50% 25%  40% 
 06/06-13/06 7 651,00 100% 50% 50% 25% 40% 
 13/06-20/06 7 721,00 100% 50% 50% 25% 40% 
 20/06-27/06  7 826,00 100% 50% 50% 25% 40% 
 27/06- 04/07 
 29/08 -05/09 7 910,00 100% 50% 50% 25% 40% 
 04/07- 01/08 7 980,00 100% 50% 50% 25% 40% 
 01/08-08/08
 22/08-29/08 7 1050,00 100% 50% 50% 25% 40% 
 08/08-22/08 7 1240,00 100% 50% 50% 25% 40% 
 05/09-12/09 7 805,00 100% 50% 50% 25% 40% 
 12/09-26/09 7 630,00 100% 50% 50% 25% 40%

iniZio soggiorno Fino al 06.06 e dal 12.09 permanenza minima 3 notti, 7 notti nei restanti. arrivi martedì-martedì in 
tutte le tipologie, sabato-sabato in camera classic . entrata il giorno di  arrivo dalle ore 16.00. il giorno di partenza uscita 
entro le ore 10.00. non è garantita la consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il  pranzo. tessera club 
(30/05-26/09)da pagare in loco dai 4 anni € 49 a settimana .tassa di soggiorno da pagare in loco. riduzioni in camera family: 
3°/4° 0/2 anni n.c -50%; 3°/4°/5° letto 02/9 anni n.c. 50%;3°/4°/5° letto 9/12 anni n.c.50%;  3°/4°/5° letto adulti -25%. culla 
bambini 0/2 anni n.c. in camera classic e superior gratuita nel 3° letto aggiunto da segnalare alla prenotazione. in presenza di un 
altro bambino 02/09 anni che occupa il 3° letto è previsto un supplemento giornaliero di € 20,00 al giorno da pagare all’arrivo. 
in camera Family gratuita se occupa il 5° letto aggiunto(da segnalare obbligatoriamente alla prenotazione). i pasti da menù 
del giorno sono inclusi in base all’arrangiamento prenotato dagli occupanti della camera. per i bambini sono inclusi i pasti del 
menù del giorno, in base all’arrangiamento spettante agli occupanti della camera. l’occupazione minima, in tutte le tipologie di 
camera, è di 2 quote intere. in base all’arrangiamento prenotato sono incluse le bevande ai pasti, 1/2 acqua naturale 
microfiltrata e 1/4  di vino in caraffa per persona, le riduzioni del letto aggiunto indicato in tabella si intendono con siste-
mazione in  camera classic. tutti i supplementi non sono mai scontabili. 
la Quota nave include: soggiorno + nave notturna/diurna per civitavecchia/porto torres/ civitavecchia in sistemazione 
passaggio ponte. auto al seguito inclusa a/r (lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt). 
suppleMenti obbligatori: tasse e diritti portuali: forfait € 110 a nucleo familiare/camera. supplemento alta stagione  per 
partenze comprese dal 27/07 al 31/08 € 110 a nucleo familiare/camera. supplemento per partenze o rientri di sabato € 50,00 a 
nucleo familiare. 
suppleMenti facoltativi: supplemento cabina con servizi per partenze notturne € 50 a cabina. supplemento nave  civita-
vecchia/olbia/civitavecchia € 70 a nucleo familiare il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. 
Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r  operativo traghetto su porto torres: c.VeccHia/porto torres 22.15-05.30 
– porto torres/c.VeccHia 12.30-19.30  operativo traghetto su olbia: c.vecchia/olbia: 22.30 – 06.00 – olbia/c.
VeccHia 12.30 -19.00

sassari
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orosei

NAVE
GRATIS

cala ginepro Hotel resort ★ ★ ★ ★sardegna orosei
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sassari

cagliari

cannigione

nell’incantevole cornice del golfo di arzachena, 
poco distante dalle famose spiagge della costa 
smeralda, l’hotel è ubicato in posizione privile-
giata a pochi passi dal mare e a 3 km dal centro 
di cannigione. inserito in un contesto ambientale 
suggestivo e di rara bellezza, con un mare traspa-
rente e una natura inconfondibile dai colori puri 
e limpidi, si distingue per le comode soluzioni 
abitative e gli ampi spazi comuni concepiti per 
soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie e 
dei loro bambini.  spiaggia da 300 a a 500 metri  
c.a. di sabbia, attrezzata presso lidi convenzionati. 
sisteMaZione: 93 camere/appartamenti tutte 
dotate di tv, aria condizionata, telefono, servizi con 
asciugacapelli, frigo e piccolo angolo cottura con 
attivazione su richiesta (supplemento €50) .
ristoraZione: prima colazione continentale a 
buffet, cena/pranzo con servizio al tavolo e scelta 
fra 3 primi e 3 secondi dolce o frutta. cena tipica 
settimanale. menu dedicato per bambini (no 

la Quota nave include: soggiorno + nave notturna/diurna 
per civitavecchia/porto torres/ civitavecchia in sistemazione 
passaggio ponte. auto al seguito inclusa a/r ( lunghezza max 
5mt altezza max 1,85 mt). supplementi obbligatori: tasse 
e diritti portuali: forfait € 110 a nucleo familiare/camera. 
supplemento alta stagione  per partenze comprese dal 27/07 
al 31/08 € 110 a nucleo familiare/camera. supplemento per 
partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare.
suppleMenti facoltativi: supplemento cabina con servizi 
per partenze notturne 
€ 50 a cabina. supplemento nave  civitavecchia/olbia/civita-
vecchia € 70 a nucleo familiare 
il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bam-
bini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r 
operativo traghetto su porto torres: c.VeccHia/
porto torres 22.15-05.30 – porto torres/c.VeccHia 12.30-
19.30
operativo traghetto su olbia: c.VeccHia/olbia 22.30 – 
06.00 – olbia/c.VeccHia 12.30 -19.00

omogeneizzati per infant) per bevande ai pasti 
incluse si intende ½ acqua e ¼ vino della casa 
.la struttura non prevede formule all inclusive. 
attivitÀ e serviZi:. bar, giardino, parcheggio 

sporting Hotel tanca manna ★ ★ ★ ★

Quote settiManali per persona in pensione coMpleta bevande incluse
con offerta nave gratis

   listino listino listino listino
 partenZe notti caMera faMily faMily faMily
   standard sMall MediuM large
 16/05-30/05 7 500,00 1000,00 1080,00 1220,00
 30/05-13/06 7 560,00 1120,00 1190,00 1330,00
 13/06-20/06 7 630,00 1260,00 1330,00 1470,00
 20/06-27/06 7 700,00 1400,00 1470,00 1610,00
 27/06-04/07 7 770,00 1540,00 1610,00 1750,00
 04/07-25/07 7 840,00 1680,00 1750,00 1890,00
 25/07-08/08 7 910,00 1820,00 1890,00 2100,00
 08/08-15/08
 22/08-29/08 7 1.050,00 2100,00 2170,00 2450,00

 15/08-22/08 7 1190,00 2380,00 2450,00 2730,00
 29/08-05/09 7 840,00 1680,00 1750,00 1960,00
 05/09-12/09 7 700,00 1400,00 1470,00 1610,00
 12/09-26/09 7 560,00 1120,00 1190,00 1330,00
 26/09-03/10 7 500,00 1000,00 1080,00 1220,00

esterno non custodito, parco giochi per bambini, 
wifi nelle zone comuni a pagaMento: servizio 
spiaggia ,lezioni di windsurf, pedalò, vela, canoe, 
derive, noleggio attrezzature, transfer hotel-por-
to/aeroporto, immersioni ed escursioni. tessera 
club:. animazione diurna con attività di  aerobica 
ed acquagym, piano bar serale, mini club 4/12 
anni con assistenza di personale specializzato, 
ginnastica mattutina, giochi in spiaggia, giochi se-
rali in spazio riservato ai bambini, attività musicali 
e danza. piscina interna non riscaldata e piscina 
esterna con ombrelloni e lettini ad esaurimento. 
benessere: il centro benessere offre un’ampia 
scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo e 
del benessere psico-fisico.

NAVE
GRATIS

sardegnacannigione
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inizio/fine soggiorno: consegna camera dalle ore 17.00,rilascio alle ore 10.00; martedì/martedì. late check out entro le ore 
15.00 € 30,00 – entro le ore 19.00 € 50,00 (salvo disponibilità e su richiesta)
riduzioni: camera family small 2 adulti ;camera family Medium valida per 2 adulti + 1 bimbo 3/12 anni, camera family  
large 2 adulti e 2 bimbi 3/12 anni non compiuti. altre composizioni famigliari ( supplemento da calcolare sulle quote 
della large ) 3 adulti € 10 per camera a notte;3 adulti + 1 bambino 3/12 anni  € 20 per camera a notte; 4 adulti € 30 per 
camera a notte. riduzione 5°/6 letto letto 3 – 99 anni 50% quota base. supplementi facoltativi. culla facoltativa a pa-
gamento € 10,00 a notte. supplemento singola +50% da calcolare sulla quota base. supplemento camera con vista sulla piscina 
o piccolo giardino € 7,00 al giorno. supplemento cambio giorni di ingresso +40% solo su richiesta. supplemento obbligatori da 
saldare in loco; tessera club dal 16/06 al 12/09  € 30,00 adulti ed € 10,00 bambini 4/12 anni per persona a settimana obbliga-
toria da saldare all’arrivo ( non comprende servizio spiaggia). servizio spiaggia facoltativo su richiesta con supplemento: 
spiaggia da 300mt a 500mt percorso sterrato per arrivare alla spiaggia libera. possibilità di noleggio ombrelloni e lettini con 
supplemento e previa disponibilità( da richiedere all’atto della prenotazione): € 130,00 mesi di giugno e luglio; € 160,00 mese 
di agosto - € 130,00 mese di settembre. prezzo a settimana comprensivo di 2 lettini ed 1 ombrellone fino ad esaurimento posti
spiaggia bianca 500mt circa : sabbia fine e mare digradante. spiaggia tanca manna 300 mt circa : prevalentemente ghiaia



situato sulla costa orientale nel golfo 
di orosei, sorge in una zona particolar-
mente pittoresca e caratteristica della 
“geografia” sarda: alle spalle un crinale 
sempre verde, colorato dalla tipica mac-
chia cespugliosa e dagli immancabili e 
suggestivi oleandri; di fronte il mare, co-
loratissimo, 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 a tre 
distinte strutture:
l’hotel: situato nella zona centrale del 
resort è dotato di 52 camere tutte con 
aria condizionata,tV sat, frigo bar , tele-
fono, phon, cassetta di sicurezza, doccia, 
possibilità 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 centenari e olean-
dri . sono oltre 300 le camere, situate al 

piano terreno o al primo piano,  tra dop-
pie, triple e quadruple; tutte dotate di aria 
condizionata,tV sat, frigo bar, telefono, 
phon, cassetta di sicurezza, doccia, in pre-
valenza con terrazza o veranda.
il borgo: 73 spaziose camere in villet-
te a schiera di due piani, intorno ad una 
piscina riservata. ristoranti e bar  risto-
rante centrale “l’oleandro” all’interno 
del corpo centrale e vicino alle piscine, 
dotato di aria condizionata, con servizio 
a buffet .riservato agli ospiti del Villag-
gio 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’olean-
dro.Fra i due ristoranti un grande grill 
dove vengono serviti tutti i secondi. tutti 
i pasti sono a self-service, acqua e vino 
compresi. 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 “centra-
le” nei pressi della reception (aperto solo 
con brutto tempo). 

sardegna calagonone/orosei
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PACCHETTI
10/11 NOTTI

palmasera Village     e “il borgo” ★ ★ ★ ★

Quote settiManali per persona in pensione coMpleta (bevande incluse)
con offerta nave gratis

Quote per persona in pensione coMpleta (bevande incluse)
con offerta nave gratis

   listino rid.  rid.  rid. 3°/4° letto supplemento
 partenZe notti caMera 3° letto 4° letto dai 10 anni singola
   villaggio 3/10 anni ** 3/10 anni  in poi
 01/06 7 630,00 gratis -50% 30% 140,00
 08/06 7 665,00 gratis -50% 30% 140,00
 15/06 7 770,00 gratis -50% 30% 200,00
 22/06 7 805,00 gratis -50% 30% 210,00
 29/06 7 840,00 gratis -50% 30% 210,00
 06/07 7 945,00 gratis -50% 30% 210,00
 13/07 7 980,00 gratis -50% 30% 210,00
 20/07 7 1015,00 gratis -50% 30% 210,00
 27/07 7 1120,00 gratis -50% 30% 210,00
 03/08 7 1260,00 gratis  -50% 30% 280,00
 10/08 7 1400,00 -245 -50% 30% 280,00
 17/08 7 1400,00 -245  -50% 30% 280,00
 24/08 7 1190,00 gratis -50% 30% 280,00
 31/08 7 910,00 gratis -50% 30% 210,00
 07/09 7 735,00 gratis -50% 30% 140,00
 14/09 7 630,00 gratis -50% 30% 140,00

   listino   listino rid.  rid.  rid.
 periodi notti caMera periodi notti caMera 3° letto 4° letto 3°/4° letto
 (lun/giov)  villaggio (giov/lun)  villaggio  3/10 anni** 3/10 anni** dai 10
         anni in poi
 05/06-15/06 10 935,00 15/06-26/06 11 1230,00 gratis -50% 30%
 26/06-06/07 10 1185,00 06/07-17/07 11 1505,00 gratis -50% 30%
 17/07-27/07 10 1435,00 27/07-07/08 11 1840,00 gratis -50% 30%
 07/08-17/08 10 1940,00 17/08-28/08 11 2080,00 -350,00 -50% 30%
 28/08-07/09 10 1420,00 07/09-18/09 11 1055,00 gratis -50% 30%

pacchetti personalizzati

7-9-10-11-12 notti

con nave gratis
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palmasera Village     e “il borgo” ★ ★ ★ ★ sardegna

soggiorni gioVedi – gioVedi’ – entrata dalle ore 15:00  rilascio camere  entro le ore 10:00 . supplemento hotel  € 10,00 al giorno a persona. supplemento borgo € 20,00 al 
giorno a persona. culla: € 10,00 al giorno (pasti al consumo) da  pagare in loco.tessera club (obbligatoria da pagare in agenzia) € 35,00 a persona a settimana. gratis per i bambini 
dai 0/4 anni.include  i servizi spiaggia, piscina e animazione(dal 11/06 al 17/09) mini e junior club 4/12 anni .tennis,ginnastica e acquagym,tornei sportivi organizzati  navetta  da 
e e per la spiaggia.
la Quota nave include: soggiorno + nave notturna/diurna per civitavecchia/porto torres/ civitavecchia in sistemazione passaggio ponte. auto al seguito inclusa a/r (lunghez-
za max 5mt altezza max 1,85 mt). suppleMenti obbligatori: tasse e diritti portuali: forfait € 110 a nucleo familiare/camera. supplemento alta stagione  per partenze comprese 
dal 27/07 al 31/08 € 110 a nucleo familiare/camera. supplemento per partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare. suppleMenti facoltativi: supplemento cabina 
con servizi per partenze notturne € 50 a cabina. supplemento nave  civitavecchia/olbia/civitavecchia € 70 a nucleo familiare il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r  operativo traghetto su porto torres: c.VeccHia/porto torres 22.15-05.30 – porto torres/c.VeccHia 
12.30-19.30  operativo traghetto su olbia: c.vecchia/olbia: 22.30 – 06.00 – olbia/c.VeccHia 12.30 -19.00

spiaggia  ampia spiaggia (libera), rag-
giungibile tramite due scalinate che dal 
resort degradano verso il mare, distante 
da 200 a 400 metri. disponibilità di om-
brelloni e sdraio, in zona stabilita ( fino ad 
esaurimento). accesso libero. la spiaggia 
è formata da graniglia di piccola dimen-
sione.
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-volley, ping-pong, calcio-
balilla, giochi per bambini; “la piazzetta” 
con spazi per ginnastica ed aerobica. l’u-
so delle attrezzature sportive è gratuito. 
servizi: vari negozi,attrezzature e giochi 
per il mare (aperto da metà giugno); bou-
tique (aperta da metà giugno);  discoteca  
all’aperto , anfiteatro per spettacoli all’a-
perto, parcheggi non custoditi gratuiti, 
coperto non custoditi a pagamento. 

animazione e svaghi  animazione spor-
tiva e ricreativa, 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. aree dedicate 
all’attività dei bambini con attrezzature 
e giochi specifici.in prima serata: tutte le 
sere spettacolo in anfiteatro. in seconda 
serata: discoteca e/o piano bar .
tessera club comprende € 35 dal 11/06 
al 17/09 dai 4 anni. mini-club e Junior 
club (4-12 anni durante il periodo di atti-
vità dell’animazione) con attività sportive 
e ricreative specifiche secondo l’età.
animazione, piano bar o disco bar. om-
brelloni e sdraio in spiaggia ed in piscina 
lettini, fino ad esaurimento. 
attività sportive: uso gratuito delle at-
trezzature sportive, tennis, ginnastica e 
acquagym, tornei sportivi. 
animali ammessi di piccola taglia, su ri-
chiesta e riconferma; a pagamento, esclu-
se zone comuni.



la struttura, situata in posizione panora-
mica e tranquilla, è inserito in un’incan-
tevole oasi faunistica tra il verde della 
macchia mediterranea, la lunga spiaggia 
dorata e il fiume coghinas ed è costituito 
da un corpo centrale e da alcune unità 
abitative adiacenti di recente costruzio-
ne. 
le comode sistemazioni, la spiaggia di 
sabbia con accesso diretto ed il program-
ma di animazione, lo rendono particolar-
mente adatto a tutti coloro che ricercano 
una Formula club in un contesto semplice 
ed informale. dista 6 km dal centro abitato 
di badesi.

spiaggia: a 250 m, con accesso diretto, di 
sabbia, libera o attrezzata. 
servizio spiaggia incluso nella tessera club 
a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 
lettini o sdraio a camera).
sisteMaZione: camere per 2/5 persone, 
parte nel corpo centrale e parte in unità 
abitative adiacenti, al piano terra o al 
primo piano. tutte le unità abitative sono 
dotate di telefono, tv, aria climatizzata 
autonoma, frigobar, cassaforte, balcone 
o veranda, servizi con doccia e asciuga-
capelli. 
disponibili camere con accesso agevolato 
per persone diversamente abili.

ristoraZione: pasti a buffet con piatti 
della cucina mediterranea, in sala clima-
tizzata o patio all’aperto; soft drink, acqua 
e vino in caraffa inclusi ai pasti. serate tipi-
che settimanali con menu a base di carne 
e pesce. 
su richiesta possibilità di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base).
attivita’ e serviZi: 4 bar di cui 1 in 
spiaggia, area spettacoli, area wi-fi nella 
zona comune, market, parafarmacia, ba-
zar/souvenir, parcheggio non custodito.
a pagaMento: escursioni via terra e via 
mare, noleggio auto, scooter e mountain 
bike, noleggio attrezzature sportive, lezio-

sardegna badesi
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10/11 NOTTI

sport    Hotel ★ ★ ★ ★

Quote settiManali per persona in pensione coMpleta (soft all inclusive**)
con offerta nave gratis

Quote per persona in pensione coMpleta (soft all inclusive**)
con offerta nave gratis

   **listino rid.    rid. 3° 4° 5°
 partenZe notti soft all 3° letto 4° letto letto
   inclusive 2/14 anni  2/14 anni  adulti
 30/05 7 490,00  gratis 70% -25%
 06/06 7 520,00  gratis 70% -25%
 13/06 7 590,00  gratis 70% -25%
 20/06 7 660,00  gratis 70% -25%
 27/06 7 700,00  gratis 70% -25%
 04/07 7 730,00  gratis 70% -25%
 11/07 7 770,00  gratis 70% -25%
 18/07 7 770,00  gratis 70% -25%
 25/07 7 800,00  gratis 70% -25%
 01/08 7 870,00  gratis 50% -25%
 08/08 7 940,00 gratis 50% -25%
 15/08 7 950,00  gratis 50% -25%
 22/08 7 850,00  gratis 50% -25%
 29/08 7 670,00  gratis 70% -25%
 05/09 7 565,00  gratis 70% -25%
 12/09 7 510,00  gratis 70% -25%

       rid.    
 periodi notti listino periodi notti listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto
 (Mar/sab)   (sab/Mar)    2/14 anni 2/14 anni adulti
       n.c.  
 30/05-10/06 11 770,00  10/06-20/06 10 830,00 gratis 70% -25%
 20/06-01/07 11 1060,00  01/07-11/07 10 1030,00 gratis 70% -25%
 11/07-22/07 11 1210,00  22/07-01/08 10 1130,00 gratis 70% -25%
 01/08-12/08 11 1390,00 12/08-22/08 10    1370,00 gratis 50% -25%
 22/08-02/09 11 1290,00 02/09-12/09 10   820,00 gratis 50% -25%

Novità
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sport    Hotel ★ ★ ★ ★ sardegna

super prenota priMa: per prenotazioni e saldo entro il 31/03 riduzione del  -30% dal 27/05 al 08/07 e dal 02/09 al 23/09;
prenota priMa: per prenotazioni e saldo entro il 30/04 riduzione del  – 20% in tutti i periodi ;
special price  dopo il 30/04 riduzione del 10% in tutti i periodi. inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; 7 notti sabato/sabato o martedì/martedì- baby 0/2 anni: gratuiti pasti da 
menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento).
tessera club: (dal 27/5 al 23/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. animali: ammessi di piccola taglia, € 35 a soggiorno da 
pagare in loco. ** trattamento di  pensione completa con soft drink ,acqua e vino in caraffa inclusi ai pati . consumo illimitato durante il giorno (10.00 – 23.00) acqua e soft drink 
presso i bar dell’hotel e piscina. 
la Quota nave include: soggiorno + nave notturna/diurna per civitavecchia/porto torres/ civitavecchia in sistemazione passaggio ponte. auto al seguito inclusa a/r (lunghez-
za max 5mt altezza max 1,85 mt). suppleMenti obbligatori: tasse e diritti portuali: forfait € 110 a nucleo familiare/camera. supplemento alta stagione  per partenze comprese 
dal 27/07 al 31/08 € 110 a nucleo familiare/camera. supplemento per partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare. suppleMenti facoltativi: supplemento cabina 
con servizi per partenze notturne € 50 a cabina. supplemento nave  civitavecchia/olbia/civitavecchia € 70 a nucleo familiare il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r  operativo traghetto su porto torres: c.VeccHia/porto torres 22.15-05.30 – porto torres/c.VeccHia 
12.30-19.30  operativo traghetto su olbia: c.vecchia/olbia: 22.30 – 06.00 – olbia/c.VeccHia 12.30 -19.00

ni sportive individuali, servizio lavanderia 
esterno, calcio balilla, biliardo, baby sit-
ting, escursioni.
tessera club: include uso delle 3 pisci-
ne di cui 1 per bambini, uso dei 3 campi 

da tennis, campo da calcetto, basket, mi-
nigolf, tiro con l’arco, ping pong, canoa, 
tornei sportivi, animazione diurna e serale 
con giochi e tornei in spiaggia, corsi di bal-
lo, spettacoli musicali e teatro, baby club 

3/6 anni con assistenza e attività ricreati-
ve, mini club 6/12 anni con tornei, giochi 
e preparazione di spettacoli, collegamen-
to da/per i centri vicini ad orari stabiliti 
(escluso ore notturne), servizio spiaggia.



il resort in sardegna horse country sorge sulla costa occidentale sarda, 
immerso in una secolare pineta direttamente sul mare. horse country 
resort si affaccia su spiagge 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 spet-
tacoli 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 tradi-
zionale sarda, nazionale e internazionale. per le tue vacanze in sardegna 
ricorda che semplicità, genuinità e qualità dei prodotti locali contraddistin-
guono l’offerta culinaria di horse country resort.il centro equestre 
del nostro resort in sardegna è tra i più grandi d’europa, include due 
campi da gara: uno in erba all’aperto e il “palacavallo” , maneggio coperto 
per praticare l’equitazione in qualsiasi periodo dell’anno e splendide 
passeggiate a cavallo e trekking a cavallo per le tue vacanze a caval-
lo in sardegna.Fra i centri benessere in sardegna, poseidonya spa 
è specializzato in talassoterapia e algoterapia e sorge adiacente all’horse 
country resort. la nostra spa in sardegna, a pochi passi dal mare, ap-
profitta dei benefici derivanti dalla poseidonya che cresce nel vicino golfo di 
oristano per offrire servizi esclusivi. all’avanguardia nel design e nei tratta-
menti offerti, il nostro centro benessere in sardegna è dotato di piscine 
per la talassoterapia al coperto, bagno turco, bio-sauna, area relax 
ed eleganti cabine con nuovissime tecniche e attrezzature per massaggi. 
con oltre 700 mq interamente dedicati alla cura del corpo e dello spirito, 
a differenza di molti centri benessere in sardegna, poseidonya spa 
si trova a 250 metri dal mare, posizione ideale per godere al meglio dei 
benefici delle salubri acque marine del golfo di oristano. il centro con-

gressi in sardegna horse country è capace di accogliere eventi con 1000 
partecipanti, offre sale congressi modulabili di diverse dimensioni ed equi-
paggiate con le più moderne tecnologie, servizi personalizzati ed esclusivi 
programmi leisure improntati sull’attività equestre. il resort  horse count-
ry è la location ideale per organizzare meeting, congressi e attività team bu-
ilding.servizi: accoglienza 24h su 24, camere per disabili, centro benessere 
e talassoterapia, centro equestre, internet wi-fi gratuito nella hall, noleggio 
auto e biciclette, parcheggio gratuito non custodito, servizio lavanderianei 
mesi estivi è disponibile: servizio di animazione diurna e serale, mini club 
e Junior club, noleggio gommoni, bazar e agenzia di viaggio interna per orga-
nizzare escursioni. tessera club: obbligatoria e da pagare in loco dal 12/06 al 
09/09 per tutta la durata del soggiorno a partire dai 5 anni. consente l’utilizzo 
delle attrezzature da spiaggia, la partecipazione alle attività dell’animazione 
e agli sport collettivi (attività equestri escluse).

sardegna arborea - oristano Horse countrY ★ ★ ★ ★
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Quote settiManali per persona in pensione coMpleta
bevande incluse ai pasti con offerta nave gratis

 partenZe  notti listino caMera rid. 3°letto rid. 3°letto rid. 3°letto
    standard 0/6 anni n.c 6/12 anni n.c adulti
 30/05 7 595,00 gratis 40% 20%
 06/06 7 625,00 gratis 40% 20%
 13/06 7 665,00 gratis 40% 20%
 20/06 7 665,00 gratis 40% 20%
 27/06 7 709,00 gratis 40% 20%
 04/07 7 742,00 gratis 40% 20%
 11/07 7 742,00 gratis 40% 20%
 18/07 7 742,00 gratis 40% 20%
 25/07 7 742,00 gratis 40% 20%
 01/08 7 775,00 gratis 40% 20%
 08/08 7 819,00 gratis 40% 20%
 15/08 7 786,00 gratis 40% 20%
 22/08 7 709,00 gratis 40% 20%
 29/08 7 665,00 gratis 40% 20%
 05/09 7 625,00 gratis 40% 20%
 12/09 7 595,00 gratis 40% 20%
 19/09 7 595,00 gratis 40% 20%

sassari

cagliari

arborea

su richiesta

soggiorni da martedì a martedì. check in ore 16,00 ; check out ore 10,00. possibilità di sistema-
zione 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 su-
perior): euro 15,00 fino al 13/05; euro 20,00 dal 13/05 al 30/06 e dal 26/08 al 22/09; euro 25 dal 
01/07 al  4/08; euro 40,00 dal 05/08 al 18/08. - 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 agenzia dal 10/06 al 
08/09 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 pre-
notazione (solo di piccola taglia e razza non pericolosa, pasti e cura dell’animale esclusi). ridu-
zioni : 4° letto dai 0/11 anni non disponibile in camera standard;riduzione in 4°letto 
prevista in camera superior /junior suite : dai 0/5 anni n.c. gratuiti; dai 6 / 11 anni 40% 
; 4° letto adulti non disponibile in camera standard,riduzione in camera  superior e 
junior suite 20%. 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 gratu-
ito presso il centro benessere & talasso poseidonya .-camera superior (soggiorno minimo di 7 
notti): prenota la camera superior in omaggio 1 ingresso gratuito presso il centro benessere & 
salasso 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 10/06 al 08/09) 
note :camere standard: senza balcone /camere superior: con balcone o patio, / camere Junior 
suite e suite: 2 camere comunicanti elegantemente arredate .riduzione mezza pensione :€ 15,00 
dal 13/05 al 09/06 e dal 09/09 al 22/09; €  17 dal 10/06 al 30/06 e dal 26/08 al 08/09; € 18,00  
dal 01/07 al 04/08 e dal 19/08 al 25/08;  €  20,00 dal 05/08 al 18/08 . bevande incluse ai pasti 
acqua e vino locali . tassa di soggiorno da pagare in loco.
la Quota nave include: soggiorno + nave notturna/diurna per civitavecchia/porto torres/ 
civitavecchia in sistemazione passaggio ponte. auto al seguito inclusa a/r (lunghezza max 5mt 
altezza max 1,85 mt). suppleMenti obbligatori: tasse e diritti portuali: forfait € 110 a nu-
cleo familiare/camera. supplemento alta stagione  per partenze comprese dal 27/07 al 31/08 € 
110 a nucleo familiare/camera. supplemento per partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo 
familiare. suppleMenti facoltativi: supplemento cabina con servizi per partenze notturne 
€ 50 a cabina. supplemento nave   civitavecchia/olbia/civitavecchia € 70 a nucleo familiare il 
pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva 
ad adulto € 50,00 a/r  operativo traghetto su porto torres: c.VeccHia/porto torres 
22.15-05.30 – porto torres/c.VeccHia 12.30-19.30  operativo traghetto su olbia: 
c.vecchia/olbia: 22.30 – 06.00 – olbia/c.VeccHia 12.30 -19.00

pacchetti personalizzati

7-9-10-11-12 notti

con nave gratis
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su richiesta

sassari

cagliari

cannigione

residence p. laconia / complesso tancamanna cannigione sardegna

NAVE
GRATIS

portolaconia residence si inserisce nel contesto 
del Villaggio tanca manna, sorge in posizione 
dominante a circa 300 mt. dal mare, lungo la 
strada che unisce cannigione a palau, costeg-
giando il mare, circondato dall’incantevole 
arcipelago di la maddalena, ora diventato par-
co marino. centro del villaggio è la splendida 
piazzetta, luogo di ritrovo per gli appuntamenti 
serali e dove potrete trovare tutto il necessario 
per le vostre esigenze: ristoranti, bar, gelateria, 
rosticceria, tavola calda, supermercato, giornali, 
tabacchi, artigianato sardo, abbigliamento e la-
vanderia. servizi: molte sono le alternative per 
trascorrere la propria vacanza al portolaconia 
residence: durante il giorno potrete stender-
vi al sole sulla spiaggia antistante il villaggio, 
raggiungendola con una passeggiata oppure 
usufruendo della nostra navetta tra il villaggio e 
la spiaggia. oppure, se amate lo sport, windsurf, 
vela, canoa, immersioni, snorkeling, equitazio-
ne, tennis e golf. escursioni in barca a motore 
nello splendido arcipelago de la maddalena, 
oppure in barca a vela sino a raggiungere le isole 
della corsica. per spezzare la vacanza marina, 

si posso organizzare escursioni nell’entroterra 
gallurese, patria degli olivastri millenari e delle 
sugherete secolari. Fino ad arrivare al lago del 
liscia ed ai monti del limbara, sentinelle della 
città di tempio pausania. appartamenti: la 
struttura è composta da 106 appartamenti in 
blocchi a schiera, tutti con ingresso indipen-
dente. gli appartamenti sono distribuiti su una 
struttura a tre livelli: piano terra, rialzato e 1° 
piano. gli appartamenti al piano terra hanno 
patio con giardino, mentre tutti gli altri hanno 
la veranda coperta.  portolaconia residence e di-
viso in monolocali, trilocali e quadrilocali (que-
sti ultimi con doppio servizio parziale) da 2 a 8 
posti letto, completamente arredati e corredati. 
l’angolo cottura è composto da 4 fuochi a gas, 
lavello e frigo da 240lt. ed è fornito di stoviglie, 
piatti, bicchieri e posateria. gli appartamenti 
sono dotati di tV, telefono diretto con selezione 
passante, patio e/o veranda coperta attrezzata 
con tavolo e sedie in pvc.
descrizione appartamenti
appartamento “a” (per 6)Quadrilocale con 6 
posti letto con possibilità di 2 posti letto aggiunti 

ingressi liberi. consegna dell’appartamento: dalle 17,00 alle 19.00. rilascio dell’appartamento ore 10,00.
la tariffa comprende: consumi di energia elettrica, acqua e gas. una pulizia infrasettimanale.(escluso angolo cottura) pulizia finale. Fornitura inziale della biancheria da letto, 
bagno e cucina. un cambio infrasettimanale delle biancheria da bagno piscina presso l’hotel sporting, 7 buoni pasto (menù del giorno con 3 portate) 3 pranzi e 4 cene 
presso il ristorante convenzionato. la tariffa non comprende: cauzione € 150. tessera club € 40adulti - € 20 bambini fino a 12 anni a settimana da pagare in loco. extra: 
letto aggiunto 130,00 (compreso carnet pasti). culla € 56 a settimana. infant con culla propria culla € 30. animali di piccola taglia ammessi con costo di € 50,00 la Quota nave 
include: soggiorno + nave notturna/diurna per civitavecchia/porto torres/ civitavecchia in sistemazione passaggio ponte. auto al seguito inclusa a/r (lunghezza max 5mt 
altezza max 1,85 mt). suppleMenti obbligatori: tasse e diritti portuali: forfait € 110 a nucleo familiare/camera. supplemento alta stagione  per partenze comprese dal 
27/07 al 31/08 € 110 a nucleo familiare/camera. supplemento per partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare. suppleMenti facoltativi: supplemento cabina con 
servizi per partenze notturne € 50 a cabina. supplemento nave  civitavecchia/olbia/civitavecchia € 70 a nucleo familiare il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r  operativo traghetto su porto torres: c.VeccHia/porto torres 22.15-05.30 – porto torres/c.
VeccHia 12.30-19.30  operativo traghetto su olbia: c.vecchia/olbia: 22.30 – 06.00 – olbia/c.VeccHia 12.30 -19.00

preZZi settiManali (7 notti) a persona con forMula apparthotel
incluso di 4 cene e 3 pranZi - con offerta nave  gratis

  app. e app. c app. d app. b app. a
 periodi 2 posti letto 4 posti letto 5 posti letto 5 posti letto 6 posti letto
  (min. 2 quote) (min. 4 quote) (min. 5 quote) (min. 5 quote) (min. 6 quote)
 31/05 – 14/06 € 175,00 € 120,00 € 100,00 € 115,00 €  110,00
 15/06 – 28/06 € 230,00 € 155,00 € 138,00 € 145,00 € 159,00
 29/06 – 05/07 € 290,00 € 192,00 € 167,00 € 184,00 € 165,00
 06/07 – 21/07 € 332,00 € 222,00 € 194,00 € 210,00 € 190,00
 22/07 – 06/08 € 383,00 € 256,00 € 224,00 € 242,00 € 221,00
 07/08 – 22/08 € 483,00 € 322,00 € 276,00 € 306,00 € 274,00
 23/08 – 30/08 € 332,00 € 222,00 € 194,00 € 210,00 € 190,00
 31/08 – 07/09 € 290,00 € 192,00 € 167,00 € 184,00 € 166,00
 08/09  - 23/09 € 175,00 € 120,00 € 100,00 € 115,00 €110,00
 24/09 – 31/10 € 120,00 €   97,00 € 84,00 € 92,00 € 77,00

(divano letto matrimoniale in soggiorno) - piano 
rialzato: - 1camera matrimoniale con adiacente 
doppio servizio (wc+lavabo) - 2 doppie con letti 
singoli - di cui una in muratura senza porta ma
con tenda e la seconda separata dal soggiorno da 
arredi e parete quasi a soffitto - 1 soggiorno con 
angolo cottura - 1 servizio con doccia - veranda 
coperta arredata con tavolo e 6 sedie in pvc
appartamento “b” (per 5)trilocale con 5 posti 
letto con possibilità di 2 posti letto aggiunti (di-
vano letto matrimoniale in soggiorno) - primo 
piano: - 1 camera matrimoniale - 1 camera tri-
pla con 2 letti fissi bassi disposti ad “l” + 1 letto 
estraibile - 1 soggiorno con angolo cottura - 1 
servizio con doccia - veranda coperta vista mare, 
arredata con tavolo e 6 sedie in pvc
appartamento “c” (per 4) trilocale con 4 po-
sti letto con possibilità di 2 posti letto aggiunti 
(divano letto matrimoniale in soggiorno) - pia-
no terra: - 1 camera matrimoniale - 1 camera 
doppia con 1 letto a castello - 1 soggiorno con 
angolo cottura - 1 servizio con doccia - veranda 
coperta arredata con tavolo e 6 sedie in pvc + 
giardinetto
appartamento “d” (per 5) trilocale con 5 po-
sti letto - primo piano: - 1 camera matrimoniale 
- 1 camera tripla composta da 1 letto singolo + 
1 letto a castello -1 soggiorno con angolo cottu-
ra - 1 servizio con doccia - veranda coperta vista 
mare, arredata con tavolo e 5 sedie in pvc
appartamento “e” (per 2) monolocale con 2 
posti letto con possibilità di 2 posti letto aggiunti 
(divano letto matrimoniale in soggiorno) - pri-
mo piano: - 1 zona notte con letto matrimoniale 
alla francese (145x190), separata da arredi dalla 
zona soggiorno con angolo cottura - 1 servizio 
con doccia - veranda coperta vista mare, arreda-
ta con tavolo e 4 sedie in pvc
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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 finissima 
e rinfrescarvi all’ombra delle pinete limitrofe. a qual-
che chilometro di distanza l’incantevole oasi naturali-
stica di biderosa. si trova a soli 10 km dall’incantevole 
cittadina di orosei, ricca di arte e cultura, raggiungibile 
percorrendo la s.s. 125 (orientale sarda). dista 38 km 
da nuoro e 74 km circa dal porto e dall’aeroporto di 
olbia. la struttura dispone di 61 unità abitative, ri-
partite 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 dispongo-
no di terrazzo e non hanno nessuna vista; le camere 
standard sono situate al piano terra, fronte piscina, 
possono essere doppie/matrimoniali oppure triple 
o quadruple e dispongono di un piccolo terrazzo;le 
camere panorama sono situate al primo piano, pos-
sono essere doppie/matrimoniali oppure triple e 
quadruple,dispongono tutte di un terrazzo ed oltre 
che sulla piscina possono avere vista mare, montagne 
circostanti oppure entrambi. nel corpo centrale si tro-

va la reception, la sala ristorante, la sala soggiorno/
tV e da maggio a settembre sono operativi il market 
ed il bar tabacchi. su richiesta, aria condizionata tem-
porizzata, servizio lavanderia, servizio fax, campo 
da tennis illuminato, campo da calcetto, campo da 
bocce,noleggio biciclette, organizzazione escursioni.
su richiesta e salvo disponibilità, servizio transfert dal 
porto e dall’aeroporto di olbia. parcheggio privato, 
aree comuni, piscina scoperta attrezzata (da maggio 
a settembre), sala giochi con tavolo da ping pong, 
calciobalilla e videogames, parco giochi per bambini. 
reception aperta dalle ore 08,00 alle ore 23,00. dal 
porto e dall’aeroporto di olbia, si arriva percorrendo 
la s.s. 131 dcn in direzione nuoro, fino al’uscita per 
posada, per poi immettersi sulla s.s.125 e prosegui-
re 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 (carlo 
Felice) fino all’uscita nuoro – abbasanta da dove ci si 
immette sulla s.s. 131 dcn in direzione nuoro – sini-
scola – olbia fino all’uscita per dorgali – orosei e da 
qui proseguire per sos alinos – cala liberotto. tessera 
club (da pagare in loco) che include: un soft servi-

zio di animazione diurna e serale per adulti, sdraio e 
ombrellone in piscina e spiaggia; miniclub include il 
servizio di animazione per bambini dai 3 anni com-
piuti e prevede oltre alla baby dance serale, laboratori 
creativi, giochi spiaggia, tornei e giochi.

