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REGOLAMENTO 

PRENOTAZIONE 

Le prenotazioni dovranno pervenire tramite l'apposito modulo, compilato e sottoscritto dal 

cliente, pertanto si raccomanda, al fine di snellire l’operazione di prenotazione, di compilarli 

preventivamente in ogni loro parte e se ci sono iscritti bambini (nelle tabelle prezzi delle 

strutture dove ci sono i prezzi per i bambini con indicato N.C.= NON COMPIUTI, anche se NON 

è indicato il “n.c.=non compiuti” l’età è da intendersi SEMPRE Non Compiuta, scrivere nel modulo 

di prenotazione la data di nascita) e over “età” (offerte senior) di scrivere la loro data di nascita.  

I moduli si trovano alla fine del documento. NON SI ACCETTERANNO PRENOTAZIONI SENZA 

MODULI CORRETTAMENTE COMPILATI ED ANTICIPI COME DA REGOLAMENTO. 

La prenotazione dovrà essere accompagnata da un acconto di Euro 150,00 a persona per ogni 

settimana di soggiorno. Per i residence l'acconto è di Euro 100,00 a persona, per soggiorni di 

una settimana, 150,00 a persona per più settimane di soggiorno. 

Al costo del soggiorno vanno aggiunti (quando non diversamente indicato) Euro 20,00 a 

persona (bambini fino a 3 anni n.c. esclusi) per spese di gestione pratica dovute ai tour 

operator di riferimento, per i residence le quote di iscrizione sono al massimo 3 quote per 

residence. N.B. in alcuni casi la quota di iscrizione può subire variazioni dipendenti dagli 

accordi di convenzione. 

E’ possibile, in fase di prenotazione, richiedere la polizza annullamento. I prezzi sono variabili 

da operatore ad operatore. 
 

Le prenotazioni si riceveranno dalle ore 12:30 alle ore 14:30 presso: 

B. MARCHETTI R. BELLI Casal Boccone 

V. D’ANGELO  Scalo Prenestino 

B. MARCHETTI  Sedi esterne 

D. LA ROSA  Liguria Digitale 

A. RIPOLI  Cosenza 

A. FUMAROLA  Insiel 

 
(I Soci sono pregati di non telefonare agli incaricati CRAL durante il normale orario di lavoro). 
 
La partecipazione degli ospiti dei Soci sarà subordinata alla disponibilità dei posti. 
I "fuori sede" possono prenotare tramite posta elettronica (dalle h. 13.30 alle h. 14.00), ma sono 
comunque tenuti, pena decadenza della prenotazione, a presentare l'apposito modulo di iscrizione e 
l'acconto entro e non oltre il secondo giorno dalla prenotazione. 
 

  



 

PAGAMENTI – NUOVE COORDINATE BANCARIE 

N.B. Il contributo CRAL è ATTUALMENTE SOSPESO. QUALORA IL CRAL RICEVESSE LO 
STANZIAMENTO DEI FONDI PER L’ANNO 2023, TALE CONTRIBUTO VERRA’ EROGATO SOLO AI 
DIPENDENTI CHE AVRANNO PARTECIPATO AI SOGGIORNI. 
Per i pagamenti in contanti o tramite bonifico bancario, il saldo dovrà essere versato al CRAL almeno 20 
giorni prima dell'inizio del soggiorno. 
La rateizzazione potrà essere richiesta per il solo nucleo familiare del dipendente e solo se all'iniziativa 
parteciperà il dipendente stesso, la rateizzazione potrà avere inizio sulla busta paga del dipendente 
nel mese corrente alla richiesta dell’iscrizione. 
Saranno rateizzabili importi superiori ad Euro 600,00, che potranno essere suddivisi in un massimo di 4 
mensilità; l'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad Euro 250,00. 
L'anticipo e l'eventuale saldo dovranno essere versati mediante bonifici negli stessi termini e condizioni 
sulle seguenti coordinate bancarie (è necessario inviare copia del bonifico stesso od il numero di CRO 
anche via email al responsabile della sezione soggiorni incaricato): 
 

Intestato: AIDA Soggiorni 
IBAN: IT75I0301503200000003716924 

 
RINUNCE 

Per le eventuali rinunce della prenotazione, da comunicare al CRAL solo per iscritto (solo così saranno 
accettate), sarà dovuto l'importo che il CRAL sarà chiamato a pagare a titolo di penale. 

 

CHIARIMENTI 

 

I soggiorni vanno dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (per il 

trattamento di pensione completa). 

I viaggi da e per le località di soggiorno sono, dove non specificato, a cura dei partecipanti. 

Le quote comprendono il trattamento come da programma escluse le bevande e gli extra in 

genere e quanto non espressamente indicato. 

 

Nota Bene: Tutte le offerte speciali sono applicabili solo se riportate nella tabella dei prezzi e 

non sono mai cumulabili tra loro. Qualora risulti che i clienti non abbiano i requisiti per 

usufruirne, saranno tenuti a versare al CRAL la differenza. 

  



 

E' inoltre possibile prenotare, senza diritto a contributo e rateizzazione, soggiorni con i seguenti 
operatori che ci riconoscono lo sconto riportato di seguito: 
 

Operatore Sconto Quota Iscrizione 

FUTURA VACANZE  10% 
Euro 70,00 a camera comprensiva di 
assicurazione annullamento 

MSC CROCIERE  8% Come da catalogo 

OTA VIAGGI 10% 
Come da catalogo, assicurazione 
annullamaneto nfacoltativa da calcolare il 
4,20% sul costo totale del soggiorno. 

QUALITY GROUP 7% Come da catalogo 

GRUPPO ALPITOUR 8% Come da catalogo 

SWANTOUR 8% Come da catalogo 

VERATOUR 8% Come da catalogo 

COSTA CROCIERE  
ROYAL CARIBBEAN 

6% Come da catalogo 

BOSCOLO 6% Come da catalogo 

IMPERATORE TRAVEL  10% Come da catalogo 

CLUB MED, I GRANDI VIAGGI, 
KARAMBOLA, HOTELPLAN 

8% Come da catalogo 

KING HOLIDAYS 8% Come da catalogo 

Gli sconti sopra riportati sono da calcolarsi solo dalle quote di partecipazione dai listini ufficiali, non sono 
applicabili sui last-minute e/o offerte, sui vari supplementi, tasse ed assicurazioni. Per ulteriori cataloghi 
verrà applicato lo sconto offerto dalle varie agenzie in convenzione. Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi a:  
BARBARA MARCHETTI, MARCELLO LIBERATI (335/6605552) 

  



 

MARINA DI CASALVELINO (SA) –EST23DI-  

HOTEL VILLAGGIO COPACABANA 

Hotel villaggio Copacabana -Parco nazionale del Cilento  
Il relax di un hotel, il divertimento di un villaggio, il piacere di una crociera! 

 
POSIZIONE E CARATTERISTICHE: Il villaggio sorge direttamente sul mare, in un’area di 30.000 mq, 
prevalentemente coperta da vegetazione mediterranea. È costituito da 37 villini in muratura ognuno di 2 camere 
indipendenti con veranda in comune. Una palazzina ospita 8 camere tutte con balcone privato. Il villaggio dista 145 
km dall’aeroporto di Napoli, circa 3 km dalla stazione FS di Ascea. È posto a circa 800 mt dal centro di Marina di 
Casalvelino e a 1,5 km dall’area archeologica di Velia.  
Camere: La sistemazione potrà avvenire indifferentemente nei villini o negli appartamenti. Tutte le camere 
dispongono di   televisore, frigobar ed hanno servizi privati con doccia. Le camere quadruple hanno il letto aggiunto 
a castello. Nel servizio è incluso il cambio quotidiano della biancheria da bagno e settimanale della biancheria da 
letto. Aria condizionata disponibile in tutte le camere (escluso appartamenti).  
RISTORAZIONE: punta di diamante del Villaggio è il ristorante, all’interno del quale un personale altamente 
qualificato è in grado di proporre e offrire agli Ospiti specialità culinarie che vanno dai piatti tipici cilentani alle più 
svariate elaborazioni internazionali. 
PENSIONE COMPLETA SEMI ALL INCLUSIVE: Il servizio di pensione completa con semi all inclusive comprende 
colazione pranzo e cena con acqua e vino e bevande comprese ai pasti 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO: COLAZIONE: SERVIZIO A BUFFET SERVITO dalle ore 7.45 alle 10.15. 
PRANZO E CENA RISTORANTE INTERNO: SERVIZIO AL TAVOLO il pranzo verrà servito dalle 12.45 alle 14.15, 
la cena dalle 19.45 alle 21.15. PRANZO E CENA RISTORANTE ESTERNO: SERVIZIO A BUFFET SERVITO il 
pranzo verrà servito dalle 12.45 alle 14.15, la cena dalle 19.45 alle 21.15. 
Biberoneria: gratuita con personale presente ad orario di pranzo e cena. La biberoneria fornisce passati di verdura, 
passati di pomodoro e pastina. 
Attrezzature: Piscina con grande solarium attrezzato (ombrelloni, lettini e tavolini di servizio), bazar con rivendita 
di tabacchi e giornali. Campo da tennis. Campo di calcetto, basket e volley, tiro con l’arco, campo di bocce. 
Parcheggio auto custodito all’interno del villaggio, ping pong, calcio balilla etc. Gazebo discoteca / teatro. Bar con 
maxischermo ed ampie terrazze con servizio ai tavoli. 
Spiaggia: Riservata, di sabbia. Tessera club: uso piscina, servizio spiaggia, discoteca, animazione, parco giochi, 
miniclub 4/10 anni ad orario prestabilito dalle 10:00 alle 12.30 e dalle 16:00 alle 19:00 e la baby dance all'aperto 
alle ore 21.30. Tutte le attività verranno svolte all'aperto garantendo le norme di sicurezza, i bambini verranno divisi 
in piccoli gruppi. Corsi collettivi di tennis, aerobica, nuoto, pallavolo, basket, tiro con l’arco, canoa, uso del campo di 
bocce, campo di calcetto. SERATE SORPRESA: Settimanalmente serate con buffet di pizzette, grigliate in 
spiaggia e cornetti a mezzanotte.  
 