Quote per persona in pensione coMpleta (bevande escluse)
con offerta nave gratis

Quote settiManali per persona in pensione coMpleta (bevande incluse) con offerta nave gratis

   listino listino listino rid. 3°letto rid. 3°letto rid. 3°letto
 partenZe notti caMera caMera caMera 0/5 anni 5/09 anni 9/12 anni
   econoMy standard panoraMa n.c n.c n.c.
 25/05 7 476,00 546,00 616,00 gratis 50% 30%
 01/06 7 476,00 546,00 616,00 gratis 50% 30%
 08/06 7 526,00 596,00 666,00 gratis 50% 30%
 15/06 7 546,00 616,00 686,00 gratis 50% 30%
 22/06 7 546,00 616,00 686,00 gratis 50% 30%
 29/06 7 546,00 616,00 686,00 gratis 50% 30%
 06/07 7 621,00 69100 761,00 gratis 50% 30%
 13/07 7 651,00 721,00 791,00 gratis 50% 30%
 20/07 7 651,00 721,00 791,00 gratis 50% 30%
 27/07 7 651,00 72100 791,00 gratis 50% 30%
 03/08 7 726,00 796,00 866,00 gratis 50% 30%
 10/08 7 756,00 826,00 896,00 gratis 50% 30%
 17/08 7 756,00 826,00 896,00 gratis 50% 30%
 24/08 7 681,00 751,00 821,00 gratis 50% 30%
 31/08 7 576,00 646,00 716,00 gratis 50% 30%
 07/09 7 496,00 566,00 636,00 gratis 50% 30%
 14/09 7 476,00 546,00 616,00 gratis 50% 30%

 periodi  listino listino listino periodi  listino listino listino
 (lun/giov) 

notti
 econoMy standard panoraMa (giov/lun) 

notti
 econoMy standard panoraMa

 05/06-15/06 10 730,00 830,00 930,00 15/06-26/06 11 858,00 968,00 1078,00
 26/06-06/07 10 780,00 880,00 980,00 06/07-17/07 11 993,00 1103,00 1213,00
 17/07-27/07 10 930,00 1030,00 1130,00 27/07-07/08 11 1053 1163 1273,00
 07/08-17/08 10 1080,00 1180,00 1280,00 17/08-28/08 11 1158 1268,00 1378,00
 28/08-07/09 10 855,00 955,00 1055,00 07/09-18/09 11 768,00 878,00 988,00

soggiorni gioVedi – gioVedi’  check in :dalle ore 
17:00 check out : entro le ore 10:00 .
supplemento singola: € 15,00 dal 26/05 al 05/08 
e 26/08 al 30/09;dal 05/08 al 26/08  50% della quo-
ta base
culla: € 7,00 al giorno (pasti al consumo)
tessera club (obbligatoria da pagare in agenzia): 
€ 35,00 dal 24/06 al 09/09  a persona a settimana. 
gratis per i bambini dai 0/4 anni.include i servizi 
spiaggia, piscina, e baby club .per gli adulti serate 
musicali in giorni stabiliti e serate speciali. 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. tempo di relax 
_-10% per chi ha più di 60 anni  aria condizio-
nata: 6,00 € a camera al giorno. riduzioni: primo 
bambino gratuito dai 0/05 anni nc vedi tabella ,il 
secondo bambino dai 5 /12 anni n.c.-50%;riduzione 
bambino dai 5/9 anni (ved tabella) secondo bambi-
no fino ai 12 anni n.c  30%; riduzione bambino 9/12 
anni vedi tabella secondo bambino –20%.riduzione 
3 e 4 letto adulti – 15% in tutti i periodi .
la Quota nave include: soggiorno + nave 
notturna/diurna per civitavecchia/porto torres/ ci-
vitavecchia in sistemazione passaggio ponte. auto 
al seguito inclusa a/r (lunghezza max 5mt altezza 
max 1,85 mt). suppleMenti obbligatori: tasse 
e diritti portuali: forfait € 110 a nucleo familiare/
camera. supplemento alta stagione   per partenze 
comprese dal 27/07 al 31/08 € 110 a nucleo fami-
liare/camera. supplemento per partenze o rientri di 
sabato € 50,00 a nucleo familiare. suppleMenti 
facoltativi: supplemento cabina con servizi per 
partenze notturne € 50 a cabina. supplemento 
nave   civitavecchia/olbia/civitavecchia € 70 a nu-
cleo familiare il pacchetto nave è applicabile per 
al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota 
aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r  operativo tra-
ghetto su porto torres: c.VeccHia/porto 
torres 22.15-05.30 – porto torres/c.VeccHia 
12.30-19.30  operativo traghetto su olbia: 
c.vecchia/olbia: 22.30 – 06.00 – olbia/c.Vec-
cHia 12.30 -19.00

sassari

cagliari

cala liberotto

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

sardegna cala liberotto/orosei Hotel residence le 4 lune ★ ★ ★

pacchetti personalizzati
7-10-11 notti

con nave gratis



sassari

cagliari

san teodoro

15 Sa
rd

eg
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Hotel club le rose ★ ★ ★ ★  san teodoro sardegna

pacchetti personalizzati

7-9-12 notti
con nave gratis

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

l’Hotel le rose si trova direttamente nel centro della 
famosa località turistica di san teodoro, conosciuta 
per le meravigliose spiagge nelle vicinanze, la spiag-
gia della cinta, cala brandinchi, porto coda cavallo 
oppure lu impostu. la struttura ricettiva Hotel le 
rose di categoria quattro stelle, è stata ristrutturata 

recentemente con pregiata rilevanza architettonica. 
situata in posizione centrale e tranquilla. risto-
raZione: il ristorante presenta una sala interna 
climatizzata ed una veranda esterna con vista pisci-
na. offre un trattamento di pensione completa o di 
mezza pensione. prima colazione, pranzo e cena al 

buffet o con servizio al tavolo (a  discrezione della di-
rezione), bevande alla spina incluse ai pasti. lo staff 
della cucina sarà lieto di proporre piatti tipici della 
tradizione nazionale e cene dal menù tipico sardo. 
caMere: le 117 camere sono suddivise tra classic 
e Family. alcune camere classic si trovano in graziosi 
bungalow in al piano terra ed al primo piano, alcuni 
provvisti di patio o terrazza, con supplemento. tut-
te le camere sono arredate in stile tradizionale con 
pregiati mobili di legno massello, di servizi con box 
doccia, aria condizionata, frigorifero, (riempimento 
su richiesta a pagamento), tV, cassaforte, telefono 
ed asciugacapelli. serviZi hotel reception aperta 
24 ore su 24, bar, wi-fi gratuito nelle aree comuni, 
piscina per adulti e bambini con profondità gradua-
le, attrezzata di ombrelloni e lettini ad esaurimento, 
spiaggia della cinta  attrezzata. navetta da e per la 
spiaggia ad orari prestabiliti. spiagge: a circa 1000 
mt si trova la rinomata spiaggia de” la cinta”, tra le 
più belle e conosciute spiagge della sardegna ,con i 
suoi 5 km di litorale di sabbia finissima con fondale 
basso e cristallino. l’Hotel dispone di concessione 
privata con 1 ombrellone e 2 lettini per camera. per 
gli ospiti è a disposizione una navetta da e per la 
spiaggia de la cinta ad orari prestabiliti. sport e 
aniMaZione inclusi nella tessera club: navetta da 
e per la spiaggia, piscina e spiaggia attrezzata. ani-
mazione diurna in spiaggia con risveglio muscolare, 
acqua dance, stretching, giochi e tornei, e serale in 
hotel con serate a tema e cabaret nel teatro a bordo 
piscina. assistenza bambini dai 4 ai 12 anni ad orari 
prestabiliti. area giochi attrezzata per bambini. 

super prenota priMa  sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 31/03 (a disponibilità limitata) 
prenota priM a: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 30/04 (a disponibilità limitata). inizio/fine soggiorno entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 
10.00  soggiorni settimanali da sabato a sabato o da giovedì a giovedì dal  25/05 al 28/09. *bambino gratis:  bambino dai 3 ai 12 anni n.c.gratuito in camera con 
2 adulti ( ad esaurimento ) offerte, suppleMenti e riduZioni:  single  bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni n.c. nella stessa camerapagano 1 quota intera e 
1 quota scontata del 50% in tutti i periodi supplemento singola: € 25,00 al gg fino 22/06 e dal 24/08; € 35,00 in tutti gli altri periodi ( su richiesta ).supplemento patio/
terrazza: € 20,00 al giorno a camera.
da pagare in loco: noleggio culla: bambini 0/3 anni n. c. gratuiti nel letto coi genitori ( pasti da menù inclusi ). eventuale culla su  richiesta € 7 al gg tessera club:(dal 
27/05/17 al 23/09/17) obbligatoria da pagare in loco € 49,00 a persona a settimana. bambini 0/3 anni n.c. esenti. la tessera comprende: animazione, mini club ad orari 
prestabiliti, servizio spiaggia* e navetta da e per la spiaggia, piscina** con ombrelloni ad esaurimento. amici a 4 Zampe: ammessi di piccola taglia con supplemento di € 10 
al gg (non ammessi nelle aree comuni) tassa di soggiorno: se prevista obbligatoria in base alle direttive comunali. *servizio spiaggia garantito dal 25/05/17 al 28/09/17.** 
servizio piscina garantito dal 25/05/17 al 28/09/17.
la Quota nave include: soggiorno + nave notturna/diurna per civitavecchia/porto torres/ civitavecchia in sistemazione passaggio ponte. auto al seguito inclusa a/r 
(lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt). suppleMenti obbligatori: tasse e diritti portuali: forfait € 110 a nucleo familiare/camera. supplemento alta stagione  per 
partenze comprese dal 27/07 al 31/08 € 110 a nucleo familiare/camera. supplemento per partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare. suppleMenti facoltativi: 
supplemento cabina con servizi per partenze notturne € 50 a cabina. supplemento nave  civitavecchia/olbia/civitavecchia € 70 a nucleo familiare il pacchetto nave è applicabile 
per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r  operativo traghetto su porto torres: c.VeccHia/porto torres 22.15-05.30 
– porto torres/c.VeccHia 12.30-19.30  operativo traghetto su olbia: c.vecchia/olbia: 22.30 – 06.00 – olbia/c.VeccHia 12.30 -19.00

Quote per persona in pensione coMpleta (bevande incluse)
con offerta nave gratis

Quote settiManali per persona in pensione coMpleta (bevande incluse)
con offerta nave gratis

 periodi notti listino periodi notti listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto
 (gio/sab)   (sab/gio)   3/12 anni 3/12 anni adulti
 01/06-10/06 9 890,00 10/06-22/06 12 1222,00 gratis 50% -25%
 22/06-01/07 9 1180,00 01/07-13/07 12 1280,00 gratis 50% -25%
 13/07-22/07 9 1152,00 22/07-03/08 12 1664,00 gratis 50% -25%
 03/08-12/08 9 1492,00 12/08-24/08 12 2037,00 gratis 50% -25%
 24/08-02/09 9 1018,00 02/09-14/09 12 1082,00 gratis 50% -25%

   listino super prenota   rid.
 partenZe notti caMera prenota priMa 3° letto 4° letto 3°-4° letto
   standard priMa al 3/12 anni 3/12 anni adulti
    al 31/03 30/04   
 01/06 7 602,00 -15% -10% gratis 50% -25%
 08/06 7 672,00 -15% -10% gratis 50% -25%
 15/06 7 742,00 -15% -10% gratis 50% -25%
 22/06 7 826,00 -15% -10% gratis 50% -25%
 29/06 7 826,00 -15% -10% gratis 50% -25%
 06/07 7 896,00 -15% -10% gratis 50% -25%
 13/07 7 896,00 -15% -10% gratis 50% -25%
 20/07 7 896,00 -15% -10% gratis 50% -25%
 27/07 7 973,00 -15% -10% gratis 50% -25%
 03/08 7 1127,00 -15% -10% gratis 50% -25%
 10/08 7 1274,00 -15% -10% gratis 50% -25%
 17/08 7 1127,00 -15% -10% gratis 50% -25%
 24/08 7 826,00 -15% -10% gratis 50% -25%
 31/08 7 672,00 -15% -10% gratis 50% -25%
 07;14;21/09 7 602,00 -15% -10% gratis 50% -25%



il calaserena Village è un moderno Villaggio 4 stelle. sorge a maracalagonis (ca-
gliari), direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, fra cagliari 
e Villasimius. congiunto alla spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di pioppi, 
eucalipti e tamerici, dispone di 350 camere poste su due e tre piani dotate di tutti i 
comfort. l’ampia spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni assegnati, 
lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. numerosi 
e di qualità i servizi offerti: grande piscina d’acqua dolce di 380 mq con due vasche, 
con area idromassaggio e acquascivoli, piscina d’acqua dolce per il nuoto, piscina 
d’acqua dolce, all’interno del mini club, riservata ai bambini iscritti al serenino club, 
parco bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili, molle, altalene, scivoli e altro, 2 
sale, medico residente nel villaggio e reperibile h24 e pediatra disponibile dal 18/6 
al 9/9. in prossimità del ristorante, la cucina mamme è un ambiente comodo, prati-
co e funzionale per la preparazione delle “pappe” per i vostri bambini. È accessibile 
tutti i giorni 24h su 24h con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei 
pasti principali. sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg). il cane sarà 
accettato solo se munito di certificazione sanitaria. il numero dei posti è limitato. 
le camere classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, te-
lefono, tV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. le camere al 
piano terra dispongono di giardino, quelle al primo e secondo piano di balcone. su 
richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. ca-
mera premium: disponibili camere premium dotate rispetto alle classic anche di 
macchina caffè espresso, connessione wi-fi, tV 32 pollici, noleggio di un telo mare 
a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi 
sono a pagamento). camere comfort: disponibili camere comfort, dotate anche 
di macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, tV 32 pollici con skY e applicazioni 
per la navigazione Web. la sistemazione in camera comfort prevede open frigo bar 
(acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) 
con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante e ombrello-
ne in zona centrale. l’animazione: bluserena vanta una delle migliori animazioni 
italiane e un’equipe di oltre 40 animatori. ristorazione: il calaserena Village offre 
una ristorazione ricca, varia e di qualità. con servizio a buffet (colazione compresa) 
garantisce almeno 25 portate tra antipasti caldi e freddi, primi e secondi, numerosi 
contorni, grigliate di carne e pesce, dolce, frutta fresca e varia, vino alla spina ed 
acqua microfiltrata; una selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite sono dispo-
nibili a pagamento con smart card. a disposizione e su richiesta cestini da viaggio 
in sostituzione dei pasti. per i più attenti alla linea è sempre disponibile una ampia 

scelta di alimenti freschi e leggeri. i tavoli, assegnati all’arrivo in villaggio, sono da 
8 a 9 posti, spesso in compagnia di altri ospiti. (per chi sceglie la camera comfort la 
sistemazione è in tavolo riservato). dal 12/06 al 16/09una braceria in spiaggia (il 
pranzo è sotto l’ombrellone) e un ristorante a tema giornaliero con tavoli riservati 
per famiglia, entrambi aperti dal lunedì al sabato con ingresso dalle 12.30 alle 14.30 e 
almeno uno dei due con ingresso dalle 19.30 alle 21.30. al ristorante centrale: pri-
ma colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con 
servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola 
riservato per tutta la settimana, in tavoli da 8-9 persone, quindi spesso in compagnia 
di altri ospiti, pranzo riservato per bimbi del mini club e ragazzi del teeny e Junior 
club dal 05.06 al 09.09.2017, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.
pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. nei bar acqua microfiltrata. in 
spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.il calaserena-
Village si prende cura degli ospiti più piccoli con giochi, spazi ed attività dedicati ad 
ogni fascia d’età. assistenza bimbi e ragazzi affidati al mini, teeny e Junior club. se-
renino nursery: 12 - 36 mesi, serenino club: 3 - 5 anni, sereninopiù club: 6 - 10 anni.

sardegna Maracalagonis loc. geremeas calaserena Village ★ ★ ★ ★
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trattaMento di pensione coMpleta “più”
(incluse bevande) con nave gratis

sassari

cagliari
Maracalagonis

tessera club (obbligatoria a partire dai 3 anni): € 35 per persona a settimana, a partire da 5 
notti. doppia classic uso singola (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 28,00 dal 
28/05 al 02/07 e dal 10/09 al 24/09;€ 79 dal 02/07 al 06/08;€ 86 dal 06/08 al 13/08 e dal 20/08 
al 27/08;€ 99 dal 13/08 al 20/08 e € 62,00 dal 27/08 al 10/09. singola classic(disponibilità 
limitata) supplemento al giorno € 19,00 dal 28/05 al 02/07 e dal 10/09 al 24/09;€40 dal 02/07 
al 06/08;€ 43 dal 06/08 al 13/08 e dal 20/08 al 27/08;€ 49 dal 13/08 al 20/08 e €  31 dal 27/08 
al 10/0.(letto alla francese). riduzioni bambini  3° letto :  dai 3 ai 8 anni n.c. -80% dal 28/05 
al 25/06 e dal 10/09 al 24/09; -70% dal 25/06 al 10/09; riduzione 3° lettodai 8 ai 12 anni n.c. 
-60% dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09, 50% dal 25/06 al 10/09 . riduzione adulti  - 
20%.  riduzioni 4° e 5° letto : dai 3 agli 8 anni – 80% dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09; 
-60% dal 25/06 al 10/09; dagli 08 ai 12 anni – 50% dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09; 
40% dal 25/06 al 10/09. adulti riduzione del 20%. speciale adulto + bambino : ai bimbi in 
2° letto sconti dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09: 0-3 anni 70%,3-8 anni 30%,8-12 anni 
n.c. 20%. checK out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 
del giorno di partenza! € 39 a camera dal 28/5 al 24/6 e dal 27/8 al 24/9; € 49 dal 25/6 al 26/8 
(sconti nel “club bluserenapiù”). per chi sceglie il check out posticipato, l’eventuale pasto extra 
in pensione più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio 
€ 7 cadauno. da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. serenino nursery per bimbi dai 12 
ai 36 mesi (dal 26/6 al 9/9/2017): € 129 a settimana; possibilità di prenotazione del servizio 
per mezza giornata ad € 74 a settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo 
disponibilità) € 25 per l’intera giornata; € 15 per la mezza giornata. da prenotare. oMbrelloni 
nelle priMe file: in 1ª fila € 19 fino al 29/7 e dal 27/8, € 22 dal 30/7 al 26/8; in 2ª fila € 11; in 
3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “club bluserenapiù”). da prenotare. spiaggia coMfort: palma 
con 2 lettini,2 sdraio, 2 sedie, un tavolino e cassetta di sicurezza: al giorno in 1ª fila € 35 fino al 
29/7 e dal 27/8, € 39 dal 30/7 al 26/8; in 2ª fila € 28  (sconti nel “club bluserenapiù”). da preno-
tare. lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), 
da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “club bluserenapiù”).noleggio telo 
Mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “club bluserenapiù”). 
ulteriori lavaggi sono a pagamento. prenotabile in loco. noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 
29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane. prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. 
la Quota nave include: soggiorno + nave notturna/diurna per civitavecchia/porto torres/ 
civitavecchia in sistemazione passaggio ponte. auto al seguito inclusa a/r (lunghezza max 5mt 
altezza max 1,85 mt). suppleMenti obbligatori: tasse e diritti portuali: forfait € 110 a nu-
cleo familiare/camera. supplemento alta stagione  per partenze comprese dal 27/07 al 31/08 € 
110 a nucleo familiare/camera. supplemento per partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo 
familiare. suppleMenti facoltativi: supplemento cabina con servizi per partenze notturne 
€ 50 a cabina. supplemento nave   civitavecchia/olbia/civitavecchia € 70 a nucleo familiare il 
pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva 
ad adulto € 50,00 a/r  operativo traghetto su porto torres: c.VeccHia/porto torres 
22.15-05.30 – porto torres/c.VeccHia 12.30-19.30  operativo traghetto su olbia: 
c.vecchia/olbia: 22.30 – 06.00 – olbia/c.VeccHia 12.30 -19.00

 periodi listino caMera listino caMera listino caMera
  classic preMiuM coMfort
 28/05-04/06
 10/09 -17/09 588,00 623,00 658,00

 04/06-18/06
 03/09-10/09 623,00 658,00 693,00

 18/06-25/06 770,00 805,00 875,00
 25/06-02/07
 27/08-03/09 826,00 861,00 931,00

 02/07-09/07 896,00 931,00 1001,00
 09/07-30/07 917,00 952,00 1022,00
 30/07-06/08 966,00 1001,00 1071,00
 06/08-13/08 1008,00 1043,00 1115,00
 13/08-20/08 1148,00 1183,00 1253,00
 20/08-27/08 1022,00 1057,00 1127,00
 17/09-24/09 511,00 546,00 581,00

NAVE
GRATIS

Novità



i TOUR
 della SIcILIA

richiedere
il prograMMa

dettagliato in agenZia

la Quota non coMprende:
- Quota di iscriZione comprendente:costi gestione pratica, assicuraZione medico bagaglio, assicuraZione contro annullamento 

Valida Fino a 20 gg prima della partenZa: € 30,00 a persona 
- ingressi in genere e/o a musei e siti arcHeologici ancHe se indicati in programma - mance  FaccHinaggio eXtra personali e tutto 

Quanto non espressamente indicato nella “Quota comprende”
- singola non disponibile sul tragHetto
- tassa di soggiorno da pagare in loco

Mare & tour sicilia sud orientale

 date   3° letto 3°/5°  3°/ 4° suppl.
 2017 notti Quota 2/12 letto letto singola solo
    anni  2/12 anni  adulti hotel
 24/08 – 02/09 7 + 2 € 720 € 250 € 520 € 625 € 195
 31/08 – 09/09 7 + 2 € 690 € 250 € 480 € 600 € 185
 07/09 – 16/09  7 + 2  € 690 € 250 € 480 € 600 € 185
la Quota coMprende:
- tragHetto napoli – palermo - napoli con sistemaZione in  

cabina doppia  interna
- Viaggio in pullman g/t per l’intero tour
- sistemaZione presso brucoli Village 4* o similare 
- i pasti come da programma

- beVande ai pasti (acQua e Vino)
- Visite ed escursioni come da programma
- tessera club inclusa: animaZione diurna e serale, 

pianobar, discoteca, serViZio spiaggia 
- accompagnatore agenZia per l’intero tour

palerMo - piaZZa arMerina - siracusa-
ragusa - Modica - MarZaMeMi - noto - etna - catania

piaZZa arMerina

ragusa

catania
siracusa

notoModica

palerMo

etna

brucoli village ★ ★ ★ ★

Mare & tour sicilia sud orientale

piaZZa arMerina

agrigento
ragusa

caltagirone

Modica

palerMo

 date   3° letto 4°  3°/ 4° suppl.
 estate notti Quota 3/8 letto letto singola solo
 2017   anni  3/12 anni  adulto hotel
 27/05 – 05/06 7+2 € 565,00 € 250,00 € 385,00 € 500.00 € 130.00
 03/06 – 12/06 7+2 € 595,00 € 250,00 € 400,00 € 530.00 € 145.00
 16/09 – 25/09 7+2 € 595,00 € 250,00 € 400,00 € 530.00 € 145.00

la Quota coMprende:
- tragHetto napoli – palermo - napoli con sistemaZione in  

cabina doppia  interna
- Viaggio in  pullman g/t per l’intero tour
- sistemaZione presso serenusa resort 4* o similare 

- i pasti come da programma
- tessera club 
- beVande ai pasti (acQua e Vino)
- Visite ed escursioni come da programma
- accompagnatore agenZia per l’intero tour

palerMo - agrigento - caltagirone 
piaZZa arMerina - ragusa - Modica

serenusa village ★ ★ ★ ★

tour “all inclusive”

i nostri tour nascono per soddisfare l’esigenze di ogni cliente.

ogni giorno può scegliere se partecipare all’escursioni organizzate

o rimanere direttamente in hotel

e rilassarsi in spiaggia.

forMula tutto incluso

nave gratis

       + pullMan
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    listino camere
   zona garibaldine rid in 3° rid. 4° rid. 3° - 4° letto
 partenze Min. area giardino  letto 0/14 letto 3/12 dai 14 anni in su
  notti piscina o Marshall anni nc anni nc  
 28/05 7 528,00 gratis -40% -20%
 04/06; 11/06; 18/06  7 588,00  gratis -40% 20%
 25/06 7 594,00 gratis -40% -20%
 02/07  7 630,00 gratis -40% -20%
 09/07 7 635,00 gratis -40% -20%
 16/07; 23/07 7 665,00 gratis -40% -20%
 30/07 7 694,00 gratis -40% -20%
 06/08; 13/08 7 868,00 gratis -40% -20%
 20/08 7 839,00 gratis -40% -20%
 03/09 7 654,00 gratis -40% -20%
 10/09 7 578,00 gratis -40% -20%
 17/09 7 578,00 gratis -40% -20%

entrate previste: domenica / domenica (sabato/sabato su richiesta). consegna dalle ore 17.00 /rilascio alle ore 
10.00
speciale prenota prima : - 15% fino al 30/04 e -10% fino al 31/05(escluso periodo dal 05/08 al 25/08)
supplementi:  singola € 20 al giorno dal 28/05 al 02/06 e dal 16/09 al 31/10; € 25,00 dal 03/06 al 15/09. 
bambino 0/3 anni nc : gratuito nel letto dei genitori culla su richiesta € 49 a settimana 
2 adulti + 1 infant  0/3 anni + 1  bambino da 0/14 anni :1 quota gratuita e 1 riduzione 4° letto 
servizio spiaggia : € 10 al giorno per 1 ombrellone + 2 sdraio.
tessera club inclusa dal  03/06  al 15/09 supplementi pasto extra € 20,00 p.p.
camera lilybeo € 10 al giorno; camera lilybeo con balcone € 20 al giorno. 
note: animali: ammessi di piccola taglia (se vaccinati) escl. aree comuni . costo € 8 giorno. tassa di soggiorno da 
pagare in loco € 2 per persona al giorno per le prime 5 notti (esenti bambini inferiori ai 14 anni da pagare in loco.
la Quota nave include: soggiorno + nave a/r notturna (sistemazione ponte) napoli/palermo/napo-
li con auto al seguito fino a 5mt.(minimo 2 quote intere paganti). la quota nave non include(supplementi 
obbligatori):tasse e diritti portuali :Forfait e 95 a nucleo familiare /camera. supplemento alta stagione per par-
tenze comprese dal 23/07 al 04/09 :Forfait e 100 a nucleo familiare /camera; supplemento cabina a/r € 130,00 a 
nucleo familiare /camera (facoltativo)
n.b. il pacchetto nave è applicabile per  massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 
50,00 a/r. su richiesta quotazioni e possibilità di partenza da civitavecchia . possibilità di pacchetti per 9/10/11/12 
notti con nave gratis, richiedilo in agenzia. 

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

immerso in un giardino rigoglioso di piante tipiche della 
vegetazione mediterranea.il delfino beach Hotel di mar-
sala sorge lungo la costa sud occidentale della sicilia, a 
brevissima distanza dalla spiaggia sabbiosa. l’Hotel si 
trova a 4 km dal centro storico di marsalati dall’aero-
porto di birgi (trapani) e a 60 minuti dall’aeroporto di 
palermo..la struttura offre una vasta tipologia di came-
re, accuratamente rifinite,per accontentare le esigenze 
di tutti gli ospiti. caMere LILYBEO (n. 47): camere del 
corpo centrale, arredate in stile liberty, con prestigiose 
rifiniture e complementi d’arredo, sono concepite per of-
frire il massimo confort e relax..GARIBALDINE (n. 136): ai 
lati del corpo centrale, da cui distano circa 200 mt, sono 
arredate in stile moderno. disposte su due livelli, alcune 
si affacciano sulla pittoresca piscina con solarium, ed al-
tre sul giardino. disponibili anche comunicanti e bilocali. 
MOTHIA (n. 16): monolocali da 2 o 3 posti letto, distano 
dal mare appena 450 mt. arredati in stile tipicamente 
mediterraneo, sono ideali per ospitare le famiglie. MAR-
SALLAH (n. 36): collocate in una zona distante dal risto-
rante e dal corpo centrale, le camere regalano un angolo 
di estremo relax e quiete.. ristoranti i due ristoranti, 
uno all’interno del corpo centrale, l’altro sul mare, con 
ampia sala climatizzata, offrono un sublime momento 
di piacere attraverso la scoperta dei sapori tipici sicilia-
ni.). il viaggio dei sapori continua, poi, nell’armonica 
cornice dell’angolo bar, dove degustare vini autoctoni, 
drink o consumare un pasto veloce. spiaggia bandiera 
blu nel 2014. un’oasi con mare cristallino e spiaggia di 
sabbia bianca. il lido attrezzato con lettini e ombrelloni, 
con costo a parte, è a disposizione degli ospiti dell’Hotel, 
fino ad esaurimento. parcheggio a disposizione e per 
comodità dei client. tessera club obbligatoria dal 
11/06 al 17/09, a persona, a settimana, include: acqua 
e vino locale ai pasti, animazione diurna e serale, serate 
a sorpresa, welcome drink, giochi, spettacoli, tornei, uti-
lizzo piscine con sdraio fino ad esaurimento. la struttura 
comprende ampi spazi attrezzati per attività sportive 
come tennis, calcetto, ping -pong, beach volley.
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escluso dal 5 agosto 
al 25 agosto

Quote settiManali per persona in pensione coMpleta incluse bevande ai pasti
con offerta nave gratis
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Marsala

trapani

alcaMo - riserva dello Zingaro - erice - isole egadi
s. vito lo capo - segesta - Marsala - trapani

1° giorno: roMa  – napoli - palerMo 
ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire e partenza per napoli. disbrigo delle pro-
cedure d’imbarco e sistemazione nelle cabine pre-
notate. partenza per palermo. cena libera a bordo, 
pernottamento.

2° giorno: palerMo – alcaMo - Marsala
sbarco in prima mattinata a palermo. prima cola-
zione libera. visita guidata di alcaMo. città del 
vino e città d’arte, alcamo con il castello dei conti 
di modica, il centro storico ricco di palazzi chiese 
e monumenti è uno dei centri più rinomati della 
provincia per storia, cultura e arte. proseguimento 
per marsala, arrivo al villaggio. pranzo in hotel. 
nel pomeriggio consegna delle camere riservate. 
tempo a disposizione per relax al mare o in piscina. 
cena e pernottamento.

3° giorno: riserva  Zingaro – s.vito lo 
capo
prima colazione in hotel. escursione alla riserva 
dello Zingaro. pranzo con cestino da viaggio 
fornito dall’hotel. nel pomeriggio rientro in ho-
tel, breve sosta a san Vito lo capo al termine rientro 
in Hotel. cena e pernottamento 

4° giorno: Mare -  isole egadi (facoltativo)
pensione completa in hotel. intera giornata di relax 
al mare. facoltativa e a pagamento, escursio-
ne intera giornata alle isole egadi: Favignana e 
levanzo con motonave. pranzo a bordo. rientro 
tardo pomeriggio in villaggio e cena in hotel.

5° giorno: segesta - Marsala
prima colazione in hotel. in mattinata partenza per 
la visita guidata di segesta, centro archeologico 
con i resti della città fondata dagli elimi
nel paesaggio agreste spicca il tempio grigio-dora-
to notevole esempio di architettura dorica. pranzo 
in hotel. pomeriggio visita guidata di Marsala 
e delle saline.  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 soprat-
tutto per il suo pregiato vino liquoroso, il Marsala. 
al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: Marsala - erice – trapani – 
Marsala
prima colazione in hotel. in mattinata  visita gui-
data di erice. pranzo libero. nel pomeriggio visita 
guidata di trapani. nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel. cena e pernottamento

7° giorno: Mare
pensione completa in Hotel. intera giornata di relax 
al mare.

8° giorno: Marsala - palerMo
prima colazione in hotel. mattinata a disposizione. 
pranzo in hotel. nel pomeriggio partenza per pa-
lermo e visita guidata della città. al termine tra-
sferimento al molo disbrigo operazioni d’imbarco e 
sistemazione nelle cabine riservate. cena libera. 
partenza per napoli, pernottamento a bordo.

9° giorno: napoli – roMa 
arrivo in prima mattinata a napoli. prima colazione 
libera. sbarco e proseguimento in pullman gt per 
roma dove l’arrivo è previsto in mattinata.

la Quota coMprende:
- Viaggio in pullman gt come da programma.
- tragHetto napoli - palermo - napoli in ca-

bina doppia interna
- sistemaZione al delFino beacH 4* o simila-

ri a marsala o dintorni 
- i pasti come da programma. 
- beVande incluse ai pasti
- Visite ed escursioni con guida e pullman 

gt come da programma 
- serViZio spiaggia - tessera club
- animaZione diurna e serale da 7/06 al 

13/09
- accompagnatore per tutta la durata del 

Viaggio

la Quota non coMprende:
- Quota d’iscriZione, assicuraZione medico 

bagaglio assicuraZione contro annulla-
mento Fino a 20 gg prima della partenZa 
€ 30,00 p.p.

- ingressi a musei e/o siti arcHeologici, 
mance, FaccHinaggio, eXtra e tutto Quanto 
non espressamente indicato ne “ la Quota 
comprende”

- eVentuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco

suppleMenti e riduZioni:
- supplemento singola € 20,00 a notte se di-

sponibile – su ricHiesta 
- non disponibile sul tragHetto
- 3°/4° letto 0/3 anni n.c.: gratis 
- 3°/4° letto adulto -10%
- piano faMiglia 4=3
- escursione isole egadi con pranZo a bor-

do della motonaVe € 38,00

 date 
notti Quota

 3° letto 4° letto date 
notti Quota

 3° letto 4° letto
 estate 2017   3/14 anni 12/14 anni estate 2017   3/14 anni 12/14 anni

 25/05 - 02/06 6+2 € 530 € 250 € 430 26/07 - 03/08 6+2 € 625 € 250 € 525

 31/05 – 08/06 6+2 € 565 € 250 € 465 02/08 - 10/08 6+2 € 670 € 250 € 670

 07/06 - 15/06 6+2 € 570 € 250 € 470 09/08 - 17/08 6+2 € 890 € 250 € 790

 14/06 - 22/06 6+2 € 570 € 250 € 470 16/08 - 24/08 6+2 € 830 € 250 € 700

 21/06 - 29/06 6+2 € 570 € 250 € 470 23/08 - 31/08 6+2 € 720 € 250 € 620

 28/06 - 06/07 6+2 € 590 € 250 € 490 30/08 - 07/09 6+2 € 695 € 250 € 595

 05/07 - 13/07 6+2 € 595 € 250 € 495 06/09 - 14/09 6+2 € 605 € 250 € 500

 12/07 - 20/07 6+2 € 615 € 250 € 515 13/09 - 21/09 6+2 € 550 € 250 € 450

 19/07 - 27/07 6+2 € 625 € 250 € 525 20/09 - 28/09 6+2 € 530 € 250 € 430

tour “all inclusive” i nostri tour nascono per soddisfare l’esigenze 
di ogni cliente. ogni giorno può scegliere se partecipare all’escursioni 
organizzate o rimanere direttamente in hotel e rilassarsi in spiaggia.

NUOVO
ITINERARIO
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il complesso turistico Hotel club la playa, di recentissima 
ristrutturazione, sorge sulla spiaggia di marina di patti, 
di fronte le isole eolie, sotto l’antica colonia greca di tin-
dari a meno di 1 km dallo svincolo autostradale di patti 
sulla me-pa.
l’Hotel club la playa, immerso in un curato giardino eso-
tico, è composto da 45 camere nell’edificio centrale e da 
26 camere in villetta. tutte le camere dispongono di aria 
condizionata e ventilata, frigobar, televisore satellitare, 
cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e balconi 
o patio. all’interno del corpo centrale sono presenti: 
due ristoranti, due bar, sala tV, sala congressi, internet 
wireless, terrazza bar. nuovo ascensore con accesso per 
passeggini e con cabina insonorizzata. bagni rinnovati in 
tutte le camere.
all’esterno: parcheggio privato, bazar, giardino esotico, 
solarium, piscina olimpionica, piscina per bambini, an-

golo bar in piscina e in spiaggia campo da tennis/cal-
cetto, parco giochi, teatrino, spiaggia privata attrezzata.
a pagamento: servizio transfert da e per gli aeroporti. 
possibilità diving da giugno a settembre, escursioni per 
le isole eolie con imbarco a un chilometro dall’hotel. tes-
sera club obbligatoria dal 10.06 al 1.09 include: anima-

zione, mini club (bambini dai 4 anni), spiaggia attrezzata 
(ombrellone e due lettini per camera), biciclette, inter-
net wireless , utilizzo campo da tennis, canoe e pedalo.. 
al ristorante sono serviti menù con la possibilità di scelta 
tra tre primi e tre secondi e un buffet di verdure la sera. 
prima colazione a buffet.

patti-Messina la plaYa Hotel club ★ ★ ★ s

soggiorno da giovedì / giovedì
check-in dalle 15,00, check-out entro le ore 10,00 acqua e vino selezione Hotel inclusi ai pasti .
Quote bambini applicabili in terzo e quarto letto nella stessa camera con i genitori.
infant 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 agenzia dal 01.06 al 30.09 adulti da 14 anni € 35,00 , bambini come da sconti di listino
supplemento pasto extra : dal 28/07 al 27/08 € 25,00 , € 20,00 nei restanti periodi. tassa di soggiorno da pagare in loco
riduzioni: adulto (da 14 anni ) in letto aggiunto 20%; mezza pensione 15%
la quota nave include : soggiorno + nave a/r notturna (sistemazione ponte )napoli/palermo/napoli con auto al seguito 
fino a 5mt.(minimo 2 quote intere paganti). la quota nave non include (supplementi obbligatori): tasse e diritti portuali: 
Forfait e 95 a nucleo familiare /camera. supplemento alta stagione per partenze comprese dal 22/07 al 03/09 :Forfait e 100 a 
nucleo familiare /camera; supplemento cabina a/r € 130,00 a nucleo familiare /camera (facoltativo)
n.b. il pacchetto nave è applicabile per  massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r. 
su richiesta quotazioni e possibilità di partenza da civitavecchia.

Quote settiManali per persona in pensione coMpleta
bevande incluse  con offerta nave gratis

Quote per persona in pensione coMpleta (bevande incluse)
con offerta nave gratis

 periodi   periodi   rid. 3°/4°letto rid. 3° letto rid.3/4 letto suppl.
 (lun/giov) notti  listino (giov/lun) notti listino 3/6 anni n.c 6/14 anni dai 14 anni  singola 
 05/06-15/06 10 665,00 15/06-26/06 11 780,00 -75% -50% -20% 30%
 26/06-06/07 10 710,00 06/07-17/07 11 890,00 -75% -50% -20% 30%
 17/07-27/07 10 825,00 27/07-07/08 11 1010,00 -75% -50% -20% 30%
 07/08-17/08 10 1057,00 17/08-28/08 11 107500 -75% -50% -20% 30%
 28/08-07/09 10 775,00 07/09-18/09 11 695,00 -75% -50% -20% 30%

 partenZe  notti   listino  rid. 3°/4°letto rid. 3°/4°letto 3°/4° letto adulti supp.
    3/6 anni n.c 6/14 anni n.c dai 14 anni singola
 08/06 7 485,00 -75% -50% -20% 30%
 15/06  7 495,00 -75% -50% -20% 30%
 22/06 7 495,00 -75% -50% -20% 30%
 29/06 7 495,00 -75% -50% -20% 30%
 06/07 7 550,00 -75% -50% -20% 30%
 13/07 7 575,00 -75% -50% -20% 30%
 20/07 7 575,00 -75% -50% -20% 30%
 27/07 7 640,00 -75% -50% -20% 30%
 03/08 7 650,00 -75% -50% -20% 30%
 10/08 7 780,00 -75% -50% -20% 30%
 17/08 7 715,00 -75% -50% -20% 30%
 24/08 7 605,00 -75% -50% -20% 30%
 31/08 7 530,00 -75% -50% -20% 30%
 07/09 7 450,00 -75% -50% -20% 30%
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con nave gratis
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eolie

tindari
taorMina

palerMo

3° letto 
3 - 14 anni
€ 250,00

palerMo - Monreale - isole eolie - cefalu - etna
taorMina - tindari

1° giorno: roMa–napoli-palerMo  
ritrovo nel primo pomeriggio dei signori parteci-
panti in luogo e ora da convenire. sistemazione in 
pullman g.t. e partenza per napoli. disbrigo delle 
formalità d’imbarco, consegna delle cabine riser-
vate. cena libera a bordo e partenza per palermo. 
pernottamento a bordo.

2° giorno: palerMo – Monreale – Marina 
di patti 
sbarco in prima mattinata a palermo. prima cola-
zione libera .trasferimento a monreale per effet-
tuare la visita guidata dell’incomparabile duomo 
del (sec. Xii) fondato da guglielmo ii nel 1174. al 
termine, proseguimento  della visita di palermo. 
pranzo libero. nel pomeriggio partenza per patti, 
arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere riserva-
te. cena e pernottamento.

3° giorno: Mare e relaX 
pensione completa in hotel. intera giornata 
dedicata al relax e mare.

4° giorno: isole eolie – lipari e vulcano 
(facoltativo 
prima colazione in hotel. in mattinata trasfe-
rimento 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 lun-
go la costa nord orientale della sicilia, di cui Vulca-
no è l’ estremità più bassa. con cestino fornito 
dall’hotel. rientro in hotel ore 18.30 circa. cena 
e pernottamento. 

5° giorno: cefalù 
pensione completa in hotel. mattina visita guidata 
di cefalù. pranzo in hotel. pomeriggio relax al 
mare. cena e, pernottamento. 

6° giorno: etna e taorMina
prima colazione in hotel. in mattinata visita libera 

dell’ etna. pranzo con cestino fornito dall’ho-
tel. 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: 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: Marina di patti - palerMo - na-
poli
prima colazione in hotel. mattinata a disposi-
zione per relax al mare. pranzo in Hotel. nel po-
meriggio partenza per palermo e trasferimento al 
molo per disbrigo operazioni d’imbarco. consegna 
delle cabine riservate, cena libera. partenza per 
napoli. pernottamento a bordo.

9° giorno: napoli – roMa
in mattinata sbarco e proseguimento per roma 
dove l’arrivo è previsto in mattinata

la Quota coMprende:
- pullman gt per l’intero tour come da pro-

gramma
- Viaggio in naVe tragHetto napoli-paler-

mo-napoli con sistemaZione in cabina in-
terna 

- sistemaZione presso la plaYa Hotel 
club***s o similare

- 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 comprendente:costi 

gestione pratica, assicuraZione medico 
bagaglio, assicuraZione contro annulla-
mento Valida Fino a 20 gg prima della par-
tenZa: € 30,00 a persona 

- ingressi in genere e/o a musei e siti arcHeo-
logici ancHe se indicati in programma

- mance FaccHinaggio eXtra personali e 
tutto Quanto non espressamente indicato 
nella “Quota comprende”

- escursione alle isole eolie (lipari e Vulca-
no): € 35,00

- tassa di soggiorno da pagare in loco

suppleMenti e riduZioni:
- 3°/4° letto 0/3 anni n.c.: gratis
- 3° letto 3/12 anni: Quota € 250,00
 ad ecceZione dal 26/07 al 07/09 
- piano faMiglia 4=3 Fino a 12 anni
- 3°/4° letto adulti: - 5%
- supplemento singola: su ricHiesta se di-

sponibile € 180,00 
- supp Vista mare +10%

 date 
notti Quota

 3° letto 4° letto date 
notti Quota

 3° letto 4° letto
 estate 2017   3/14 anni 3/14 anni estate 2017   3/14 anni 3/14 anni

 25/05 - 02/06 6+2 € 530 € 250 € 380 26/07 -03/08 6+2 € 625 € 450 € 450

 31/05 – 08/06 6+2 € 565 € 250 € 400 02/08 -10/08 6+2 € 670 € 500 € 500

 07/06 - 15/06 6+2 € 570 € 250 € 400 09/08 -17/08 6+2 € 810 € 610 € 610

 14/06 - 22/06 6+2 € 570 € 250 € 400 16/08 -24/08 6+2 € 810 € 610 € 610

 21/06 - 29/06 6+2 € 570 € 250 € 400 23/08 -31/08 6+2 € 720 € 540 € 540

 28/06 - 06/07 6+2 € 590 € 250 € 440 30/08 -07/09 6+2 € 650 € 480 € 480

 05/07 - 13/07 6+2 € 595 € 250 € 440 06/09 -14/09 6+2 € 590 € 250 € 440

 12/07 - 20/07 6+2 € 615 € 250 € 465 13/09 -21/09 6+2 € 550 € 250 € 410

 19/07 - 27/07 6+2 € 625 € 250 € 470 20/09 -28/09 6+2 € 530 € 250 € 390

tour “all inclusive” i nostri tour nascono per soddisfare l’esigenze 
di ogni cliente. ogni giorno può scegliere se partecipare all’escursioni 
organizzate o rimanere direttamente in hotel e rilassarsi in spiaggia.

NUOVO
ITINERARIO



 periodi listino listino listino
  camera classic camera premium camera comfort
 27/05-04/06
 10/09-17/09 434,00 469,00 504,00

 04/06-11/06 
 10/09-17/09 518,00 553,00 588,00

 11/06-18/06
 03/09-10/09 595,00 630,00 665,00

 18/06-25/06 651,00 686,00 721,00
 25/06-02/07
 27/08-03/09 700,00 735,00 770,00

 02/07-09/07 721,00 756,00 826,00
 09/07-30/07 756,00 791,00 861,00
 30/07-06/08 819,00 854,00 924,00
 06/08-13/08
 20/08-27/08 861,00 896,00 966,00

 13/08-20/08 994,00 1029,00 1099,00
 17/09-01/10 490,00 525,00 560,00

il villaggio. il serenusaVillage è un villaggio 4 stelle, 
direttamente sulla spiaggia di licata (agrigento), a 42 km 
dalla suggestiva Valle dei templi, in una terra dal patri-
monio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. il 
villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul 
livello del mare. Mare e spiaggia. l’ampia spiaggia 
sabbiosa è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, 
docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni. 
ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un letti-

no ed una sdraio. e’ raggiungibile con una scalinata o un 
percorso pavimentato, lungo circa 180 mt, con pendenza 
non superiore al 6%. il mare, dal fondale sabbioso, nella 
fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balne-
azione dei bambini. a disposizione degli ospiti barche a 
vela e windsurf, canoe, pedalò, catamarano, campo da 
beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di 
vela. inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei 
servizi del bluserenaseasport club (alcuni a pagamen-

tessera club (obbligatoria dai 3 anni): € 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
doppia classic  uso singola (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 24 dal 27/5 al 2/7 e dal 10/9 al 1/10; € 61 dal 
2/7 al 30/7 e dal 27/8 al 10/9; € 73 dal 30/7 al 13/8 e dal 20/8 al 27/8; € 85 dal 13/8 al 20/8. baMbini e adulti in 3°, 4° e 5° 
letto (le età si intendono per anni non compiuti): bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina 
mamme - biberoneria inclusi. si prega di segnalare eventuale culla propria.riduZioni 3° letto: 3-8 anni 100%; 8-12 anni 
60% dal 27/5 al 25/6 e dal 10/9 al 1/10; 50% dal 25/6 al 10/9; adulti 20%.riduZioni 4° e 5° letto: 3-8 anni 70% dal 27/5 al 
25/6 e dal 10/9 al 1/10; 50% dal 25/6 al 10/9; 8-12 anni 50% dal 27/5 al 25/6 e dal 10/9 al 1/10; 40% dal 25/6 al 10/9; adulti 
20%.Mera con vista Mare: € 9 al giorno per camera (sconti nel “club bluserenapiù”). da prenotare. biMbi fino a 8 anni 
non coMpiuti gratuiti in 3° letto!
speciale adulto + baMbino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. dal 
27/5 al 25/6 e dal 10/9 al 1/10: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 50%. dal 25/6 al 10/9: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 
8-12 anni 20%. Vedi “Dettaglio dei Servizi  .porta un aMico: fino a 500 € di sconto al nostro cliente che porta  amici 
che non siano mai stati nei villaggi bluserena. Vedi “Dettaglio dei servizi”. garanZia bluserena: adulti € 25, bambini 
0-12 non compiuti € 16 (sconti nel “club bluserenapiù”). offre la “garanziamiglior prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia 
copertura assicurativa per annullamento, interruzione del soggiorno o arrivo posticipato. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. checK out 
posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a camera dal 27/5 al 24/6 e dal 
27/8 al 1/10; € 49 dal 25/6 al 26/8 (sconti nel “club bluserenapiù”). per chi sceglie il check out posticipato, l’eventuale pasto extra 
in pensione più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. da prenotare. Vedi 
“Dettaglio dei Servizi”. oMbrelloni nelle priMe file: in 1ª fila € 16 fino al 29/7 e dal 27/8, € 19 dal 30/7 al 26/8; in 2ª fila € 
11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “club bluserenapiù”). da prenotare. lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° 
lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “club bluserenapiù”). noleggio 
telo Mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “club bluserenapiù”). ulteriori lavaggi sono a 
pagamento. prenotabile in loco. noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane. prenotabile 
in loco, fino ad esaurimento disponibilità. aniMali: non sono ammessi. la quota nave include : soggiorno + nave a/r not-
turna (sistemazione ponte )napoli/palermo/napoli con auto al seguito fino a 5mt.(minimo 2 quote intere paganti). la quota 
nave non include (supplementi obbligatori): tasse e diritti portuali: Forfait e 95 a nucleo familiare /camera. supplemento alta 
stagione per partenze comprese dal 22/07 al 03/09 :Forfait e 100 a nucleo familiare /camera; supplemento cabina a/r € 130,00 a 
nucleo familiare /camera (facoltativo). n.b. il pacchetto nave è applicabile per  massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota 
aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r. su richiesta quotazioni e possibilità di partenza da civitavecchia.

NAVE
GRATIS

to). le caMere. 490 camere, poste su due e tre piani, 
mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in camere 
classic, premium e comfort. le camere classic sono do-
tate di tutti i comfort: aria condizionata con regolazione 
individuale, telefono, tV, mini frigo, cassaforte, bagno 
con doccia e asciugacapelli. le camere premium in 
aggiunta dispongono anche di macchina caffè espresso, 
connessione wi-fi, tV 32 pollici, noleggio di un telo mare 
a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasetti-
manale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). le camere 
comfort, rispetto alle classic, hanno anche macchina 
caffè espresso, connessione wi-fi, tV 32 pollici con sky e 
applicazioni per la navigazione Web, open frigo bar (ac-
qua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona 
(a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riser-
vato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia 
in zona centrale. ristoranti e bar. due sale ristorante 
climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la ca-
mera comfort la sistemazione è in tavolo riservato), con 
tovagliette all’americana. prima colazione, pranzo e cena 
sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante 
centrale. dal 2017 il serenusaVillage offre, dal 12.06 al 
16.09, un ristorante/braceria, con tavolo riservato per 
famiglia, con ingresso dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 
alle 21.30 dal lunedì al sabato  (soggetto a disponibilità 
limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce 
orarie e prenotabile in villaggio nel giorno precedente). 
a disposizione degli ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia. 
cucina MaMMe:  disposizione una cucina mamme per 
la preparazione dei pasti per i propri figli 24 ore su 24. 
aniMaZione. una delle migliori animazioni italiane e 
un’équipe di oltre 40 animatori. non solo divertimento, 
ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni 
età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi 
sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. 
ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, caba-
ret, varietà, giochi. baMbini, ragaZZi e faMiglia. a 
disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con 
acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco 
per bimbi con gonfiabili e giochi giganti, molle, altalene, 
scivoli e altro ancora. ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato 
il serenino club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il 
sereninopiù club (i bimbi di 10 anni potranno sceglie-
re tra sereninopiù e serenup).i ragazzi dai 10 ai 14 anni 
potranno partecipare al serenup e dai 14 ai 17 anni al 
serenhappy e verranno coinvolti in giochi, attività spor-
tive, teatro, spettacolo e molto altro. serviZi e negoZi. 
boutique e negozi, emporio e rivendita giornali, tabacchi, 
bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasfe-
rimenti, parcheggio interno ombreggiato e non custodi-
to. per gli aMici diversaMente abili, bluserena 
senZa barriere. il villaggio è privo di barriere architet-
toniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. per 
accedere ai servizi è necessario utilizzare la smart card e 
indossare il braccialetto specifico. la Formula extra non è 
utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. 
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Quote settiManali per persona in pensione coMpleta
bevande incluse ai pasti

   listino listino rid. 3°letto rid. 4° - 5° letto sup. singola rid. 3°
 periodo notti caMera in camera 2/12 2/12 anni standard 4° letto
   standard superior anni n.c. n.c. superior adulti
 07/04 – 26/05 7 398,00 437,00 gratis  50% 245,00 25%
 26/05 – 30/06
 25/08 – 06/10 7 506,00 544,00 gratis 50% 250,00 25%

 30/06 – 28/07 7 689,00 736,00 gratis 50% 284,00 25%
 28/07 – 25/08  7 1025,00 1073,00 gratis 50% 362,00 25%

nel borgo di brucoli, 30 minuti da catania ed a po-
chi chilometri da siracusa, un parco immenso che 
costeggia il mar ionio dove le costruzioni dominate 
dalle alte palme, sono nascoste dalla  lussureg-
giante vegetazione  sub-tropicale e  mediterra-
nea.  ciascuna delle 447 camere è piacevolmente 
immersa nel parco che dolcemente degrada verso 
la costa di cui 111 dispongono di giardinetto o ter-
razzino. le stanze sono dotate di aria condizionata e 
di servizi privati con doccia ed asciugacapelli. sono 
inoltre accessoriate con televisore, frigorifero, cas-
sette di sicurezza e telefono diretto. buona parte 
delle camere (330) sono totalmente ristrutturate 
ed  arredate con un look più moderno ed elegante. 
spiaggia : dei brevi sentieri conducono ad un bel-
lissimo prato che lambisce la costa ionica, attrezza-
to  con ombrelloni e lettini,  solarium, base nautica 
e servizio di sorveglianza.   ponticelli in legno, fon-
tane, aiuole fiorite fanno da cornice ad un insieme 
architettonico e naturale che degrada dolcemente 
fino a lambire il mare.  ideale  per  vacanze dinami-
che e sportive, consigliato per le famiglie, s’indirizza 
benissimo a chi cerca il relax in un ambiente confor-
tevole ed a contatto con la natura. 
ristorante centrale  con una bella  terrazza vista 
golfo, ed in prossimità del mare, in estate, “la griglia 
di nettuno” con prenotazione presso il ricevimento. 
tutti i pasti sono a buffet, vino ed acqua in caraffa a 
volontà. al villaggio vi sono diversi rendez-vous da 
non perdere come la serata siciliana con le specialità 
gastronomiche siciliane, la serata marinara con un 
superbo buffet e grigliate di pesce, la serata d’arri-
vederci con una cena particolarmente raffinata,  la 
serata internazionale ed altre serate gastronomiche 
a tema. 
serviZi:  l giardino d’inverno occupa una vasta area 
chiusa da grandi vetrate ed è il  luogo ideale, nei 
mesi più freschi, per rilassarsi in compagnia di un 
buon libro o  per riunirsi  con gli amici. sono inoltre 
a disposizione dei clienti sala televisione, Wi-Fi nei 

pressi della hall,   boutique-bazar, fotografo, bar, 
discoteca esterna, noleggio teli da spiaggia,   infer-
meria, noleggio auto, ufficio escursioni, parcheggio 
esterno, navetta (barca) a pagamento per il vicino 
centro di brucoli. Mini-club  (bambini 4-12 anni 
non compiuti) e il  Junior club  (12 - 17 anni non 
compiuti) sono disponibili gratuitamente durante le 
vacanze scolastiche tutti i giorni (eccetto il venerdì), 
dalle 9,00 alle 18,00. sono  previsti menu  al risto-
rante  adatti ai bambini, merende, attività sportive, 
tornei, spettacoli e serate, con l’attento controllo del 
nostro personale.

speciale prenota priMa: € 50,00 per prenotazioni confermate entro il 30/04 (solo adulti). inizio fine soggiorno: venerdì  
dalle ore 17.00  rilascio camere ore 10.00. bambini 0/2 anni n.c. gratuiti e pasti da regolare in loco. la quota comprende tessera 
club, un cocktail di benvenuto, prima colazione, seconda colazione e cena al buffet. serate “a tema”: buffet “marinaro” a base di 
pesce, il sabato; serata barbecue, la domenica; pizza &  spaghetti party, il lunedì; serata di specialità siciliane o sarde, il martedì; 
serata internazionale, il mercoledì; gran buffet di arrivederci, il giovedì; serate “sorpresa” a mezzanotte. Vino ed acqua in caraffa 
a volontà ai pasti. animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli,  tornei, etc. corsi collettivi di vela, wind-surf,  tiro con 
l’arco, tennis (vedi descrittivo del club).utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro 
con l’arco, canoe, ping-pong pallacanestro, pallavolo (vedi descrittivo del club). mini-club (4/12 anni non compiuti) e Junior-club 
(12/17 anni non compiuti) dalle ore 09,00 alle 18,00 durante le vacanze scolastiche. assistenza di ns. hostess in hotel. eventuale 
tassa di soggiorno da pagare in loco. la quota nave include : soggiorno + nave a/r notturna (sistemazione ponte )napoli/
palermo/napoli con auto al seguito fino a 5mt.(minimo 2 quote intere paganti). la quota nave non include (supplementi 
obbligatori): tasse e diritti portuali: Forfait e 95 a nucleo familiare /camera. supplemento alta stagione per partenze comprese 
dal 22/07 al 03/09 :Forfait e 100 a nucleo familiare /camera; supplemento cabina a/r € 130,00 a nucleo familiare /camera (fa-
coltativo). n.b. il pacchetto nave è applicabile per  massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 
a/r. su richiesta quotazioni e possibilità di partenza da civitavecchia.

NAVE
GRATIS

sport e divertiMenti: una bella piscina con 
acqua di mare ed una più piccola per i bambini at-
trezzate con lettini ed ombrelloni, vela, wind-surf e 
canoe per gli sport nautici (disponibili da maggio a 
settembre e vincolati alle condizioni atmosferiche).
immersi in una bella pineta  diversi campi da ten-
nis più un muro d’allenamento, pallavolo, basket e 
calcetto, tiro con l’arco, bocce, ping-pong. 
animazione diurna con tante attività e giochi, gin-
nastica, aerobica,  corsi collettivi sportivi, e poi la 
sera gli spettacoli all’anfiteatro e le serate danzan-
ti in discoteca.

23

Si
ci

lia

brucoli

catania

brucoli Village ★ ★ ★ ★ brucoli sicilia

Novità



 periodo notti listino in all rid. 3° letto rid. 3° letto
   inclusive 03/16 anni n.c. 03/16 anni n.c.
 08/05-28/05
 24/09-08/10 7 560,00 gratis  50%

 28/05-11/06
 17/09-24/09 7 630,00 gratis 50%

 11/06-18/06
 10/09-17/09 7 700,00 gratis 50%

 18/06-02/07
 03/09-10/09 7 770,00 gratis 50%

 02/07-30/07 7 840,00 gratis 50%
 30/07-06/08
 27/08-03/09 7 910,00 gratis 50%

 06/08-13/08 7 1050,00 gratis 50%
 13/08-20/08 7 1190,00 gratis 50%
 20/08-27/08 7 1120,00 gratis 50%

lungo un tratto di costa tra i più affascinanti della sicilia, 
il complesso, sorge in posizione eccezionale che lo rende 
punto di partenza privilegiato per escursioni di interesse 
storico-culturale oltre che paesaggistico. e’ composto 
da due corpi adiacenti collegati tra loro da un cortile 
interno. al piano terra i principali servizi, al primo e se-
condo piano le camere. la vicinanza al mare, la varietà 
dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di 

animazione, sono i punti di forza della struttura, adatto 
ad ogni tipo di clientela. spiaggia 200 m, all’interno 
del famoso “kukua beach club”, arenile di sabbia bian-
chissima e fine, privata e attrezzata, con piscine relax, 
raggiungibile con attraversamento stradale. il mare, dai 
colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, 
ideale per la balneazione dei bambini. servizio spiag-
gia incluso nella tessera club a partire dalla 3° fila (1 

super prenota prima: dal 08/05 Zal 02/07 e dal 03/09 al 08/10 -30% e dal 02/07 al 06/08 -25% per prenotazioni e saldo 
effettuati entro il 31/03.  prenota prima: valida per tutti i periodi -20% per prenotazioni e saldo entro il 30/04/2017. special 
price : in tutti i periodi -10% per prenotazioni effettuate entro il 30/04/2017 
inizio/fine soggiorno: 16.00/10.30; liberi minimo 2 notti fino al 28/5 e dal 24/9 quote pro-rata, domenica/domenica o ve-
nerdì/venerdì stesse quote della domenica successiva. supplementi: doppia uso singola classic 50%, non disponibile dal 30/7 
al 27/8; camera Family € 20 per persona a notte; top Futura € 84 per camera a settimana.. riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%; 
in Family 3°/4° letto 3/16 anni 70%, adulti 30%. baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da 
pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). da pagare in loco: supplementi facoltativi (da segnalare alla pre-
notazione): allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua); noleggio telo 
mare € 5 (eventuale cambio € 5); cambio giornaliero biancheria da letto € 10 per camera al giorno; tavolo assegnato al ristorante 
€ 5 per camera al giorno; servizio spiaggia, per camera a notte, € 10 in 1° fila, € 7 in 2° fila (ad esaurimento). tessera club: 
(dal 28/5 al 24/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 35, bambini 4/12 anni € 28, 0/4 anni esenti. 
animali: ammessi di piccola taglia (max 7 kg), da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare 
in loco. la quota nave include: soggiorno + nave a/r notturna (sistemazione ponte )napoli/palermo/napoli con auto al 
seguito fino a 5mt.(minimo 2 quote intere paganti). la quota nave non include (supplementi obbligatori): tasse e diritti 
portuali: Forfait e 95 a nucleo familiare /camera. supplemento alta stagione per partenze comprese dal 22/07 al 03/09 :Forfait 
e 100 a nucleo familiare /camera; supplemento cabina a/r € 130,00 a nucleo familiare /camera (facoltativo). n.b. il pacchetto 
nave è applicabile per  massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r. su richiesta quotazioni 
e possibilità di partenza da civitavecchia.

NAVE
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ombrellone + 2 lettini a camera). sisteMaZione: 
camere al primo e secondo piano, dotate di tv, frigobar 
(allestimento su richiesta, a pagamento), telefono, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, presa internet, wi-fi, 
servizi con asciugacapelli; eventuale 3°/4° letto in letto 
aggiunto o divano letto. camere classic per 2/4 persone, 
tutte con balcone, con arredi freschi e moderni e Family 
per 4 persone, più ampie. ristoraZione :.pensione 
completa con bevande ai pasti (distributori automatici 
per vino della casa, acqua e succhi) ° open bar presso il 
bar spiaggia (9.00-12.30 / 15.30-18.00) e della piscina 
(10.00-22.00) con caffetteria, bibite analcoliche, vino, 
birra, succhi, tè freddo, granite alla spina, amari e dige-
stivi locali (solo presso il bar piscina) ° snack/aperitivo 
durante il giorno ad orari stabiliti ° sorprese culinarie e 
happening serale. sono esclusi dall’open bar i liquori na-
zionali e internazionali e i superalcolici non inclusi nella 
proposta base, bibite in bottiglia o lattina, gelati e quan-
to confezionato. la scelta delle marche delle bevande è 
a discrezione della direzione del complesso.  Kids club 
3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, at-
tività ludiche, sportive e creative, laboratorio sensoriale, 
baby dance serale. Young club 7/11 anni: giochi, gare e 
tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e forma-
tive,  introduzione allo sport, preparazione di spettacoli 
e mini show settimanale. un club esclusivo dedicato ai 
ragazzi 12/17 anni. sfide, tornei sportivi, giochi di squa-
dra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta 
musica. ogni giorno un’attività diversa legata alla creati-
vità e all’arte. e ancora feste in spiaggia, serate a tema e 
seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate 
e nuovi amici.  attiVitÀ e serViZi : ascensore, free wi-fi 
area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bam-
bini, campo da beach volley e beach tennis, bocce, ping 
pong, campo polivalente calcetto/tennis, area relax/
palestra coperta e attrezzata (technogym), bar, area 
giochi per bambini, bazar, sala tv, angolo biberoneria a 
disposizione 24 ore per la preparazione di piccoli pasti 
(alimenti non forniti), parcheggio interno non custodi-
to. a pagamento  ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli 
mare, noleggio passeggini, lezioni individuali degli sport 
previsti, corsi diving, immersioni, escursioni, noleggio 
imbarcazioni a motore, guardia medica (esterna a 500 
m ca). tessera club include uso della piscina, servi-
zio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di 
ginnastica, canoa, risveglio muscolare, stretching, yoga, 
aerobica e calcetto, ginnastica acquatica, tornei compe-
tizione, danza e balli di gruppo. animazione serale con 
spettacoli, feste a tema, show musicali e cabaret, piano 
bar, giochi e karaoke, discoteca serale.
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Quote per persona settiManali in soft all inclusive con nave gratis 

sulla splendida costa sud-occidentale della sicilia, poco 
distante dalla Valle dei templi di agrigento, a circa 120 
km dall’aeroporto di palermo, a 65 km da agrigento e a 
4 km dal centro di sciacca, rinomata località termale e 
frequentata stazione balneare. il club torre del barone 
sorge all’interno del meraviglioso parco di sciaccamare, 
immensa area verde ricca di vegetazione mediterranea.
spiaggia: una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, at-
trezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile percor-
rendo i suggestivi sentieri che attraversano la rigogliosa 
vegetazione mediterranea o, in alternativa, utilizzando il 
comodo servizio navetta gratuito, effettuato da un sim-
patico trenino.
sisteMaZione: 231 spaziose camere con terrazzo 
e vista mare. le stanze dispongono di servizi privati, 
con bagno-doccia ed asciugacapelli, tV color, telefono 
diretto, frigo, cassette di sicurezza, aria condizionata.  
ristoraZione: un’elegante sala ristorante climatizzata 
accoglie ogni giorno appetitosi buffet sempre arricchiti 
di nuove proposte, accompagnati da vino e acqua in ca-
raffa a volontà. in estate, i pasti possono essere gustati in 
un’ampia terrazza con vista sul mare. settimanalmente, 

vengono organizzate speciali serate gastronomiche a 
tema, anche a sorpresa: dalla serata siciliana a quella 
internazionale, fino ad arrivare alle cene marinare con 
gustose grigliate di pesce fresco. immancabili gli appun-
tamenti gastronomici di mezzanotte in discoteca ed al 
bar, come pure in estate, gli assaggi di frutta fresca in 
piscina durante le ore più calde. attivita’ e serviZi: gli 
ospiti potranno trovare una grande piscina d’acqua dolce 
con area riservata ai bambini ed una piscina coperta ali-
mentata con acqua termale, naturalmente riscaldata a 
28° (ad eccezione dei mesi di luglio e agosto). tennis, tiro 
con l’arco, basket, pallavolo, mini-golf, calcetto, bocce, 
ping-pong, ginnastica, vela, windsurf, canoa possono 
essere praticati individualmente. sono inoltre previsti 
corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, vela e windsurf. 
per i più esperti, vengono organizzati settimanalmente 
gare e tornei. utilizzo gratuito delle attrezzature sporti-
ve, anche al di fuori di corsi e tornei. le attività nautiche 
sono previste da maggio a settembre e sono vincolate 
alle condizioni atmosferiche. tutte le attività sportive 
sono disponibili tutti i giorni ad eccezione del venerdì. 
tessera club: la piscina, la spiaggia, l’anfiteatro 

NAVE
GRATIS

esterno, la sala spettacoli e la discoteca sono il centro 
delle attività ricreative organizzate dal nostro staff di 
animazione italo-francese, che propone ginnastica, 
giochi, tornei, corsi collettivi, giochi aperitivo. durante 
le serate all’anfiteatro esterno o presso la sala spetta-
coli, vengono organizzati spettacoli di cabaret, serate a 
tema e spettacoli di varietà (tutte le sere ad eccezione 
del venerdì).
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torre del barone sciacca Mare sicilia

agrigento

sciacca

super prenota priMa: per prenotazioni e saldo entro 31/03 riduzione del 30% dal 02/06 al 30/06 e dal 01/09 al 
15/09- dal 30/06 al 28/07 riduzione del 25%; prenota priMa: per prenotazioni e saldo entro il 30/04 riduzione del 
20% in tutti i periodi; special price dal 30/04 in poi riduzione del 10% in tutti i periodi.
inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; venerdì/venerdì. supplementi: camera singola 50%, non disponibile dal 28/7 al 
1/9; Formula all inclusive plus, per persona a settimana, adulti € 65, bambini 2/16 anni € 35 (da acquistare per tutti gli 
occupanti la camera). baby 0/2 anni: gratuiti in culla su richiesta, pasti esclusi (accettata culla propria). da pagare in loco: 
tassa di soggiorno obbligatoria € 1,50 per persona al giorno, bambini 0/12 anni esenti. tessera club: (dal 2/6 al 22/9) 
obbligatoria da pagare in loco € 42 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti.
la quota nave include: soggiorno + nave a/r notturna (sistemazione ponte) napoli/palermo/napoli con auto al 
seguito fino a 5mt. (minimo 2 quote intere paganti). la quota nave non include (supplementi obbligatori): tasse e 
diritti portuali: Forfait e 95 a nucle familiare /camera. supplemento alta stagione per partenze comprese dal 22/07 al 
03/09 :Forfait e 100 a nucleo familiare /camera; supplemento cabina a/r € 130,00 a nucleo familiare /camera (facoltativo)
n.b. il pacchetto nave è applicabile per  massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r 
su richiesta quotazioni e possibilità di partenza da civitavecchia.

 periodo notti listino soft rid. 3° letto rid. 4° letto 3°/4° letto
   all inclusive 03/12 anni n.c. 3/12 anni adulti
 22/05- 09/06
 15/09 – 22/09 7 525,00 gratis  50% 25%

 09/06 - 16/06
 08/09 – 15/09 7 595,00 gratis 50% 25%

 16/06 – 23/06
 01/09 – 08/09 7 665,00 gratis 50% 25%

 23/06 –  30/06 7 693,00 gratis 50% 25%
 30/06 –28/07 7 770,00 gratis 50% 25%
 28/07 – 04/08
 25/08 – 01/09 7 840,00 gratis 50% 25%

 04/08 – 11/08 7 980,00 gratis 50% 25%
 11/08- 18/08 7 1120,00 gratis 50% 25%
 18/08 – 25/08 7 1050,00 gratis 50% 25%



Mare e tour sicilia occidentale

    listino listino rid in 3° letto rid. 4° letto rid. 3°/4° letto
 partenze notti in camera in camera 03/12 anni 03/12 anni 12/18 anni 
   classic family n.c. n.c. n.c. 
 28/05-01/06
 17/09-01/10 7 455,00 490,00 gratis  gratis 50%

 11/06-1806
 10/09-17/09 7 525,00 560,00 gratis gratis 50%

 18/06-02/07 7 560,00 595,00 gratis  gratis 50%
 02/07-16/07 7 630,00 665,00 gratis gratis 50%
 16/07-30/07
 27/08-03/09 7 665,00 700,00 gratis gratis 50%

 30/07-06/08 7 693,00 728,00 gratis gratis 50%
 06/08-13/08 7 805,00 840,00 gratis 50% 50%
 13/08-20/08 7 945,00 980,00 gratis 50% 50%
 20/08-27/08 7 875,00 910,00 gratis 50% 50%
 03/09-10/09 7 595,00 630,00 gratis gratis 50%

in posizione tranquilla, ai margini di un’area pro-
tetta, il complesso è stato costruito nel rispetto 
del paesaggio circostante utilizzando materiali 
della tradizione locale come il tufo. si compone di 
un corpo centrale con le camere classic e i servizi 
principali e di un’area verde, in cui si trovano le ville 
con la restante parte delle camere classic e le Fa-
mily. le due formule proposte, Hotel e residence, 
la varietà dei servizi offerti, le numerose attività di 
animazione per grandi e piccini e il centro benes-
sere garantiscono una vacanza adatta a soddisfare 
le esigenze della più vasta gamma di clientela. 
spiaggia: a 500 m c.a., di sabbia, privata e attrez-
zata, raggiungibile a piedi (10 min. c.a.) attraverso 

un comodo sentiero nel verde o con servizio na-
vetta incluso nella tessera club. servizio spiaggia 
incluso nella tessera club a partire dalla 2° fila (1 
ombrellone + 2 lettini o sdraio per unità abitativa). 
presso la spiaggia bar “il chioschetto” con docce, 
servizi e area riservata ai titolari della beach card. 
sistemaZione: in Formula Hotel camere dotate 
di tv, telefono, frigobar, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata autonoma, servizi con asciugacapelli, 
balcone o apertura sul giardino; in corpo centrale 
disponibili camere classic per 2/3 persone. in area 
Ville camere classic per 2/4 persone, Family per 
3/4 persone composte da 2 ambienti comunicanti 
e Family per 3/4/5 persone, come le precedenti, al 

super prenota priMa: in tutti i periodi  - 25% per prenotazioni e saldo effettuati entro il 31/03/2017; prenota priMa: 
in tutti i periodi – 20% per prenotazioni e saldo effettuati entro il 30/04/2017; special price: dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 
al 01/10 -15% per prenotazioni e saldo effettuati entro il 30/04/2017, -10% dal 02/07 al 27/08. inizio/fine soggiorno: 
17.00/10.00; domenica/domenica o venerdì/venerdì stesse quote della domenica successiva. possibilità, su richiesta, di soggior-
ni inferiori a 7 notti: 1/2 notti supplemento 10%, 3/6 notti quote pro-rata. i soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del 
giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con 
quello del giorno di arrivo. pranzo del giorno di arrivo da pagare in loco, per persona, adulti € 15, bambini 3/12 anni € 8, 0/3 anni 
gratuiti. supplementi: doppia uso singola classic non disponibile dal 6/8 al 27/8, 50% dal 2/7 al 6/8, 20% nei restanti periodi; 
camera vista mare € 4 per persona a notte. riduzioni: 3°/4° letto adulti 20%; 5° letto 50%; mezza pensione € 5 per persona al 
giorno. baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 105 a settimana da pagare in loco, include culla su richiesta ad esaurimento 
(accettata culla propria), accesso alla biberoneria con prodotti specifici. da pagare in loco: supplementi obbligatori: tassa i 
soggiorno, € 1,50 per persona a notte (max 7 notti), bambini 0/12 anni esenti. supplementi facoltativi (da richiedere alla preno-
tazione): terrazza Vip € 20 per camera a notte; servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento) € 5 al giorno; beach card 
€ 20 per camera al giorno. tessera club: (dal 28/5 al 1/10) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona settimana, baby 0/3 
anni esenti. note: l’assegnazione delle camere classic può essere in corpo centrale o in area Ville a completa discrezione della 
direzione. animali: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, su richiesta, € 50 a settimana da pagare in loco.
la quota nave include: soggiorno + nave a/r notturna (sistemazione ponte) napoli/palermo/napoli con auto al seguito 
fino a 5mt. (minimo 2 quote intere paganti). la quota nave non include (supplementi obbligatori): tasse e diritti portuali: 
Forfait e 95 a nucle familiare /camera. supplemento alta stagione per partenze comprese dal 22/07 al 03/09 :Forfait e 100 a 
nucleo familiare /camera; supplemento cabina a/r € 130,00 a nucleo familiare /camera (facoltativo)
n.b. il pacchetto nave è applicabile per  massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 a/r su 
richiesta quotazioni e possibilità di partenza da civitavecchia.