ANIMAZIONE: gestita dal gruppo Copanimazione: ogni giorno uno staff di animatori vi coinvolgerà nelle svariate 
attività in programma durante la giornata, naturalmente sempre con la massima discrezione e senza risultare affatto 
invadenti. Ricco è il programma di attività con il quale potrete tenervi occupati, dalla mattina fino a sera, nel dopo 
cena, quando nel nostro anfiteatro potrete passare delle ore di puro divertimento godendovi i nostri spettacoli comici, 
i musical, le commedie di vario genere. Naturalmente dopo lo spettacolo verranno soddisfatti tutti i gusti musicali e 
potrete scatenarvi nelle danze nella nostra discoteca. Il clima familiare e di amicizia che gli animatori del Villaggio 
Copacabana, riescono a creare coinvolgendo davvero tutti e rendendo per questo la struttura meta ideale per una 
splendida vacanza al mare con i vostri bambini, vi trasporterà nel fantastico mondo della Copanimazione e vi farà 
apprezzare ancora di più il vostro soggiorno!  

 
 
  



 

 

 

 
  

Listino 2023

I prezzi sotto indicati si intendono per persona.

# Periodo

PREZZI DA LISTINO 

UFFICIALI  A 

PERSONA, A 

SETTIMANA

PREZZO CRAL A 

PERSONA, A 

SETTIMANA

Riduzione 3° 

letto

Riduzione 4° 

letto

Riduzione 3°/4° 

letto

Riduzione 

3°/4° letto 

3-10 anni 3-10 anni 10/16 anni Adulti

A 13/05-20/05 497,00                            420,00                            Gratis Gratis 50% 30%

B 20/05-27/05 497,00                            420,00                            Gratis Gratis 50% 30%

C 27/05-03/06 581,00                            350,00                            Gratis Gratis 160,00                     200,00      
TC DA PAGARE 

CRAL

D 03/06-10/06 672,00                            385,00                            Gratis Gratis 170,00                     220,00      
TC DA PAGARE 

CRAL

E 10/06-17/06 707,00                            600,00                            Gratis Gratis 50% 30%

F 17/06-24/06 756,00                            640,00                            Gratis 70% 50% 30%

G 24/06-01/07 833,00                            708,00                            Gratis 70% 50% 30%

H 01/07-08/07 868,00                            665,00                            GRATIS 170,00               250,00                     380,00      
TC DA PAGARE 

CRAL

I 08/07-15/07 896,00                            700,00                            GRATIS 180,00               250,00                     420,00      
TC DA PAGARE 

CRAL

L 15/07-22/07 896,00                            720,00                            GRATIS 190,00               250,00                     450,00      
TC DA PAGARE 

CRAL

M 22/07-29/07 945,00                            800,00                            50% 70% 50% 30%

N 29/07-05/08 980,00                            770,00                            GRATIS 190,00               250,00                     450,00      
TC DA PAGARE 

CRAL

O 05/08-12/08 1.043,00                        885,00                            50% 70% 50% 30%

P 12/08-19/08 1.155,00                        980,00                            50% 70% 50% 30%

Q 19/08-26/08 1.015,00                        860,00                            Gratis Gratis 50% 30%

R 26/08-02/09 854,00                            725,00                            Gratis Gratis 50% 30%

S 02/09-09/09 630,00                            535,00                            Gratis Gratis 50% 30%

T 09/09-16/09 560,00                            475,00                            Gratis Gratis 50% 30%

NOTE : OFFERTE RISERVATE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL CRAL AIDA
LE CAMERE SONO DISPONIBILI DALLE ORE 16:00 DEL SABATO DI ARRIVO FINO ALLE ORE 10:00 DEL SABATO DI PARTENZA. 

I PREZZI SI INTENDONO A PERSONA, A SETTIMANA E COMPRENDONO IL SERVIZIO DI semi all iclusive CON ACQUA, VINO e bevande ai pasti , IVA E TASSE

SUPPLEMENTO SINGOLA 30% IN CAMERA, IN DEPENDANCE NON DISPONIBILE.

BAMBINI 0-3 ANNI NC, SEMPRE GRATUITI CON PASTI ESCLUSI; SUPPLEMENTO CULLA EURO 80.00 A SETTIMANA, GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE.

TESSERA CLUB: euro 45,00 obbligatoria dal 27/05 al 16/09 a persona a settimana da pagare in loco ,Bambini 4 / 10 anni € 25,00 se sistemati in 3° e 4° letto. 

Tranne periodi in giallo (settimane speciali) che sono da pagare al momento della prenotazione al Cral. (Tessere Club)

ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA AMMESSI GRATUITAMENTE SU RICHIESTA, ESCLUSO SPAZI COMUNI. 

 SPIAGGIA :PRIVATA, DI SABBIA, CON  UN OMBRELLONE E 2 LETTINI A CAMERA   

SUPPLEMENTO OMBRELLONE PRIMA: EURO 80.00 A SETTIMANA A CAMERA FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’

SUPPLEMENTO OMBRELLONE SECONDA FILA EURO 60.00 A SETTIMANA A CAMERA FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’



 

HOTEL EDEN PARK CILENTO – ISPANI-CAPITELLO (SA) –EST23DI-  
https://www.hoteledenparkcilento.it/ 

 
POSIZIONE E CARATTERISTICHE: Nello splendido scenario del Cilento, a Capitello di Ispani, sorge 

l’Hotel Eden Park. È tra i pochi alberghi del Golfo di Policastro posizionato direttamente sul mare, sulla 

bellissima spiaggia, davanti alle acque limpide e di un intensissimo azzurro. Dista soli 500 metri dal centro di 

Capitello; 3 km circa dal centro storico di Policastro; 7 Km circa dal centro storico di Sapri. 

È la struttura ideale per una piacevolissima vacanza all’insegna del relax, in una terra ricca di bellezze 

ambientali, di cultura e di storia divenuta patrimonio dell’Unesco.  

Camere: sono belle e luminose, arredate con gusto e cura dei particolari per offrire agli Ospiti il massimo 

comfort di un soggiorno piacevole e rilassante. In tutte le camere si trova il bagno privato con doccia o vasca 

e le pulizie vengono effettuate giornalmente. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, telefono 

diretto, TV, frigo bar, cassaforte ed asciugacapelli. 

RISTORAZIONE: ALL’INTERNO DELL’HOTEL Ristorante Eden Park: Il ristorante “Eden Park”, situato 
al piano terra dell’Hotel Eden Park, accoglie gli Ospiti in un ambiente fresco e luminoso con vista 
sul mare e sulla spiaggia. La mattina nella sala ristorante viene servita una colazione a buffet con 
l’assistenza del personale di sala. Il pranzo e la cena sono con servizio ai tavoli, e prevedono un 
menu a scelta di carne o pesce. La cucina rispecchia la tradizione della “Dieta Mediterranea” (Patrimonio 
Unesco): gustosa, fresca e salutare. Il bar del salone vi aiuterà a godere del vostro soggiorno. 
 

Spiaggia: Una spiaggia di finissima sabbia e ghiaia che fa da contrasto allo splendido azzurro del 
mare del Cilento. Questo mare più volte premiato con la Bandiera Blu, si trova in un tratto 
particolarmente riparato, calmo e piacevole con acque cristalline. Il massimo comfort è garantito 
dalle attrezzature e da uno spirito accogliente in un ambiente curato e familiare. La spiaggia è 
attrezzata con ombrelloni e lettini ed è sorvegliata dal bagnino. 
Il servizio bar spiaggia consente di gustare frutta freschissima, snack e insalate, frullati, salutari 
finger food, fresche bibite, succhi di frutta, macedonie e gelati. 

ANIMAZIONE: Dal 27 maggio al 16 settembre uno staff di animatori coinvolgenti ma mai 
invadenti, vi terrà compagnia con numerose attività.  

Naturalmente senza tralasciare i nostri piccoli ospiti, infatti sarà presente un miniclub, ad orari 
prestabiliti, per bambini dai 4 ai 10 anni. 

Connessione Wi-Fi gratis presente in tutta la struttura. 

  



 

 
 

 
  

Listino 2023

I prezzi sotto indicati si intendono per persona.

# Periodo

PREZZI DA LISTINO 

UFFICIALI  A 

PERSONA, A 

SETTIMANA

PREZZO CRAL A 

PERSONA, A 

SETTIMANA

Riduzione 3° 

letto

Riduzione 4° 

letto

Riduzione 3°/4° 

letto

Riduzione 

3°/4° letto 

3-10 anni 3-10 anni 10/16 anni Adulti

A 13/05-20/05 497,00                            420,00                            Gratis Gratis 50% 30%

B 20/05-27/05 497,00                            420,00                            Gratis Gratis 50% 30%

C 27/05-03/06 581,00                            350,00                            Gratis Gratis 160,00                     200,00      
TC DA PAGARE 

CRAL

D 03/06-10/06 672,00                            385,00                            Gratis Gratis 170,00                     220,00      
TC DA PAGARE 

CRAL

E 10/06-17/06 707,00                            600,00                            Gratis Gratis 50% 30%

F 17/06-24/06 756,00                            640,00                            Gratis 70% 50% 30%

G 24/06-01/07 833,00                            708,00                            Gratis 70% 50% 30%

H 01/07-08/07 868,00                            665,00                            GRATIS 170,00               250,00                     380,00      
TC DA PAGARE 

CRAL

I 08/07-15/07 896,00                            700,00                            GRATIS 180,00               250,00                     420,00      
TC DA PAGARE 

CRAL

L 15/07-22/07 896,00                            720,00                            GRATIS 190,00               250,00                     450,00      
TC DA PAGARE 

CRAL

M 22/07-29/07 945,00                            800,00                            50% 70% 50% 30%

N 29/07-05/08 980,00                            770,00                            GRATIS 190,00               250,00                     450,00      
TC DA PAGARE 

CRAL

O 05/08-12/08 1.043,00                        885,00                            50% 70% 50% 30%

P 12/08-19/08 1.155,00                        980,00                            50% 70% 50% 30%

Q 19/08-26/08 1.015,00                        860,00                            Gratis Gratis 50% 30%

R 26/08-02/09 854,00                            725,00                            Gratis Gratis 50% 30%

S 02/09-09/09 630,00                            535,00                            Gratis Gratis 50% 30%

T 09/09-16/09 560,00                            475,00                            Gratis Gratis 50% 30%

NOTE : OFFERTE RISERVATE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL CRAL AIDA
LE CAMERE SONO DISPONIBILI DALLE ORE 16:00 DEL SABATO DI ARRIVO FINO ALLE ORE 10:00 DEL SABATO DI PARTENZA. 

I PREZZI SI INTENDONO A PERSONA, A SETTIMANA E COMPRENDONO IL SERVIZIO DI semi all iclusive CON ACQUA, VINO e bevande ai pasti , IVA E TASSE

SUPPLEMENTO SINGOLA 30% IN CAMERA, IN DEPENDANCE NON DISPONIBILE.

BAMBINI 0-3 ANNI NC, SEMPRE GRATUITI CON PASTI ESCLUSI; SUPPLEMENTO CULLA EURO 80.00 A SETTIMANA, GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE.

TESSERA CLUB: euro 45,00 obbligatoria dal 27/05 al 16/09 a persona a settimana da pagare in loco ,Bambini 4 / 10 anni € 25,00 se sistemati in 3° e 4° letto. 

Tranne periodi in giallo (settimane speciali) che sono da pagare al momento della prenotazione al Cral. (Tessere Club)

ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA AMMESSI GRATUITAMENTE SU RICHIESTA, ESCLUSO SPAZI COMUNI. 

 SPIAGGIA :PRIVATA, DI SABBIA, CON  UN OMBRELLONE E 2 LETTINI A CAMERA   

SUPPLEMENTO OMBRELLONE PRIMA: EURO 80.00 A SETTIMANA A CAMERA FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’

SUPPLEMENTO OMBRELLONE SECONDA FILA EURO 60.00 A SETTIMANA A CAMERA FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’



 

ROSSANO CALABRO (CS) – FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA – GIUGNO IN BUS – 

EST23FL 

 

 
 

  
  

quota a persona a settimana in pensione completa IN CAMERA DOPPIA STANDARD – TESSERE CLUB INCLUSE CON BUS DA ROMA E NAPOLI 

quote gruppo min. 30 persone 

periodo soggiorno quota in doppia 
Altre quote 

3° letto 2/16 anni n.c. 4° letto 2/16 anni n..c 3°/4° letto adulto 

11/6-18/6 350 100 250 350 

18/6-25/6 450 100 300 400 

SUPPLEMENTO PER SISTEMAZIONE IN BILO € 80 

 

PARTENZE IN BUS DA ROMA E NAPOLI 
inizio servizi e consegna camere dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. 
Supplementi Servizio spiaggia, su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 70 ; 2° fila € 35 
Club Card: inclusa 

Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla 
(da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). 
Note: E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. 

 
 

La quota di servizio di € 70 a camera obbligatoria comprende l’assicurazione medico bagaglio e annullamento  



 

PORTO CONTE – FUTURA CLUB BAIA DI CONTE - EST23MA - SETTIMANE SPECIALI  

 
Dopo il grande successo dell’edizione 2022, torna a grande richiesta la Vitality Week in Sardegna, Non un semplice viaggio, ma una vera 
Travel Experience dove accenderemo l’energia che è in te a ritmo di balli, tornei, sport e divertimento, in uno degli scenari più belli della 
Sardegna.  
27/05: LOCALITÀ DI PARTENZA – PORTO DI CIVITAVECCHIA - NAVIGAZIONE  
In serata, ritrovo dei partecipanti in luogo e ora da definire, sistemazione in bus GT e trasferimento al porto di Civitavecchia. Incontro con 
il nostro assistente e disbrigo operazioni per imbarco sulla fantastica nave Grimaldi diretta in Sardegna. Intrattenimento serale, casinò e 
discoteca.  Notte in navigazione.  
28/05: SARDEGNA – PORTO CONTE – VITALITY DAY Prima colazione a bordo inclusa e arrivo in Sardegna al mattino, sbarco e 
sistemazione in bus GT riservato per il trasferimento in struttura. Arrivo al Futura Club Baia di Conte di Porto Conte e sistemazione nelle 
camere riservate. Al termine ci ritroveremo tutti insieme per il saluto di Benvenuto alla Vitality Week 2023, con presentazione del Resort e 
delle numerose attività programmate per i nostri Silver Ager. Pranzo in villaggio. Nel pomeriggio entreremo nel cuore della Vitality Week! 
Non avrai che l’imbarazzo della scelta tra tantissime attività pensate apposta per il tuo benessere: giochi, sport, ballo, tornei. La sera alle 
19.00 aperitivo con live music ed a seguire cena di benvenuto. Dopo cena, alle 21.00 Dance Live e a seguire People Show e People Night, 
per una serata di energia ed allegria tra divertimento e balli. Pernottamento.  
29-30-31/05 e 01/06: VITALITY DAYS Soft All Inclusive in villaggio e intere giornate dedicate al benessere e al relax. Ogni giorno, mattina 
e pomeriggio, potrai scegliere autonomamente a quale attività dedicarti, dalle più tranquille a quelle più impegnative, sulla base delle tue 
passioni e anche delle tue abilità!  
02/06: PORTO CONTE – PORTO – LOCALITÀ DI PROVENIENZA Prima colazione in hotel. Sistemazione in bus GT riservato e 
trasferimento al porto per imbarco su nave diurna. Pranzo self service incluso. Attività a bordo. Arrivo al porto di Civitavecchia e fine servizi.  

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento da Roma al porto di Civitavecchia e vv - Passaggio marittimo a/r con nave Grimaldi Lines, con 
sistemazione in cabina interna all’andata (nave notturna) e poltrona al ritorno (nave diurna)  – Pasti self service a bordo nave (prima colazione 
all’andata, pranzo al ritorno) - Trasferimenti ed escursione in bus GT riservato – Sistemazione c/o Futura Club Baia di Conte 4* in camere doppie 
dotate di tutti i comfort - Drink di benvenuto (cocktail analcolico in caraffa accompagnato da patatine, salatini e arachidi) – Trattamento di Soft All 
Inclusive in hotel con servizio a buffet – Bevande ai pasti (acqua naturale e frizzante, vino bianco e rosso e soft drink da dispenser). Open bar 
(c/o il bar della struttura) dalle 9.30 alle 23.00 con consumo illimitato di acqua naturale e frizzante, soft drink e succhi (da dispenser). Snack 
pomeridiano ad orari stabiliti c/o il bar piscina - Aperitivo serale per il giorno 29/05 (cocktail alcolico e analcolico in caraffa accompagnato da 
patatine, salatini, arachidi, pizzette e rustici) – Tessera Club comprensiva di servizio spiaggia, attività di animazione ed intrattenimento – 
Escursione in bus GT ad Alghero – Assistente Happy Age – Polizza assicurativa medico/bagaglio di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. con 
estensione Silver Travel (copertura patologie preesistenti e senza limiti di età) – Assicurazione R.C.T. per danni causati a terzi  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, mance, extra – Eventuale tassa di soggiorno comunale da pagare in hotel - Tutto quanto non indicato 
alla voce “la quota comprende”. 
SUPPLEMENTI: Camera singola €180,00 per intero periodo del soggiorno (solo hotel) – Cabina singola per la tratta di andata: interna €50,00 a 
persona, esterna €80,00 a persona - Cabina doppia esterna per la tratta di andata: €40,00 a persona - Polizza Assicurativa Happy Age Insurance 
annullamento viaggio, rimborso giorni non usufruiti e infortunio di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. €25,00 a persona.  
QUOTE 3° E 4° LETTO: bambini 3/10 anni n.c. € 200,00 in 3° letto | € 250,00 in 4° letto – 10/16 anni n.c. € 300,00 in 3° letto | € 350,00 in 4° 
letto - adulti in 3° e 4° letto € 399,00. 
Programma suscettibile di variazioni per esigenze tecniche.  

Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 70 a camera obbligatoria 
 
  

Dal 27/05 al 02/06/23 (7gg/6nts) 
 

QUOTA A PERSONA  Speciale PRENOTA PRIMA al 25/03 

590,00  499,00 



 

S.M.NAVARRESE – MARINA TORRE NAVARRESE BEACH RESORT - EST23FL- 

SETTIMANE SPECIALI  

 

PACCHETTI CON PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO E   TESSERA CLUB 
 

quota a persona in pensione completa (acqua in bottiglia e vino della casa inclusi ai 
pasti) 

 

 

 

periodo 

 

 

 

7 notti 

 

 

 

periodo 

 

 

 

11 notti 

 

 

quota 3° letto 
3/13 anni(*) 

 

riduzioni letto aggiunto 

 

3° letto 13/18 
anni 

 

4°/5° letto 
3/13 anni 

 

3°/4°/5° letto 
dai 13 anni 

29 giu-06 lug 739 29 giu-10 lug 1.125 gratis (*) 50% 50% 25% 

13 lug-20 lug 818 13 lug-24 lug 1.239 gratis (*) 50% 50% 25% 

27 lug-03 ago 852 27 lug-07 ago 1.307 gratis (*) 50% 50% 25% 

 

(*) E’ richiesto un contributo forfettario di € 50 per il passaggio nave 
*tessera club: inclusa per prenotazioni confermate entro il 31/05 

 
Infant 0/3 anni: gratis in culla propria; culla 0/3 anni: se richiesta € 10 al giorno da pagare in agenzia; 
Supplemento singola: +30%; bilocale family room: 3-4- 5 posti letto, supplemento di € 30 al giorno a bilocale, disponibile 
anche per tre occupanti con un minimo di 2,5 quote; 
Tessera club (per prenotazioni confermate dal 01/06): obbligatoria da pagare in loco dai 5 anni, in poi € 7 al giorno 
proporzionata al soggiorno. 
Quote per persona ed includono: 
Sistemazione in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa (acqua naturale o gassata in 
bottiglia e vino della casa bianco o rosso inclusi ai pasti) - Servizio spiaggia - Tessera club inclusa - Passaggio nave + auto al 
seguito: ( lunghezza max 5 metri, altezza max 1.90 / 2.20 metri secondo la compagnia prescelta ( no camper, furgoni, 
jeep e minibus ) 
Con le seguenti tratte di navigazione: Traghetto diurno: Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia (posto ponte) - Traghetto 
diurno: Livorno-Olbia Livorno (posto ponte) - Traghetto notturno: Genova-porto Torres-Genova (ulteriore suppl. 
Obbligatorio € 50 a nucleo familiare/camera- posto poltrona) 
Le quote a persona non includono: Forfait obbligatorio tasse e diritti portuali : € 135 a nucleo familiare; 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 
  



 