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

piano superiore, con spaziosa zona giorno e ampia 
terrazza vista mare. con supplemento Family con 
terrazza Vip, vista mare e attrezzata con ombrel-
lone, tavolino e poltroncine. ristoraZione: in 
Formula Hotel pasti a buffet; acqua, vino della casa 
e soft drink inclusi ai pasti. il ristorante, all’interno 
del corpo centrale, si affaccia su 2 terrazze ombreg-
giate e riservate e propone specialità della cucina 
mediterranea e serate a tema. possibilità di cuci-
na per celiaci (forniti alimenti base).attivitÀ e 
serviZi: bar, sala polifunzionale, parco giochi per 
bambini, bazar, fotografo, parcheggio esterno non 
custodito. a pagaMento: servizio spiaggia in 1° 
fila, noleggio bici, auto, scooter, canoe e pedalò, 
navetta da/per menfi, escursioni e centro benes-
sere. tessera club: include uso delle 2 piscine 
attrezzate di cui 1 per bambini, campo polivalen-
te, animazione diurna e serale con spettacoli di 
cabaret, serate danzanti, corsi collettivi di ballo, 
piano bar, risveglio muscolare, acqua gym, tornei 
in spiaggia, servizio spiaggia, navetta da/per la 
spiaggia, Family Fun 3/16 anni con programmi 
dedicati. benessere: centro benessere con sauna, 
biosauna, bagno turco, doccia emozionale, piccola 
palestra, piscina coperta, idromassaggio, massag-
gi e trattamenti. baby club 0/3 anni: biberoneria 
attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, frul-
latore, microonde, frigorifero, seggioloni, prodotti 
specifici (brodo vegetale, passati di verdure, frutta 
fresca, omogeneizzati, biscotti, acqua e succhi di 
frutta) fruibili solo durante l’orario di assistenza 
(11.30/14.00-18.30/20.00). locali utilizzabili sen-
za assistenza al di fuori delle fasce orarie indicate. 
mini club 3/12 anni: in area giochi attrezzata (ad 
orari stabiliti) con attività ricreative, tornei, giochi, 
preparazione spettacoli, baby dance. pranzo con lo 
staff con menu specifici. Junior club dai 12 anni: 
con programmi dedicati, cena in compagnia degli 
animatori e, dopo lo spettacolo, la serata continua 
con feste, discoteca e balli. beach card: prenota-
zione garantita di 1 ombrellone + 2 lettini presso 
il chiosco in spiaggia ° 2 teli mare ° prima fornitura 
frigobar ° 1 quotidiano nazionale al giorno ° late 
check out ore 12.00 ° buono consumazioni di € 40 
presso il bar o il ristorante (su prenotazione) del 
chiosco in spiaggia. da richiedere alla prenotazione 
da pagare in loco.  
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Menfi/agrigento Hotel menFi beacH resort ★ ★ ★ ★ 
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Mare e tour sicilia occidentale
palerMo - selinunte - MaZara del vallo

sciacca - valle dei teMpli

1° giorno: roMa  – napoli - palerMo    
ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo 
da stabilire e partenza per napoli. disbrigo delle 
procedure d’imbarco e sistemazione nelle cabine 
prenotate. partenza per palermo. cena libera a 
bordo, pernottamento.

2° giorno: palerMo – Menfi
sbarco in prima mattinata a palermo. prima cola-
zione libera. proseguimento per menfi beach reort 
4* o similare  pranzo. nel pomeriggio consegna 
delle camere riservate. tempo a disposizione per  
relax al mare o in piscina. cena e pernottamento.

3° giorno: villaggio - selinunte
prima colazione in hotel. trasferimento in pullman 
per visita guidata del parco archeologico di se-
linunte. pranzo in villaggio. pomeriggio relax 
al mare o piscina.  cena, serata con animazione,  e 
pernottamento 

4° giorno: MaZara del vallo
prima colazione in hotel. mattinata di relax al mare 
o piscina.  pranzo. pomeriggio trasferimento per 
visita libera  di Mazara del vallo. rientro tardo 
pomeriggio in villaggio. cena,  serata con anima-
zione e pernottamento.

5° giorno: valle dei teMpli di agrigento
prima colazione in hotel. in mattinata partenza per 
la visita guidata della valle dei templi. pran-
zo in hotel. pomeriggio relax in piscina o al mare. 
cena, serata con animazione e pernottamento.

6° giorno: villaggio - sciacca
prima colazione in hotel. mattinata  di relax in pi-
scina o al mare. pranzo. pomeriggio partenza in 
pullman per  visita libera di sciacca.  nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel. cena, serata con ani-
mazione pernottamento.

7° giorno:  villaggio – scala dei turchi
prima colazione in hotel. mattinata partenza per 
realmonte dove troviamo la scala dei turchi, una 
splendida scogliera di marna calcarea modellata 
dall’erosione del vento e del mare. possibilità di 
bagni nella sottostante spiaggia libera raggiungi-
bile con una passeggaiata sulla battigia di  circa  
1000 mt. pranzo in villaggio. pomeriggio relax 
al mare o piscina. cena, serata con animazione e 
pernottamento.

8° giorno:  Mare
pensione completa in villaggio.  intera giornata di 
relax al mare.

9° giorno:  villaggio - palerMo
prima colazione in hotel. mattinata partenza 
per palermo. pranzo libero. pomeriggio visita 
guidata di palermo. al termine trasferimento 
al molo, disbrigo delle  operazioni d’imbarco e si-
stemazione nelle cabine riservate. cena libera a 
bordo. partenza per napoli, pernottamento.

10° giorno: napoli – roMa 
arrivo in prima mattinata a napoli. prima colazione 
libera. sbarco e proseguimento in pullman gt per 
roma dove l’arrivo è previsto in tarda mattinata.

la Quota coMprende:
- Viaggio in  pullman gt come da program-

ma.
- tragHetto napoli - palermo - napoli in ca-

bina doppia interna
- sistemaZione al menFi beacH 4* o similari  

o dintorni 
- i pasti come da programma. 
- beVande incluse ai pasti
- Visite ed escursioni con guida e pullman 

gt come da programma 
- serViZio spiaggia 
- animaZione diurna e serale da 11/06 al 

17/09
- accompagnatore per tutta la durata del 

Viaggio

la Quota non coMprende:
- Quota d’iscriZione, assicuraZione medico 

bagaglio assicuraZione contro annulla-
mento Fino a 20 gg prima della partenZa 
€ 30,00 p.p.

- ingressi a musei e/o siti  arcHeologici, 
mance, FaccHinaggio, eXtra e tutto Quanto 
non espressamente indicato nella “Quota 
comprende”

- eVentuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco

- tessera club: € 35 per persona a settimana 

suppleMenti e riduZioni:
- supplemento singola solo in Hotel: €80 ; 

escluso partenZe 8/7 e 15/07:  € 190 – su ri-
cHiesta e se disponibili 

 non disponibile sul tragHetto
- 3°/4° letto adulto -10%
- piano faMiglia 4=3 Fino a 12 anni

 date 
notti Quota

 3°/4° letto 3°/4° letto
 estate 2017   3/12 anni 12/18 anni

 10/06 – 19/06 7+2 € 560 € 250 € 410

 24/06 – 03/07 7+2 € 620 € 250 € 450

 08/07 – 17/07 7+2 € 640 € 250 € 450

 15/07 - 24/07 7+2 € 650 € 250 € 460

 24/08 – 02/09 7+2 € 680 € 260 € 480

 02/09 – 11/09 7+2 € 610 € 250 € 450

agrigento

palerMo

sciacca

MaZara
selinunte

tour “all inclusive” i nostri tour nascono per soddisfare l’esigenze 
di ogni cliente. ogni giorno può scegliere se partecipare all’escursioni 
organizzate o rimanere direttamente in hotel e rilassarsi in spiaggia.

NUOVO
ITINERARIO
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disposto su un unico livello, il villaggio si estende 
su una superficie di circa nove ettari, direttamente 
sulla lunga spiaggia di sabbia fine circondata da 
suggestive e millenarie dune. l’architettura, dal 
fascino tipicamente mediterraneo, è caratterizza-
ta dall’uso delle tecniche 
e dei materiali tipici del luogo, intrecciando al 
bianco i più tenui colori del salento. gli ampi spazi 
verdi, la varietà delle attività proposte, la partico-
lare attenzione dedicata a bambini e ragazzi, con 
aree dedicate e pensate su misura, lo rendono in-
dicato alla vacanza di tutta la famiglia. spiaggia: 
da 80 a 400 m ca, di sabbia, attrezzata. servizio 
spiaggia incluso nella tessera club a partire 
dalla 2° fila 

(1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). si-
steMaZione: tutte le unità abitative sono dotate 
di tv flat, telefono, minifrigo, aria condizionata 
e servizi. camere standard per 2/4 persone 
(20/25 mq ca) con letto matrimoniale e divano 
letto singolo o a castello. bicamere standard 
(tutte a 350 m dalla spiaggia) per 3/5 persone (27 
mq ca), ingresso/soggiorno con divano letto dop-
pio e pouf/letto, camera matrimoniale, 
patio e giardino privati (il pouf/letto è consigliato 
per bambini fino a 6 anni). villette family 4+1 
per 3/5 persone (44 mq ca), più ampie e confor-
tevoli, particolarmente adatte a gruppi di amici 
o nuclei familiari, ingresso/soggiorno con angolo 
cottura (attivazione su richiesta a pagamento), 

divano letto singolo e divano letto doppio, camera 
matrimoniale, piccolo patio e giardinetto privati. 
a soli 30 m dall’accesso in spiaggia disponibili 
sistemazioni per persone diversamente abili. ri-
storaZione: prima colazione standard all’ita-
liana e pasti a buffet presso il ristorante centrale 
“lupiae” con show-cooking, cucina tipica locale 
e nazionale, cena tipica salentina settimanale e 
“isola light” con scelta di pietanze a basso conte-
nuto calorico; soft drink, acqua, birra e vino 
alla spina inclusi ai pasti. per i piccoli ospiti 
menu base 
negli orari dei pasti principali (sono esclusi biscot-
ti, omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia 
liquido che in polvere). su richiesta, con supple-

taranto

torre
rinalda

foggia

Quote per persona settiManali in all inclusive
   listino in all rid. 3° - 4° letto rid. 3°-4°-5°
 periodo notti inclusive 3/18 anni n.c. adulti
 28/05 - 11/06
 10/09 - 24/09 

7 525,00 70% 30%

 11/06 - 18/06 7 595,00 70% 30%
 18/06 – 25/06 7 665,00 70% 30%
 25/06 – 02/07 7 693,00 70% 30%
 02/07 – 16/07 7 735,00 70% 30%
 16/07– 30/07
 27/08 – 03/09 

7 798,00 70% 30%

 30/07 – 06/08 7 910,00 70% 30%
 06/08 – 13/08   7 980,00 70% 30%
 13/08 – 20/08 7 1120,00 70% 30%
 20/08 – 27/08 7 1050,00 70% 30%
 03/09 – 10/09 7 630,00 70% 30%

Hotel club    torre rinalda ★ ★ ★ ★ 

Novità



29

Pu
gl

ia

pugliatorre rinalda

super prenota priMa: per prenotazioni e saldo entro il 31/03 riduzione del 20% dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09
prenota prima: per prenotazioni entro il 30/04 – 15% dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; riduzione del 10% dal 02/07 al 27/08; special price: per prenotazioni e 
saldo dopo il 30/04 riduzione del 10% dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09, -5% dal 02/07 al 27/08.
inizio/fine soggiorno: 17.00-20.00/8.00-10.00; libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 3/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. e’ obbligatorio all’ar-
rivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. le quote comprendono: riassetto dell’appartamento giornaliero (escluso angolo 
cottura se presente), cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto infrasettimanale. supplementi: doppia uso singola standard senza supplemento 
fino al 18/6 e dal 10/9, 50% dal 18/6 al 30/7 e dal 3/9 al 10/9, non disponibile nei restanti periodi; top Futura € 84 per camera a settimana. riduzioni: 5° letto 3/18 anni 70%; 
3°/4°/5° letto adulti 30%. baby 0/3 anni: baby 0/6 mesi gratuiti, baby 6 mesi/3 anni supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, pasti da baby menu inclusi; culla 
su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). da pagare in loco: supplementi obbligatori: tassa di soggiorno € 2 per persona a 
notte per max. 5 notti, bambini fino a 12 anni esenti. supplementi facoltativi: menu per intolleranze alimentari e celiachia € 10 per persona al giorno; ombrellone in 1° fila, su 
richiesta ad esaurimento, € 70 a settimana; attivazione angolo cottura, da richiedere alla prenotazione, € 100 per appartamento a settimana (pulizia angolo cottura a cura del 
cliente, altrimenti ulteriore addebito € 30). tessera club: (dal 28/5 al 24/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. animali: 
ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione, escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco. 

mento, menu speciali per intolleranze alimentari 
e celiachia. inoltre ristorante à la carte/pizzeria 
“lu cantune”, aperto a pranzo e cena, su preno-
tazione in loco e con supplemento (salvo dispo-
nibilità, apertura a discrezione della direzione). 
attivita’ e serviZi: wi-fi free nelle aree comuni, 
2 bar, bazar, coiffeur, estetista, market-edicola-ta-
bacchi, gelateria, saletta tv, anfiteatro, parcheggio 
interno scoperto non custodito (1 posto auto ad 
appartamento). a pagaMento: illuminazione 
dei campi sportivi, escursioni organizzate, centro 
kite con noleggio attrezzatura, noleggio e lezioni 
windsurf e sup, noleggio auto, biciclette e quad, 
servizio spiaggia in 1° fila, 2° posto auto (salvo 
disponibilità).

tessera club: include cocktail di benvenuto, 
uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bam-
bini, 2 campi polivalenti calcetto/tennis in erba 
sintetica, 1 campo polivalente volley/basket in 
mateco, beach volley, animazione con corsi collet-
tivi di tennis, nuoto, fitness/aerobica, tornei spor-
tivi e sedentari, spettacoli e giochi, balli. parco 
giochi per bambini e ludoteca, biberoneria attrez-
zata per baby 0/3 anni dalle 8.00 alle 24.00 con 
angolo cottura, scalda-biberon, omogeneizzatore, 
forno a microonde, sterilizzatore, fasciatoio e seg-
gioloni. servizio spiaggia. starclub: nel magico 
mondo di allegria e divertimento accompagnano 
i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno 
staff dedicato. in compagnia della mascotte  bimbi 

trascorreranno in totale sicurezza giornate piene 
di belle emozioni. Kids club 3/6 anni: giochi in 
aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, 
sportive e creative, laboratorio sensoriale, baby 
dance serale. young club 7/11 anni: giochi, gare 
e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e 
formative,   introduzione allo sport, preparazione 
di spettacoli e mini show settimanale. X club: un 
club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. sfi-
de, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in 
piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. 
ogni giorno un’attività diversa legata alla creati-
vità e all’arte. e ancora feste in spiaggia, serate 
a tema e seconde serate in discoteca fino a tarda 
notte, tante risate e nuovi amici.

taranto

torre
rinalda

foggia

Hotel club    torre rinalda ★ ★ ★ ★ 



polivalente volley/basket, tiro con l’arco, beach-
volley; animazione diurna (anche in spiaggia) e 
serale in anfiteatro, cena tipica pugliese; serate 
danzanti con balli di gruppo, disco; piano-bar sera-
le; corsi collettivi di tiro con l’arco, tennis, vela e ae-
robica; uso canoa e pedalò; uso di windsurf e vela 
(in autonomia solo con brevetto e previa dispo-
nibilità); navetta dalle ore 8 alle ore 19 da/per la 
spiaggia; un ombrellone, un lettino ed una sdraio 
in spiaggia per camera; animazione con mini-club 
dai 4 ai 13 anni e junior club dai 13 ai 17 anni, ad 
orari stabiliti. alcuni servizi ed attività potrebbero 
variare in base alla stagione ed all’occupazione del 
villaggio.  serviZi. reception h 24 con custodia 
valori in cassetta di sicurezza; due piscine di circa 
1.000 mq ciascuna con idromassaggio, giochi d’ac-
qua ed esotiche palme (la piscina in zona storica 
con acqua dolce, la piscina bagolaro con acqua di 
mare) con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento; 
sala clarke per celebrazione santa messa; ambu-
latorio medico con presidio giornaliero gratuito in 
orario prefissato; medico a pagamento reperibile h 
24; bar all’interno della struttura vista piscina e in 
spiaggia; ufficio escursioni; galleria commerciale; 
parcheggio interno non custodito; aria condiziona-
ta in tutti gli ambienti; sala tV; Wi-fi gratuito nelle 
aree comuni. animazione con attività diurne e se-
rali da villaggio, con grande attenzione ai bambini 
e ragazzi di tutte le età. attività sportive, tornei, 
baby e mini club, intrattenimento serale anche 
con piano bar, spettacoli serali in anfiteatro. alcuni 
servizi ed attività potrebbero variare in base alla 
stagione ed all’occupazione del villaggio. 
…e ancora (serviZi esterni eXtra). equita-
zione a 5 km; golf 18 buche a 7 km; paracadutismo 
ascensionale a mare; escursioni di mezza giornata: 
i sassi di matera, i trulli di alberobello, taranto via 
mare, la barocca martina Franca, le grotte di ca-
stellana.
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inizio soggiorno : domenica / domenica .  entrata ore 17.00 – uscita ore 10.00. camere in zona bagolaro 
il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
tessera club (da pagare in loco): obbligatoria, a settimana, adulti € 50 a settimana, 3-13 anni a settimana. 
riduzioni: infant 0/3 anni gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi. 
supplemento singola (su richiesta ): +  30% periodi dal 04/06 al 11/06  e dal 11/06 al 02/07 e dal 10/09 al 17/09;
+  50% nei restanti periodi (su richiesta)  
camera in Zona storica € 15 al giorno a camera nei periodi dal 04/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09;€ 20 al giorno a camera 
nei periodi dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09. € 25 al giorno a camera dal 06/08 al 27/08   
supplementi su richiesta e soggetti a disponibilità, da pagare in loco: ombrellone in prima fila € 15 al giorno 
nei periodi
dal 04/06 – 16/07 e dal 03/09 al 17/09; € 25 al giorno nei periodi dal 06/08 al 27/08 
angolo cottura € 7 al giorno. culla € 7 al giorno. passeggino di cortesia € 5 al giorno (più cauzione € 50 restituibile a 
fine soggiorno). ticket pranzo giorno di arrivo adulti € 25, bambini € 15. late check-out € 50 a camera (entro le ore 18).
animali domestici: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso spazi comuni, con supplemento obbligatorio € 200 
per soggiorno e sanificazione, da pagare in loco.
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Quote a persona settiManali in pensione coMpleta incluse bevande 

benvenuti in un perfetto cocktail per grandi e pic-
cini, giovani e meno giovani, dove ognuno trova il 
suo spazio e la sua dimensione. un buon livello dei 
servizi ed un favorevole rapporto qualità/prezzo. da 
noi svago e divertimento trovano il giusto equili-
brio con relax e tranquillità. spiaggia. la macchia 
mediterranea si dissolve sull’immensa spiaggia ad 
uso esclusivo, con finissima sabbia dorata. Fondale 
marino sabbioso a profondità graduale, ideale per 
i bimbi e per lunghe e salutari passeggiate. collo-
cate ad adeguata distanza dalla riva, speciali bar-
riere sono montate a protezione dei nostri ospiti da 
eventuali presenze di alghe e meduse. una navetta 
accompagna gli ospiti per raggiungere la spiaggia, 
con servizio continuo dalle ore 8 alle ore 19 (incluso 
nella tessera club), attraverso un percorso di circa 2 
km lungo la suggestiva e salutare pineta. risto-
raZione. la colazione, il pranzo sono serviti a 
buffet (a tavola ai pasti acqua e vino inclusi) presso 
il ristorante centrale le piramidi; in alcuni periodi 

il ristorante potrà prevedere un doppio turno di 
apertura. cena a buffet in ristorante centrale le pi-
ramidi o, su prenotazione, all’aperto presso il grill 
le pagode con vista sulla piscina d’acqua di mare 
bagolaro. su richiesta disponibilità di alimenti 
dedicati per intolleranti al glutine. caMere. 110 
camere in zona storica e centrale (alcuni con vista 
piscina altri con vista pineta con terrazzo o giardi-
no) e 252 camere in zona bagolaro (meno centrali 
e più tranquille, tutte con terrazzo). tutte le camere 
sono dotate di aria condizionata, telefono, frigobar 
(riempibile su richiesta), tv. attrezzato angolo cot-
tura, ideale per giovani mamme, su richiesta e con 
supplemento per l’uso (pulizia a carico del cliente). 
occupazione da 2 a 6 posti letto sia in Zona storica 
che in Zona bagolaro. tessera club. include, uso 
delle due piscine all’aperto di 1.000 mq ciascuna, 
una di acqua dolce e l’altra di acqua di mare, con 
giochi d’acqua, uso diurno e serale degli impianti 
sportivi: tre campi da tennis, due da calcetto, un 

   listino bambini 3° letto 4°/5°/6° letto 3° letto dai
 periodi notti caMera 0/3 anni 3/13 anni 3/13 anni 13 anni
   standard  n.c. n.c.  n.c. in su 
 04/06 – 11/06  7 455,00 gratis gratis  50% 20%
 11/06 – 02/07
 10/09 – 17/09  7 490,00 gratis gratis 50% 20%

 02/07 – 16/07
 03/09 – 10/09  7 595,00 gratis gratis 50% 20%

 16/07 – 30/07 7 665,00 gratis gratis 50% 20%
 30/07 – 06/08 
 27/08 – 03/09 7 735,00 gratis gratis 50%  20%

 06/08 – 13/08
 20/08 – 27/08 7 840,00 gratis 50% 50% 20%

 13/08 – 20/08 7 980,00 gratis 50% 50% 20%



di intrattenimento con piano bar serale. mini club. 
alcuni dei servizi in attività potrebbero variare in 
base alla stagione ed all’occupazione del villaggio. 
wi-fi: connessione gratuita all’interno della Hall, 
in zona piscina e anfiteatro. 
ristoraZione. ristorante con colazione, pranzo 
e cena serviti a buffet, con bevande ai pasti (acqua 
e, vino), suddiviso in due turni prestabiliti. una vol-
ta a settimana serata a tema. 
su richiesta disponibilità di alimenti dedicati ai 
bambini. 
celiaci: per la clientela celiaca si mettono a dispo-
sizione prodotti base come pane, pasta, biscotti, 
fette biscottate; i clienti potranno integrare il tutto 
con prodotti da loro forniti.
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situato nella vivace località di castellaneta mari-
na, in un tratto di costa caratterizzato da lunghe 
ed ampie spiagge di sabbia, lambite da una mare 
trasparente e con fondale digradante, ideale anche 
per i bambini più piccoli e per gli amanti delle cam-
minate in acqua. la vicinanza dell’animato centro 
della località e la posizione sul lungomare fanno 
del ticho’s Hotel meta ideale anche per tutti gli 
amanti delle passeggiate serali del divertimenti e 
svaghi oltre a quelli offerti dall’Hotel. la struttura 
si compone di un corpo storico centrale di 3 piani 
fronte mare e di un edificio su 4 piani, ubicato sul 
retro e di nuovissima costruzione. 
ricevimento con zona soggiorno ed angolo tV, 
ascensori, piscina, terrazza solarium, 1 bar centrale 
e 1 bar mare, parcheggio recintato. nelle vicinanze 
negozi di ogni genere. 
caMere. 90 camere dotate di telefono, tv, aria 
condizionata (a controllo individuale), minifrigo, 
cassaforte, balcone e servizi con asciugacapelli. di-
sponibili camere triple con poltrona letto e camere 
quadruple con letto a castello. possibilità di scelta 
tra camera in zona storica con balcone fronte mare 
(alcune prive di bidet) o camera di nuova costruzio-
ne. la struttura, completamente priva di barriere 
architettoniche, è dotata anche di 8 camere per 
diversamente abili, da 2 e 4 posti letto.
spiaggia. di fronte all’hotel, a soli 15 metri, con 
attraversamento del lungomare, ampia e lunga 

spiaggia di sabbia fine con fondale digradante, lido 
privato e attrezzato con sdraio, lettini ed ombrello-
ni, snack bar e servizi immersi nel verde della sug-
gestiva macchia mediterranea e la zona dedicata al 
miniclub. il lido è dotato anche con sedia Job per 
la clientela disabile. disponibilità di teli mare (su 
richiesta e a pagamento). 
attivita’ e serviZi. 
servizio spiaggia: include una postazione spiag-
gia dalla 3^ fila in poi con 1 ombrellone, 1 lettino 
e 1 sdraio a camera.
animazione soft. programma di intrattenimento 
dove gli ospiti del complesso potranno impiegare 
il loro tempo libero in varie attività: stretching, 
acqua-gym, balli di gruppo, tornei. attività varie 

inizio soggiorno: domenica/domenica. minimo 7 notti. entrata ore 17.00 – uscita ore 10.00 
il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
tessera servizi (obbligatorio da pagare in loco, include parcheggio esterno , animazione, 1 ombrellone dalla 3a fila in 
poi con una sdraio e 1 lettino)  gratis nei periodi 28/05 – 11/06 e 17/09 – 24/09; € 15 al giorno a camera dal 11/06 – 
06/08 e dal 27/08 al 10/09; € 20 al giorno a camera periodi 06/08 – 20/08. il 3° e 4° posto letto sono previsti in divano 
letto o letto a castello. supplemento camera singola (su richiesta):  +30% periodi dal 28/05 al 10/06 e dal 17/09 al 
24/09 ; + 50% per  i restanti periodi  
supplementi su richiesta e soggetti a disponibilità, da pagare in loco: ombrellone riservato nelle prime due file
 € 10 al giorno a camera in tutti i periodi; culla € 7 al giorno da richiedere alla prenotazione 
 ticket pranzo giorno di arrivo adulti € 25, bambini € 15. late check-out € 50 a camera (entro le ore 18). 
animali: non ammessi

Quote a persona settiManali in pensione coMpleta incluse bevande 

   listino bambini 3° letto 4° letto 3° letto
 periodi notti caMera 0/3 anni 3/13 anni 3/13 anni adulti
   standard  n.c. n.c.  n.c.
 28/05 – 11/06
 17/09 – 24/09   7 490,00 gratis gratis  50% 20%

 11/06 – 02/07
 10/09 – 17/09 7 525,00 gratis gratis 50%   20%

 02/07 – 16/07
 03/09 – 10/09 7 630,00 gratis gratis 50%   20%

 16/07 – 30/07 7 700,00 gratis gratis 50%   20%
 30/07 – 06/08
 27/08 – 03/09 7 770,00 gratis gratis 50%   20%

 06/08- 13/08
 20/08 – 27/08 7 875,00 gratis 50% 50%  20%

 13/08 – 20/08 7 1015,00 gratis 50% 50% 20%

Novità
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Quote per persona settiManali in forMula argento
   listino forMula argento rid.3° letto
 periodo notti in caMera classic 12/18 anni n.c.
 28/05 - 11/06
 10/09 - 24/09 

7 700,00 70%

 11/06 - 18/06 7 770,00 70%
 18/06 – 02/07 7 840,00 70%
 02/07 – 16/07
 27/08 – 03/09 

7 875,00 70%

 16/07 – 30/07 7 945,00 70%
 30/07 – 06/08 7 1050,00 70%
 06/08 – 13/08 7 1190,00 70%
 13/08 – 20/08  7 1365,00 70%
 20/08 – 27/08  7 1190,00 70%
 03/09 – 10/09  7 805,00 70%

a pochi chilometri da otranto, affacciato su una 
splendida baia di acqua cristallina, in un tratto di 
costa esclusivo caratterizzato da calette, piccole 
baie intime e grotte, il resort, è un piccolo para-
diso nel cuore del salento. interamente costruito 
in pietra leccese, si compone di costruzioni a 1 o 
2 piani, immerse nella macchia mediterranea e 
collegate tra loro da vialetti e piazzette. il resort 
è riservato ad una clientela over 12.spiaggia: di 
fronte al complesso, incastonata tra due calette 
meravigliose, piccola spiaggia di sabbia fine, at-
trezzata con lettini. lettini e punti d’ombra sono 
inoltre disponibili sui terrazzamenti laterali (ad 
esaurimento). la meravigliosa caletta “la cricca 
(rada della caréula)” con la sua grotta ed una 
piscina naturale è raggiungibile a piedi o con tre-
nino gratuito del resort.
sisteMaZione: camere in stile mediterraneo, al 

piano terra con piccolo cortile o al primo piano con 
patio, semplici e funzionali, di modeste dimensio-
ni (doppie con letto aggiunto tutte al piano terra). 
camere classic, doppie o matrimoniali (con pos-
sibilità di 3° letto aggiunto 12/18 anni), camere 
smart, doppie o matrimoniali, con servizi esterni 
ad uso esclusivo all’interno del piccolo cortile o del 
patio e novità 2017, camere comfort: doppie o 
matrimoniali (con possibilità di 3° letto aggiunto 
12/18 anni), recentemente rinnovate, con arredi 
confortevoli ed essenziali. 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 oppure in terrazza, tavoli 
da 4/10 persone con sistemazione in compagnia di 
altri ospiti. piatti della cucina locale e internazio-
nale, pizzeria a disposizione dei clienti. ristorante 
“la masseria”, aperto solo a cena, su prenotazio-
ne a pagamento (salvo disponibilità), affacciato 
sulla piscina relax, con servizio al tavolo, menu 
guidato o à la carte e un’ampia scelta di vini, in 
una cornice elegante e romantica. acqua, vino e 
soft drink (aranciata e cola) alla spina inclusi 
ai pasti.  per gli ospiti celiaci, con supplemento 
da pagare in loco, tavolo riservato in ristorante 
e ampia scelta di prodotti privi di glutine: primi, 
secondi piatti e dessert con servizio al tavolo, an-
tipasti e insalate da buffet. attivita’ e serviZi: 
bar, bazar, anfiteatro, 2 piscine di cui una lagunare 
panoramica al centro del resort e una relax, in 
posizione tranquilla e riservata. a pagaMento: 

super prenota priMa: per prenotazioni e saldo entro il 31/03 riduzione del 30% dal 28/05 al 25/06 e dal 03/09 al 
17/09, riduzione del 20% dal 02/07 al 27/08; prenota priMa: per prenotazioni e saldo entro il 30/04  riduzione del 
25% dal 28/05 al 25/06 e dal 03/09 al 17/09, riduzione del 15% dal 02/07 al 27/08. inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; 
domenica/domenica. possibilità su richiesta di soggiorni sabato/sabato in tutti i periodi e di soggiorni liberi minimo 2 
notti fino al 16/7 e dal 3/9 quote sempre pro-rata. i soggiorni iniziano obbligatoriamente 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/comfort 50%; doppia uso singola smart 40% (da calcolare sulle quote della camera smart). ridu-
zioni: camera smart 10%. da pagare in loco: Formula oro (obbligatorio per tutti gli occupanti la camera, soggiorno 
minimo 3 notti), per persona a notte, € 10 per soggiorni di minimo 7 notti, € 20 per soggiorni da 3 a 6 notti; Formula 
platino (obbligatorio per tutti gli occupanti la camera, soggiorno minimo 7 notti), per persona a notte, € 20 fino al 2/7 e 
dal 27/8, € 25 nei restanti periodi; ristorazione per celiaci € 25 per persona al giorno; tassa di soggiorno obbligatoria come 
da ordinanza comunale. club card: (dal 28/5 al 17/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 63 dal 
2/7 al 27/8, € 56 nei restanti periodi. animali: ammessi di piccola taglia, € 16 a notte da pagare in loco (include dotazione 
di paletta e sacchetti igienici, 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.

escursioni, diving  (convenzionato), campo pratica 
golf 9 buche, lezioni private degli sport previsti, 
corso full immersion latino-americano, servizio 
medico su richiesta, body building, noleggio at-
trezzature per uso individuale.
club card: include tiro con l’arco, tennis, snor-
keling, fitness e palestra, kayak, calcetto, pallavo-
lo, acquagym, tennis da tavolo, bocce, iscrizione 
ai tornei, danza latino-americano base, serate a 
tema e snack di mezzanotte in alcune serate. ani-
mazione serale con musical, varietà e commedie 
con la partecipazione di attori professionisti pro-
venienti dalle migliori produzioni italiane. Junior 
e teen club con programmi dedicati per fascia d’e-
tà. forMula argento: 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: tutto quanto previsto nella For-
mula argento ° open bar dalle 10.00 alle 23.30 
con caffetteria, soft drink e birra alla spina, coc-
ktail del giorno, selezione di   liquori nazionali e 
internazionali.
forMula platino: tutto quanto previsto nella 
Formula oro ° cesto di frutta e bottiglia di spuman-
te in camera all’arrivo ° 2 lettini + 1 ombrellone a 
camera in area riservata presso la caletta “la cric-
ca” ° telo mare ° quotidiano 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.