CALAGONONE – CLUB ESSE PALMASERA RESORT - EST23FL- SETTIMANE SPECIALI  

 

PACCHETTI CON PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO E TESSERA CLUB 
 

 
 
 

quota a persona in pensione completa (acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara 
ai pasti) 

 

periodi 

 
7 notti 

camere village 

 

periodi 

 
10 notti 

camere village 

 
quota 3° letto 

3/13 anni 
n.c.(*) 

riduzioni letto aggiunto 

3° letto 
13/18 anni 

3°/4°/5° letto 
3/18 anni 

3°/4°/5° 
letto 

dai 18 
anni 

20 giu-27 giu 699 20 giu -30 giu 1.017 gratis (*) 50% 50% 25% 

04 lug-11 lug 818 04 lug-14 lug 1.131 gratis (*) 50% 50% 25% 

18 lug-25 lug 875 18 lug-28 lug 1.239 gratis (*) 50% 50% 25% 

29 ago-05 
set 

818 29 ago-08 set 1.131 gratis (*) 50% 50% 25% 

 

(*) E’ richiesto un contributo forfettario di € 50 per il passaggio nave 
(**) 4°letto in castello; 5° letto disponibile solo nelle family con relativo supplemento 
 

Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 10 € al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale 
seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; 
Doppia uso singola: +30% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, se disponibile); supplemento family: doppio 
ambiente con un bagno da 4 e 5 posti letto supplemento di € 35 al giorno a camera (disponibile anche per 3 occupanti con 
un minimo di 2,5 quote); 
Sistemazione camera “borgo”: supplemento su richiesta (se disponibile); 
 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria  
Quote per persona ed includono: 
Sistemazione in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa (acqua microfiltrata, vino bianco e 
rosso della casa, birra chiara) - Servizio spiaggia - Tessera club inclusa - Passaggio nave + auto al seguito: ( lunghezza max 5 
metri, altezza max 1.90 / 2.20 metri secondo la compagnia prescelta ( no camper, furgoni, jeep e minibus ) 
Con le seguenti tratte di navigazione: Traghetto diurno: Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia (posto ponte) Traghetto diurno: 
Livorno-Olbia Livorno (posto ponte) Traghetto notturno: Genova-porto Torres-Genova (ulteriore suppl. Obbligatorio € 50 
a nucleo familiare/camera- posto poltrona) 
Le quote a persona non includono: Forfait obbligatorio tasse e diritti portuali: € 135 a nucleo familiare; 
Possibilità di sostituire il passaggio auto con i trasferimenti collettivi in Sardegna 
  



 

MARINA DI OROSEI – CLUB HOTELMARINA BEACH & GARDEN - EST23FL- 

SETTIMANE SPECIALI  

 

PACCHETTI CON PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO E TESSERA CLUB 
 

 
 
 

 
 

periodo 

pensione 
completa bevande 

incluse(*) 

 
 

periodo 

pensione 
completa bevande 

incluse(*) 

 

quota 
 

riduzioni letto aggiunto 

7 notti 11 notti 3° letto2/12 anni (*) 
4°/5° letto 
2/12 anni 

3°/4°/5° letto 
dai 12 anni 

22 giu–29 giu 690 22 giu – 03 lug 1.050 gratis (*) 50% 25% 

20 lug–27 lug 790 20 lug – 31 lug 1.190 gratis (*) 50% 25% 

27 lug–03 ago 790 27 lug – 07 ago 1.250 gratis (*) 50% 25% 

31 ago–07 sett 720 31 ago – 11 set 1.050 gratis (*) 50% 25% 
 

CLUB HOTEL MARINA BEACH & CLUB HOTEL MARINA GARDEN 
(*) E’ richiesto un contributo forfettario di 

€ 50 per il passaggio nave 
 

Infant 0/2 anni n.c: gratis in culla (pasti da buffet inclusi), in presenza di un altro bambino 0/12 anni paga il 
suppl. In agenzia di € 10 al giorno; 
Supplemento singola: +30% ;Tessera club garden club: inclusa; 
Tessera club beach club: € 10 al giorno da pagare in loco dai 4 anni in poi; 
Speciale bilo family “garden club”: 3 persone senza limite di età pagano 3 quote, 4 persone pagano 3,5 
quote, 5 persone pagano 4 quote; animali: non ammessi. 
Quote per persona ed includono: Sistemazione in camere doppie con servizi privati - Trattamento di 
pensione completa (acqua minerale naturale o frizzante, vino sardo della casa bianco o rosso e birra alla 
spina) - Servizio spiaggia - Tessera club inclusa 
Con le seguenti tratte di navigazione: Traghetto diurno: C ivitavecchia-Olbia-Civitavecchia (posto ponte) - 
Traghetto diurno: Livorno-Olbia Livorno (posto ponte) - Traghetto notturno: Genova-porto Torres-Genova 
(ulteriore suppl. Obbligatorio € 50 a nucleo familiare/camera- posto poltrona) 
- Passaggio nave + auto al seguito: ( lunghezza max 5 metri, altezza max 1.90 / 2.20 metri secondo la 
compagnia prescelta (no camper, furgoni, jeep e minibus) 
Le quote a persona non includono: Forfait obbligatorio tasse e diritti portuali : € 135 a nucleo familiare;  
Possibilità di sostituire il passaggio auto con i trasferimenti collettivi in Sardegna 

 

Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 
  

 



 

S.T. DI GALLURA – MANGIA’S MARMORATA SEA VIEW RESORT 3*– EST23FL- 

SETTIMANE SPECIALI  

 

PACCHETTI CON PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO E TESSERA 

CLUB 
 

 

quota a persona in pensione completa(vino ed acqua in caraffa ai 
pasti) 

 
periodi 

 
7 notti 

 
periodi 

 
11 notti 

quota riduzioni letto aggiunto 

3° letto 
3/13 anni (*) 

4°/5° letto 
3/13 anni 

3°/4°/5° letto 
dai 13 anni 

02 giu-09 giu 443 02 giu-13 giu 716 gratis (*) 50% 25% 

16 giu-23 giu 636 16 giu-27 giu 1.017 gratis (*) 50% 25% 

07 lug-14 lug 841 07 lug-18 lug 1.307 gratis (*) 50% 25% 

28 lug-04 ago 886 ——————- nd gratis (*) 50% 25% 

25 ago-01 set 886 25 ago-05 set 1.239 gratis (*) 50% 25% 
 

(*) E’ richiesto un contributo forfettario di € 50 per il passaggio nave 
 Bambini 0/3 anni n.c: gratis culla da richiedere alla prenotazione, pasti da buffet inclusi; 
Supplemento singola: +30%; tessera club: inclusa. 
Tassa di soggiorno: da pagare in loco per conto del comune di santa Tteresa Gallura €2 per pax al giorno (ad esclusione dei 
bambini inferiori a 12 anni) dal 1° giugno al 30 settembre e fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi. 
Quote per persona ed includono: Sistemazione in camere doppie con servizi privati 
Trattamento di pensione completa (vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti). Servizio spiaggia - Tessera club 
inclusa 
Passaggio nave + auto al seguito: ( lunghezza max 5 metri, altezza max 1.90 / 2.20 metri secondo la compagnia prescelta ( 
no camper, furgoni, jeep e minibus ) 
Con le seguenti tratte di navigazione: 
Traghetto diurno: Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia (posto ponte) - Traghetto diurno: Livorno-Olbia Livorno (posto 
ponte) - Traghetto notturno: Genova- porto Torres-Tenova (ulteriore suppl. Obbligatorio € 50 a nucleo 
familiare/camera- posto poltrona) 
Le quote a persona non includono: Forfait obbligatorio tasse e diritti portuali: € 135 a nucleo familiare; 
 

Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria.  
Possibilità di sostituire il passaggio auto con i trasferimenti collettivi in Sardegna 
  



 

AGRUSTOS – CLUB HOTEL EUROVILLAGE – EST23FL- SETTIMANE SPECIALI  

PACCHETTI CON PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO E TESSERA CLUB 
 
 

quota a persona in pensione completa ( acqua e vino in caraffa 
inclusi) 

 
periodi 

 
7 notti 

 
periodi 

 
11 notti 

quota 
3° letto 

3/13 anni (*) 

riduzioni letto aggiunto 

3° letto 13/18 
anni 

4°/5° letto 
3/13 anni 

3°/4°/5° 
letto dai 
13 anni 

22 giu-29 giu 636 22 giu-03 lug 966 gratis (*) 50% 50% 25% 

06 lug-13 lug 790 06 lug-17 lug 1.193 gratis (*) 50% 50% 25% 

20 lug-27 lug 818 20 lug-31 lug 1.244 gratis (*) 50% 50% 25% 

24 ago-31 ago 898 24 ago-04 set 1.244 gratis (*) 50% 50% 25% 
 

(*) E’ richiesto un contributo forfettario di € 50 per il passaggio nave 
*tessera club: inclusa per prenotazioni confermate entro il 31/05 
Infant 0/3 anni n.c: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi; culla per infant 0/3 anni n.c: eur 10 al giorno da 
pagare in agenzia; supplemento singola: + 30%; 
Tessera club (per prenotazioni confermate dal 01/06): obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi € 7 al giorno 
proporzionata al soggiorno effettivo. Quote per persona ed includono: Sistemazione in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa (acqua e vino ai pasti) - Servizio spiaggia - Tessera club 
inclusa Passaggio nave + auto al seguito: ( lunghezza max 5 metri, altezza max 1.90 / 2.20 metri secondo la 
compagnia prescelta ( no camper, furgoni, jeep e minibus ) 
Con le seguenti tratte di navigazione: Traghetto diurno: Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia (posto ponte) 
Traghetto diurno: Livorno-Olbia Livorno (posto ponte) - Traghetto notturno: Genova-portoTorres-Genova 
(ulteriore suppl. Obbligatorio € 50 a nucleo familiare/camera- posto poltrona) - Le quote a persona non 
includono: Forfait obbligatorio tasse e diritti portuali: € 135 a nucleo familiare; 
Possibilità di sostituire il passaggio auto con i trasferimenti collettivi in Sardegna 
 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 
  



 

CALA GONONE – CLUB ESSE CALAGONONE–EST23FL- SETTIMANE SPECIALI  

 

PACCHETTI CON PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO E TESSERA CLUB* 
 

 
 