Quote a persona settiManali pensione coMpleta
incluse le bevande

il complesso sorge a soli 2 km da torre dell’orso, in 
località s. andrea. l’architettura dal fascino tipica-
mente mediterraneo riprende in chiave moderna 
la pianta delle tipiche “case a corte” salentine con 
i loro patii interni sui quali si affaccia una parte 
delle camere. le linee semplici e gradevoli e gli 
ampi spazi curati con giardini e vialetti, realizzano 
con straordinaria armonia il connubio tra comfort 
e sobrietà. le numerose attività per adulti e picci-
ni, la grande piscina e le belle spiagge del litorale 
rendono la struttura ideale per una vacanza in fa-
miglia o con gli amici. 
spiaggia: lido convenzionato ad alimini rag-
giungibile in pochi minuti con servizio navetta ad 
orari stabiliti e incluso nella tessera club. servizio 
spiaggia obbligatorio a pagamento. il com-
plesso dista 1 km ca dalla baia di torre s. andrea 
e 2 km dalle spiagge di torre dell’orso. 
sisteMaZione: 124 camere, disposte a corte, 
tutte con ingresso indipendente, aria condiziona-
ta, tv, frigobar (allestimento su richiesta), cassa-
forte, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli. 
camere standard per 2 persone, al piano terra 
con portafinestra, con possibilità di 3° letto (lun-
gh. 1,80 m) o culla da campeggio baby 0/3 anni 
(non possibile entrambi); camere comfort, come 
le precedenti, ma con piccolo cortile esterno lastri-
cato attrezzato con tavolo e sedie; camere family 
per 2/4 persone, al piano superiore, con letto a ca-
stello. su richiesta camere per diversamente abili 
al piano terra.
ristoraZione: prima colazione a buffet in sala 

interna climatizzata, pasti con servizio al tavolo 
in sala esterna climatizzata oppure, qualora le 
condizioni meteorologiche non lo permettano, in 
sala interna climatizzata con doppio turno; cucina 
con piatti tipici locali e ricette nazionali, 3 serate a 
tema ogni settimana; 1/2 lt di acqua e 1/4 lt di 
vino della casa inclusi ai pasti. per i più piccoli 
baby menu 0/1 anno (solo minestrina) o possibili-
tà di preparazione di prodotti propri. possibilità di 
cucina per celiaci (alimenti non forniti). disponibili 
sedioloni per i piccoli ospiti (ad esaurimento).
attivita’ e serviZi: ampia hall con ricevimento, 
bar, sala riunioni, piscina (1.100 mq ca) con bar e 
solarium attrezzato (ad esaurimento), anfiteatro, 
campo da tennis e calcetto, bambinopoli e parco 
giochi per bambini, parcheggio interno non custo-
dito. 
a pagaMento: illuminazione dei campi sportivi. 
servizio spiaggia presso lido convenzionato; nel-
le vicinanze possibilità di praticare equitazione, 
escursioni in bici su percorsi guidati.
tessera club: include cocktail di benvenuto 
(dalle 17.00 alle 19.30), servizio navetta da/per 
la spiaggia ad orari stabiliti, uso dei campi sportivi 
e della piscina con solarium attrezzato (ad esauri-
mento), animazione diurna e serale con giochi, tor-
nei, corsi sportivi collettivi, ginnastica in acqua (in 
spiaggia), intrattenimenti, fitness-ballo, spettacoli 
serali e piano bar, mini club 3/11 anni e junior club 
11/16 anni ad orari stabiliti. tutte le attività sono 
sospese la domenica.

prenota priMa: per prenotazioni e saldo entro il 30/04  riduzione del 20% in tutti i periodi; special price: per 
prenotazioni e saldo dopo il 30/04 riduzione del 10% in tutti i periodi 
inizio/fine soggiorno: 16.30/10.00; minimo 2 notti fino al 25/6 e dal 3/9 quote pro-rata, domenica/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 standard 20% fino al 25/6 e dal 27/8, 50% dal 25/6 al 30/7, non disponibile nei 
restanti periodi; camera comfort  € 35 per camera a settimana (da calcolare sulle quote della camera standard, non sog-
getto a sconti e/o riduzioni). baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu dedicato inclusi; culla su richiesta fino ad esaurimento 
€ 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento).
da pagare in loco: supplementi obbligatori: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila 
ad imbuto) € 50 per camera a settimana o frazione, € 8 per camera al giorno solo per soggiorni week end; Formula gold 
€ 30 per camera a notte.
tessera club: (dal 28/5 al 17/9) obbligatoria da pagare in loco, € 40 per persona a settimana dal 30/7 al 27/8, € 35 nei 
restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. per soggiorni inferiori a 7 notti quote pro-rata. note: il numero delle 
persone occupanti la camera non può eccedere il numero di posti letto previsti, baby 0/3 anni inclusi nel conteggio.

taranto

torre
dell’orso

foggia
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   listino listino rid. 3°/4° rid. 3°/4°
 periodi notti caMera caMera letto 3/16 letto
   standard  faMily  anni n.c. adulti
 28/05-11/06
 10/09-17/09 7 455,00 525,00 gratis 50%

 11/06-18/06 7 525,00 595,00 gratis 50%
 18/06-25/06 7 595,00 665,00 gratis 50%
 25/06- 02/07 7 665,00 735,00 gratis 50%
 02/07- 09/07
 27/08- 03/09 7 700,00 770,00 gratis 50%

 09/07-30/07 7 770,00 840,00 gratis 50%
 30/07-06/08 7 840,00 910,00 gratis  50%
 06/08-13/08
 20/08-27/08 7 945,00 1050,00 gratis 50%

 13/08-20/08 7 1050,00 1090,00 gratis 50%
 03/09-10/09 7 560,00 630,00 gratis 50%



il torreserena Village è un moderno Villaggio 4 
stelle. sorge a marina di ginosa (taranto), diret-
tamente su una splendida spiaggia della costa 
Jonica, che per la qualità del suo mare e delle sue 
spiagge sabbiose è stata riconosciuta “bandiera blu 
da oltre 15 anni”. dista 110 km dagli aeroporti di 
bari e brindisi, a 30 km da matera, a 65 km da albe-
robello e dalla Valle d’itria.congiunto alla spiaggia 
sabbiosa da una suggestiva pineta dell’arco ionico, 
dispone di 400 camere poste su due piani dotate 
di tutti i comfort, che distano mediamente 700 
mt dal mare. la spiaggia privata, con ombrelloni 
assegnati lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, 
punto di assistenza e informazioni, è collegata al 
centro del Villaggio dal servizio navetta gratuito 
ed è attrezzata con barche a vela e windsurf (sal-
vo negli orari dei corsi), canoe, pedalò e campo da 

beach volley. servizi: piscina d’acqua dolce per il 
nuoto (25mt x 8mt, profondità da 120 a 150 cm)
grande piscina d’acqua dolce di 650 mq circa, con 
acquascivoli ed idromassaggio (profondità da 70 
a 200 cm)piscina d’acqua dolce, all’interno del 
miniclub, riservata ai bambini iscritti al serenino 
(accessibile in orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 
anni non iscritti al serenino accompagnati dai 
genitori)parco bimbi recintato con grandi giochi 
gonfiabili, molle, altalene, scivoli e altro 4 sale ri-
storante climatizzate con ricca ristorazione a buffet 
e show-cookingcucina mamme, con assistenza e 
disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti 
principali, accessibile 24 ore su 24. le camere : 
classic o al piano terra o al primo piano ; camere 
premium   in aggiunta dotate di macchina caffè 
espresso, connessione wi-fi, tV 32 pollici, noleggio 

arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. consegna camera ore 16.00 e rilascio ore 10.00, 
salvo adesione al “check out posticipato”. supplemnti. camera Family  € 19,00 al giorno per camere classic .occupazione 
minima 4 persone.
baMbini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): bambini 0-3 anni non compiuti 
gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme - biberoneria inclusi. si prega di segnalare eventuale culla propria.
riduZioni 3° letto: 3-8 anni 80% dal 28/5 al 25/6 e dal 10/9 al 24/9; 70% dal 25/6 al 10/9; 8-12 anni 60% dal 28/5 al 
25/6 e dal 10/9 al 24/9; 50% dal 25/6 al 10/9; adulti 20%.
riduZioni 4° e 5° letto: 3-8 anni 80% dal 28/5 al 25/6 e dal 10/9 al 24/9; 60% dal 25/6 al 10/9; 8-12 anni 50% dal 28/5 
al 25/6 e dal 10/9 al 24/9; 40% dal 25/6 al 10/9; adulti 20%. tessera club (obbligatoria dai 3 anni): € 35 per persona a 
settimana, a partire da 5 notti. dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, a servizi 
spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del serenino, sereninopiù  club, serenup e serenhappy.
doppia classic uso singola (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 24 dal 28/5 al 2/7 e dal 10/9 al 24/9; 
€ 61 dal 2/7 al 30/7 e dal 27/8 al 10/9; € 77 dal 30/7 al 13/8 e dal 20/8 al 27/8; € 95 dal 13/8 al 20/8. speciale adulto 
+ bambino: dal 28/5 al 25/6 e dal 10/9 al 24/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 50%. dal 25/6 al 10/9: 0-3 anni 
40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%. 

di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
un cambio infrasettimanale; camera premium 
comfort, dotate anche di macchina caffè espres-
so, connessione Wi-Fi, tV 32 pollici con sky e ap-
plicazioni per la navigazione Web. la sistemazione 
in camera comfort prevede open frigo bar (acqua, 
2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a per-
sona (a partire dai 3 anni) con cambio giornalie-
ro, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, 
ombrellone spiaggia in zona centrale;camera 
family: camera bivano (i due vani non sono se-
parati da porta, unico bagno), in prossimità del 
ristorante è dotata di doppia tV 32 pollici e canali 
sky anche per bambini. la sistemazione in camera 
Family prevede l’omaggio di 2 teli mare persona-
lizzati serenella. occupazione minima 4 persone. 
sport : un campo da calciotto in erba sintetica 
con illuminazione notturna (42mtx22mt) Quattro 
campi polivalenti tennis/calcetto in erba sinte-
tica con illuminazione notturna (38mt x 18mt).
un campo polivalente basket/pallavolo,beach 
Volley,beach soccer, campi bocce in erba sintetica 
con illuminazione notturna fornito di kit bocce,tiro 
con l’arco (distanza max 20 metri),ping-pong, pa-
rete da boulder/arrampicata,maneggio e campo 
da golf “riva dei tessali” a pochi chilometri dal 
villaggio,parco avventura per bambini, con per-
corsi sospesi,percorso ginnico attrezzato all’inter-
no della pineta,bluserena seasport club, paddle 
surf. ristorazione: al ristorante centrale: prima 
colazione a buffet con caffetteria non espres-
sa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a 
buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua 
microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la 
settimana, in tavoli da 8-9 persone, quindi spesso 
in compagnia di altri ospiti; pranzo riservato per 
bimbi del mini club e ragazzi del teeny e Junior 
club dal 05/06 al 09/09/2017, pizzette e spuntini 
in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.nei bar: acqua 
microfiltrata.in spiaggia: un ombrellone riservato, 
un lettino e una sdraio per famiglia.su richiesta 
possibilità di all inclusive. tessera club. obbli-
gatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti 
servizi: uso dei campi sportivi e delle attrezzature 
sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a 
tornei e lezioni collettive, ai servizi del serenino, 
sereninopiù club, serenup e serenhappy. 
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Quote per persona settiManali in pensione coMpleta
incluse le bevande

   listino listino caMera listino caMera
 periodo notti caMera classic preMiuM confort
 28/05-04/06 7 448,00 483,00 518,00
 04/06-11/06
 10/09-17/09 

7 525,00 560,00 595,00

 11/06-18/06
 03/09-10/09 

7 595,00 630,00 665,00

 18/06-25/06 7 630,00 665,00 700,00
 25/06-02/07 7 665,00 700,00 735,00
 02/07- 09/07 7 735,00 770,00 840,00
 09/07-30/07 7 756,00 791,00 861,00
 30/07-06/08 7 861,00 896,00 966,00
 06/08-13/08
 20/08-27/08 

7 910,00 945,00 1015,00

 13/08-20/08 7 1113,00 1148,00 1218,00
 27/08-03/09 7 693,00 728,00 798,00
 17/09-24/09 7 504,00 539,00 574,00

taranto

foggia

Marina
di ginosa

Novità



il granserena Hotel è un moderno Hotel Villaggio 4 
stelle. sorge nel cuore della puglia più bella, a due 
passi dalla Valle d’itria, da alberobello e ostuni. di-
sta 50km dall’aeroporto di brindisi e 77km da quel-
lo di bari. collegate all’Hotel le terme di torre canne 
fra i più bei centri termali direttamente sul mare, 
convenzionate con il sistema sanitario nazionale.
dispone di 320 camere dotate di tutti i comfort, che 
distano mediamente 200 mt dal mare. la spiaggia 
privata di sabbia fine, con ombrelloni assegnati, let-
tini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assi-
stenza e informazioni è attrezzata con barche a vela 
(salvo negli orari dei corsi) windsurf e canoe e pe-
dalò. servizi grande piscina d’acqua termale di 550 
mq circa, con acquascivoli ed idromassaggio (pro-
fondità da 50 a 200 cm),grande piscina d’acqua ter-
male per il nuoto (15mt x 33mt, profondità da 145 a 
180 cm) piscina d’acqua dolce, all’interno del mini-

club, riservata ai bambini iscritti al serenino (acces-
sibile in orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non 
iscritti al serenino accompagnati dai genitori),parco 
bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili, molle, 
altalene, scivoli e altro 2 sale ristorante climatizzate 
con ricca ristorazione a buffet e show-cooking, cu-
cina mamme, con assistenza e disponibilità di pro-
dotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 
24 ore su 24. le camere: classic sono dotate di aria 
condizionata con regolazione individuale, telefono, 
tV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia o vasca, 
asciugacapelli(su richiesta camere con balconcino 
o vista mare);premium dotate rispetto alle clas-
sic anche di macchina caffè espresso, connessio-
ne wi-fi, tV 32 pollici, noleggio di un telo mare a 
persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infra 
settimanale; comfort: dotate anche di macchina 
caffè espresso, connessione Wi-Fi, tV 32 pollici con 

arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. consegna camera ore 16.00 e rilascio ore 10.00. 
riduzioni: bambini e adulti in  3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): bambini 0-3 anni non com-
piuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme - biberoneria inclusi. si prega di segnalare eventuale culla propria. 
riduzioni 3° letto  3-8 anni 80% dal 28/5 al 25/6, 70% dal 25/6 al 10/9; 8-12 anni 60% dal 28/5 al 25/6, 50% dal 
25/6 al 10/9; adulti 20%. riduZioni 4° e 5° letto: 3-8 anni 80% dal 28/5 al 25/6, 60% dal 25/6 al 10/9; 8-12 anni 
50% dal 28/5 al 25/6, 40% dal 25/6 al 10/9; adulti 20%.
supplementi: doppia classic uso singola (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 28 dal 28/5 al 11/6; € 
38 dall’ 11/6 al 2/7; € 76 dal 2/7 al 30/7 e dal 27/8 al 10/9; € 95 dal 30/7 al 13/8 e dal 20/8 al 27/8; € 112 dal 13/8 al 
20/8. camera con balconcino: € 7 al giorno a camera. da prenotare. camera con Vista mare e con balconcino: 
€ 14 al giorno a camera. supplemento camera Family € 12,00 al giorno per camera classic .occupazione minima 4 
persone.
tessera club: (obbligatoria dai 3 anni, dal 28/5 al 10/9): € 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti. dà diritto 
ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei 
e lezioni collettive, ai servizi dell’animazione.

skY e applicazioni per la navigazione Web. la siste-
mazione in camera comfort prevede open frigo bar 
(acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a 
persona (a partire dai 3 anni) con cambio giorna-
liero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala 
ristorante e ombrellone spiaggia in zona centrale; 
family: camera bivano (con porta che divide i due 
ambienti) e con unico bagno, dotata di doppia tV 
32 pollici e canali sky anche per bambini; situate al 
1° piano(no balcone e/o vista mare). omaggio di 
2 teli mare personalizzati serenella. occupazione 
minima 4 persone. sport:campo da calcetto in 
erba sintetica con illuminazione notturna (37mt 
x 23mt),due campi da tennis (39mt x 18mt), un 
campo polivalente basket/tennis con illuminazione 
notturna, campi bocce con illuminazione notturna 
forniti di kit bocce,tiro con l’arco (distanza max 20 
metri)  beach Volley,ping-pong, maneggio e cam-
po da golf 18 buche “san domenico golf” (a pochi 
chilometri dal villaggio),biliardini,in spiaggia sono 
disponibili barche a vela (salvo negli orari dei cor-
si), windsurf e canoe e pedalò. ristorazione: al 
ristorante centrale: prima colazione a buffet con 
caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e 
cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla 
spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riserva-
to per tutta la settimana, in tavoli da 8-9 persone, 
quindi spesso in compagnia di altri ospiti, pranzo 
riservato per bimbi del mini club e ragazzi del te-
eny e Junior club dal 05.06 al 09.09.2017, pizzette 
e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. nei 
bar: acqua microfiltrata. in spiaggia: un ombrello-
ne riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. 
tessera club: obbligatoria a partire dai 3 anni e dà 
diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e 
delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla 
partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi 
dell’animazione 
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Quote per persona settiManali in pensione coMpleta
incluse le bevande

   listino listino caMera listino caMera
 periodo notti caMera classic preMiuM confort
 28/05-04/06 7 497,00 532,00 567,00
 04/06-11/06 7 539,00 574,00 609,00
 11/06-18/06 7 623,00 658,00 693,00
 18/06-25/06 7 658,00 693,00 728,00
 25/06-02/07 7 700,00 735,00 770,00
 02/07- 09/07 7 763,00 798,00 868,00
 09/07-16/07 7 784,00 819,00 889,00
 16/07-30/07 7 805,00 840,00 910,00
 30/07-06/08 7 917,00 952,00 1022,00
 06/08-13/08
 20/08-27/08 

7 966,00 1001,00 1071,00

 13/08-20/08 7 1120,00 1155,00 1225,00
 27/08-03/09  742,00 777,00 847,00
 03/09-10/09 7 637,00 672,00 707,00

taranto

foggia

torre canne

Novità



Quote per persona settiManali in pensione coMpleta
bevande alla spina incluse

 periodi notti listino suppl. rid. 3°letto rid 4°-5° rid. 3°-4°-5°
    dus 2/12 anni n.c letto 2/12 anni nc letto adulti
 29/04 – 17/06
 09/09 – 30/09 7 595,00 280,00 gratis 50% -30%

 17/06 – 08/07
 02/09 – 09/09  7 735,00 350,00 gratis 50% -30%

 08/07 – 22/07
 26/08 – 02/09 7 805,00 420,00 gratis 50% -30%

 22/07 – 05/08
 19/08 – 26/08 7 875,00 490,00 gratis 50% -30%

 05/08 – 19/08 7 1015,00 560,00 gratis 50% -30%

affacciato sul litorale di monopoli in loc. capitolo, nella 
splendida riviera dei trulli, tra frastagliate e basse sco-
gliere e lunghe distese di sabbia, il villaggio è inserito in 
un’ampia pineta di 23 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 escur-
sioni a Fasano, grotte di castellana, alberobello, ostuni 
e martina Franca, tutte località raggiungibili facilmen-
te 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 compone di un corpo centrale), e di 
costruzioni a schiera sparse nel verde circostante dove 
sono inserite le Family rooms a 2/3/4 letti a piano ter-
ra o al 1° piano, formati da una camera matrimoniale, 
soggiorno con divano letto, veranda o balcone. in alcune 
family rooms, su richiesta, sarà possibile aggiungere un 
5° letto. dispongono di telefono, tv, aria condizionata, 
mini-frigo(servizio rifornimento su richiesta), servizi 
privati con doccia e phon. ristoraZione: ristorante 
centrale con servizio a buffet, (a discrezione della direzio-
ne, nei periodi di bassa stagione il servizio potrebbe es-
sere al tavolo) prima colazione internazionale con ricchi 
buffet dolci e salati, caldi e freddi, cucina mediterranea 
con proposte della tradizione tipica locale e regionale, 
prodotti bio e attenzione alle intolleranze nella scelta 

dei prodotti base senza glutine (pane, pasta, biscotti e 
fette biscottate), serate a tema .kids corner in compagnia 
del mini club con piatti dedicati. le bevande ai pasti 
(acqua, vino e succhi) sono incluse. spa & centro 
benessere la struttura offre la possibilità di concedersi 
una vacanza davvero speciale dove potersi dedicare alla 
propria bellezza usufruendo dei trattamenti estetici del 
nuovo centro wellness scegliendo uno dei pacchetti di 
cura e bellezza studiati da professionisti del benessere. la 
nuovissima spa è vasca idromassaggio con cascate cervi-
cali, sauna finlandese, bagno turco, cascata di ghiaccio, 
doccia scozzese, percorso cromo emozionale, area relax 
con tisaneria, massaggi e trattamenti estetici.
attreZZature e serviZi: ricevimento h 24 con cu-
stodia valori in cassaforte, ascensore, sala soggiorno, 
sala tV. 2 piscine per adulti ed 1 per bambini (apertura 
della seconda piscina a discrezione della direzione) ,  
terrazza solarium, centro congressi con sale 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 di-
screzione dalla direzione).la struttura offre inoltre riven-
dita giornali e tabacchi, 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 fermata di 
fronte all’Hotel dal 15/6 al  15/9 

inizio / fine soggiorno: soggiorni liberi minimo 3 notti dal 29/04 al 08/07 e dal 02/09 al 30/09;minimo 5 notti dal 
08/07 al 05/08 e dal 19/08 al 02/09; minimo 7 notti  dal 05/08 al 19/08 
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; esclu-
so prodotti alimentari e pasti specifici. riduzione Mezza pensione incluse le bevande ai pasti € 25 (colazione e 
cena )supplementi da pagare in loco: tessera club: obbligatoria dal 01/06 al 28/06 e dal 30/08 al 30/09, € 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. spa: a pagamento e su prenotazione 
tassa di soggiorno obbligatoria euro 2.00 al giorno a persona. la tassa deve essere saldata al check in. sono esenti i 
minori entro il 12° anno di età e i residenti nel comune di monopoli.
offerte speciali: 2° step: sconto 15% valido dal 01/02 al 31/03/2017  animali:  ammessi di piccola taglia euro 35,00 
a settimana da pagare in loco (pasti esclusi)
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aniMaZione, spettacoli e sport attivita’ :uno 
splendido percorso Jogging di 2 km per correre e fare gin-
nastica nella grande pineta all’interno del villaggio, in un 
clima fresco, all’aria pura e in un’atmosfera ideale per il 
“risveglio mattutino” o anche, grazie al fresco della pine-
ta, nel corso di tutte le ore della giornata. un’area eventi 
all’aperto di 2000 mq (36 x 55 mt), dotata di illuminazio-
ne, punti energia e acqua, ideale per ospitare eventi spor-
tivi, spettacoli culturali, raduni, manifestazioni legate al 
settore della cinofilia, manifestazioni fieristiche di ogni 
genere. il villaggio offre ai suoi ospiti 2 campi da tennis in 
mateco, 1 campo da calcetto (in erba sintetica), bocce, 1 
campo polivalente per, pallavolo e basket, tiro con l’arco, 
minigolf e beach volley.a pagamento: illuminazione not-
turna dei campi sportivi. maneggio a 2,8 km, golf a 5 km. 
dal 01/06 al 15/9 l’equipe di animazione propone ogni 
giorno animazione diurna, sorprese al mare, giochi, tor-
nei, sport, musica, balli di gruppo. ogni sera in anfiteatro 
spettacoli di cabaret, musical e varietà per concludere la 
vostra giornata all’insegna del divertimento.numerosi 
gli sport che è possibile praticare: risveglio muscolare, 
nuoto, tiro con l’arco, canoa ed aero fit. i nostri animatori 
saranno a vostra disposizione per organizzare corsi col-
lettivi di nuoto, tiro con l’arco, canoa ed aero fit ed en-
tusiasmanti tornei 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 villag-
gio dedicato ai bambini ed alle loro famiglie. baby club 
da 0 a 3 anni: una nuova confortevole area dedicata ai 
bimbi 0-3 anni, attrezzata con tavoli, sedie, seggioloni, 
scalda biberon, piastre elettriche, microonde, lavabo e 
frigorifero. Fasciatoio. non è prevista assistenza. 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 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 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  di sabbia e scoglio si trova a ca. 150 metri dal 
villaggio(non gestita dall’hotel). 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 14/9), 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 gestito dal re-
sort), a pagamento, aperto dal 15/6 al 14/9)
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situato a circa 1,5 km dal centro di peschici e a 350 
m dal mare, il complesso si articola in tre parti es-
senziali: il centro servizi dove sono ubicate anche 
parte delle camere comfort, la zona villette con le 
restanti camere comfort e le Family room e la zona 
piscine, cuore del villaggio, dove hanno luogo le 
principali attività ricreative e sportive. 
spiaggia: di sabbia, alla quale alcuni grandi sco-
gli fanno da cornice; a 350 m ca lidi convenzionati 
raggiungibili a piedi. servizio spiaggia incluso nelle 
quote a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio 
+ 1 lettino a camera). 
sisteMaZione: 220 camere, con telefono, sky tv, 
minifrigo, aria condizionata, cassaforte, servizi con 
asciugacapelli, giardino o terrazzo. camere comfort 
per 2/4 persone, con letto matrimoniale, poltrona 
letto o divano letto doppio, alcune vista mare (con 
supplemento). Family room per 3/5 persone, con 
camera matrimoniale e soggiorno con divano letto 
a 2/3 posti, alcune con doccia esterna. suite per 2/4 
persone, con camera matrimoniale e soggiorno con 
divano letto a 2 posti, 2 tv lcd, servizi con vasca o 
doccia, alcune con mini piscina con idromassaggio 
(prevede pasti con servizio al tavolo presso il risto-
rante “la pergola”, ombrellone in 1° fila, 1° fornitura 
teli mare, accappatoio, parcheggio in zona riservata 
e late check out ore 12.00). disponibili su richiesta 
sistemazioni per persone diversamente abili.
ristoraZione: Fino al 16/06 e dal 16/9 pasti con 
servizio al tavolo o a buffet, acqua e vino alla spina 
inclusi ai pasti. dal 16/06 al 16/9 formula all inclu-
sive con servizio al tavolo o a buffet (a discrezione 
della direzione), scelta fino a 5 antipasti caldi e 5 
freddi, 3 primi, 3 secondi, frutta e dolce; bevande 
alla spina incluse ai pasti (soft drink, acqua e vino 
della casa) e open bar oasi in piscina (10.00/24.00) 
con bevande alla spina (soft drink, birra, succhi, tè, 
caffè, cappuccino, camomilla, liquori locali e snack 
ad orari stabiliti, esclusi prodotti confezionati). a 
disposizione: ristorante “la pergola” in zona piscine 
e “la rosa dei Venti” presso il centro servizi con zona 
riservata a mini e junior club  (dal 4/6 al 10/9 esclu-
so il sabato). possibilità su richiesta di cucina senza 
glutine (inclusi alimenti base).
attivita’ e serviZi: area wi-fi nella hall, bar in 
zona piscine, anfiteatro, parcheggio non custodito 
(1 posto auto a camera), fitness, biberoneria (dal 
4/6 al 10/9) con sterilizzatori, pentole e stoviglie, 
scalda biberon, frullatore, frigorifero e microon-

de; durante gli orari di assistenza (11.30-13.00 e 
19.00-20.30) a disposizione brodo vegetale, passati 
di verdura (locali fruibili senza assistenza fuori ora-
rio). all’interno del villaggio è vietata la circolazione 

note: **le quote in tabella si intendono in pensione completa + bevande  dal 27/05 al 17/06 e dal 16/09 al 23/09 
all inclusive nei restanti periodi
speciale prenota priMa: per prenotazioni e saldo entro il 20/02 riduzione del 15% in tutti i periodi; prenota pri-
Ma: per prenotazioni e saldo entro il 30/04 in tutti i periodi; special price: per prenotazioni entro 45 giorni prima della 
partenza riduzione del 5% in tutti i periodi  
inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. i soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di ar-
rivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello 
del giorno di arrivo. pranzo del giorno di arrivo da pagare in loco, € 35 per persona. possibilità su richiesta di soggiorni 
10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato e di soggiorni inferiori a 7 notti quote pro-rata. supplementi: doppia uso 
singola 35%; Family room € 35 per camera a notte; suite € 80 per camera a notte; suite con mini piscina idromassaggio 
€ 130 per camera a notte. riduzioni: 5° letto adulti 25%. baby 0/3 anni: gratuito, pasti da menu inclusi nel letto con i 
genitori; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (la sistemazione in culla non può eccedere il numero di posti 
letto previsti per ogni singola tipologia; non accettata culla propria). da pagare in loco: tassa di soggiorno, obbligatoria, 
€ 1,80 per persona a notte per max 10 giorni consecutivi, bambini 0/13 anni esenti; ombrellone in 1° fila € 10 al giorno 
(su richiesta ad esaurimento). animali: ammessi su richiesta di piccola taglia (max 5 kg), escluso aree comuni, € 15 a notte 
da pagare in loco.
te:**le quote in tabella si intendono in pensione completa + bevande  dal 27/05 al 17/06 e dal 16/09 al 23/09 
in all inclusive nei restanti periodi. 

delle auto. le quote includono: uso piscine (1 rego-
lamentare con 5 corsie, 1 per bambini, 1 circolare 
con giardinetto di palme al centro), uso diurno dei 
campi da tennis e da calcetto per lezioni collettive 
e tornei organizzati. inoltre dal 4/6 al 10/9 anima-
zione con corsi collettivi di tennis, nuoto e tiro con 
l’arco, danza, aerobica, tornei di calcetto, ping pong, 
mini club 5/10 anni, teen e Junior club 10/18 anni 
ad orari stabiliti. il funzionamento dei servizi è sog-
getto alle condizioni climatiche. 
a pagaMento: servizio medico esterno su richie-
sta, escursioni, illuminazione campi sportivi.
benessere: centro benessere “pinea” con bagno 
turco, sauna finlandese, doccia multi getto, mini 
piscina idromassaggio riscaldata, percorso kneipp, 
cromo e aromaterapia, massaggi e trattamenti 
estetici.

Quote per persona settiManali in pensione coMpleta
incluse le bevande

   listino in rid. 3°/4° letto rid. 5° letto rid. 3° / 4° letto
 periodi notti all inclusive 3/15 anni n.c. 3/15 anni n.c. adulti
 27/05-17/06
 16/09-23/09 7 448,00 gratis  gratis 25%

 17/06-01/07
 02/09-09/09 7 574,00 gratis gratis 25%

 01/07-22/07
 26/08-02/09 7 784,00 gratis gratis 25%

 22/07-05/08 7 854,00 gratis gratis 25%
 05/08-12/08 7 994,00 gratis gratis 25%
 12/08-19/08 7 1120,00 gratis gratis 25%
 19/08-26/08 7 994,00 gratis gratis 25%
 09/09-16/09 7 476,00 gratis gratis 25%

taranto

foggia

Novità
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situato a 10 km dal centro di rossano, perla 
dello ionio e della calabria, incastonata tra le 
verdi montagne presilane e l’azzurro e traspa-
rente mar ionio. in una delle zone di maggior 
prestigio storico della calabria, sulla stessa co-
sta dove bizantini e greci, incantati dalla lim-
pidezza del mare, fondarono le loro colonie. la 
varietà dei servizi e delle attività proposte dal 
dinamico staff di animazione e l’adiacente ac-
quapark con 80.000 mq di puro divertimento, 
sono i punti di forza della struttura e rendono 
il Villaggio adatto per soddisfare le esigenze di 
ogni tipo di clientela. 
spiaggia con accesso diretto, di sabbia e 
ghiaia, riservata e attrezzata. servizio spiag-
gia incluso nella tessera club (1 ombrellone + 
2 lettini o sdraio ad unità abitativa). 
sisteMaZione   unità abitative al primo 
piano o piano terra, tutte dotate di telefono, 
tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di si-
curezza, servizi con doccia e asciugacapelli; 
alcune con possibilità di balcone/terrazza (con 
supplemento). si dividono in camere standard 
per 2 persone, bilo Family per 3/5 persone   
composti da soggiorno con 2/3 divani letto 
singoli e camera matrimoniale e trilo Family 
per 4/6 persone composti da soggiorno con 

2/3 divani letto singoli, 2 camere matrimonia-
li e doppi servizi. su richiesta sistemazioni per 
diversamente abili.  
ristoraZione  pasti a buffet con cucina in-
ternazionale e piatti regionali, showcooking e 
griglieria; acqua in caraffa, aranciata e cola, 
vino in bottiglia inclusi ai pasti. serata tipica 
calabrese settimanale. il ristorante è associato 
aic e propone un servizio idoneo alle esigenze 
alimentari dei celiaci (da segnalare alla pre-
notazione). a disposizione dei piccoli ospiti e 
delle loro mamme cucina-biberoneria attrez-
zata con sterilizzatori, piastre calde, omoge-
neizzatori, scaldabiberon, forno a microonde, 
seggioloni. due volte al giorno, negli orari dei 
pasti principali, menu base con brodi, verdure, 
carne e pesce lessati.  attiVitÀ e serViZi
sala tv, 3 bar di cui 1 in piscina, 1 in zona cen-
trale e 1 in spiaggia, parcheggio scoperto non 
custodito. nelle vicinanze supermarket, centro 
diving, acquapark odissea 2000. 
a pagaMento noleggio teli mare, servizio 
medico ad orari stabiliti, illuminazione dei 
campi sportivi, noleggio biciclette, pedalò e 
imbarcazioni, escursioni, immersioni presso 
centro diving esterno. 
tessera club   uso delle 3 piscine, di cui 1 

per adulti, 1 con idromassaggio e 1 per bam-
bini, 1 campo da bocce, ping pong, 4 campi 
polivalenti basket/tennis/calcetto/pallavolo, 
1 campo da tennis in terra battuta, 2 campi 
da calcetto e 2 da beach volley, corsi collettivi 
di aerobica, acquagym, nuoto, tennis, tiro con 
l’arco, windsurf, canoa, animazione diurna con 
giochi, tornei, balli di gruppo e latino-ameri-
cani, animazione serale presso l’anfiteatro con 
spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste a 
tema, happening, serata calabrese con cucina 
tipica e festa di arrivederci con spettacolo pi-
rotecnico, ingresso alla discoteca “le sirene” (3 
volte a settimana) tra le più grandi della costa 
jonica (ad uso esclusivo degli ospiti), 1 ingres-
so per persona presso l’acquapark “odissea 
2000” (durante il periodo di apertura del parco 
e solo per soggiorni di minimo 7 notti).  
star club   nel magico mondo dell’anima-
zione  allegria e divertimento accompagnano i 
bambini durante tutto il giorno seguiti da uno 
staff dedicato. in compagnia della mascotte  i 
bimbi trascorreranno in totale sicurezza gior-
nate piene di belle emozioni.   Kids club 3/6 
anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiag-
gia, attività ludiche, sportive e creative, labo-
ratorio sensoriale, baby dance serale.  young 

in 3° e 4° letto

Novità



club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laborato-
rio teatrale, attività didattiche e formative,  in-
troduzione allo sport, preparazione di spetta-
coli e mini show settimanale.  X club  un club 
esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. sfide, 
tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in 
piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta mu-
sica. ogni giorno un’attività diversa legata alla 
creatività e all’arte. e ancora feste in spiaggia, 
serate a tema e seconde serate in compagnia 
del nostro staff, tante risate e nuovi amici.  

Hotel club    nausicaa ★ ★ ★ ★ 
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calabriarossano calabro
Quote per persona settiManali in pensione coMpleta (incluse le bevande)

   listino rid. 3° letto rid. 4° letto rid. 3°/4°
 periodo   notti in pensione   2/16 anni 2/16 anni letto
   coMpleta n.c. n.c. adulti
 27/05-18/06
 10/09-17/09 7 525,00 gratis  gratis 25%

 18/06-25/06
 03/09-10/09 7 595,00 gratis gratis 25%

 25/06-02/07 7 630,00 gratis gratis 25%
 02/07-16/07 7 665,00 gratis gratis 25%
 16/07-30/07 7 735,00 gratis gratis 25%
 30/07-06/08 7 805,00 gratis gratis 25%
 06/08-13/08
 20/08-27/08 7 945,00 gratis 30% 25%

 13/08-20/08 7 1050,00 gratis 30% 25%
 27/08-03/09 7 735,00 gratis  30% 25%

super prenota priMa: per prenotazioni e saldo en-
tro il 31/03 riduzione del 25% dal 27/05 al 30/07 e dal 
27/08 al 10/09. prenota priMa: per prenotazioni e 
saldo entro il 30/04 –  20% in tutti i periodi 
special price: per prenotazioni e saldo dopo il 30/04 
riduzione del 1 5% in tutti i periodi  .
inizio/fine soggiorno:  17.00/10.00; domenica/do-
menica o sabato/sabato stesse quote della domenica 
successiva. supplementi: doppia uso singola standard 
50%; camera con terrazza/balcone €  10 per camera a 
notte; top Futura €  84 per camera a settimana.  baby 
0/2 anni:  supplemento obbligatorio €  10 a notte da 
pagare in agenzia, culla (su richiesta), pasti da menu 
e uso biberoneria inclusi (accettata culla propria con 
stesso supplemento). tessera club: (dal 27/5 al 17/9) 
obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a set-
timana, bambini 0/3 anni esenti. note:  le riduzioni in 
tabella si intendono con sistemazione in bilo Family; 
occupazione minima in trilo Family 4 quote intere. ani-
mali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta, 
€ 10 a notte da pagare in loco per disinfestazione finale 
(inclusa cuccia e ciotole per cibo e acqua in camera).
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situato nel cuore della magna grecia, a 500 mt dal centro di marina di sibari, il 
resort, che affaccia direttamente sul mare, separato da quest’ultimo da una bel-
lissima 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 maregolf, a ridosso del campo 
da golf a cui si accede semplicemente attraversando la strada, ed il marlusa,  qua-
si 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 suddividono in: MINEr-
Va: 348 confortevoli camere complete di servizi con doccia, aria condizionata 
autonoma, tv, minifrigo non attrezzato, phon. 72  standard (mq. 15,50 compre-
so ingresso) a 2/3 letti, ubicate al primo piano con terrazzo attrezzato.276 fa-
mily (mq. 21,00 compreso ingresso) a 3/4 letti ubicate al piano terra con veranda 
o al primo piano con terrazzo attrezzati, hanno letto matrimoniale e divano letto 
con letto estraibile, possibilità di aggiungere 5° letto, con ovvia limitazione dello 
spazio interno. standard comunicanti : 2 camere standard comunicanti quindi 
con doppio ingresso, doppio bagno e doppio terrazzo. disponibili camere Family 
per disabili. ristoranti e bar : prima colazione, pranzo e cena a buffet (acqua e 
vino in caraffa ai pasti senza limitazioni) presso il ristorante “giunone”, sale clima-
tizzate con tavoli assegnati. bar “dafne” situato vicino la piscina principale, il 
“saga lounge”, situato all’interno della Hall. sala pappe accessibile 24 ore su 24 
(vedi paragrafo minerVa card). piscine ed impianti sportivi: una piscina la-
gunare di circa 1600 mq. con zona baby ed idromassaggio nel cuore del villaggio 
ed una piccola,  solo per bambini,  in pineta, con fungo e toboga, tutte dotate di 
zona solarium. 3 campi da tennis in mateco, 2 campi da calcetto in erba sintetica, 
3 campi di padel. teatro: per gli spettacoli serali, situato vicino l’ingresso del 
villaggio. sale convegni:  sala “dioniso” : per banchetti e convegni per 400 posti 
a sedere. sala meeting con 150 posti a sedere ubicata al primo piano del fabbri-
cato principale. le camere del minerva distano da un minimo di 250 metri ad un  
massimo di 600 metri dalla spiaggia alla quale si arriva a piedi attraversando la 
pineta di proprietà. disponibili camere per disabili. MarEGOLF  120 domus: 
camere a 2/3 letti in villini a schiera (mq. 15,50 compreso ingresso), tutte al piano 

terra,  con ingresso indipendente, veranda attrezzata, bagno con doccia, aria con-
dizionata autonoma, tv, mini frigo non attrezzato, phon. possibilità di 4° letto in 
castello (per famiglie con bambini e con ovvia limitazione dello spazio interno). 
domus comunicanti: 2 camere domus comunicanti quindi con doppio ingres-
so, doppio bagno e doppia veranda. ristoranti e bar : “ciclamino” sala climatiz-
zata con tavoli assegnati per la prima colazione, il pranzo e la cena,  a buffet (ac-
qua e vino in caraffa senza limitazioni). “biancospino” , bar situato nella zona pi-
scina. sala pappe accessibile 24 ore su 24 (vedi paragrafo minerVa card).pisci-
ne ed impianti sportivi : una piscina di circa 250 mq con idromassaggio e zona 
solarium. un campo da tennis in cemento. teatro per spettacoli serali vicino al 
piazzale d’ingresso. sala convegni con 100 posti a sedere ubicata vicino alla 
Hall. il maregolf dista circa 900 metri in linea d’aria dal mare. La spiaggia è raggiun-
gibiLe  con  servizio navetta gratuito ad orari stabiLiti: un trenino che, con un tragitto 
di pochi minuti,  accompagna gLi ospiti deL maregoLf  in pineta, da qui iL  Lido sibarium si 
raggiunge a piedi traversando La pineta e percorrendo un breve tratto di Lungomare 
disponibili camere per disabili. MarLUSa: 228 unità abitative, in villini bifamilia-
ri o quadrifamiliari,  tutte al piano terra, dotate di aria condizionata autonoma, 
tv, mini frigo non attrezzato, phon.18 classic  camere matrimoniali o a 2 letti 
(mq. 14,00).178 giada: (fino a 4 posti letto) bilocali con camera matrimoniale, 
soggiorno con divano letto estraibile, alcune con angolo cottura a disposizione, 
bagno, veranda attrezzata (con superficie che varia tra mq. 28,00 e mq. 32,00 per 
unità). possibilità di 5° letto (esclusivamente letto pieghevole e solo in formula 
hotel, con ovvia limitazione dello spazio interno).32 ambra : (fino a 6 posti let-
to) trilocali con camera matrimoniale, 1 cameretta con 2 letti singoli, soggiorno 
con divano letto, cucinino indipendente, veranda attrezzata, bagno (mq. 35,00). 
gli appartamenti giada ed ambra sono disponibili anche in formula residence. 
ristoranti e bar : prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante “smeraldo” 
con tavoli assegnati,  a buffet (acqua e vino in caraffa senza limitazioni). “Zaffiro 
blu”, bar  vicino alla piscina rubino,  ed in prossimità della  hall, “bar smeraldo” 
vicino alla piscina smeraldo ed il bar “diamante” direttamente nella Hall del mar-
lusa. sala pappe a disposizione negli orari dei pasti principali (vedi minerVa 
card).piscine ed impianti sportivi: due piscine lagunari, una, “rubino”,  vici-

pensione coMpleta - bevande incluse

  Minerva Maregolf  Marlusa  rid. 3° letto rid. 4°/5° rid.  rid. 3°/4° letto
  standard doMus classic giada aMbra standard letto family 3°/4°/5°  domus/giada/ambra
 periodo & faMily *(dal 4/6) *(dal 4/6) *(dal 4/6) *(dal 4/6) family 4/18 4/18 anni letto 4/8 anni 8/12 adulto
  listino listino listino listino listino anni nc nc adulto n.c anni n.c
 28/05- 11/06
 10/09- 24/09 448,00 364,00 * 364,00* 399,00* 448,00* gratis gratis -30% gratis gratis  30%