 

quota a persona in pensione completa (acqua e bevande ai 
pasti) 

 
periodi 

 
7 notti 

 
periodi 

 
10 notti 

quota 3° letto 
3/13 anni (*) 

riduzioni letto aggiunto 

3° letto 13/18 
anni 

3°/4° letto 
3/18 anni 

3°/4°letto dai 
18 anni 

13 giu-20 giu 591 13 giu-23 giu 852 gratis (*) 50% 50% 25% 

27 giu-04 lug 727 27 giu-07 lug 1.017 gratis (*) 50% 50% 25% 

11 lug-18 lug 778 11 lug-21 lug 1.131 gratis (*) 50% 50% 25% 

25 lug-01 ago 841 25 lug-04 ago 1.193 gratis (*) 50% 50% 25% 

05 set-12 set 665 05 set -15 set 852 gratis (*) 50% 50% 25% 
 

(*) E’ richiesto un contributo forfettario di € 50 per il passaggio nave 
 

Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, € 10 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su 
richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; 
Doppia uso singola: +30% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, se disponibile); 
Tessera club *: gratuita a disponibilità limitata 
 
Quote per persona ed includono: Sistemazione in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa (acqua microfiltrata, vino 
bianco e rosso della casa, birra chiara) - Servizio spiaggia - Tessera club inclusa - Passaggio nave + auto al seguito: ( lunghezza max 5 metri, altezza max 
1.90 / 2.20 metri secondo la compagnia prescelta ( no camper, furgoni, jeep e minibus ) 
Con le seguenti tratte di navigazione: Traghetto diurno: Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia (posto ponte) - Traghetto diurno: Livorno-Olbia Livorno 
(posto ponte) - Traghetto notturno: Genova-porto Torres-Genova (ulteriore suppl. Obbligatorio € 50 a nucleo familiare/camera- posto poltrona) 
Le quote a persona non includono: Forfait obbligatorio tasse e diritti portuali: € 135 a nucleo familiare; 
Possibilità di sostituire il passaggio auto con i trasferimenti collettivi in sardegna 
 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 
  



 

FONTANE BIANCHE– FUTURA CLUB FONTANE BIANCHE – EST23FL- SETTIMANE 

SPECIALI  

 
 

 
 

Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa GRUPPI MIN. 25 PARTECIPANTI 

stagionalità 
solo soggiorno superbimbi 

3° letto 3/12 anni 

NC 

promo nave 
quota a camera 

quota max quota dedicata 3° letto 3/12 anni 
NC 

11/06-18/06 770 515 171 gratis 110 

25/06-02/07 910 595 202 gratis 125 

16/07-23/07 1.050 675 233 gratis 145 

30/07-06/08 1.050 715 233 gratis 145 

10/09-17/09 770 635 171 gratis 110 

17/09-01/10 630 430 140 gratis 110 

 

Inizio/Fine soggiorno Inizio servizi e consegna camere dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. 
Supplementi Doppia uso singola Classic 50% fino al 6/8 e dal 27/8, 100% nei restanti periodi; Camera Family 10%. Formula All Inclusive, 
per persona a notte, adulti € 16, bambini 3/18 anni € 8 (minimo 7 notti, da pagare per intero, non soggetto a riduzioni/offerte). Servizio 
spiaggia, per camera a settimana, € 140 in 1° fila, € 105 in 2° fila, € 70 in 3° fila (da richiedere alla prenotazione e ad esaurimento) 
Riduzioni: 3° letto 12/16 anni 70%, 4° letto 3/16 anni 50%, 3°/4° letto adulti 30%, 5°/6° letto in camera Comunicante 50% Camera 
Dependance 20% Club Card Dal 28/5 al 1/10 obbligatoria da pagare in loco € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. In 
camera Dependance riduzione del 50% (servizio spiaggia non incluso). Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da 
pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti 
da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). 
Da pagare in loco Allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da richiedere 
alla prenotazione); Noleggio telo mare € 5 (cauzione € 10), eventuale cambio € 5; Cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per persona 
al giorno; Lettino spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad esaurimento); Servizio spiaggia dalla 4° fila per i clienti in camera 
Dependance (da richiedere alla prenotazione, ad esaurimento) per camera a settimana € 70 in giugno/settembre, € 105 in luglio, € 140 
in agosto. Animali Ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 7 kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco. 
Note In camera Family occupazione minima 4 persone. In camere Comunicanti occupazione minima 4 persone con riduzioni a partire 
dal 5° letto. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 

Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
PROMO NAVE - e quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 5 
m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. Forfait tasse e oneri: 
obbligatorio € 150 per nucleo familiare. Note: 3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. Tariffe a posti 
limitati. 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 

FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Pacchetto Volo: da € 169. 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni in camera Classic, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e 

dal 27/8. 

Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 70 a camera obbligatoria 
  



 

SCIACCA– MANGIA’S CLUB LIPARI–EST23FL- SETTIMANE SPECIALI  

 

quota a persona in pensione completa (vino ed acqua in caraffa ai pasti) 

 
periodi 

 
7 notti 

 
periodi 

 
14 notti 

riduzioni letto aggiunto 

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

09 giu-16 giu 557 09 giu – 23 giu 1.153 gratis 50% 20% 

23 giu-30 giu 636 23 giu – 07 lug 1.273 gratis 50% 20% 

07 lug-14 lug 676 07 lug – 21 lug 1.352 gratis 50% 20% 

21 lug-28 lug 756 21 lug – 04 ago 1.511 gratis 50% 20% 

25 ago-01 set 756 25 ago – 08 set 1.392 gratis 50% 20% 

Infant 0/3 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; 
Supplemento camera singola: +30%; tessera club: inclusa; 
Speciale sistemazione quintupla: 5 persone senza limite di età sistemate in 2 camere standard attigue o comunicanti fino ad esaurimento, pagano 4 
quote. Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni : 1 adulto + 1 chd 3/13 anni pagano 1,80 quote. 
Tassa di soggiorno: da pagare in loco per conto del comune di Sciacca: € 2,50 per pax al giorno (ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni) 

 Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 
Il venerdì pacchetti volo per Palermo + trasferimenti collettivi* in Sicilia 26/05-23/06 30/06-25/08 01/09-22/09 

Partenze da Roma 200 250 200 

Partenze da Milano Linate 230 280 230 

Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli. Quote per persona ed 
includono: volo a/r dalla città prescelta per Palermo e viceversa, trasferimento collettivo* apt / hotel / apt. Le quote non includono: tasse aeroportuali: forfait € 
60 a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni no tasse). 
Per partenze da Torino/Venezia/Verona: quotazioni su richiesta. 0/2 anni: pagano € 50 (volo + tfr + tasse); bambini 2/12 anni : riduzione € 40; 
Possibilità di soli trasferimenti a/r dall’ aeroporto di Palermo 

Speciale pacchetti nave per la sicilia 2023 

Passaggio nave + auto al seguito 

( lunghezza max 5 metri, altezza max 1.80 / 2.20 metri secondo la compagnia prescelta ( no camper, furgoni, jeep e minibus ). 

prezzo a nucleo familiare composto da minimo 2 adulti + auto - tasse e diritti portuali esclusi 

Tipo nave / orari (soggetti a riconferma) sistemazione base 2 adulti oppure 2 adulti più infant fino a 4 
anni non compiuti 

2 adulti più 1 o 2 bambini fino a 
12 anni non compiuti 

Traghetto notturno ( tirrenia e/o grandi navi veloci 
):Napoli-Palermo-Napoli - Corse giornaliere Orari come 

da prospetto allegato 

 
poltrona a/r 

 
€ 120 

 
€ 190 

Le quote non includono: Forfait tasse e diritti portuali : € 135.00 a nucleo familiare 
Supplemento obbligatorio alta stagione ( partenze comprese dalla sera del 30/07/2023 a tutto il 25/08/2023 € 150 a nucleo fam iliare. Supplemento 
cabina con servizi a/r € 200 per cabina doppia interna € 250 per cabina tripla o quadrupla interna. Supplemento 3*/4* adulto ( dai 12 anni compiuti): 
forfait € 100 a persona, tasse e diritti inclusi. Supplemento per 3°/4° bambino dai 4 ai 12 anni non compiuti: forfait € 50 a bambino, tasse e diritti inclusi. I 
bambini da 0 a 4 anni non compiuti sono free senza occupazione posto a bordo 
tariffe non applicabili per soggiorni sabato/sabato —domenica/domenica 
N.b.: segnaliamo i dati che dovranno essere obbligatoriamente inseriti nelle prenotazioni: - cognome – nome- nazionalità –luogo e data di nascita di 
tutti i partecipanti - cellulare di un passeggero per eventuali comunicazioni operative da parte delle compagnie marittime - marca, modello e targa del veicolo 
al seguito. In assenza di tali dati le compagnie marittime non garantiranno alcuna prenotazione 
Tutti i passeggeri ( compresi i bambini di tutte le età ) dovranno presentarsi all'imbarco con un documento di riconoscimento con foto valido (c.identità, patente 
o passaporto ) 

Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 70 a camera obbligatoria 
  



 

CEFALU’– MANGIA’S HIMERA PREMIUM RESORT–EST23FL- SETTIMANE SPECIALI  

 

 

quota a persona in pensione completa (vino ed acqua in caraffa a volontà durante i 
pasti) 

 

 
periodi 

 

 
7 notti 

 

 
periodi 

 

 
14 notti 

 

riduzioni letto aggiunto 
 

3° letto3/13 anni 
 

4° letto3/13 anni 
 

3°/4° letto dai 13 anni 
 

30 giu-07 lug 
 

676 
 

30 giu-14 lug 
 

1.392 
 

gratis 
 

50% 
 

25% 
 

14 lug-21 lug 
 

716 
 

14 lug-28 lug 
 

1.506 
 

gratis 
 

50% 
 

25% 
 

25 ago-01 set 
 

790 
 

25 ago-08 set 
 

1.466 
 

gratis 
 

50% 
 

25% 

Infant 0/3 anni : gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; 
Supplemento camera singola: +30%; speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni : 1 adulto + 1 chd 3/13 anni pagano 1,80 quote. 
Speciale sistemazione quintupla standard: 5 persone senza limite di età sistemate in 2 camere standard attigue o comunicanti fino ad esaurimento, pagano 4 quote; 
tessera club: inclusa; Animali: ammessi solo cani fino a 10 kg (sempre previa richiesta al momento della prenotazione e soggetta a riconferma) supplemento obbligatorio 
da pagare in prenotazione € 20 al giorno. Tassa di soggiorno da pagare in loco per conto del comune di Campofelice di roccella: € 1,50 per pax al giorno fino ad un massimo di 
15 pernottamenti consecutivi (ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni). 

Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 
Il venerdì pacchetti volo per Palermo + trasferimenti collettivi* in Sicilia 26/05-23/06 30/06-25/08 01/09-22/09 

Partenze da Roma 200 250 200 

Partenze da Milano Linate 230 280 230 

Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli. Quote per persona ed includono: volo a/r 
dalla città prescelta per Palermo e viceversa, trasferimento collettivo* apt / hotel / apt. Le quote non includono: tasse aeroportuali: forfait € 60 a persona dai 2 anni in poi 
(bambini 0/2 anni no tasse). 
Per partenze da Torino/Venezia/Verona: quotazioni su richiesta. 0/2 anni: pagano € 50 (volo + tfr + tasse); bambini 2/12 anni : riduzione € 40; 
Possibilità di soli trasferimenti a/r dall’ aeroporto di Palermo 

Speciale pacchetti nave per la sicilia 2023 

Passaggio nave + auto al seguito 

( lunghezza max 5 metri, altezza max 1.80 / 2.20 metri secondo la compagnia prescelta ( no camper, furgoni, jeep e minibus ). 

prezzo a nucleo familiare composto da minimo 2 adulti + auto - tasse e diritti portuali esclusi 

Tipo nave / orari (soggetti a riconferma) sistemazione base 2 adulti oppure 2 adulti più infant fino a 4 anni 
non compiuti 

2 adulti più 1 o 2 bambini fino a 12 anni 
non compiuti 

Traghetto notturno ( tirrenia e/o grandi navi veloci 
):Napoli-Palermo-Napoli - Corse giornaliere Orari come da 

prospetto allegato 

 
poltrona a/r 

 
€ 120 

 
€ 190 

Le quote non includono: Forfait tasse e diritti portuali : € 135.00 a nucleo familiare 
Supplemento obbligatorio alta stagione ( partenze comprese dalla sera del 30/07/2023 a tutto il 25/08/2023 € 150 a nucleo familiare. Supplemento cabina con servizi 
a/r € 200 per cabina doppia interna € 250 per cabina tripla o quadrupla interna. Supplemento 3*/4* adulto ( dai 12 anni compiuti): forfait € 100 a persona, tasse e diritti 
inclusi. Supplemento per 3°/4° bambino dai 4 ai 12 anni non compiuti: forfait € 50 a bambino, tasse e diritti inclusi. I bambini da 0 a 4 anni non compiuti sono free senza 
occupazione posto a bordo 
tariffe non applicabili per soggiorni sabato/sabato —domenica/domenica 
N.b.: segnaliamo i dati che dovranno essere obbligatoriamente inseriti nelle prenotazioni: - cognome – nome- nazionalità –luogo e data di nascita di tutti i partecipanti - 
cellulare di un passeggero per eventuali comunicazioni operative da parte delle compagnie marittime - marca, modello e targa del veicolo al seguito. In assenza di tali dati le 
compagnie marittime non garantiranno alcuna prenotazione 
Tutti i passeggeri ( compresi i bambini di tutte le età ) dovranno presentarsi all'imbarco con un documento di riconoscimento con foto valido (c.identità, patente o passaporto ) 

Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 70 a camera obbligatoria 
 

  



 

 

CEFALU’– COSTA VERDE PARK&SPA –EST23FL- SETTIMANE SPECIALI  

 

quota a persona a settimana in pensione completa ( vino e acqua in caraffa ai 
pasti) 

 
 

periodi 

7 notti 
 
 

periodi 

14 notti riduzioni letto aggiunto 

 

comfor
t 

 

superiorv.mar
e 

 

comfort 

 

superiorv.mare 

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto 

3/13 anni 
NC 

3/13 anni NC dai 13 anni 

16 giu-23 giu 517 557 16 giu-30 giu 1.074 1.153 gratis 50% 20% 

30 giu-07 lug 597 636 30 giu-14 lug 1.233 1.313 gratis 50% 20% 

14 lug-21 lug 676 716 14 lug-28 lug 1.352 1.432 gratis 50% 20% 

01 set-08 set 597 636 01 set -15 set 1.114 1.193 gratis 50% 20% 

Infant 0/3 anni: gratis in culla propria e pasti da menù inclusi ; culla 0/3 anni: se richiesta € 10 al giorno da pagare in loco; 
tessera club: inclusa; supplemento camera family : 4 e 5 posti letto, supplemento di € 30 al giorno a camera, disponibile anche per 3 occupanti con un minimo 
di 2,75 quote dal 04/08 al 25/08 e 2,5 quote nei restanti periodi; supplemento camera doppia uso singola: + 25% in tutti i periodi supplemento “jacuzzi garden 
room” (su richiesta): € 80 a notte a camera; supplemento “jacuzzi deluxe room” (su richiesta): € 60 a notte a camera; single + chd: 1 adulto + 1 chd 3/13 anni 
in camera doppia: pagano 1 quota intera e una scontata del 20%; 
Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento di € 25 per sanificazione finale, da regolare in loco. 

Supplemento ingresso acqua park (17/06 – 03/09): € 10 a persona al giorno, € 5 per i bambini sotto il 1,20 mt. Di altezza; 

Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 

Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli. Quote per 
persona ed includono: volo a/r dalla città prescelta per Palermo e viceversa, trasferimento collettivo* apt / hotel / apt. Le quote non includono: 
tasse aeroportuali: forfait € 60 a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni no tasse). 

Partenze da Torino/Venezia/Verona: quotazioni su richiesta. 0/2 anni: pagano € 50 (volo + tfr + tasse); bambini 2/12 anni : riduzione euro 40; 

Possibilità di soli trasferimenti a/r dall’ aeroporto di Palermo 

speciale pacchetti nave per la sicilia 2023 

passaggio nave + auto al seguito 

( lunghezza max 5 metri, altezza max 1.80 / 2.20 metri secondo la compagnia prescelta ( no camper, furgoni, jeep e minibus ). 

prezzo a nucleo familiare composto da minimo 2 adulti + auto - tasse e diritti portuali esclusi 

tipo nave/orari (soggetti a riconferma) sistemazione 
base 

2 adulti oppure 2 adulti più infant fino a 4 

anni non compiuti 

2 adulti più1 o 2 bambini fino a 12 anni 

non compiuti 

traghetto notturno ( tirrenia e/o grandi navi veloci 
):Napoli-Palermo-Napoli corse     
giornaliere orari come da prospetto allegato 

 

poltrona a/r 

 

€ 120 

 

€ 190 

le quote non includono : forfait tasse e diritti portuali: €135.00 a nucleo familiare. supplemento obbligatorio alta stagione ( partenze comprese dalla 
sera del 30/07/2023 a tutto il 25/08/2023 € 150 a nucleo familiare - supplemento cabina con servizi a/r –€ 200 per cabina doppia interna € 250 
per cabina tripla o quadrupla interna - supplemento 3*/4* adulto (dai 12 anni compiuti): forfait € 100 a persona, tasse e diritti inclusi. supplemento 
per 3°/4° bambino dai 4 ai 12 anni non compiuti: forfait € 50 a bambino, tasse e diritti inclusi. I bambini da 0 a 4 anni non compiuti sono free 
senza occupazione posto a bordo 

tariffe non applicabili per soggiorni sabato/sabato - domenica/domenica 
n.b.: segnaliamo i dati che dovranno essere obbligatoriamente inseriti nelle prenotazioni: - cognome – nome- nazionalità –luogo e data di nascita 
di tutti i partecipanti - cellulare di un passeggero per eventuali comunicazioni operative da parte delle compagnie marittime - marca, modello e targa del 
veicolo al seguito in assenza di tali dati le compagnie marittime non garantiranno alcuna prenotazione. tutti i passeggeri ( compresi i bambini di tutte le 
età ) dovranno presentarsi all'imbarco con un documento di riconoscimento con foto valido (c.identità, patente o passaporto) 

Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 70 a camera obbligatoria 
 

  

Il venerdì pacchetti volo per Palermo + trasferimenti collettivi* in Sicilia 26/05-23/06 30/06-25/08 01/09-22/09 

Partenze da Roma 200 250 200 

Partenze da Milano Linate 230 280 230 



 

TORRE DELL’ORSO– FUTURA CLUB BARONE DI MARE–EST23FL- SETTIMANE 

SPECIALI  
 

 

 

Quote settimanali per persona in Junior Suite in Pensione 
Completa 

*GRUPPI MIN. 25 PARTECIPANTI 

Stagionalità Solo 
soggiorno 

Quota Max Quota dedicata 3° letto 3/14 anni 4° letto 3/14 
anni 

16/07-23/07 1.120 810 140 50% 

23/07-30/07 1.120 830 140 50% 

30/07-06/08 1.120 840 180 50% 

27/08-03/09 1.120 830 180 50% 

 
Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 
10.00. Supplementi: doppia uso Junior Suite Duplex 10%; 
Top Futura € 210 per camera a settimana. Riduzioni: 4° letto 3/14 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 
50%; 

 
Da pagare in loco: servizio spiaggia, da richiedere alla prenotazione, a settimana, 1° fila € 105 fino al 3/7 
e dal 4/9, € 175 dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 210 dal 7/8 al 28/8; 2° fila € 70 fino al 3/7 e dal 4/9, € 105 dal 
3/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 140 dal 7/8 al 28/8; cambio telo mare € 3 per telo. 
Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a 
notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da 
menu inclusi (non accettata culla propria). 
ANIMALI: non ammessi 

TESSERE CLUB INCLUSE 
 
 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 70 a camera obbligatoria. 

  



 

PESCHICI– PARK HOTEL VALLE CLAVIA–EST23FL- SETTIMANE SPECIALI  

 
 
 
 

prezzi a persona settimana in 
all inclusive* 

 
 
 

periodi 

 
 
 

listino 

 
 
 

Quote riservate 

riduzioni 

3° letto 4°/5° 3°/4°/5° letto 

0/11 anni nc 11/18 anni nc adulti 

24/06-01/07 840 546 gratis 50% 50% 20% 

29/07-05/08 1.015 698 gratis 50% 50% 20% 

26/08-02/09 840 510 gratis 50% 50% 20% 

 
Inizio/fine soggiorno: Sabato/ Sabato. Entrata dalle ore 13.00 - Uscita entro ore 10.00 (il servizio spiaggia è 
garantito dalle 13 del giorno di arrivo alle 13 del giorno di partenza). 
N.B. In Family Room minimo 3 quote intere. 