 11/06 -18/06 469,00 385,00- 364,00 420,00 469,00 gratis gratis -30% gratis gratis 30%
 18/06 -25/06
 03/09 -10/09 511,00 441,00 441,00 469,00 511,00 gratis 50% -30% gratis gratis -30%

 25/06 -02/07 546,00 469,00 469,00 497,00 546,00 gratis 50% -30% gratis gratis -30%
 02/07 -09/07 616,00 532,00 532,00 567,00 616,00 gratis 50% -30% gratis gratis -30%
 09/07-16/07
 27/08 -03/09 665,00 560,00 560,00 595,00 665,00 gratis 50% -30% gratis gratis -30%

 16/07-30/07 714,00 623,00 623,00 665,00 714,00 gratis 50% -30% gratis gratis -30%
 30/07-06/08 763,00 679,00 679,00 693,00 763,00 gratis 50% -30% gratis grats -30%
 06/08-13/08 994,00 854,00 854,00 896,00 994,00 gratis 50% -30% gratis gratis -30%
 13/08-20/08 1099,00 987,00 987,00 1050,00 1099,00 gratis 50% -30% gratis 50% -30%
 20/08-27/08 994,00 854,00 854,00 896,00 994,00 gratis 50% -30% gratis 50% -30%
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no la hall, di oltre 1.000 mq. e l’altra, “smeraldo”,  di circa 1.500 mq., situata vici-
no il ristorante omonimo. piscina delle sirene, di circa 600 mq., per i più piccoli.  
le piscine  dispongono di zona solarium. tre campi da tennis ed un campo poliva-
lente, tutti in green set, campo di “calcio balilla” umano.teatro: grande anfitea-
tro con 1200 posti a sedere. la spiaggia è raggiungibile  con  servizio navetta 
gratuito ad orari stabiliti:  un  trenino che,  con un tragitto di pochi minuti,  ac-
compagna gli ospiti del marlusa  in pineta, da qui il  lido sibarium si raggiunge a 
piedi traversando la pineta e percorrendo un breve tratto di lungomare.. servizi 
comuni: servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini per ogni unità abitativa 
dalla quarta fila in poi a riempimento. ristorante: “antro della sibilla”, ubicato 
nella pineta del resort, offre a tutti gli ospiti la possibilità di pranzare con menù 
fisso, senza supplemento e su prenotazione (apertura/chiusura a discrezione del-
la direzione).pizzeria : apertura nuova piZZeria  presso la club House del 
sibari golf course.  disponibile  per tutti gli ospiti del resort senza supplemento 
e su prenotazione (apertura/chiusura a discrezione della direzione).cucina per 
celiaci: su richiesta, alimenti non forniti, con personale qualificato alla prepara-
zione dei pasti. portineria: 24 ore su 24.servizio navetta: collegamento diur-
no gratuito tra i 3 villaggi ad orari prestabiliti; collegamento tra i Villaggi mare-
golf e marlusa con la pineta .parcheggi: ampi, interni al resort, gratuiti e non 
custoditi. wi-fi: gratuito, copertura negli spazi comuni dell’intero resort. Servi-
zi a pagamento: servizio spiaggia nelle prime 3 file; utilizzo dei campi sportivi 
illuminati; servizio medico; transfer da/per aeroporti; negozi di artigianato, gior-
nali, parafarmacia, boutique, fotografo, prodotti tipici locali. amici a 4 zampe: 
ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni (ristoranti/teatro/piscina ect ),  
spazio riservato e recintato in spiaggia, da segnalare alla prenotazione (igieniz-
zazione finale da pagare in loco).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 abitazioni 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 
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. sport e 
attività’:  (attività incluse nella minerva card) il resort offre i seguenti impianti 
sportivi distribuiti nei 3 villaggi:7 campi da tennis con illuminazione artificiale 
;3 campi di padel, nuovissimi con illuminazione artificiale;3 campi di calcet-
to a 5;calcio balilla umano; campo di footgolf a 18 buche ;campo da 
beach volley; possibilità di campo da calcio a 11. palestra . 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” spa di nuova generazio-
ne, ubicata all’interno del villaggio marlusa. moderna ed elegante, è dotata di 
una piscina coperta con  nuoto controcorrente, vasca idromassaggio per 5 perso-
ne, sauna, bagno turco, cascata del ghiaccio, 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 dispo-
nibili tutti i più attuali trattamenti estetici. 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 
federazione, mentre il campo pratica e il putting green sono a disposizione di 
tutti gli ospiti del resort.

soggiorni: domenica/domenica, le camere vengono consegnate dopo le ore 17.00 e devono essere rilasciate entro e non oltre le ore 10.00.  
***riduZione 5°/6° letto aMbra dai 4/12 anni n.c – 50% in tutti i periodi . 5°/6° letto adulto – 30% in tutti i periodi 
camera singola (standard minerva/ domus maregolf/ classic marlusa): su richiesta con supplemento del 30%.  camera family : occupazione minima 3 persone, occupazione massima 
5 persone (5° letto aggiunto con ovvia limitazione dello spazio interno).standard comunicanti Minerva (due camere comunicanti fino a 6 posti letto): occupazione minima 4 persone di 
cui 3 quote intere e 4°/5°/6° persona con riduzione del 40%. giada: occupazione minima 3 persone. su richiesta giada con doppi servizi, supplemento da pagare in loco 10 euro 
al giorno. ambra: occupazione minima 4 persone. amici a 4 zampe: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione,  escluso spazi comuni (ristoranti/teatro/piscina ecc), spazio 
riservato e recintato in spiaggia – igienizzazione finale 50 euro, da pagare in loco. offerte speciali: tutte soggette a disponibilita’ liMitata (cumulabili salvo diversamente 
indicato): best price: riduzione del 30% in tutti i periodi (escl. 13/27 agosto -20%) entro 28/2 (non cumulabile con nice price). nice price: sconto del 15% in tutti i periodi 
(escluso 13/27 agosto - 10% entro 31/3) (non cumulabile con best price). speciale 2 persone: sconto del 10% (in camera standard minerva / domus maregolf  /classic marlusa)  
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 doMus coMunicanti Maregolf: (due camere comunicanti fino a 6 pax) 4 persone pagano 2,8 quote;  5 persone pagano 3,0 
quote; 6 persone pagano 3,3 quote (senza limiti di età) (occupazione minima 4 persone, occupazione massima 6 persone inclusi baby 0/4 anni).speciale econoMy suite: in siste-
mazione bilocale giada (non disponibili con doppi servizi), 3/4/5 persone di qualsiasi età pagano 2,5 quote (5° letto pieghevole con ovvia limitazione dello spazio interno). 
il servizio è a buffet. cambio infrasettimanale della biancheria da letto; cambio giornaliero della biancheria da bagno; pulizia giornaliera del locale. aria condizionata autonoma, tV in 
camera.tassa comunale di soggiorno se prevista da pagare in loco. gli anni si intendono non compiuti alla data di inizio del soggiorno ,obbligatorio un documento di riconoscimento, 
in mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. servizio spiaggia nelle prime 3 file, su richiesta e con pagamento in loco: 1° fila euro 84,00 a settimana, 2° 
fila euro 63,00 a settimana, 3° fila euro 42,00 a settimana. Minerva card (dal 28 maggio al 24 settembre): servizio obbligatorio da pagare in loco. dai 12 anni:  euro 4,00 al giorno. 
include: servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per sistemazione) dalla 4° fila in poi a riempimento, utilizzo di tutti gli impianti sportivi e piscine del resort, attività, giochi, balli di 
gruppo, acqua gym, serate di cabaret, musica e spettacoli, piano-bar . bambini e ragazzi, euro 8,00 al giorno. include: Minervino club dai 4 ai 12 anni n.c. dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 con possibilità di pranzare in pineta  in compagnia degli animatori, giochi, attività, tornei, corsi di tennis,  di calcetto e footgolf, nutella party, biscottata  e 
molte altre attività, ampio parco giochi in pineta con teleferica, giochi a molla e piscina in pineta con fungo e toboga, piscina delle sirene di 600 mq presso il marlusa. tutti i giovani ospiti 
saranno dotati di “minervino land passport” e zainetto con kit di benvenuto. baby 0/4 anni, euro 8,00 al giorno, include:  culla o letto su richiesta ; sala pappe 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, marmellata, 
latte a lunga conservazione, latte fresco su richiesta (non disponibili omogeneizzati, formaggini, yogurt) e, per i piccoli dai 2 ai 4 anni : il regalo del minerva!
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l’hotel è situato a 80 mt. dal mare, poco lontano dal centro abitato di siderno. si 
affaccia direttamente sullo Jonio e sull’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia denomi-
nata “la perla dello Jonio” ed offre tutta una serie di servizi che lo rendono meta 
privilegiata per una serena e confortevole vacanza balneare.
il mare è uno tra i più puliti d’italia. l’acqua limpida e cristallina bagna una 
spiaggia candida e sconfinata. e’ l’ambiente ideale per fare i bagni da maggio 
a settembre.
due campi da tennis, piscina semi olimpionica rialzata mt. 25 x 13, calcetto, pal-
lavolo, basket, parcheggio interno auto e bus, anfiteatro con annessi porticati e 
giardini, boutique, spiaggia riservata ed attrezzata.
la nostra equipe di animazione prevede il coinvolgimento degli ospiti da parte 
del ns. staff di animazione in gare, tornei e aerobica, spettacoli serali per adulti e 

bambini (animazione dal 15 giugno al 15 settembre); miniclub (orari prestabili-
ti) che avrà una particolare cura dei bambini; area fitness attrezzata. servizi co-
muni: 2 bar, di cui 1 con servizio esterno giardino; 2 ristoranti;3 ascensori, di cui 1 
per portatori di handicap sale riunioni e salone congressi; cassaforte in camera; 
parcheggio interno auto e bus non custodito;anfiteatro con annessi porticati e 
giardini; piscina semi olimpionica mt. 25 x 13 rialzata; piscina per bambini; sta-
bilimento balneare privato dotato di bar con accesso diretto alla spiaggia; campo 
da tennis; campetto polifunzionale; dancing all’aperto; centro fitness.
recentemente ampliato, l’albergo dispone di 110 camere, per un totale di 270 
posti letto, tutte con servizi privati, tV, Frigobar, telefono diretto e aria condi-
zionata. due sale ristorante, salone per ricevimenti e banchetti. 2 bar, sale per 
meeting e congressi da 20 a 500 posti.

PACCHETTI
10/11 NOTTI

Quote settiManali per persona in pensione coMpleta
bevande incluse ai pasti

   listino rid. 3° letto rid. 3° letto sup. rid. 3° letto
 periodo   notti caMera  4/8 anni 8/12 anni singola adulti
   classic n.c n.c  
  01/04 – 03/06
 02/09 - 30/09 7 570 50% 30% 126,00 10%

 03/06 – 08/07
 26/08 – 02/09 7 595 50% 30% 126,00 10%

 08/07 – 29/07 7 615 50% 30% 126,00 10%
 29/07 – 12/08 7 585 50% 30% 126,00 10%
 12/08 – 19/08 7 815 50% 30% 126,00 10%
 19/08 – 26/08 7 695 50% 30% 126,00 10%

entrare libere minimo 7 notti – sistemazione in camera classic. check-in dalle 15,00, 
check-out entro le ore 10,00. la quota comprende: bevande ai pasti (vino e acqua oppure 
una bibita); 1 ombrellone , 1 sdraio, 1 lettino per camera in spiaggia; pedalo’, canoa ed ac-
cesso ed uso della piscina attrezzata. supplemento camera superior € 70 a per persona a 
settimana; supplemento suite executive € 140,00 per persona a settimana; supplemen-
to suite president € 210,00 per persona a settimana. supplemento camera vista mare € 
105 per persona a settimana. supplemento ombrellone in prima fila € 40 a settimana; 
supplemento ombrellone in seconda fila € 30,00 a settimana. riduzione mezza pensione  
su richiesta. tessera club: inclusa nella quota

su richiesta
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l’ospitalità struttura prestigiosa, situata in  una posizione particolarmente fortuna-
ta, a pochi km dai famosi “sassi” di matera, dal golfo di taranto, l’area archeologica 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”(3ambienti)per 5/6 persone, composte da un am-
biente soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale e ca-
mera a due letti; 24 “ poseidon”(2 ambienti) per 4 persone, composte da un ambiente 
soggiorno con divano letto e camera matrimoniale; 24 “Venus” (3 ambienti) per 4 
persone composte da un ambiente soggiorno con divano letto, camera matrimoniale 
e cameretta singola; 89 fra “aphrodite” e “artemide” per 2/3 persone con letto doppio 
o matrimoniale e poltrona letto; per un totale di circa 550 posti letto. dispongono di 
giardino e terrazzo attrezzati, le 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 genitori 24 ore su 24, con seg-
giolini, stoviglie, microonde e frullatore. assistenza negli orari dei pasti principali e 

disponibilità di prodotti base(tranne omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia li-
quido che in polvere), 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 palco-
scenico per spettacoli e serate danzanti, piano bar, 3 piscine per adulti e bambini con 
zona idromassaggio e solarium,  bar. spiaggia esclusiva raggiungibile attraverso la 
pineta, con bici o con navetta ecologica in pochi minuti, a piedi 15 minuti circa, attrez-
zata con lettini ed ombrelloni, snack bar, canoa, pedalò, zona mini club. parco giochi 
bimbi attrezzato con gonfiabili, sala giochi, escursioni, parcheggio, cappella. centro 
benessere, ambiente riservato e confortevole 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 sistemazio-
ne, a discrezione della direzione, in una delle tre ampie sale, dionisio con impianto 
di raffrescamento naturale di nebulizzazione, demetra e Zeus con aria climatizzata 
arredate con gusto e sobrietà,  con servizio a buffet, serate a tema con piatti tipici e 
genuini, ricchi di profumi che richiamano i sapori del mare e della terra lucana, be-
vande ai pasti, vino e acqua, da erogatore inclusi,  tavoli assegnati. lo sport in pine-
ta: 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 partecipazione a 
giochi, spettacoli e cabaret, 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa dalla 3° fila 
indietro, utilizzo di canoe e pedalò, percorso salute, palestra attrezzata, assistenza 
medica ad orari prefissati con visite gratuite in orario ambulatoriale ad orari stabiliti. 
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soggiorno settimanale domenica/domenica consegna camere dopo le ore 16:00 ricon-
segna entro le ore 10:00.
prenota prima: sconto del 5% in tutti periodi per prenotazioni effettuate 30 giorni 
prima dell’arrivo. 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 nel letto con genitori gratis;2 infant 0/3 anni in proprie 
culle o nel letto dei genitori ,pagano 1 quota forfettaria. culla su richiesta  € 12 al giorno.
sisteMaZione: camera aphrodite/artemide 2/3 posti letto; poseidon 4/5 posti 
letto; apollon 5/6 posti letto.
suppleMenti: 2/3 pax in camera poseidon € 84 dal 18/06 al 02/07 e dal 03/09 al 
10/09, € 175 per i restanti periodi ; 4 pax in camera apollon € 175 dal  18/06 al 02/07 e 
dal 03/09 al 10/09;  € 280 per i restanti periodi. 
doppia uso singola +40%; attivazione angolo cottura, a richiesta, +8%; 
riduzione 5°/6° letto adulti – 50%
riduzione Mezza pensione –7% dal 18/06 al 02/07 e dal 03/09 al 10/09; -5% in 
tutti gli altri periodi 
speciale offerte: vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorni di 12 notti e 
oltre, cumulabile con cumulabile con offerta bingo e prenota prima
speciale single: genitore con un bimbo 3/12 anni, pagano 1 quota intera ed una scon-
tata del 40% in tutti i periodi; 1 genitore con 2 bimbi 3/12 anni pagano 2 quote intere 
in tutti i periodi.
piano famiglia in camera apollon 6= 4,5 (6 adulti pagano 4,5 quote)
piano famiglia in camera apollon 5=4 (5 adulti pagano 4 quote) 
bevande ai pasti: vino e acqua, da erogatore incluse 
***offerta bingo: tariffa scontata, come da tabella + 4° letto bambino 3/12 
anni gratis, con quota forfettaria giornaliera, da pagare in loco, nei periodi  dal 
18/06 al 06/08, per prenotazioni confermate con il versamento della caparra 
del 50%. non cumulabile con prenota prima. offerta contingentata e soggetta 
a disponibilità
tessera club obbligatoria da pagare in loco €.50,00 per persona a settimana, € 8 al 
giorno ,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: €.105,00 dal 18 giugno al 02 luglio e  dal 03 
settembre al 10 settembre; €.175,00 per i restanti periodi 
la quota comprende: ombrellone riservato in prima fila o seconda fila, camera vicino 
ai servizi, late check out alle ore 13.00(previa disponibilità)prima fornitura di 2 teli mare. 
animali: non ammessi.

Quote settiManali per persona in pensione coMpleta con bevande ai pasti

        riduZioni 3°/4° letto      offerta bingo ***
 periodi notti listino 3° letto 3° letto 4°/5°/6° letto 3°/4°/5° letto Quota bingo
    3/12 anni 12/16 anni 3/16 anni adulti settimanale  4°letto 3/12 anni
 18/06 – 25/06 7 595,00 € 70* - 50% -50% -20% 476,00 € 70*
 25/06 – 02/07 7 630,00 € 70* - 50% -50% -20% 504,00 € 70*
 02/07 – 16/07 7 665,00 € 140* - 50% -50% -20% 546,00  € 140*
 16/07 – 30/07  700,00 € 140* - 50% -50% -20% 574,00 € 140
 30/07–  06/08 7 770,00 € 140* - 50% -50% -20% 630,00  € 140*
 06/08 – 13/08 7 910,00 € 140* - 50% -50% -20% 770,00 -50%
 13/08 – 20/08 7 1015,00 € 140* - 50% -50% -20% 861,00 -50%
 20/08 – 27/08 7 910,00 €140* - 50% -50% -20% 770,00 -50%
 27/08 – 03/09 7 665,00 €140* - 50% -50% -20% 546,00 -50%
 03/09 – 10/09 7 595,00 € 70* - 50% -50% -20% 476,00 € 70*
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la struttura, di nuovissima realizzazione, sorge 
sulla splendida costa jonica, in località torre del 
Faro, dove sono ancora presenti tratti di spiaggia 
incontaminata con dune coperte da una rigogliosa 
vegetazione mediterranea. il mare limpido e pu-
lito rende questo tratto di costa uno dei più belli 
e suggestivi della zona. e’ composta da un corpo 
centrale con parte delle camere ed i principali ser-
vizi e da palazzine adiacenti collegate tra loro da 
vialetti interni. propone sia la formula Hotel che la 

formula residence. spiaggia   a 500 m, ampia e 
di sabbia, raggiungibile mediante un comodo per-
corso che attraversa la splendida pineta. servizio 
spiaggia incluso nella tessera club a partire dalla 2° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa). 
sisteMaZione   in Formula Hotel unità abitative 
tutte con aria condizionata. si dividono in camere 
comfort per 2/4 persone, nel corpo centrale al 1° o 
2° piano, ampie e luminose, arredate con materiali 
naturali, dotate di frigobar, tv satellitare, telefono, 

super prenota priMa: dal 28/05 al 25/06 e dal 03/09 al 24/09 - 25% per prenotazioni effettuate entro il 31/03/2017; 
prenota priMa dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09 – 20% per prenotazioni effettuate entro il 30/04/2017, 
nei restanti periodi riduzione del 15%; special price: valido in tutti i periodi -10% per prenotazioni effettuate dopo 
il 30/04/2017,
inizio/fine soggiorno: 15.00/10.00; domenica/domenica. possibilità su richiesta di soggiorni liberi minimo 2 notti fino 
al 18/6 e dal 3/9 quote pro-rata. supplementi: doppia uso singola comfort senza supplemento fino al 18/6 e dal 10/9, 
50% dal 18/6 al 29/7 e dal 3/9 al 10/9, non disponibile nei restanti periodi; top Futura € 84 per camera a settimana. ri-
duzioni: 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 50%. baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a 
settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila 
(su richiesta, ad esaurimento) € 70 per camera a settimana; attivazione angolo cottura € 20 per camera a notte. tessera 
club: (dal 28/5 al 17/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.
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scanZano ionico  Hotel club danaide ★ ★ ★ ★ 
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cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciuga-
capelli, terrazzino; Family per 4/5 persone (38/45 
mq) con ampio soggiorno con 2/3 posti letto, ca-
mera matrimoniale, cucinino (attivazione angolo 
cottura su richiesta con supplemento), servizi e 
ampia veranda (Family 5 persone con doppi ser-
vizi). in Formula residence appartamenti ubicati 
al piano terra o 1° piano o 2° piano, dotati di aria 
condizionata, cucinino, tv, servizi e ampia veranda; 
si dividono in bilocale per 4/5 persone (38/45 mq) 
con ampio soggiorno con 2/3 posti letto e camera 
matrimoniale (bilocale 5 persone con doppi ser-
vizi); trilocale per 7 persone (63 mq) con ampio 
soggiorno con 3 posti letto, camera matrimoniale, 
camera con 2 letti e doppi servizi. su richiesta di-
sponibili unità per diversamente abili.   ristora-
Zione in Formula Hotel pasti a buffet; acqua e vino 
della casa inclusi ai pasti. a disposizione dei piccoli 
ospiti biberoneria con uso del locale attrezzato 
cucina-mamme e assistenza durante le ore pasti 
(ingresso ad orari stabiliti). attivitÀ e serviZi ri-
storante con aria condizionata, pizzeria, bar, parco 
giochi per bambini, sale congressuali, anfiteatro, 
edicola, infermeria, market, boutique, bazar, wi-fi, 
parcheggio interno non custodito. a pagaMento 
servizio lavanderia, utilizzo privato dei campi da 
tennis, illuminazione campi sportivi.
tessera club include uso della piscina di 1.800 
mq con solarium, servizio spiaggia, 3 campi da 
tennis, 1 campo polivalente di basket e pallavolo, 2 
campi di calcetto in erba sintetica, campi da bocce, 
tiro con l’arco, animazione diurna e serale, tornei 
e corsi sportivi collettivi. star club nel magico 
mondo dell’animazione in allegria e divertimento 
accompagnano i bambini durante tutto il giorno 
seguiti da uno staff dedicato. in compagnia della 
mascotte i bimbi trascorreranno in totale sicurez-
za giornate piene di belle emozioni. kids club 3/6 
anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, at-
tività ludiche, sportive e creative, laboratorio sen-
soriale, baby dance serale. Young club 7/11 anni: 
giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività 
didattiche e formative,   introduzione allo sport, 
preparazione di spettacoli e mini show settima-
nale. X club  un club esclusivo dedicato ai ragazzi 
12/17 anni. sfide, tornei sportivi, giochi di squadra 
al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e 
tanta musica. ogni giorno un’attività diversa lega-
ta alla creatività e all’arte. e ancora feste in spiag-
gia, serate a tema e seconde serate in compagnia 
del nostro staff, tante risate e nuovi amici.

Quote per persona settiManali in pensione coMpleta (bevande ai pasti)

   listino listino rid. 3° letto rid. 4° letto rid. 3°/4° 
 periodi notti in caMera in caMera 03/16 anni 03/16 anni letto
   classic faMily n.c. n.c. adulti
 28/05-11/06
 10/09-24/09 7 490,00 560,00 gratis  70% 30%

 11/06-1806 7 560,00 630,00 gratis 70% 30%
 18/06-25/06 7 630,00 700,00 gratis  70% 30%
 25/06-02/07 7 665,00 735,00 gratis 70% 30%
 02/07-16/07 7 700,00 770,00 gratis 70% 30%
 16/07-30/07
 27/08-03/09 7 770,00 840,00 gratis 70% 30%

 30/07-06/08 7 840,00 910,00 gratis 70% 30%
 06/08-13/08 7 910,00 980,00 gratis 70% 30%
 13/08-20/08 7 1050,00 1120,00 gratis 70% 30%
 20/08-27/08 7 980,00 1050,00 gratis 70% 30%
 03/09-10/09  595,00 665,00 gratis 70% 30%

Novità
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campaniaHotel Village marina ★ ★ ★   paestuM

inizio e fine soggiorno: liberi minimo 3 notti dal 29/04 al 15/07 e dal 02/09 al 14/10.
sabato/sabato 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.
i bambini ed i ragazzi che usufruiscono di sconti e riduzioni non devono aver com-
piuto al momento della partenza l’età massima indicata. 
Fino al 17/06 e dal 16/09 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 custo-
dito 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. 
acQua Minerale inclusa ai pasti, tutte le altre bevande non sono 
coMprese nella pensione 
suppleMento: camera doppia uso singola € 20,00 al giorno. 
tessera club: obbligatoria per tutti i trattamenti dal 17/06 al 16/09 di € 
40,00 (3/16 anni € 30,00) per persona a settimana da pagare in loco. include:cocktail 
benvenuto,festa dell’arrivederci,aerea giochi per bambini,tennis tavolo,una vivace 
equipe di animazione diurna e serale con giochi,tornei e spettacoli serali,mini club 
3/12 anni ad orari prestabiliti,piscina con solarium attrezzato,biciclette per piccole 
passeggiate ,servizio spiaggia per ogni camera con un ombrellone,un lettino ed una 
sdraio presso stab. a circa 750 mt con sevizio navetta ad orari stabiliti.
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 gratu-
ito nei periodi  dal 29/04 al 15/07 e dal 02/09 al 14/10 . 
speciale single: camera doppia uso singola senza supplemento nei periodi 
dal 29/04 al 15/07 e dal 02/09 al 14/10. restanti periodi € 20 al giorno su richiesta 
note:  le offerte non sono cumulabili. si accettano animali di piccola ta-
glia su richiesta con limitazione di accesso agli spazi comuni. le varianti 
richieste dal menù proposto verranno considerate extra. tassa di soggiorno 
da pagare in loco.

Quote per persona settiManali in pensione coMpleta a settiMana
con acQua ai pasti

     rid. 3° letto rid. 4° letto rid. 3° - 4° letto
 periodi notti listino 0/16 anni 0/16 anni adulti
 29/04 – 24/06
 02/09 – 14/10 7 455,00 gratis 50% -25%

 24/06 – 15/07 7 525,00 gratis 50% -25%
 15/07 – 05/08 7 616,00 gratis 50% -25%
 05/08 – 19/08  7 770,00 gratis 50% -25%
 19/08 – 02/09  7 630,00 gratis 50% -25%

nel cuore della terra dei miti in un’oasi di quiete, vicino al mare ed a 3 km dall’area arche-
ologica di paestum, sorge l’Hotel Village marina. l’Hotel Village marina organizza serate 
all’insegna del divertimento, coordinate da una equipe di animatori allegra, dinamica e 
competente. le confortevoli camere dispongono di aria condizionata, mini bar, tv color 
con ricezione via satellitare e telefono diretto con l’esterno, box doccia, phon e servizi 
privati. la lunga e dorata spiaggia privata, a circa 400 mt. dall’Hotel Village marina, è 
attrezzata con comodi lettini ed ombrelloni ed è ravvivata da una equipe di esperti ani-
matori. la piscina con il comodo solarium, tra un tuffo ed un cocktail, è il luogo ideale per 
godere pienamente delle giornate di sole. Hotel Village marina è dotato di sale ristoranti 
interne ed all’aperto. la cucina, selezionata e seguita direttamente dai proprietari, è alla 
continua ricerca dei sapori 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 comodi-
tà, del divertimento e del relax. tessera club: obbligatoria da pagare in loco, include: 
cocktail di benvenuto, festa dell’arrivederci, area giochi per bambini, tennis da tavolo, 
una vivace equipe di animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli serali, 
mini club 3/12 anni ad orari prestabiliti, piscina con solarium attrezzato, biciclette per 
piccole passeggiate, servizio spiaggia per ogni camera con un ombrellone, un lettino 
ed una sdraio presso stabilimento balneare a circa 750 mt. con servizio navetta ad orari 
prestabiliti frequenti.



ISchIA
richiedere preventivi
personaliZZati
direttaMente in agenZia

possibilità di preventivi
per gruppi

o cure termali

pacchetto viaggio “tutto coMpreso”:
€ 75.00 per persona 

- viaggio in pullMan g.t. andata e ritorno 
- passaggi MarittiMi da napoli ad ischia a/r

 - trasferiMenti ad ischia porto/hotel/porto

richiedi in agenZia il catalogo
coMpleto delle Molteplici

possibilitÀ di viaggio
e soggiorno

sull’isola

    nelle pagine seguenti
   proMuoviaMo solo una parte
                                   MiniMa di proposte
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ISchIA
richiedere preventivi
personaliZZati
direttaMente in agenZia

Hotel continental terme & spa ★ ★ ★ ★ ischia porto

ischia porto

caratterizzato da una singolare struttura architettonica, si articola in 
villette realizzate in stile mediterraneo, è immerso in un meraviglioso 
parco di circa 30.000 mq nel quale sono armoniosamente inserite le ca-
mere 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 temperature 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 benes-
sere. possiede infatti, un proprio bacino di acque termo-minerali utiliz-
zate per le cure termali che diventano necessariamente parte integrante 
di una vacanza ad ischia, un’ isola ricca di risorse naturali. 
nel centro benessere dell’hotel un qualificato ed attento personale si 
prenderà cura di voi coccolandovi ed offrendovi momenti di memora-
bile relax.Quando avrete voglia invece di dedicarvi al sole ed al mare, 
a vostra disposizione un servizio navetta per raggiungere 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 attrez-
zate a tal fine. 
la sua posizione centrale vi permetterà di raggiungere facilmente tutti i 
luoghi di maggiore interesse storico-naturalistico dell’isola, prometten-

do allo stesso tempo una giusta dose di tranquillità garantita dall’ubica-
zione 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’utilizzo di un ombrellone con 
lettino e sedia a sdraio ed al trasferimento andata e ritorno.
la fermata autobus direttamente all’entrata dell’hotel vi permetterà 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 balcone con vista giardino. 
sono tutte dotate di servizi privati, telefono diretto, tv, cassaforte, mini-
bar, aria condizionata e phon. 
camere superior: tutte con balcone o terrazzo e  vista piscina o giar-
dino, alcune consentono l’aggiunta di un ulteriore letto. le camere sono 
dotate di servizi 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 piacevolmente rilassati, una zona soggiorno 
nella quale poter passare piacevoli momenti di riposo o di lavoro quando 
l’occasione lo richiede, alcune con ampio balcone. 
telefono diretto, tv, cassaforte, minibar, aria condizionata, phon, alcune 
con vasca Jacuzzi. 
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grand Hotel terme di augusto ★ ★ ★ ★ ★lacco ameno
il grand Hotel terme di augusto si trova in una 
posizione assolutamente privilegiata: in un 
viale alberato e tranquillo, a cinquanta metri 
dal mare e dalle strade dello shopping di lacco 
ameno. in questo albergo dove l’ospitalità è un 
culto, lo stile classico degli interni è il preludio 
ad una vacanza nella bellezza assoluta. mobili 
d’antiquariato, quadri antichi, particolari pre-
ziosi, stoffe pregiate, saranno il filo rosso che 
vi condurrà in un’atmosfera senza tempo, alla 
scoperta di piaceri imperiali e ozi termali.
i   due ristoranti del grand Hotel terme di 
augusto “scilla” e “cinzia” uniscono al gusto 
dell’ottima cucina, dove l’occhio si nutre di bel-
lezza in una festa di sapori e aromi tra ricette 
mediterranee ed internazionali
la camera doppia comfort presenta un at-
mosfera intima e calda. colori pastello, mate-
riali nobili, mobili in stile antico e letti in ferro 
battuto per un tocco romantico e elegante-
mente retrò. le standard hanno tutte un gra-
zioso balconcino, stanza da bagno con vasca o 
doccia, aria condizionata, cassaforte, frigo bar, 

telefono diretto,tV sat, lato giardino - vista 
palme o monte epomeo. le camera supe-
rior del grand Hotel terme di augusto sono 
state pensate per  creare uno spazio piacevo-
le e confortevole, dove trascorrere piene ore 
di relax sull’isola di ischia. in queste stanze: 
bagno con doccia o vasca, aria condizionata, 
cassaforte, frigo bar, telefono diretto,tV sat, 

asciugacapelli. le Junior suite ambienti ampi, 
arredati con mobili antichi, stoffe pregiate e 
grande cura dei dettagli, balcone con vista, 
sala da bagno con vasca o doccia, per un sog-
giorno di totale benessere e grande comfort: 
aria condizionata, cassaforte, frigo bar, telefo-
no diretto,tV sat, asciugacapelli. lato parco, 
piscina - vista mare e area soggiorno.

richiedere 
preventivi
personaliZZati
direttaMente
in agenZia



posizione: si trova a circa 10 minuti a piedi 
dal centro di Forio, vicino le spiagge di san 
Francesco e della chiaia. 
come si presenta: le agavi, è un Hotel per 
famiglie, adatto ad una vacanza all’insegna 
della tranquillità vivendo la bellezza dell’in-
cantevole borgo di Forio e dello stupendo 
parco che avvolge l’albergo, assieme alla 
piscina, lo rendono perfetto per trascorrere 
una serena vacanza a Forio d’ischia. 
sistemazione: dispone di 61 camere  
standard, sobrie e al contempo piacevole, 
dislocate nei quattro corpi che compon-
gono il complesso, tutte le camere sono a 

livello giardino e dispongono di terrazzino 
privato. 
servizi: a disposizione reception 24 ore , 
sala tV, sala lettura, connessione wi-fi di-
sponibile nella hall, parcheggio incustodito, 
area esterna attrezzata con giochi per bam-
bini 4/10 anni. 
navetta per la spiaggia della chiaia ed il 
centro termale san lorenzo ad orari pre-
stabiliti.
ristoranti & bar: il ristorante dell’Hotel 
si trova al piano terra, l’ambiente è molto 
grande e confortevole. la cucina è all’inse-
gna della tradizione ischitana e regionale, 

caratterizzata da sapori semplici e molto 
genuini. proprio sopra il ristorante si trova 
la terrazza bar, dove la mattina vengono 
servite le colazioni. 
servizio al tavolo, buffet di insalate e verdu-
re, menu a scelta. colazione a buffet. 
sun & relax: utilizzo delle piscine termali 
interna ed esterna, solarium attrezzato con 
lettini ed ombrelloni, sauna e giardino con 
zone d’ombra. 
terme & benessere: trattamenti termali 
e benessere presso l’Hotel terme san lo-
renzo, convenzionato s.s.n. a circa 1,5 km, 
raggiungibile con servizio navetta gratuito.
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parco delle agaVi Hotel & resort ★ ★ ★ ★ forio d’ischia

forio d’ischia

richiedere 
preventivi

personaliZZati
direttaMente

in agenZia



inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00 soggiorni liberi nel periodo dal 17/09, 
7 notti da domenica a domenica nei restanti periodi le tariffe si intendono al giorno a persona in pensione 
completa con bevande alla spina incluse ai pasti. 
offerte e riduZioni: 
super prenota priMa: sconto del 25% per prenotazioni confermate entro il 31/03 (a disponibilità limitata) 
prenota priMa: sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 31/03 ( a disponibilità limitata ) 
special price: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro 30/04 ( a disponibilità limitata ) 
single + bambino: 1 adulto e 1 chd 0/12 anni n.c. pagano 1 quota intera e una ridotta del 50% 
suppl. doppia uso singola: Fino al 04/06 e dal 17/09 in poi 50%; non disponibile nei restanti periodi. 
da pagare in loco: tessera club: obbligatoria € 49 a settimana pp dal 28/05 al 24/09. bambini 0/3 anni n.c. esenti. 
la tessera comprende: servizio spiaggia* (1 ombrellone + 2 lettini a camera), uso della piscina attrezzata**, attività di 
animazione diurna e serale, miniclub in orari prestabiliti. 
supplemento balcone: € 80 a settimana a camera fino al 25/06 e dal 27/08; € 100 a settimana a camera dal 25/06 al 
23/07; € 150 a settimana a camera dal 23/07 al 27/08. 
supplemento vista mare: € 80 a settimana a camera fino al 25/06 e dal 27/08; € 100 a settimana a camera dal 25/06 
al 23/07; € 150 a settimana a camera dal 23/07 al 27/08. 
amici a 4 Zampe: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia € 10 al gg (non ammessi nelle aree comuni ) bambini 0/3 
anni n.c.: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi. eventuale culla su richiesta € 7 al gg. 
in caso di baby 0/3 anni n.c. free e terzo letto chd 3/8 anni n.c. il chd 3/8 anni n.c. pagherà una quota ridotta del 60%. 
tassa di soggiorno: se prevista obbligatoria secondo direttive comunali 
*servizio spiaggia garantito dal 28/05 al 30/09  // **apertura piscina garantita dal 28/05 al 30/09

tirrenia (pisa) Hotel Vittorio emanueletoscana
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firenZe

l’Hotel  Vittorio emanuele si trova a calambrone, 
tirrenia, nel comune di pisa. il complesso nasce da 
una fedele ristrutturazione della colonia edificata 
tra il 1934 ed il 1938 e si inserisce in un ambiente di 
particolare pregio per morfologia, caratteristiche 
ambientali e naturalistiche. la struttura si affaccia 
direttamente sulla spiaggia e rappresenta la solu-
zione ideale per famiglie che vogliono abbinare la 
vacanza al mare alla possibilità di visitare le città 
d’arte della toscana che sono facilmente raggiun-
gibili in auto. caMere l’intera struttura 
si sviluppa su tre piani e presenta camere doppie, 

Quote settiManali per persona in pensione coMpleta (bevande incluse)

   super prenota special rid. 3° letto rid. 4° letto rid. 3°/4°  rid. 3°/4°
 periodi listino prenota priMa price al 3/8 anni 3/8 anni letto 8/12 letto
   priMa al 28/02 31/03 30/04 n.c.* n.c. anni n.c. adulti
 28/05-11/06
 03/09-10/09 714,00 25%  15% 10% gratis* 50% 50% 25%

 11/06-18/06 798,00 25% 15% 10% gratis* 50% 50% 25%
 18/06-25/06 882,00 25% 15% 10% gratis* 50% 50% 25%
 25/06-09/07 959,00 25% 15% 10% gratis* 50% 50% 25%
 09/07-23/07 1008,00 25% 15% 10% gratis* 50% 50% 25%
 23/07-30/07 1036,00 25% 15% 10% gratis* 50% 50% 25%
 30/07-06/08 1092,00 25% 15% 10% gratis* 50% 50% 25%
 06/08-13/08 1169,00 25% 15% 10% gratis* 50% 50% 25%
 13/08-20/08 1281,00 25% 15% 10% gratis* 50% 50% 25%
 20/08-27/08 1169,00 25% 15% 10% gratis* 50% 50% 25%
 27/08-03/09 938,00 25% 15% 10% gratis* 50% 50% 25%
 10/09-17/09 644,00 25% 15% 10% gratis* 50% 50% 25%
 17/09-29/10 616,00 25% 15% 10% gratis* 50% 50% 25%

triple e quadruple. le quadruple presentano un 
letto matrimoniale ed un divano letto. alcune 
camere hanno la vista mare, altre un balcone o 
patio. tutte le camere presentano servizi privati, 
aria condizionata, phon, tV, cassaforte, telefono, 
minifrigo. spiaggia privata il complesso si trova 
direttamente sul mare e le camere hanno una di-
stanza massima di 50 metri dalla spiaggia dove ci si 
arriva attraversando un vialetto di dune di sabbia, 
cespugli di ginepro e germogli di pino marittimo e 
pioppo bianco.  ogni  camera avrà a disposizione 
1 ombrellone con 2 lettini per tutta la durata del 

soggiorno. piscina la piscina si trova all’aperto 
proprio di fronte al mare , è molto ampia e presenta 
anche una zona per bambini.e’ attrezzata con lettini 
ed ombrelloni (fino ad esaurimento). ristoran-
te e bar il bar si affaccia sulla piscina adiacente 
al ristorante. il ristorante centrale presenta una 
grande sala climatizzata e con una bellissima vista 
sulla piscina e le dune di sabbia. il trattamento di 
pensione completa pensione prevede le bevande ai 
pasti incluse. i pasti saranno serviti al buffet o con 
servizio al tavolo ( a discrezione della direzione ). 
serviZi hotel l’Hotel dispone di: reception 24h, 
ampio parcheggio gratuito non custodito, piscina 
esterna con zona per bambini, spiaggia attrezzata 
con ombrelloni e lettini, ristorante, bar, sala con-
gressi. gli animali sono ammessi di piccola taglia 
, con supplemento. aniMaZione  inclusi nella 
tessera club: spiaggia attrezzata con ombrelloni e 
lettini, piscina per adulti e per bambini, area gio-
chi attrezzata per lo svago dei bambini, ginnastica, 
aerobica, acquagym, stretching e balli. animazione 
con giochi, tornei, piano bar ed intrattenimento se-
rale. per i baMbini e ragaZZi “ippo” village: 
una nuova idea di villaggio pensato per i bambini e 
le loro famiglie. abbiamo pensato di venire incon-
tro alle più diverse esigenze con personale che se-
guirà i vostri bambini con attenzione , intrattenen-
doli con giochi, sport e divertimenti sempre nuovi. 
l’assistenza divisa per fasce di età ( 3/6 anni e 6/12 
anni ) con attrazioni ed attività dedicate, area gio-
chi attrezzata per bambini, introduzione allo sport, 
baby dance per scatenarsi ogni sera con la musica 
ed il ballo. aniMali ammessi di piccola taglia (su 
richiesta e con supplemento ).