 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO. Supplemento camera Singola € 25 al giorno. Supplemento Suite € 40 al giorno a camera. 
Supplemento camera matrimoniale Superior € 140 a settimana ,Superior vista mare € 175 a settimana. 
Supplemento servizio spiaggia in 1° fila € 20 al giorno; in 2° fila € 18 al giorno. Un cane/animale domestico 
ammesso per ogni camera. 
I cani, di piccola/media taglia, obbligatoriamente a guinzaglio e/o con museruola. Non sono ammessi nell’ area 
ristorante, in piscina e sul terrazzo panoramico durante la colazione e gli spettacoli serali. 
Sanificazione animali in camera € 100 a settimana piccola/media taglia, obbligatoriamente a guinzaglio e/o con 
museruola. Non sono ammessi nell’ area ristorante, in piscina e sul terrazzo panoramico durante la colazione 
e gli spettacoli serali. 

TESSERE CLUB INCLUSE 
 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 50 a camera obbligatoria 

  



 

ROSSANO CALABRO– ITACA NAUSICAA – EST23FL- SETTIMANE SPECIALI  

 
 

 
 

quota a persona a settimana in pensione completa IN CAMERA STANDARD quote gruppo min. 25 persone 

periodo soggiorno quota riservata Riduzioni 

3° letto 2/16 anni n.c. 4° letto 2/16 anni n..c 3°/4° letto adulto 

09/7-16/7 525 gratuito 70% 30% 

23/7-30/7 560 gratuito 70% 30% 

27/8- 03/9 560 Gratuito 70% 30% 
 
 

inizio servizi e consegna camere dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. 
Supplementi Camera con balcone 10% . Bilo ad unità € 100 
Servizio spiaggia, su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 70 sino al 6/7 e dal 3/9, € 105 dal 16/7 al 6/8 e dal 
27/8 al 3/9, € 140 dal 6/8 al 27/8; 2° fila € 35 sino al 16/7 e dal 3/9, € 70 dal 16/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9, € 105 dal 6/8 al 
27/8 
Club Card Dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 56 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
Futurotto Card 
Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da 
descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso 
supplemento). 
 

Animali: Ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte + € 50 per disinfezione finale, da 
pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). 
 

Note: E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. 
 

Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 70 a camera obbligatoria 
  



 

PIZZO CALABRO– FUTURA CLUB LA PRAYA – EST23FL- SETTIMANE SPECIALI  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inizio/Fine soggiorno: inizio servizi e consegna camere dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 
10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di 
partenza. 
Supplementi: Doppia uso singola Classic 50% sino al 6/8 e dal 27/8, 75% dal 6/8 al 27/8 
Formula All Inclusive, per persona a notte, adulti € 16, bambini 3/18 anni € 8 (minimo 7 notti, da pagare per intero, non 
soggetto a riduzioni/offerte) - Servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a notte, 1° fila € 15, 2° fila 
€ 10, 3° fila € 5 
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 70% sino al 15/7 e dal 2/9, 50% nei restanti periodi - 3°/4° letto adulti 30% - 5° letto 50% 
Club Card: Dal 28/5 al 24/9 obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti. 
Futurotto Card: Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i 
servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con 
stesso supplemento). 
Da pagare in loco: Noleggio teli mare € 5 (cauzione € 10), eventuale cambio € 5 - Check out posticipato su richiesta 
(camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 per camera 
Animali: Ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte + € 50 per disinfezione finale, da 
pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). 
Note: 3° letto adulti non disponibile in camera Classic. Camere comunicanti occupazione minima 4 persone con 
pagamento di 4 quote intere. 
Top Futura Plus: € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura: € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 70 a camera obbligatoria 

  

Quote settimanali per persona in Pensione Completa 

DATE GRUPPO MIN. 25 PARTECIPANTI 

 
 

periodi 

Solo soggiorno superbimbi 

 
Quota Max 

 
Quota riservata 

3° letto 3/16 anni 3° letto 3/12 anni 3° letto 12/16 anni 

11/06-18/06 595 461 135 Gratis Gratis 

02/07-09/07 805 628 191 Gratis Gratis 

23/07-30/07 875 684 199 Gratis - 

06/08-13/08 1.085 843 247 Gratis - 

03/09-10/09 735 573 167 Gratis Gratis 



 

MARINA DI ZAMBRONE –  BV KALAFIORITA RESORT 4* – EST23FL  -       

SETTIMANE SPECIALI  

 

 

 
soggiorni 

periodi 

Prezzi validi fino al 31/05 riduzioni 

Quote settimanali a persona in 
pensione completa plus 

3° Letto 3/14 anni nc 4° Letto 3/14 anni nc 3°/4° Letto da 14 anni 

04/06-18/06 C 585 FREE 50% 

18/06-25/06 D 635 60% 50% 

02/07-09/07 E 765 60% 50% 

16/07-23/07 F 820 60% 50% 

30/07-06/08 G 920 60% 50% 

03/09-10/09 D 635 60% 50% 

10/09-17/09 B 510 FREE 50% 

 
Il check-out deve essere effettuato tassativamente entro le 10:00 e la struttura lasciata entro le 14:00, mentre il check-in 
viene svolto a partire dalle 14:30. La consegna delle camere viene garantito entro le 17:00 per permettere le corrette 
procedure di sanificazione. Inizio trattamento alberghiero con la cena. 
Camera “pool suite” su richiesta solo camere doppie: supplemento del 30% sulle quotazioni base. 
Camera deluxe solo camere doppie: supplemento del 20% sulle quotazioni base. 
Nota bene :- 3°/4° letto in poltrona letto a castello Supplemento singola: + 50% su quotazione a persona 
Infant: 0/2,99 anni gratuiti pasti da menù inclusi (accettata culla propria senza supplemento); quadrupla: occupazione 
massima 4 adulti + 1 infant 
Tessera bv club INCLUSA NELLA QUOTA 
 
Supplementi da pagare in loco 
Bv special: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata. Quota per persona da pagare in loco 
adulti € 6 al giorno, bambini 3/13,99 anni € 4 al giorno 0/2,99 anni esclusi, se richiesto deve essere corrisposto da tutti gli 
occupanti della camera. 
Bv easy: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata. Quota per persona da pagare in loco 
adulti € 4 al giorno, bambini 3/13,99 anni € 2 al giorno 0/2,99 anni esclusi, se richiesto deve essere corrisposto da tutti gli 
occupanti della camera. 
Bv baby: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione quota per bambino 0-2,99 anni da pagare in loco € 10 al giorno 
 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 

  



 

MARINA DI ZAMBRONE– BV BORGO DEL PRINCIPE 4* – EST23FL-                     

SETTIMANE SPECIALI  

 
 

 

 

 
soggiorni periodi 

Quote a persona in soft 
all inclusive 

riduzioni 

3° Letto 3/14 anni nc 4° Letto 3/14 anni nc  3°/4° Letto da 14 anni 

04/06-18/06 C 585 FREE 50% 

18/06-25/06 D 635 80% 50% 

09/07-16/07 E 765 80% 50% 

23/07-03/07 F 815 80% 50% 

27/08-03/09 E 760 80% 50% 

10/09-17/09 B 510 FREE 50% 
 

Il check-out deve essere effettuato tassativamente entro le 10:00 e la struttura lasciata entro le 14:00, mentre il check-
in viene svolto a partire dalle 14:30. La consegna delle camere viene garantito entro le 17:00 per permettere le corrette 
procedure di sanificazione. Inizio Trattamento alberghiero con la Cena. 
NOTA BENE: 3° letto camere triple in pouf - 3°/4° letto in camere quadruple in poltrona letto a castello Supplemento 
Singola: + 50% su quotazione a persona 
Infant: 0/3 anni gratuiti pasti da menù inclusi (accettata culla propria senza supplemento); Quadrupla: occupazione 
massima 4 adulti + 1 infant 
Tessera BV club INCLUSA NELLE QUOTE 
BV Special: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata 
Quota per persona da pagare in loco adulti € 9 al giorno, bambini 3/14 anni € 7 al giorno 0/3 anni esclusi, se richiesto deve 
essere corrisposto da tutti gli occupanti della camera. 
BV Baby: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione Quota per bambino 0-3 anni da pagare in loco € 10 al giorno.  
Amico a 4 zampe: da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata € 10 al giorno a cane da pagare in loco 
Tassa di Soggiorno obbligatoria: da pagare in loco € 2,10 al 
giorno a persona a partire dai 16 anni compiuti. 
Su Richiesta a pagamento: Transfer da e per Centri abitati limitrofi. Transfer da e per Aeroporti di Lamezia Terme e Stazioni 
ferroviarie Noleggio Autovetture 

Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 
  



 

CORIGLIANO CALABRO– BV AIRONE RESORT 4* – EST23FL- SETTIMANE SPECIALI  

 

 
 

 
Soggiorni periodo 

Prezzi validi fino al 31/05 riduzioni 

Quote a persona 
in pensione completa plus 

3° Letto 
3 -12 anni nc 

3° Letto 
12 -18 anni nc 

4° Letto 3-18 anni nc 
3°/4° Letto da 18 anni 

04/06-18/06 B 520 FREE 50% 30% 

18/06-25/06 C 595 FREE 50% 30% 

02/07-09/07 D 705 FREE 50% 30% 

16/07-23/07 E 790 FREE 50% 30% 

30/07-06/08 F 865 FREE 50% 30% 

03/09-10/09 C 595 FREE 50% 30% 

10/09-24/09 A 475 FREE 50% 30% 
 

Nei periodi F il bambino gratuito è per tutte le prenotazioni fino al 31 marzo 2023. Dopo tale periodo il bambino 3-11,99 
anni ha una riduzione del 70%. 
Supplemento singola + 50% 
Promo singola - supplemento gratuito a disponibilità limitata IN PERIODI A, B, C, D. 
Il check-out deve essere effettuato tassativamente entro le 10:00 e la struttura lasciata entro le 14:00, mentre il check-
in viene svolto a partire dalle 14:30. La consegna delle camere viene garantito entro le 17:00 per permettere le corrette 
procedure di sanificazione. Inizio Trattamento alberghiero con la Cena. 
NOTA BENE: 3° letto camere Triple Standard o Special in pouf. 3°/4° letto in camere Quadruple Special in poltrona letto a 
castello 
Infant: 0/3 anni gratuiti pasti da menù inclusi (accettata culla propria senza supplemento); Quadrupla Special: occupazione 
massima 4 adulti + 1 infant 
Camere Standard: Riduzione del 5% sulle tariffe Classic o Special. 
Family: occupazione minima 4 persone. Supplemento del 15% sulle tariffe Classic o Special. Junior Suite: su richiesta solo camere doppie: supplemento del 
25% sulle tariffe Classic o Special. Balcone in Camere Classic: su richiesta supplemento del 5% sulle tariffe Classic o Special. Tessera BV club obbligatoria: 
GRATUITA PER LE SETTIMANE SPECIALI 
Tassa di Soggiorno obbligatoria: da pagare in loco € 1,50 al giorno a persona a partire dai 14 anni compiuti per massimo 10 pernottamenti consecutivi. 