Novità



Quote settiManali per persona in pensione coMpleta con bevande ai pasti
    super prenota special rid. 3° letto rid. 4° letto rid. 3°/4°
 periodi notti listino prenota priMa price 3/12 anni 3/12 anni letto
    priMa   n.c.* n.c. adulti
 02/05-11/06 7 595,00 25% 15% 10% gratis 50% 30%
 11/06–18/06 7 665,00 25% 15% 10% gratis 50% 50%
 18/06-25/06 7 735,00 25% 15% 10% gratis 50% 50%
 25/06-09/07 7 798,00 25% 15% 10% gratis 50% 50%
 09/07-23/07 7 840,00 25% 15% 10% gratis 50% 50%
 23/07-06/08 7 910,00 25% 15% 10% gratis 50% 50%
 06/08-13/08 7 1050,00 25% 15% 10% gratis 50% 50%
 13/08- 20/08 7 1190,00 25% 15% 10% gratis 50% 50%
 20/08- 27/08 7 1120,00 25% 15% 10% gratis 50% 50%
 27/08-03/09 7 840,00 25% 15% 10% gratis 50% 50%
 03/09-10/09 7 665,00 25% 15% 10% gratis 50% 50%
 10/09–24/08 7 595,00 25% 15% 10% gratis 50% 50%
 24/08 –29/10 7 532,00 25% 15% 10% gratis 50% 50%
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l’Hotel club regina del mare si trova a calambrone, 
tirrenia in provincia di pisa, all’interno del parco na-
turale di migliarino san rossore e massaciuccoli. il 
complesso presenta 50 appartamenti, situati di fron-
te alla spiaggia ed alla piscina ed immersi in un par-
co di tre ettari tra piante di oleandri e pini marittimi. 
le camere confortevoli e funzionali, sono suddivise 
in: bilocale 4 posti letto ( 55 mq): composti da 
soggiorno con angolo cottura (chiuso per chi preno-
ta la formula hotel) con divano letto matrimoniale. 
camera matrimoniale e servizi con vasca/doccia. 
inoltre dispongono di tV ed aria condizionata. alcu-
ni dispongono di balcone o terrazzo per cui è previ-
sto un supplemento. trilocale 6 posti letto ( 
75 mq): composti da soggiorno con angolo cottura 
(chiuso per chi prenota la formula hotel) attrezzato 
e divano letto matrimoniale. due camere matrimo-
niali e servizi con vasca/doccia. inoltre dispongono 
di tV ed aria condizionata. alcuni dispongono di bal-
cone o terrazzo per cui è previsto un supplemento. 
e’ previsto il riassetto giornaliero con cambio bian-
cheria da letto bisettimanale e cambio biancheria da 
bagno a giorni alterni.ristoraZione il ristorante 
si trova nel corpo centrale ed è completamente cli-
matizzato ed arredato in stile moderno e con gusto. 
il trattamento di pensione completa prevede le be-
vande incluse ai pasti. i pasti saranno serviti al buffet 
o con servizio al tavolo ( a discrezione della direzione 
). per usufruire del ristorante è necessario scegliere 
la formula hotel in fase di prenotazione oppure 
acquistare dei carnet pasti direttamente in loco. in 
spiaggia sono presenti una pizzeria ed un ristorante 
sempre a pagamento. bar bar “la champagneria” 
situato a fianco del ristorante e di fronte alla piscina , 
rimane diviso in due ambienti con un soppalco di cri-
stallo. aperto dalle ore 08:00 alle ore 24:00. anche in 
spiaggia è presente un bar. spiaggia direttamente 
sul mare con sabbia fine, di ampia metratura e con 
un fronte mare di 300mt, con fondale che scende 
gradualmente , è adatta per famiglie con bambini e 
per tutti coloro che amano i grandi spazi ed il mare. 
gli ombrelloni in stile “africa” sono abbinati a 2 let-
tini per ogni camera. in spiaggia si trovano 2 campi 
da beach volley, 2 campi da beach-tennis, 1 campo 
da beach soccer, un centro nautico con barche a vela 
laser, e canoe mono e bi-posto. piscina all’aper-
to, la piscina per adulti è dotata di idromassaggio e 
zona per bambini, attrezzata con lettini ed ombrel-
loni fino ad esaurimento. serviZi resort dispone 

inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00/ soggiorni liberi nel periodo fino al 
28/05 e dal 17/09 , 7 notti da domenica a domenica nei restanti periodi le tariffe si intendono al giorno a 
persona in pensione completa con bevande alla spina incluse ai pasti. offerte e riduZioni: super pre-
nota priMa : sconto del 25% per prenotazioni confermate entro il28/02 ( a disponibilità limitata ) prenota priMa  
sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 31/03 ( a disponibilità limitata );special price: sconto del 10% 
per prenotazioni confermate entro 30/04 ( a disponibilità limitata );single + bambino: 1 adulto e 1 chd 0/12 anni n.c. 
pagano 1 quota intera e una ridotta del 50%; suppl. doppia uso singola: Fino al 04/06 e dal 17/09 in poi 50%; non 
disponibile nei restanti periodi. da pagare in loco: tessera club: obbligatoria € 49 a settimana pp dal 28/05 al 17/09. 
bambini 0/3 anni n.c. esenti.la tessera comprende: servizio spiaggia* (1 ombrellone + 2 lettini a camera), uso della 
piscina attrezzata**, attività di animazione diurna e serale, mini club in orari prestabiliti. supplemento patio/balcone: 
€ 80 a settimana fino al 25/06 e dal 27/08; € 100 a settimana dal 25/06 al 23/07; € 150 a settimana dal 23/07 al 27/08 
.amici a 4 Zampe: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia € 10 al gg (non ammessi nelle aree comuni ) bambini 
0/3 anni n.c.: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi. eventuale culla su richiesta € 7 
al gg. in caso di baby 0/3 anni n.c. free e terzo letto chd 3/8 anni n.c. il chd 3/8 anni n.c. pagherà una quota  ridotta del 
60%. tassa di soggiorno: se prevista obbligatoria secondo direttive comunali. *servizio spiaggia garantito dal 01/05 al 
30/09 - **apertura piscina garantita dal 14/04 al 30/09
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toscanaHotel club regina del mare ★ ★ ★ s   tirrenia (pisa)

di ampi giardini con gazebi e spazi esterni, parco 
giochi allestito, parcheggio privato non custodito, 
portineria notturna, aria condizionata nei locali co-
muni e zona Wi-Fi gratuita nella Hall. a pagamento:, 
gettoni per le lavatrici e asciugatrici. nelle vicinanze 
(4km), farmacia, negozi e campo da golf. dispone 
di 2 sale congressi, parcheggio interno incustodito, 
Wi-Fi nelle zone comuni, reception 24 h, aria con-
dizionata nei locali comuni, parco giochi allestito 
all’esterno. a pagamento: gettoni per lavatrici ed 
asciugatrici. nelle vicinanze ( 3 km ): farmacia, nego-
zi, campo da golf. aniMaZione inclusi nella tessera 
club: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad 
esaurimento, in spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini per 
camera, beach volley, beach soccer, beach tennis, 
uso del centro nautico con canoa e laser, aerobica, 
acqua gym, stretching e balli. animazione diurna 
in spiaggia con giochi e tornei e serale con feste a 
tema, spettacoli e cabaret in teatro all’aperto. per 

i baMbini una nuova idea di villaggio pensato per 
i bambini e le loro famiglie. abbiamo pensato di ve-
nire incontro alle più diverse esigenze con personale 
che seguirà i bambini con attenzione , intrattenen-
doli con giochi, sport e divertimenti sempre nuovi. 
l’assistenza divisa per fasce di età con attrazioni ed 
attività dedicate. area giochi attrezzata per bambini, 
introduzione allo sport diviso per fasce di età, baby 
dance per scatenarsi ogni sera con la musica ed il 
ballo. pranzo e cena in compagnia dello staff “ippo” 
per tutti gli ospiti, grandi e piccini. con la loro carica 
ed energia i ragazzi prendono parte alle attività di 
animazione e sport, con un programma ad hoc, in 
aree a loro riservate (in spiaggia e ristorante secon-
do disponibilità), formando un gruppo dinamico 
e divertendosi per tutta la durata della vacanza. 
aniMali pagamento in loco: ammessi su richiesta 
piccola taglia euro 10 al giorno ( escluso aree comuni 
e spiaggia, obbligo di guinzaglio e museruola).



direttamente al centro del golfo di lacona , una 
tra le strutture più belle dell’isola d’elba, inca-
stonato tra il meraviglioso azzurro del mare e 
il rigoglioso verde delle colline , completamen-
te immerso in un parco di pini , tra cui uno dei 
più antichi al mondo di circa 250 anni, fanno da 
contorno cipressi , mortella e lentischi. uappala 
Hotel lacona ,lungo il viale dei golfi , dista circa 
8 km dal porto di portoferraio, a 9 km dall’aero-
porto di marina di campo . per tutti gli aman-
ti del golf il campo dista circa a 6 km . l’ Hotel 
lacona di categoria quattro stelle, rinnovato 
recentemente è situato direttamente sul mare 

in una splendida posizione dove la tranquillità 
fa da padrona . sorge su un’area circondato da 
una meravigliosa pineta. ristoraZione ri-
storante con sala interna climatizzata e veranda 
esterna con vista parco. trattamento di pensione 
completa. prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet o con servizio al tavolo (a discre-
zione della direzione a seconda dell’affluenza); 
bevande alla spina incluse. gli chef propongono 
una cucina nazionale e locale con cena tipica to-
scana una volta alla settimana. ristorante e piz-
zeria lacona beach direttamente sulla spiaggia 
con piccola sala interna e terrazza con splendida 

vista sul golfo ( a pagamento ). a vostra disposi-
zione un bar in piscina e un bar in spiaggia , per 
ustare cocktail e per dissetare la vostra sete di 
vacanza. caMere  dispone di 148 camere , tra 
le quali 40 completamente rinnovate disposte 
al piano terra, primo e secondo piano con vista 
piscina o parco . le camere si suddividono in 
doppie, triple, quadruple ( alcune con letto a 
castello ).tutte le camere sono modernamente 
arredate e dispongono di servizi box doccia , aria 
condizionata , telefono , frigobar riempimento 
su richiesta a pagamento ) cassaforte , tV sat. al-
cune camera sono provviste di balcone, con sup-
plemento. serviZi hotel: reception aperta 24 
ore su 24 , nr 2 bar , wi-fi nelle aree coperte dal 
segnale, piscina attrezzata con ombrelloni e let-
tini ad esaurimento , splendida spiaggia attrez-
zata con ombrelloni e lettini , parcheggio interno 
incustodito , campo da tennis e calcetto , beach 
volley, anfiteatro e boutique . sala riunione di 
circa 50 posti . spiaggia direttamente sul mare 
la spiaggia in concessione di sabbia fine e bianca, 
separata dal complesso centrale dista 250 metri 
e si raggiunge superato attraversamento strada-
le , in meno di 5 minuti asseggiando nella pineta 
vi troverete in un posto incantevole . la spiaggia 
attrezzata con a disposizione 1 ombrellone e 2 
lettini per camera . aniMaZione:inclusi nella 
tessera club: spiaggia attrezzata con ombrel-
loni e lettini, piscina per adulti e per bambini, 
area giochi attrezzata per lo svago dei bambini, 
ginnastica, aerobica, acquagym, stretching e 
balli. animazione con giochi, tornei, piano bar 
ed intrattenimento serale. per i baMbini e 
ragaZZi “ippo” village: una nuova idea di 
villaggio pensato per i bambini e le loro fami-
glie. abbiamo pensato di venire incontro alle 
più diverse esigenze con personale che seguirà 
i vostri bambini con attenzione , intrattenendoli 
con giochi, sport e divertimenti sempre nuovi. 
l’assistenza divisa per fasce di età ( 3/6 anni e 
6/12 anni ) con attrazioni ed attività dedicate, 
area giochi attrezzata per bambini, introduzione 
allo sport, baby dance per scatenarsi ogni sera 
con la musica ed il ballo.
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 Hotel lacona ★ ★ ★ ★isola d’elba

inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 -uscita entro ore 10.00 -soggiorni liberi nel periodo fino al 28/05 con  
min.2 notti e dal 24/09  le tariffe si intendono al giorno a persona in pensione completa bevande incluse ai pasti  
offerte e riduZioni: super prenota priMa: sconto del 25% per prenotazioni confermate entro il 28/02 (a di-
sponibilità limitata dopo tale data); prenota priMa sconto del 20% per prenotazioni confermate entro il 31/03 (a 
disponibilità limitata) special price: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro 30/04 (a disponibilità limitata) 
;single + bambino: 1 adulto e 1 chd 0/12 anni n.c. pagano 1 quota intera e una ridotta del 50% (escluso il periodo 6/8-
27/8) suppl. doppia uso singola: Fino al 25/06 e dal 10/09 in poi 20%; 50% negli altri periodi da pagare in loco: 
tessera club obbligatoria € 49,00 a settimana per persona dal 28/05 al 24/09,bambini 0/3 anni n.c. esenti . la tessera club 
comprende: * servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camere, uso della piscina attrezzata **,attività di animazione 
diurna e serale, mini club in orari prestabiliti. supplemento camera con balcone € 10,00 al giorno. amici a 4 Zampe: 
ammessi su richiesta e solo di piccola taglia € 10 al gg (non ammessi nelle aree comuni )bambini 0/3 anni n. c.: gratuiti 
in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi.  eventuale culla su richiesta € 7 al gg. in caso di baby 0/3 
anni n.c. e terzo letto 3/12 anni n.c. il bambino i 3/12 anni n.c pagherà una quota ridotta del 60%tassa di soggiorno se 
prevista obbligatoria secondo direttive comunali *servizio beach garantito dal 01/05 al 30/09 **apertura piscina 
garantita dal 14/04 al 15/10  *** piano bar e intrattenimento musicale dal 14/04 al 15/10 

Quote settiManali per persona in pensione coMpleta (bevande incluse)

   super prenota special rid. 3° letto rid. 4° letto rid. 3°/4°  rid. 3°/4°
 periodi listino prenota priMa price al 3/12 anni 3/12 anni letto letto
   priMa 31/03 30/04 n.c.* n.c. 12/18 anni adulti
 21/05-28/05
 17/09-24/09 672,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%

 28/05-04/06 714,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 04/06-11/06 805,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 11/06-18/06 875,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 18/06-25/06 956,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 25/07-09/07 1043,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 09/07-16/07 1085,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 16/07- 30/07 1120,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 30/07-06/08 1190,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 06/08-13/08 1365,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 13/08-20/08 1470,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 20/08-27/08 1330,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 27/08-03/09 1113,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 03/09-10/09 749,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 10/09-17/09 693,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 17/09 -24/09 672,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 24/09-01/10 630,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
 01/10-15/10 595,00 25% 20% 10% gratis* 50% 50% 25%
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il parc Hotel posta sorge a 1100 metri d’altezza, 
nel centro di san Vigilio di marebbe, tra le carat-
teristiche vette mozzafiato delle dolomiti. la va-
canza è all’ insegna di momenti intensi e meravi-
gliosi, dedicati al benessere, al riposo e al diver-
timento. Qui trascorrerete la vacanza dei vostri 
sogni, in un’ atmosfera ricca di stile, con tutte le 
comodità che contraddistinguono da sempre il 
nostro albergo. durante la stagione invernale la 
fitta rete di impianti di risalita permette l’ accesso 
a plan de corones con i suoi 85 km piste, paradi-
so degli sciatori e degli amanti dello snowboard. 
le 56 suite con balcone del parc Hotel posta, 
dotate di telefono, tv, frigo bar, asciugaca-
pelli, accappa toio e ciabatte, incarnano lo 
spirito delle vallate delle dolomiti offrendo 
agli ospiti gli spazi e il calore di casa per un 
soggiorno di completo relax. il ristorante del 
parc Hotel posta offre nella sua raffinata am-
bientazione una cucina di ottimo livello con 
specialità della cucina italiana, tirolese e ladina. 
per dedicarvi interamente al vostro benessere, il 
parc Hotel posta mette a vostra disposizione una 
sauna per relax.

settiMana verde - da san vigilio di Marebbe - 1200 metri alto adige

parc Hotel posta

 7 notti 8 giorni Quota
 08/07 – 15/07 2017 € 570.00
 15/07 – 22/07 2017 € 590.00
 22/07 – 29/07 2017 € 595,00
 26/08 – 02/09 2017 € 580,00

prograMMa di viaggio

1° giorno: roMa – san vigilio di Marebbe
ritrovo dei signori partecipanti in luogo e ora 
da convenire.  partenza in pullman gt. alla volta 
di san vigilio di Marebbe o dintorni. pranzo 
libero durante il tragitto. arrivo in hotel 
“parc hotel posta 3* o similare nel pomeriggio.  
consegna delle camere prenotate. pomeriggio 
relax e visita libera di s. Vigilio di marebbe. cena 
e pernottamento in hotel.

2° giorno: san vigilio- brunico- san 
vigilio.
prima colazione in hotel. mattinata relax per visita 
individuale di san Vigilio di marebbe. pranzo in 
hotel. dopo pranzo partenza per visita libera di 
brunico, tardo pomeriggio rientro in hotel. cena e 
pernottamento. 

3° giorno: san vigilio -  lago di Misurina 
– cortina – san vigilio
prima colazione in hotel. in mattinata visita di 
misurina (alt. mt 1756), frequentato centro turistico 
detta anche la perla delle dolomiti, adagiata sulle 
rive dell’ omonimo lago incastonato tra le cime 
di lavaredo, i monti cristallino cardino e sorapis. 
pranzo con cestimo fornito dall’hotel. pomeriggio 
passeggiata per shopping  a cortina. tardo 
pomeriggio rientro in hotel. cena e pernottamento.

4° giorno:  san vigilio – dobbiaco - san 
candido  - san vigilio di Marebbe
prima colazione in hotel. in mattinata partenza per 
visita libera di dobbiaco e a seguire visita libera di 
san candido. pranzo in hotel. pomeriggio relax 
o escursioni individuali. cena e pernottamento in 
hotel.

5° giorno:  san vigilio – valle aurina – 
Miniere di predoi – cascate riva tures.    
prima colazione in hotel. in mattinata partenza 
per  visita delle miniere di predoi. pranzo con 
cestino fornito dal’ hotel. pomeriggio visita della 
cascate di riva tures. tardo pomeriggio rientro in 
hotel.  cena e pernottamento. 

6° giorno:  san vigilio  – lago braies – 
san vigilio
prima colazione in hotel. in mattinata escursione  
al lago di braies, (1469 slm.) immerso nel parco 
naturale Fanes, sennes, braies, per il colore blu 
intenso, e per la cornice di monti che lo circondano 
è uno dei laghi più belli delle dolomiti. pranzo in 
hotel. pomeriggio relax o escursioni individuali. 
cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: san vigilio di Marebbe:  
pensione completa in hotel. intera giornata di 
relax. passeggiate individuali in montagna.

8° giorno:  san vigilio -  roMa    
prima colazione in hotel.in mattinata partenza 
per roma, pranzo libero durante il tragitto. 
arrivo previsto in tarda serata.

la Quota coMprende:
- Viaggio in pullman gt come da pro-

gramma
- sistemaZione in Hotel parc Hotel posta o 

similare per 7 notti in camere doppie con 
serViZi

- i pasti come da programma
- beVande ai pasti (1/2 di acQua e 1/4 di Vino)
- Visite come da programma in pullman gt

la Quota non coMprende:
- Quota d’iscriZione, assicuraZione medi-

co bagaglio, assicuraZione c/o annulla-
mento Fino a 20 gg :€ 30 per persona

- ingressi in genere e a musei e/o siti ar-
cHeologici, mance FaccHinaggio, eXtra e  
tutto Quanto non espressamente indica-
to nella “ Quota comprende”.

- la tassa di soggiorno È da pagare in loco 

suppleMenti e riduZioni:
-  supplemento camera singola: € 140.00  

su ricHiesta se disponibile 

brunico - lago di Misurina - cortina - dobbiaco - san candido 
lago di braies - Miniere predoi - cascate riva tures

san vigilio
di Marebbe

forMula tutto incluso

MONTAgNA ESTIvA - I NOSTRI TOUR -



Madonna
di caMpiglio

trento

bolZano

posiZione: per coloro che giungono a ma-
donna di campiglio da pinzolo, l’albergo è im-
mediatamente riconoscibile per le caratteri-
stiche facciate ove le pareti lignee dei poggioli 
e della copertura sottolineano lo stile monta-
no. 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 risali-
ta dello spinale e dei cinque laghi. 
completamente ricostruito e ampliato nel 
biennio 99/00, unisce la elevata funzionali-
tà e gli adeguati standard dei servizi ad una 
atmosfera cortese e familiare. la ricostruzio-
ne ha portato alla classificazione a quattro 
stelle; dotato di finiture ed arredi di alta 
classe e qualità, dove il legno, opportuna-
mente disposto e trattato nelle pareti e nei 
soffitti, dà agli ambienti una calda atmosfe-
ra di montagna. l’albergo è inoltre dotato 
di un’ampia e confortevole hall, di una sala 
multiuso, ideale per gruppi e per animazio-
ni, di una stube rivestita in cirmolo lavorato 
con la caratteristica stufa ad hole, di sala bar 
con caminetto, sala tV e sala giochi, nonchè 
parcheggio interrato e riscaldato.

caMere: le stanze, standard e superior, 
sono dotate di servizi propri, sono arredate 
in legno di abete e castano, con balcone pa-
noramico, radio, tV, frigo, bar e telefono con 
passante diretto, cassaforte e ricambio aria 
centralizzato. 
l’esercizio ha la possibilità di camere comu-
nicanti o con soppalco per uso familiare o 
multiuso.
ristorante: l’arte della cucina, partico-
larmente curata dallo chef di famiglia, vi 
permetterà di degustare piatti tipici trentini 
e nazionali. 
gran buffet per prima colazione, buffet di 
insalate e di dolci tutti i giorni, menù a scelta 
e gran galà settimanale. 
l’albergo è inoltre dotato di un nuovissimo 
beauty center a pagamento, completo di pi-
scina coperta, sauna, bagno turco, massag-
gi, servizio baby sitting anche settimanale 
su prenotazione, assistenza maestri e scuola 
di sci direttamente in albergo con noleggio 
attrezzato nell’albergo. una soluzione ideale 
per trascorrere la vostra vacanza all’insegna 
della cortesia, del relax, del tempo libero, 
dello sport e della buona cucina.

prograMMa di viaggio

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 pernottamento in hotel. 

2° giorno: cascate del nardis
pensione completa in  hotel. in mattinata par-
tenza 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 feno-
meni di erosione che caratterizzano il paesaggio. 
pranzo in hotel. pomeriggio relax o attività in-
dividuali. in serata rientro in hotel. cena e per-
nottamento.

3° giorno: riva del garda – liMone sul 
garda*(facoltativo) 
prima colazione in hotel. partenza per riva 
del garda. visita  delle “casacate del varo-
ne”. pranzo in ristorante. 
primo pomeriggio visita libera di riva del 
garda in alternativa (facoltativa) giro in 
barca a limone sul garda. tardo pomeriggio 

54

Madonna di caMpiglio
Hotel splendid ★ ★ ★ ★ 

M
on

ta
gn

a

trentino

Madonna di caMpiglio - cascate nardis - riva del garda
liMone sul garda* - lago di Molveno - canyon rio rass - lago sMeraldo

lago di tovel 

tour del trentino

chiaMateci in agenZia Quote personaliZZate
direttaMente per voi



rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: lago di Molveno – Madonna di 
caMpiglio
prima colazione in hotel. in mattinata parten-
za per escursione in pullman al lago di molveno.. 
pranzo con cestino fornito dall’ hotel.  pome-
riggio rientro in hotel. tempo libero per relax o 
escursioni individuali a campiglio in serata rientro 
in hotel, cena e pernottamento .

5° giorno: canyon rio sass o lago dello 
sMeraldo
prima colazione in hotel. in mattinata parten-
za in pullman g.t. per  Fondo e visita del canyon 
di rio sass, una delle meraviglie naturali dell’al-
ta Val di non, formatasi dallo scorrere impetuoso 
nel corso dei millenni del torrente rio sass. in 
alternativa tempo libero al lago dello smeraldo. 
rientro in hotel per il pranzo. pomeriggio a 
disposizione per  visite individuali o relax al centro 
benessere dell’ hotel cena e pernottamento.

6° giorno: lago di tovel
prima colazione in hotel. in mattinata partenza 
in pullman gt per il lago di tovel, perla incasto-
nata nel cuore dei parco naturale adamello brenta, 
è uno fra i più suggestivi e spettacolari bacini alpi-
no del trentino. Fino al 1963, era caratterizzato da 

un suggestivo arrossamento, fenomeno dovuto 
all’azione di un particolare microrganismo. pran-
zo con cestino fornito dall’ hotel. pomeriggio 
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 – riva 
del garda - roMa
prima colazione in hotel. partenza per riva del 
garda. Visita libera. pranzo in ristorante. pri-
mo pomeriggio partenza per roma in pullman 
g.t. arrivo in tarda serata. 

la Quota coMprende:
- Viaggio in pullman gt come da itinerario
- sistemaZione all’ Hotel slendid 4* o simi-

lare
- i pasti come da programma
- beVande ai pasti ( acQua e Vino)
- Visite ed escursioni come da programma
- accompagnatore per tutta la durata del 

Viaggio

la Quota non coMprende:
- Quota di iscriZione - obbligatoria –com-

prende Quota gestione pratica,  assicu-
raZione medico bagaglio, assicuraZione 
c/o annullamento Valida Fino a 20 gg 
prima della partenZa: € 30,00 a persona

- ingressi in genere, a musei e siti arcHe-
ologici eVentuali biglietti per utiliZZo 
di treni e/o altri meZZi di trasporto, 
FaccHinaggio, eXtra e tutto Quanto non 
espressamente indicato nella “Quota 
comprende”.

- eVentuale tassa di soggiorno, da pagare 
direttamente in loco.

suppleMenti e riduZioni:
- camera singola € 20.00 per persona a 

notte
- bambino 0/4 anni : gratis con 2 adulti 
- 3°/4° letto 4/12 anni: -20%
- 3°/4° letto adulti: -10%
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tour del trentino

Madonna
di caMpiglio

riva del
gardatrento

bolZano

 2017 Quota
 25/06 – 02/07 € 480
 02/07 – 09/07 € 495
 09/07 – 16/07 € 520
 23/07 – 30/07 € 540
 30/07 – 06/08 € 590
 06/08 – 13/08 € 620
 20/08 – 27/08 € 590
 27/08 – 03/09 € 490

forMula tutto incluso



mura alte e larghe, angoli e nicchie nascoste, fascino me-
dioevale: il mira Hotel schloss  rosenegg esaudisce 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, du-
rante i secoli le sue mura imponenti hanno ospitato famo-
se personalità come ad esempio la contessa  margarethe 
maultasch 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 al mira 
Hotel schlossl  rosenegg  accanto a tutto questo fascino 
c’è anche naturalmente il confort, il quale soddisferà tutte 
le vostre esigenze. Vi sentirete come a casa vostra! e chi lo 
sa? Forse in sogno farete un viaggio nel medioevo. came-
ra doppia ca. 22 m², 1 stanza, camera matrimoniale con 
bagno o doccia / Wc. camera tripla ca. 30 m², 1 stanza, 
ampia camera matrimoniale con possibilità di terzo letto, 
bagno o doccia / Wc. camera family suite rosen ca. 
45 m², 2 stanze, 1 camera da letto (letto matrimoniale), 1 
soggiorno (con divano letto), bagno, wc separato, alcune 
suite sono a due piani; camera family suite Maria  ca. 
60 m², 3 stanze, 1 camera da letto (letto matrimoniale), 
1 camera da letto (letti separati), 1 soggiorno (alcuni con 
divano letto), bagno, wc separato, alcune suite sono a due 

piani. . la buona cucina è sempre stata ritenuta una parte 
fondamentale al castello  rosenegg. nel ristorante pieno 
di fascino e atmosfera vi saranno serviti piatti squisiti per 
la gioia del vostro palato. È lo stesso se avete deciso di 
pranzare con la famiglia o in dolce compagnia a lume di 
candela in un angolo separato, soddisferemo tutti le vo-
stre 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 richie-
ste. durante le belle giornate soleggiate sarà servito an-
che in giardino. come giusto accompagnamento non può 
mancare ovviamente un ottimo vino. da noi troverete una 
vasta scelta di ottimi vini provenienti dall’italia, spagna, 
australia   e sudamerica. tutto questo renderà la vostra 
vacanza al mira Hotel schloss rosenegg un evento indi-
menticabile. inoltre l’hotel è dotato di un centro benes-
sere 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/pillersee, Waidring/
steinplatte), oltre 30 impianti di risalita, oltre 75 km di 
piste preparate al meglio, di cui più della metà con neve 
artificiale, 5 scuole di sci e di snowboard ed il parco per 
bambini bobo, prestito, servizio e deposito di sci, percorso 
per gare permanente a Fieberbrunn buchensteinwand.

PACCHETTI
10/11 NOTTI

prograMMa di viaggio

1° giorno: roMa – innsbrucK - viaggio 
notturno
ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo 
da stabilire. partenza in serata in autopullman g.t.  
per innsbruck. pernottamento a bordo. 

2° giorno: innsbrucK - fieberbrunn 
arrivo ad innsbruck in mattinata e visita libera 
della città. pranzo libero. nel pomeriggio 
partenza per fieberbrunn, arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. cena e 
pernottamento.

3° giorno: intera giornata relaX a fie-
berbrunn
prima colazione in hotel. mattinata e pomerig-
gio libero per relax in hotel e/o escursione libere 
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innsbrucK - castello herrenchieMsee - hallein - salisburgo
cascate di KriMMl - KitZbuel - lago pillersee - riva del garda

tour dei luoghi incantevoli del tirolo e della baviera

l’arrivo e la partenza sono possibili ogni giorno. check in dalle ore 15.00 check out ore 10.00
camere e appartamenti sono disponibili dalle ore 15:00 e devono essere lasciati liberi in caso di partenza entro le ore 10:00.
riduzione  3° e 4° letto dai 15 in poi – 30% 
offerta 1 adulto + 1 bambino : 1 quota intera bambino dai 0/3 anni n.c. gratuito , dai 3 ai 15 anni n.c 50% 
supplementi : camera singola 45% in tutti i periodi; tassa di soggiorno da pagare in loco 
early booking : 10% di sconto per le prenotazioni effettuate entro 60 giorni prima dell’arrivo in hotel.
l’offerta comprende: drink di benvenuto, colazione a buffet, cena a buffet o servita con 3 portate e 2 scelte menù, menu per bambini, accesso alla piscina coperta con whirpool, sauna, 
cabina agli infrarossi e bagni di vapore, palestra, famiglie e bambini: menu per bambini, animazione per bambini stagionali, programma settimanale di intrattenimento (1 serata a tema 
danzante con musica dal vivo, 1 serata tipica austriaca con tradizionale danza tirolese),all in  4 kids (14,99 anni): le bevande (acqua e sciroppo sono gratuite per i bambini anche durante i 
pasti inoltre ricevono una fornitissima merenda nel pomeriggio con  torte, gelati, biscotti, frittelle, ecc ....),utilizzo del garage sotterraneo dell’hotel, wi fi gratuito negli spazi comuni,mini 
club per bambini dai 3 ai 12 anni  
la quota non comprende: skipass (disponibili presso la reception), e-bike e programma di escursioni giornaliere, pillersee tal card. 

Quote settiManali a persona con trattaMento di MeZZa pensione con bevande escluse

   camera camera  camera familiare family suite family suite Maria rid. 3°- 4° letto rid 3°- 4° rid. 3°/4°
 periodo notti  doppia 2/3 persone superior 2/3 rosen theresia 0/5 anni letto 5/10 10/15 anni
   2 persone   persone 2/4 persone 4 persone n.c. anni n.c. anni n.c.
 17/06-30/06
 07/10-15/10  7 483,00 518,00 539,00 574,00 623,00 gratis 70% -50%

 24/05-16/06
 01/07-14/07 7 518,00 567,00 588,00 623,00 658,00 gratis 70% -50%
 09/09-06/10
 15/07-04/08
 26/08-08/09 7 658,00 714,00 735,00 763,00 833,00 gratis 70% -50%

 05/08-25/08  7 728,00 784,00 805,00 868,00 938,00 gratis 70% -50%

tirol

su richiesta



a Fieberbrunn o dintorni. pranzo libero. cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: prien
prima colazione in hotel. in mattinata par-
tenza per prien per visita del castello “herren-
chiemsee” 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.

5° giorno: cascate di KriMMl – KitZbuel 
prima colazione in hotel. in mattinata trasferi-
mento krimml dove si potrà ammirare lo straordi-
nario spettacolo delle cascate di krimml immerse 
nel parco dell’alto tauri nel salisburghese. con la 
loro impressionante caduta di 380 mt.  su tre salti, 
sono le più grandi d’europa e le quinte al mondo 
in ordine di grandezza. un sentiero comodo lungo 
4 km permette di superare i vari dislivelli e con 
terrazzamenti realizzati su varie quote e possibile 
ammirare da vicino questo spettacolo naturali-
stico straordinario. pranzo libero. pomeriggio 
trasferimento a kitzbuel per visita libera della 
bellissima cittadina. tardo pomeriggio rientro in 
hotel per cena e pernottamento.

6° giorno: fieberbrunn – hallein - sali-
sburgo - fieberbrunn
prima colazione in hotel. in mattinata tra-
sferimento ad Hallein per visita delle miniere 
del sale. pranzo libero. pomeriggio visita gui-
data di salisburgo . in serata rientro in hotel. 
cena e pernottamento.

7° giorno: fiberbrun – pillersee - fie-
berbrunn
prima colazione in hotel. mattinata trasfe-
rimento sul lago pillersee per escursioni e pas-
seggiate individuali sul lago e dintorni. pranzo 
libero nel pomeriggio rientro a Fieberbrunn e 
relax al centro benessere dell’ hotel o visite libe-
re individuali a Fieberbrunn. cena e pernotta-
mento in hotel.

8° giorno: fieberbrunn – riva del gar-
da - roMa
prima colazione in hotel. partenza per riva 
del garda, pranzo in ristorante. dopo pranzo par-
tenza per roma. arrivo previsto in tarda serata.
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 estate 2017 Quota
 16/07 – 22/07 € 530.00
 13/08 – 19/08 € 680.00

tour dei luoghi incantevoli del tirolo e della baviera

la Quota coMprende:
- Viaggio in pullman gt. come da program-

ma
- 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 per tutta la durata del 

Viaggio

la Quota non coMprende:
- Quota di iscriZione - obbligatoria –com-

prende Quota gestione pratica,  assicura-
Zione medico bagaglio, assicuraZione c/o 
annullamento Valida Fino a 20 gg prima 
della partenZa: € 30,00 a persona

- ingressi in genere, a musei e siti arcHeolo-
gici eVentuali biglietti per utiliZZo di treni 
e/o altri meZZi di trasporto, FaccHinaggio, 
eXtra e tutto Quanto non espressamente 
indicato nella “Quota comprende”.

- eVentuale tassa di soggiorno, da pagare 
direttamente in loco.

suppleMenti & riduZioni:
- supplemento singola: € 25,00 pp a notte se 

disponibile su ricHiesta
- 0 – 2 anni n.c.: gratis con genitori – no po-

sto bus 
- 3° letto bambini 3/8 ann: – 15% su ricHiesta
- 3° letto adulto: -5% su ricHiesta 

innsbrucK

salisburgo

hallein

forMula tutto incluso
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1º giorno: Malaga – costa del sol – hotel 
puente real**** 
convocazione in aeroporto e partenza per malaga con 
volo speciale diretto. all’ arrivo, incontro con il nostro 
accompagnatore e trasferimento in costa del sol. si-
stemazione in hotel. cena e pernottamento 

2º giorno: costa del sol – Malaga – nerJa – 
granada – hotel alhaMar 4**** 
prima colazione buffet in hotel e visita panoramica di 
malaga comprendente la calle larios, pasaje de chini-
tas, plaza de la merced (casa di picasso), e la cattedrale. 
proseguimento per nerja, tipica loca lità detta balcone 
d’europa perché é su un promontorio dal quale si puó 
ammirare uno splendido panorama sulle montagne e 
sul mare. Visita della sua famosa grotta, scoperta nel 
1959, che possiede sale e gallerie con impressionanti 
strutture di stalattiti e stalagmiti, che si estendono per 
oltre 800 metri, con la grande colonna centrale della 
sala del cataclisma, alta 32 metri. proseguimento per 
granada. sistemazione in hotel. tempo a disposizione. 
cena e pernottamento. 

3º giorno: granada – hotel alhaMar 4**** 
prima colazione buffet in hotel. mattinata dedicata 
alla visita guidata dell’alhambra, splendida fortezza 
araba che con i giardini del generalife forma un com-
plesso unico al mondo. pomeriggio a disposizione per 
visite di particolare interesse o per lo shopping. cena 
e pernottamento in hotel. 

4º giorno:  granada – cordova – carMona – 
siviglia - hotel catalonia santa Justa 4**** 
prima colazione buffet in hotel e partenza per cordo-
va. Visita guidata della città dove si potrà ammirare la 

mezquita-catedral, antica moschea araba, una delle 
piu belle opere d’arte islamiche in spagna, trasfor-
mata in bellissima cattedrale; passeggiata per l’antico 
quartiere ebraico della Juderia con le sua viuzze carat-
teristiche e la sinagoga; le case con i balconi colmi di 
fiori ed i tradizionali cortili andalusi. proseguimento 
per siviglia con sosta a carmona, importante crocevia 
ai tempi dei romani, che possiede oggi un bellissimo 
centro storico monumentale, muraglie ed archi arabi, 
una necropoli romana ed un alcazar (castello) oggi 
diventato parador. arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

5º giorno: siviglia – hotel catalonia santa 
Justa 4**** 
prima colazione buffet in hotel. in mattinata visita 
della città comprendente: la cattedrale, terzo tempio 
cristiano del mondo, un insieme armonioso di insolita 
bellezza, con la famosa giralda, antico minareto della 
moschea, diventato poi il campanile della cattedrale. 
passeggiata per il singolare Quartiere di santa cruz, un 
labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette 
e bellissimi cortili fioriti. pomeriggio a disposizione per 
visite di particolare interesse o per lo shooping. rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

6º giorno:  siviglia – JereZ – cadice – siviglia 
- hotel catalonia santa Justa 4**** 
prima colazione buffet in hotel e partenza per Jerez. 
arrivo e visita della cantina domecq, una delle più 
antiche produttrici di vino, fondata nel 1730 in un 
vecchio mulino del secolo XVi. dopo la visita, che per-
metterà di conoscere dettagliatamente il processo di 
produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi 
vini. proseguimento per cadice, la cui parte antica é 

protesa nell’oceano atlantico, quasi un isola. porto da 
cui salparono le caravelle di colombo. suggestivo giro 
dei bastióni, ancora conservati per 4.5 km. rientro in 
hotel e pernottamento. 

7º giorno:  siviglia – ronda – gibilterra - 
Malaga -- hotel tryp alaMeda 4**** 
prima colazione buffet in hotel e partenza per la carat-
teristica città di ronda, costruita sopra un promontorio 
roccioso e famosa per il “tajo”, una fenditura profonda 
piu di 100 metri che separa il centro storico dalla città 
moderna. Visita della cittadina dove oltre agli incate-
voli scorci tipici andalusi si vedranno la colleggiata di 
santa maria, un importante edificio rinascimentale 
che conserva nel suo interno un’amplo arco della or-
mai scomparsa moschea principale; la plaza de toros, 
una delle più belle della spagna. continuazione per 
gibilterra colonia inglesa, da cui prende il nome il 
famoso stretto che separa l’europa dall’africa, tem-
po a disposizione in questa località meta di visitatori 
amanti dello shopping attratti dagli ottimi prezzi, in 
quanto porto Franco. possibilità di effettuare facoltati-
vamente, una visita panoramica con fermata a europa 
point, dove nelle giornate chiare lo sguardo spazia fino 
al marocco e le montagne del rif. si visiterà inoltre la 
riserva naturale upper rock con le uniche scimmie 
semi-selvagge d’europa e la grotta di st. michael, dove 
si puó ammirare la singolare bellezza della natura cri-
stallizzata nelle sue stalagmiti centenarie. rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio. cena e pernottamento. 

8º giorno:  Malaga – rientro 
prima colazione buffet in hotel . in tarda mattinata 
trasferimento in aeroporto.

luglio: 7-14-21-28 - agosto: 4-11**-18-25 - setteMbre: 1 € 690,00

Novità

la Quota coMprende:
- trasFerimenti in arriVo e partenZa collettiVo
- Viaggio in pullman gt come da itinerario
- sistemaZione in Hotels della categoria indicata o similari in camera 

doppia con serViZi priVati 
- i pasti come da programma
- Visite guidate come da programma 
- guida accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata 

del Viaggio in portogallo.
- ingresso alHambra
- assicuraZione medico bagaglio / Quota iscriZione e gestione pratica

la Quota non coMprende:
- Volo italia – spagna – italia - le beVande ai pasti, i pasti non esplicita-

mente indicati, le escursione FacoltatiVe, ingressi in  genere, eXtra per-
sonali, FaccHinaggio e tutto Quanto non espressamente indicato nella 
”Quota comprende”

- suppl. singola: €220.00  su ricHiesta se disponibile
 no triple e Quadruple
- supplemento 11/08** € 60 per persona

docuMenti necessari
- carta d’identita’ Valida per espatrio e/o passaporto in corso di ValiditÀ
- il programma può subire modiFicHe per motiVi tecnici e/o metereologici

Malaga
gibilterra

granada
cordobasiviglia

volo su Misura
priMa lo coMpri
Meno lo paghi



Madrid

salaManca

toledo

Madrid - salaManca - toledo

Sp
ag

na

60

1º giorno: Madrid – hotel catalonia ato-
cha**** 
arrivo all’aeroporto di madrid, incontro con ac-
compagnatore e trasferimento in Hotel. cena e 
pernottamento. 

2º giorno: Madrid – avila – alba de tor-
Mes – salaManca – hotel catalonia plaza 
– 4 stelle – 
prima colazione buffet. in mattinata partenza per 
avila e visita guidata della città.  cattedrale e chie-
sa di san Vicente, fino ad alba de tormes. Visita del 
convento madres carmelitas dov’é morta santa 
teresa de Jesus, proseguimento per salamanca. 
cena e pernottamento. 

3º giorno: salaManca – hotel catalonia pla-
za – 4 stelle 
prima colazione buffet. l’ intera giornata sarà de-
dicata alla visita di salamanca. cattedrale nuova 
e vecchia, casa de las conchas, universitá, plaza 
mayor. in serata rientro in Hotel. cena e pernot-
tamento. 

4º giorno: salaManca – Monasterio de 
yuste – plasencia – caceres – hotel v cen-
tenario – 4 stelle 
prima colazione buffet e partenza per il monaste-
ro de Yuste, ultima dimora dell’ imperatore carlos 
V. proseguimento per plasencia dove visiteremo 
la cittá, chiamata anche la perla del Jerte ,famo-
sa perché passava la ruta de la plata. Visita della 
cattedrale Vecchia e nuova, della plaza mayor con 
il palazzo del comune del XVi secolo e la torre dell’ 
orologio, del Quartiere de la Juderia. 

nel pomeriggio proseguimento per caceres. cena 
e pernottamento.

5º giorno:  caceres – hotel v centenario – 4 
stelle 
prima colazione buffet e visita guidata della mille-
naria cittá di caceres, dichiarata nel 1986 dall’ une-
sco patrimonio de la Humanidad e considerata il 
terzo conjunto monumentale di europa. Vedremo 
la plaza mayor, la plaza santa maria con la chiesa 
di santa maria la mayor (concatedral), il palazzo 
episcopale la torre de los espaderos del secolo XV 
ed il palazzo toledo-moctezuma. 
caceres.  cena e pernottamento. 

6º giorno:  caceres – truJillo – Merida – 
caceres – hotel v centenario – 4 stelle 
prima colazione buffet e partenza per trujillo (cittá 
de los conquistadores) – Visita guidata del borgo 
medievale, scenario di diversi Film come: la Fami-
glia di pascual duarte. Visiteremo la plaza mayor 
con la statua equestre del famoso conquistador 
pizarro, vedremo il palazzo de los marqueses de la 
conquista in stile plateresco e la chiesa di san mar-
tin del XV e XVi secolo in stile gotico e rinascimen-
tale Vedremo anche il castello di origine araba, del 
secolo X e Xi, con le sue torri Quadrate, dove si trova 
la patrona di trujillo la Vergine de la Victoria. 
continuazione fino a merida e pranzo in risto-
rante. nel pomeriggio visita guidata dell’ antica 
cittá romana (emerita augusta), dove potremmo 
ammirare: circo, teatro, anfiteatro, acquedotto, 
ponti e tanti altri resti di costruzioni romane. di-
chiarato nel 1993 dalla unesco patrimonio de la 
Humanidad, Visiteremo il circo del secolo con 403 

metri di larghezza e con una capacitá per 30.000 
spettatori, ricostruito nel anno 337. dopo vedremo 
l’ acquedotto de los milagros – dove arrivava l’ ac-
qua del lago di proserpina, con una lunghezza di 
827 metri. Vedremo inoltre il teatro e l’ anfiteatro, 
patrocinio di marco agrippa, con il museo nacional 
de arte romano, il tempio di diana e l’ arco de tra-
iano. rientro a caceres. cena e pernottamento.

7º giorno:  caceres – Monasterio de gua-
dalupe – toledo – Madrid – hotel catalo-
nia atocha – 4 stelle 
prima colazione buffet e partenza per il monastero 
di guadalupe (dichiarato dall’ unesco patrimonio 
de la Humanidad) – Visita del monastero compo-
sto da 4 parti: tempio-basilica, auditorium, clau-
stro con le 8 torri, dove si trovano pitture di Zur-
baran, ed il sagrario che in origine era lo scrittoio 
del re Felipe ii. proseguimento per toledo e visita 
della città: cattedrale gotica e chiesa santo tome, 
al termine proseguimento per madrid. cena e 
pernottamento.

8º giorno:  Madrid – rientro 
prima colazione buffet. trasferimento in aeroporto. 

avila - caceres - Merida
luglio: 9-16-23-30 - agosto: 6-13-20-27

€ 690,00

Novità

la Quota coMprende:
- trasFerimenti in arriVo e partenZa collettiVo
- Viaggio in pullman gt come da itinerario
- sistemaZione in Hotels della categoria indicata o similari in came-

ra doppia con serViZi priVati 
- i pasti come da programma
- Visite guidate come da programma 
- guida accompagnatore locale parlante italiano per tutta la dura-

ta del Viaggio in portogallo.
- assicuraZione medico bagaglio / Quota iscriZione e gestione prati-

ca

la Quota non coMprende:
- Volo italia – spagna – italia - le beVande ai pasti, i pasti non esplicita-

mente indicati, le escursione FacoltatiVe, ingressi in  genere, eXtra per-
sonali, FaccHinaggio e tutto Quanto non espressamente indicato nella 
”Quota comprende”

- suppl. singola: €195,00  su ricHiesta se disponibile
- supplemento 13/08** € 60 per persona
- no triple e Quadruple

docuMenti necessari
- carta d’identita’ Valida per espatrio e/o passaporto in corso di ValiditÀ
- il programma può subire modiFicHe per motiVi tecnici e/o metereologici

volo su Misura
priMa lo coMpri
Meno lo paghi
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1º giorno: barcellona – hotel fira con-
gress 4**** 
arrivo all’aeroporto di barcellona, incontro con 
guida e trasferimento in hotel sistemazione nelle 
camere riservate. cena e pernottamento. 

2º giorno: barcellona – hotel fira con-
gress 4**** 
prima colazione buffet, partenza con la guida in un 
tour per le strade di barcellona dove potrete ammi-
rare lo stile gotico prevalente nella città modernista. 
nella parte più antica della città, il gótico, può essere 
ammirato nell’imponente cattedrale. in seguito, ci 
si sposterà al “eixample”, nel cui quartiere contem-
pleremo l’esterno della sagrada Familia, progettata 
dal famoso architetto antoni gaudí e símbolo della 
città. pranzo libero. nel pomeriggio visiteremo las 
ramblas con artisti di strada di ogni genere, la plaza 
de catalunya, paseo de gracia, gaudi famosi monu-
menti, la nuova barceloneta e montjuic park, che of-
fre una spettacolare vista panoramica sulla città. per 
terminare la giornata, la cena sarà servita in un ri-
storante tipico del luogo. pernottamento in hotel. 

3º giorno: barcellona – ZaragoZa- Ma-
drid – hotel Zenit abeba 4**** (625 km) 

prima colazione buffet in hotel e partenza per Za-
ragoza. Qui potrete ammirare uno dei santuari piu 
famosi della spagna: la basílica di nostra signora 
del pilar. pranzo libero, proseguimento per ma-
drid. l’arrivo è previsto in tarda serata, cena e per-
nottamento in hotel. 

4º giorno: Madrid - hotel Zenit abeba 
4**** 
prima colazione a buffet. l’ intera giornata sarà de-
dicata alla visita di madrid con guida. Visiteremo i 
luoghi piú interessanti della capitale spagnola: la 
gran Vía, la castellana, calle de alcalá, plaza mayor, 
calle mayor, la chiesa di Francisco el grande e visita 
dell’interno del palazzo reale. pranzo libero. nel 
pomeriggio proseguimento del tour passando all’ 
esterno del museo del prado, la galleria d’arte più 
famosa della spagna e che ospita una delle più 
belle collezioni di pittura del mondo. cena in ri-
storante típico e pernottamento in hotel. 

5º giorno: Madrid – avila – segovia - Ma-
drid – hotel Zenit abeba 4**** (269km) 
prima colazione buffet. in mattinata partenza per 
avila, città patrimonio mondiale dell’ umanità 
dove potremmo ammirare la cattedrale. pranzo 

libero. nel pomeriggio, partenza per segovia per 
ammirare il suo spettacolare acquedotto romano, 
con i suoi 100 archi, cosí come la casa de los picos e 
alcazar. rientro in hotel a madrid . cena buffet in 
hotel e pernottamento. 

6º giorno: Madrid – toledo - valencia - 
hotel sorolla palace 4**** (443km) 
prima colazione buffet e partenza per toledo, città 
di eccezionale importanza per i monumenti storici. 
Visiteremo la cattedrale gotica, la chiesa di santo 
tomé e casa del greco. pranzo libero. prosegui-
mento per Valencia, città di edifici futuristici, dove si 
trovano anche la borsa della seta, la cattedrale goti-
ca e la facciata del museo nazionale della ceramica. 
al termine arrivo in hotel. cena e pernottamento. 

7º giorno: valencia - barcellona - hotel 
fira congress 4**** (350km) 
prima colazione buffet . partenza per barcellona. 
pranzo libero. nel pomeriggio, arrivo alla capita-
le catalana, cena e pernottamento. 

8º giorno:  barcellona – rientro 
prima colazione buffet, trasferimento in aeroporto

saragoZa - avila - segovia - toledo
luglio: 2-9-16-23-30 - agosto: 6-13-20-27 - setteMbre: 3 € 695,00

Novità

la Quota coMprende:
- trasFerimenti in arriVo e partenZa collettiVo
- Viaggio in pullman gt come da itinerario
- sistemaZione in Hotels della categoria indicata o similari in camera 

doppia con serViZi priVati 
- i pasti come da programma
- Visite guidate come da programma 
- ingresso palacio real
- guida accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata 

del Viaggio in portogallo.
- assicuraZione medico bagaglio / Quota iscriZione e gestione pratica

la Quota non coMprende:
- Volo italia – spagna – italia - le beVande ai pasti, i pasti non esplicita-

mente indicati, le escursione FacoltatiVe, ingressi in  genere, eXtra per-
sonali, FaccHinaggio e tutto Quanto non espressamente indicato nella 
”Quota comprende”

- suppl. singola: €195,00  su ricHiesta se disponibile
- supplemento 13/08** € 60 per persona
- no triple e Quadruple

docuMenti necessari
- carta d’identita’ Valida per espatrio e/o passaporto in corso di ValiditÀ
- il programma può subire modiFicHe per motiVi tecnici e/o metereologici

saragoZa

Madrid
valencia

toledo

barcellona

volo su Misura
priMa lo coMpri
Meno lo paghi
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1º giorno: lisbona – hotel altis parK 4**** 
arrivo a lisbona, incontro con il nostro accompagnatore, 
trasferimento e sistemazione in hotel. cena e pernotta-
mento. 

2º giorno: lisbona e dintorni: cascais - sintra – 
hotel altis parK 4**** 
prima colazione in hotel. mattinata dedicata alla visita gui-
data della città chiamata “la signora dell’atlantico” per il 
suo aspetto elegante e austero, si potranno ammirare i suoi 
viali come l’avenida libertade; le piazze come il rossio con 
la sua bella fontana; la statua di don pedro iV; la chiesetta 
di san antonio, ubicata nel quartiere dell’ alfama vicino alla 
casa natale del patrono di lisbona, chiamato anche san 
antonio da padova, città dove si spense giovanissimo. la 
cattedrale, fatta erigere nel 1150 da alfonso i sul terreno di 
una vecchia moschea; la torre di belem, simbolo della città, 
un esempio importante dello stile manuelino; il monastero 
dos Jeronimos realizzato su progetto dell’architetto diego 
de boitaca, fatto costruire dal re manuele i per celebrare 
il ritorno del navigatore portoghese Vasco de gama, dopo 
aver scoperto la rotta per l’ india. nel pomeriggio partenza 
per una escursione nei dintorni di lisbona. Visita di cascais, 
citta turística con lunghe spiagge di sabbia fine bagnate 
dall’atlantico. proseguimento per sintra, antico villaggio 
situato sul versante settentrionale della boscosa sierra de 
sintra: un tempo era la residenza estiva della famiglia re-
ale portoghese, mentre oggi si presenta come una località 
molto pittoresca e ricca di splendidi palazzi come ad esem-
pio il palacio nacional, dichiarato patrimonio dell’umanità 
dall’unesco. rientro in hotel, cena e pernottamento.

3º giorno: lisbona – porto - hotel tryp porto 
4**** (317 km) 
prima colazione in hotel e partenza per porto, seconda cit-
tà del portogallo, importante per la produzione del famoso 
vino porto. arrivo e visita in una delle numerose cantine 
con possibilità di degustazione. sistemazione in hotel. nel 
pomeriggio visita guidata della città dove si potrà ammi-

rare il típico quartiere di ribeira, dichiarato patrimonio 
dell’umanità. si distingue per le sue colorate e decorate 
facciate e per il labirinto delle sue vie, dove si apre la plazza 
dell’infante dom Henrique, il “principe navigatore”; la me-
ravigliosa chiesa di san Francisco, monumento nacionale 
portoghese, costruita esternamente in stile gotico, mentre 
invece la parte interna é in stile barocco. rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

4º giorno: porto – guiMaraes – braga – santia-
go de coMpostela -- hotel tryp santiago 4**** 
(267km) 
prima colazione in hotel e partenza per santiago de 
compostela. durante il tragitto sosta a guimaraes, prima 
capitale del portogallo nel Xii secolo ed importante centro 
tessile, commerciale ed artigianale; visita del bellissimo 
centro storico, dichiarato patrimonio dell’umanità. si 
presenta come un típico quartiere medievale con impor-
tanti edifici storici riccamente decorati. proseguimento e 
sosta a braga, importante centro economico, agricolo ed 
industriale, con visita al santuario del bom Jesús, situato 
su una collina, con la sua spettacolare scalinata barocca 
da cui si puo godere una vista panoramica sulla citta. nel 
pomeriggio visita del centro storico ed in particolare della 
cattedrale, uno dei monumenti piu belli della città. nel 
tardo pomeriggio ingresso in territorio spagnolo ed arrivo 
a santiago de compostela, situata nella provincia di la co-
ruña, e nota per il fatto che da oltre un millennio, secondo 
la tradizione cristiana é la sede delle spoglie mortali di gia-
como il maggiore, apostolo di gesú. sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

5º giorno: santiago de coMpostela – hotel 
tryp santiago 4**** 
prima colazione in hotel. in mattinata visita guidata del 
centro storico con le sue stradine medievali fino alla cat-
tedrale, chiesa madre dell’arcidiocesi di santiago e uno dei 
massimi santuari cattolici del mondo; al suo interno nella 
cripta, i fedeli venerano le reliquie dell’apostolo santiago el 

mayor (san giacomo il maggiore), patrono di spagna. Que-
sta famosa cattedrale e la meta del cammino di santigao, 
storico pellegrinaggio di origine medievale. resto della 
giornata a disposizione per visite di particolare interesse o 
per fare shopping. cena e pernottamento in hotel. 

6º giorno: santiago de coMpostela – coiMbra 
- fatiMa - hotel cinQuentenario 4**** (433km) 
prima colazione in hotel e partenza per coimbra. Visita di 
questa città storica e della sua cattedrale, fondata nel 1162 
dal vescovo miguel salomao, circondata da strade strette e 
ripide, cortili, scalinate ed archi medievali; ha dato i natali 
a sei re del portogallo ed alla prima dinastia portoghese. 
proseguimento della visita in una delle più antiche uni-
versità d’europa, fondata nel 1290 é il piu antico istituto 
lusitano e importante centro di ricerca. proseguimento per 
Fátima, nota meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. Visi-
ta della basilica, famoso santuario mariano. sistemazione 
in hotel, e possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. 
pernottamento. 

7º giorno: fatiMa–bathala–alcobaca–naZare 
–obidos-libona-hotel altis parK 4**** 
prima colazione in hotel e partenza verso bathala per la 
visita del magnifico convento del XiV secolo, costruito con 
una perfetta combinazione di gotico ed arte “manuelino”. 
proseguimento per alcobaca con il suo monastero cister-
cense dove si vedranno gli spettacolari sepolcri del re 
pedro i e la sua amante inés de castro. si proseguirà per 
nazaré, tipico villaggio di pescatori con una splendida vista 
sull’atlantico. infine obidos, una bellissima cittadina me-
dievale, racchiusa tra le mura fortificate ancora intatte con 
una serie di case bianche con bordi in giallo e blu e balconi 
fioriti che danno un aspetto molto caratteristico al borgo. 
arrivo a lisbona nel tardo pomeriggio. cena e pernotta-
mento in hotel. 

8º giorno: lisbona – rientro 
prima colazione in hotel. trasferimento all’aeroporto. 

santiago de coMpostela - coiMbra - fatiMa
giugno: 2-30 - luglio: 7-14-21-28 - agosto: 4-11**-18-25 setteMbre :1-8

€ 660,00

la Quota coMprende:
- trasFerimenti in arriVo e partenZa collettiVo
- Viaggio in pullman gt come da itinerario
- sistemaZione in Hotels della categoria indicata o similari in camera doppia con 

serViZi priVati 
- i pasti come da programma
- Visite guidate come da programma 
- guida accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del Viaggio 

in portogallo.
- assicuraZione medico bagaglio / Quota iscriZione e gestione pratica

la Quota non coMprende:
- Volo italia – portogallo – italia - le beVande ai pasti, i pasti non esplicitamente 

indicati, le escursione FacoltatiVe, ingressi in  genere, eXtra personali, FaccHi-
naggio e tutto Quanto non espressamente indicato nella ”Quota comprende”

- suppl. singola: €195,00  su ricHiesta se disponibile
- supplemento pensione completa € 120 per persona
- supplemento 11/08** € 60 per persona
- no triple e Quadruple

docuMenti necessari
- carta d’identita’ Valida per espatrio e/o passaporto in corso di ValiditÀ
- il programma può subire modiFicHe per motiVi tecnici e/o metereologici

Novità

volo su Misura
priMa lo coMpri
Meno lo paghi



1) Fonti legislatiVe
la vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - 
fino alla sua abrograzione ai sensi dell’art. 3 del d. lgs n. 79 del 23 
maggio 2011 (il ‘’codice del turismo della convenzione internazionale 
relativa al contratto di viaggio (cVV) firmata a bruxelles il 23.04.1970. 
in quanto applicabile - nonché dal codice dal codice del turismo 
(artt.32-51) e sue successive modificazioni. il contratto riferito ai 
programmi pubblicati in questo catalogo aventi ad oggetto la vendita 
di un pacchetto turistico è regolato, altresì, dalle presenti condizioni 
generali e dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio 
consegnata al consumatore.
2) regiMe aMMinistrativo
l’organizzazione e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista 
si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività 
in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale
3) definiZioni
ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio 
e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici, 
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a 
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ad acquistare 
tale combinazione;
b) venditore intermediario: il soggetto che, anche non 
professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a 
procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso 
un corrispettivo forfettario.
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o 
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le 
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il 
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione 
un pacchetto turistico.
4) noZioni di pacchetto turistico
la nozione di pacchetto turistico è la seguente:
‘’i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti 
“tutto compreso’’, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, 
da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli 
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfettario:
a) trasporto,
b) alloggio
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)…. 
che costituiscono per la soddisfazione
delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del ‘’pacchetto 
turistico’’ (art. 34 cod. tur.)
il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico. il contratto costituisce titolo per accedere eventualmente al 
Fondo di garanzia di cui al successivo art. 20. 
5) inforMaZioni al turista - scheda tecnica
l’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo 
- anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda 
tecnica. gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o 
del programma fuori catalogo sono:
 - estremi dell’autorizzazione amministrativa o se applicabile, la d.i.a 
o s.c.i.a dell’organizzatore;
 - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (art. 39 cod. 
tur.)
 - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (art. 40 
cod. tur.)
l’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori 
condizioni particolari. l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri 
circa l’indennità del/i vettore/i effettivo/i al momento della 
conclusione del contratto, fermo quanto previsto dall’art 11 del reg. 
ce 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. ‘’black 
list’’ prevista dal medesimo regolamento.
6) prenotaZioni
la proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. l’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso 
l’agenzia di viaggi intermediaria. l’organizzatore fornirà prima della 
partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 cod.tur. 
ai sensi dell’art 32, comma 2, cod tur., nel caso di contratti conclusi 
a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente 
definiti dagli artt. 50 e 45 del d.lgs 206/2005), l’organizzatore si 
riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso 
previsto dagli art. 64 e ss. del d. lgs. 206/2055
7) pagaMenti
la misura dell’acconto fino ad un massimo del 25% del prezzo del 
pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero 
all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della 
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, 
dall’opuscolo o da quanto altro. il mancato pagamento delle somme 
di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa 
tale da determinare, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto
8) preZZo
il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo o programmato fuori 
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o 
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. esso potrà 
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:
 - costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
 - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco odi imbarco nei porti e negli aeroporti;
 - tassi di cambio applicati al pacchetto potrà subire delle variazioni al 
rialzo qualora successivamente alla stipula del contratto intervengano 
variazioni nei parametri costo del cambio tra carburante/gallone 
e cambio euro/dollaro. Valori di riferimenti utilizzati per i Voli, itc. 
per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di 

cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come 
riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico 
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del 
catalogo o programma fuori catalogo
9) recesso del turista
9.1 recesso senza penali
il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi:
 - aumento del prezzo di cui al precedente art.8 in misura eccedente 
il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal turista
9.2 diritti del turista
nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento 
di prezzo con la restituzione del eccedenza di prezzo qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
 - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi 
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. il turista 
dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. in 
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore di intende accettata.
9.3 recesso con penali
al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, 
comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7 comma
1 - il costo individuale di gestione pratica, gli eventuali premi 
assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, 
calcolate in base a quanti giorni prima della partenza è avvenuto 
l’annullamento.
a) per pratiche di solo soggiorno, soggiorno + nave gratis e pratiche 
con solo soggiorno + prenotazioni di mezzi di trasporto di linea aerea, 
navale o ferroviaria, esclusivamente per la parte di solo soggiorno si 
applicano le seguenti penali
 - annullamenti fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza:
10% della quota di partecipazione;
-annullamenti da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza: 20% 
della quota di partecipazione
-annullamenti da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza: 30% 
della quota di partecipazione
-annullamenti da 8 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 50% 
della quota di partecipazione
-annullamenti da 3 a 1 giorno lavorativo prima della partenza: 75% 
della quota di partecipazione.
nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi:
-annullamento nel giorno di partenza
-mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura 
o all’aeroporto di partenza senza darne preventiva comunicazione 
all’organizzatore (no show);
-interruzione del viaggio o soggiorno;
-impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità 
dei documenti da espatrio o di qualsiasi altro adempimento necessario 
per realizzare il viaggio.
il controllo della validità dei documenti o visti per l’espatrio, nonché 
l’assolvimento degli obblighi valutari, sanitari e dell’esistenza di tutti 
i requisiti necessari per l’esecuzione del viaggio è obbligo personale e 
non delegabile del turista.
-i recessi di pratiche che prevedono prenotazioni di mezzi di trasporto 
di linea aerea, navale o ferroviaria, non prevedono alcun rimborso per 
la parte relativa al trasporto, salvo diverse penalità previste dalla iata 
o dal singolo vettore.
9.4 comunicazione di recesso la comunicazione del recesso dovrà 
pervenire in un giorno lavorativo (da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 
alle ore 19.00, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00) antecedente 
quello di inizio del viaggio. il calcolo dei giorni non include quello del 
recesso e non include quello della partenza.
9.5 modifiche richieste dal turista le modifiche richieste dal turista 
prima della partenza, dopo che la prenotazione è stata confermata, 
non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono esser 
soddisfatte.
in ogni caso le richieste di modifiche inerenti intestatario pratica, 
sistemazione e trattamento alberghiero, comporteranno per il cliente 
l’addebito fisso di € 15,00 non rimborsabili in caso di annullamento. 
le modifiche relative a: cambiamento di complesso alberghiero, 
data partenza, aeroporto di partenza, diminuzione del numero dei 
partecipanti e/o della durata del soggiorno saranno da considerare 
recesso (totale o parziale) e seguiranno pertanto le condizioni previste 
all’articolo 10.
10) Modifiche dopo la partenZa
l’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità 
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del 
turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico 
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista 
per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di 
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.
11) sostituZioni
il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le 

generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio 
(ex art 39. cod. tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai 
visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere 
erogati a seguito della sostituzione.
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive 
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà 
quantificata prima della cessione. il cedente ed il cessionario sono 
solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono 
indicate in scheda tecnica.
12) obblighi dei turisti
nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per scritto le informazioni di 
carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo
 - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 
per l’espatrio. i cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti 
in italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. in ogni 
caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani 
le locali Questure ovvero il ministero degli affari esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicurezza.it ovvero la centrale operativa telefonica al 
numero 06.491115 adeguandosi prima del viaggio. in assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
i turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della 
proprio cittadinzana e, al momento della partenza, dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i 
paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito 
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. inoltre, 
al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei paesidi 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati 
o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative 
indicate al comma
2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il ministero 
affari esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno 
assoggettate a formale sconsiglio.
i turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei 
paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
i turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa 
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio.
il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi, in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione. il turista comunicherà altresì per 
iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici 
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
il turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario e 
l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare 
esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
13) classificaZione alberghiera
la classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti pubbliche autorità dei 
paesi anche membri della ue cui il servizio si riferisce, l’organizzatore 
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del 
turista.
14) regiMe di responsabilita’
l’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere 
o risolvere. l’intermediario presso il quale sia stata effettuata la 
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso 
delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di all’art. 
46 cod. tur.
15) liMiti del risarciMento
i risarcimenti di cui gli artt. 44,45 e 47 del cod. tur e relativi termini 
di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque 
nei limiti stabiliti dalle convenzioni internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli 
articoli 1783 e1784 del codice civile.
16) obbligo di assistenZa
l’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza la turista 
secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
degli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
l’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti condizioni generali). 
Quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile 
al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza 
maggiore.
17) reclaMi e denunce
ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve - a pena di 
decadenza - essere contestata dal tursita durante il viaggio mediante 
tempestiva presentazione di reclamo, anche ai fini di cui all’artt. 

1227 c.c., affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
in caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento 
contrattuale. il turista dovrà altresì
 - a pena di decadenza 
 - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso 
di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto 
ricevimento. all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre 
dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
18) assicuraZione contro le spese di annullaMento e di 
riMpatrio
se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi 
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli 
uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, 
da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. 
sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le 
spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi infortuni e/o di 
forza maggiore. il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti 
esclusivamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni 
stipulanti alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
19) struMenti alternativi di risoluZione delle 
contestaZioni
ai sensi e con gli effetti ndi cui all’artt.67 cod. tur. l’organizzatore potrà 
proporre al turista 
 - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte.
in tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20) fondi garanZia
(art. 51 cod. tur.) il fondo nazionale di garanzia istituito a tutela 
dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti 
esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore 
o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in 
caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di 
emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
le modalità di intervento del Fondo sono state stabilite col decreto 
del presidente del consiglio dei ministri del 23/07/1999, n.349 e le 
istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di 
decadenza. l’organizzatore concorre ad alimentare tale fondo nella 
misura stabilita dal comma 2 del citato art.51 cod.tur. attraverso il 
pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a 
stipulare,una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità 
prevista dall’art. 6 del dm 349/99.
addenduM condiZioni generali di contratto di vendita 
di singoli serviZi turistici
a) disposiZioni normatiVe
i contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale 
di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni della ccV: art. 1, n.3 e n. 6 da 
17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre 
pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto. il venditore che si obbliga a procurare a terzi 
anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a 
rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino 
la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere 
considerato organizzatore di viaggio.
b) condiZioni di contratto
a tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art 13; art 18.
l’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto 
turistico. la terminologia delle citate clausole relativa al contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc) va pertanto intesa con 
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
comunicaZione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della 
l.38/2006
la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti 
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero.
inFormatiVaeX art.13 d. lgs 196/03 (protezione dati personali)
il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la 
conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto, nel pieno rispetto del 
d.lgs 196/2003 in forma cartacea e digitale. i dati saranno comunicati 
ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico.

organiZZaZione tecnica
edizione 2017

organizzazione tecnica:
cralriuniti la VacanZa italiana

assicurazioni e responsabilità civile
copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai 
programmi di viaggio o soggiorno, nonché a garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, i 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, 13l..r. 08/02/1994 n°16

Validita’ catalogo:
dal 31/01/2017 al 30/11/2017

Quote /preZZi: tutte le quote indicate sono espresse in euro, le frazioni 
centesimali, se non espressamente indicate, sono pari a 00.

per i viaggi ove è previsto il pullman le gite saranno effettuate con minimo di 40 partecipanti (salvo diverse indicazioni). i programmi possono subire variazioni secondo esigenze tecniche e/o climatiche. 
i posti saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. la 1° e la 2° fila sono su richiesta e a pagamento. Quota d’iscriZione: per ogni prenotazione è dovuta al cral riuniti - la VacanZa italiana 
s.r.l. tour operator la somma di € 30.00 a persona salvo diverse indicazioni in ogni singola iniziativa; la Quota d’iscriZione - obbligatoria per ogni prenotaZione - (per i bambini fino a 3 anni 
n.c. la quota è gratuita, da 3 a 10 anni riduzione del 50%.) include: assistenZa sanitaria  alla persona 24h su 24h per tutta la durata del viaggio in italia ed estero; - assicuraZione contro furto o 
danno del bagaglio al seguito in italia ed estero; assicuraZione contro annull. per cancellazioni fino a 20 giorni prima della partenza senZa penali; Quota gestione ed attivazione pratica; assistenZa 
nostro personale specializzato 24h su 24h; organiZZaZione tecnica tour operator e agenzia di viaggio a  ill. autorizz. regione lazio. la tassa di soggiorno non è inclusa in quota, ove richiesta è da 
pagare in loco. cral riuniti - la vacanZa italiana s.r.l. tour operator non è responsabile di eventuali aumenti: tasse di soggiorno, entrate a musei e/o palazzi e/o siti archeologici, utilizzo di mezzi 
per escursioni facoltative, seppur preventivamente indicate. il tour operator non è responsabile di oggetti personali smarriti e/o lasciati incustoditi durante il viaggio.

condiZioni generali
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tour in italia
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