BV Special: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata 
Quota per persona da pagare in loco adulti € 9 al giorno, bambini 3/14 anni € 7 al giorno 0/3 anni esclusi, se richiesto deve 
essere corrisposto da tutti gli occupanti della camera. 
BV Baby: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione Quota per bambino 0-3 anni da pagare in loco € 10 al giorno 
 

La quota di servizio di € 60 a camera comprende l’assicurazione medico bagaglio e annullamento 
  



 

ACCIAROLI – FUTURA CLUB CILENTO–EST23FL- SETTIMANE SPECIALI  

 
 

 
 

 
 

Inizio/Fine soggiorno: I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il 
pranzo del giorno di partenza. L'ingresso in struttura è consentito (su richiesta), a partire dalle ore 12.00, con 
supplemento obbligatorio da pagare in loco, per persona, adulti € 35, bambini 3/12 anni € 25, pranzo incluso. 
Supplementi: Camera Comfort/Superior 10% - Doppia uso singola Classic, su richiesta, 50% fino al 6/8 e dal 27/8, 
100% nei restanti periodi. 
Club Card: Dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana/€ 7 per persona a notte per 
soggiorni inferiori a 7 notti, bambini 0/3 anni sempre esenti. 
Futurotto Card: Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 10 per bambino a notte, include tutti 
i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla 
propria con stesso supplemento). 
Da pagare in loco: Cambio telo mare € 5 - Cambio accappatoio € 10 - Servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, ad 
esaurimento) per camera a settimana, € 140 dal 6/8 al 27/8, € 105 nei restanti periodi. 

Garanzia viaggio annullamento (copertura covid inclusa) €70 a   camera obbligatoria  

OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati. 
*FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Al termine della disponibilità a pagamento come da quota in 
tabella 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/12 anni in camera Classic, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte 
del 50% fino al 6/8 e dal 27/8. 

  

Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione 
Completa 

GRUPPI MIN. 25 PARTECIPANTI 
 

periodi 

Quota Superbimb
i 

 
3° letto* 
3/12 anni 

 
4° letto 3/12 

anni 

 
5° letto 

3/12 anni 

 
3°/4°/5° letto 

12/16 anni 

 
3°/4°/5° letto 

adulti 

riservata 3° letto 
*3/12 anni 

18/06 -25/06 597 Gratis 175 -70% -50% -50% -30% 

02/07-09/07 708 Gratis 207 -50% -50% -50% -30% 

16/07-23/07 819 Gratis 239 -50% -50% -50% -30% 

30/07-06/08 819 Gratis 239 -50% -50% -50% -30% 

03/09-10/09 652 Gratis 191 -70% -50% -50% -30% 



 

PAESTUM – FUTURA CLUB ACQUA DI VENERE–EST23FL- SETTIMANE SPECIALI  

 
 

 
 
 

Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive Gruppi min. 25 
persone 

Stagionalità Quota 
dedicata 

SUPERBIMBI* 
3-12 anni nc 

3° letto *3/12 anni 4° letto 3/12 anni 3°/4° letto 12/18 anni 3°/4° 

letto adulti 

18/06-25/06 518 gratis 154 -70% -50% -30% 

02/07-09/07 608 gratis 182 -70% -50% -30% 

16/07-06/08 732 gratis 231 -70% -50% -30% 

16/07-06/08 732 gratis 231 -70% -50% -30% 

27/08-03/09 690 gratis 210 -70% -50% -30% 

10/09-17/09 518 gratis 140 -70% -50% -30% 

 
 

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere dopo le ore 
16.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena 
del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. 
Supplementi: Doppia uso singola 50% fino al 6/8 e dal 27/8, 100% nei restanti periodi 
Club Card: Dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
Futurotto Card: Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include 
tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata 
culla propria con stesso supplemento). 
Da pagare in loco: Servizio spiaggia (su richiesta, ad esaurimento), a settimana, 1° fila € 140, 2° fila € 70. 
Animali: Ammessi, su richiesta, escluso aree comuni e spiaggia, con supplemento obbligatorio di € 70 a settimana 
per disinfezione, da pagare in loco. Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) OFFERTE SPECIALI Offerte a posti 
limitati. 
FUTURA SUPERBIMBI: *1 bambino 3/12 anni gratuito. Esaurita la disponibilità si applicano le tariffe riportate 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni, pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 50% fino al 6/8 e dal 
27/8.  
Garanzia viaggio annullamento (copertura covid inclusa) €70 a camera obbligatoria 

  



 

PISCINA REY– EST23KI – MARINA REY BEACH RESORT 4* SETTIMANE SPECIALI 

 
 
 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 
SOLO SOGGIORNO 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO TESSERA 
CLUB 

PERIODI  
2023 

NOTTI QUOTA 
GRUPPO 

    

LISTINO  
2023 

3° LETTO 
3/13 ANNI  

3° LETTO 
13/18 ANNI  

3° LETTO  
DAI 18 ANNI   

4°/5° LETTO      
3/13 ANNI  

4°/5° LETTO 
DAI 13 ANNI  

  

 
 

INCLUSA 
13/07 – 20/07 7 799,00 1120 GRATIS (*) 50% 25% 50%  25% 

Fasce d’età : è da intendersi che,  in ogni tabella prezzo riportata in questo tariffario, le fasce di età  sono sempre “non compiute” 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA; CULLA 0/3 ANNI: SE RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA;   
SUPPLEMENTO SINGOLA: +30%;   
SUPPLEMENTO BILOCALE FAMILY ROOM: doppio ambiente con un bagno da 4 e 5 posti letto, 30 euro al giorno a camera. Disponibile anche per tre occupanti 
(con pagamento minimo di 2,5 quote) 
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA O SECONDA FILA: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI, FINO AD ESAURIMENTO, DA RICHIEDERE E REGOLARE IN LOCO A SETTIMANA 
EURO 140  IN PRIMA FILA; EURO 105 IN SECONDA FILA.  
ANIMALI: AMMESSI SU RICHIESTA, DI PICCOLA TAGLIA (4/5 KG), DA REGOLARE IN LOCO EURO 20 AL GIORNO, SANIFICAZIONE FINALE INCLUSA  
 
TASSA DI SOGGIORNO: SE PREVISTA, DA PAGARE IN LOCO SECONDO TARIFFA IN VIGORE AL MOMENTO DEL  VIAGGIO. 
 

 
SPECIALE PACCHETTO NAVE :  
PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO ( LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90 / 2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA 
PRESCELTA ( NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS ). PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO , 
TASSE E DIRITTI PORTUALI ESCLUSI 
 

TIPO NAVE / ORARI (soggetti a riconferma SISTEMAZIONE BASE 

( fino a esaurimento ) 

2 AD. OPPURE 2 AD. + INFANT FINO A 

4 ANNI NON COMPIUTI 

2 AD. + 1 O 2 BAM. 

FINO A 12 ANNI NON COMPIUTI 

TRAGHETTO DIURNO (GRIMALDI LINES) : LIVORNO-

OLBIA-LIVORNO 

POSTO PONTE A/R € 140,00 € 210,00 

TRAGHETTO NOTTURNO (GRIMALDI LINES ): 

LIVORNO-OLBIA-LIVORNO 

POSTO PONTE A/R € 140,00 € 210,00 

TRAGHETTO DIURNO (TIRRENIA): C.VECCHIA-OLBIA-

C.VECCHIA 

POSTO PONTE A/R € 140,00 € 210,00 

TRAGHETTO NOTTURNO (TIRRENIA): C.VECCHIA- 

OLBIAC.VECCHIA 

POSTO PONTE A/R € 140,00 € 210,00 

TRAGHETTO NOTTURNO (GRANDI NAVI VELOCI e/o 

MOBY) : GENOVA-OLBIA-GENOVA 

POSTO PONTE A/R € 190,00 € 260,00 

LE QUOTE NON INCLUDONO : 
FORFAIT TASSE E DIRITTI PORTUALI : EURO 135.00 A NUCLEO FAMILIARE; SUPPLEMENTO CABINA CON SERVIZI A/R – VIAGGI NOTTURNI DA 
GENOVA C.VECCHIA e LIVORNO : EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA - EURO 250 PER CABINA TRIPLA O QUADRUPLA INTERNA ( 
CABINE  
SUPPLEMENTO 3°/ 4° ADULTO (DAI 12 ANNI IN POI) : FORFAIT EURO 120 A PERSONA; 
SUPPLEMENTO PER 3°- 4° BAMBINO DAI 4 AI 12 ANNI N.C: FORFAIT EURO 70 A BAMBINO; 
I BAMBINI DA 0 A 4 ANNI NON COMPIUTI SONO FREE SENZA OCCUPAZIONE POSTO A BORDO. 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
  

http://aziendewelfare.it/assicurazione/


 

MARINA DI PISTICCI– EST23KI/3A – TH TI BLU VILLAGE 4*- SETTIMANE SPECIALI 

 
 

Quote settimanali per persona in camera Classic All Inclusive 

 
Supplementi da pagare direttamente in agenzia :  

• € 30 pay Card a famiglia  

• tassa di soggiorno € 3 a persona al giorno ; 
 

Riduzioni : 

• 3°/4 letto Adulti -30% 

Nota bene: le settimane speciali sono delle quote riservate soggette a 
disponibilità limitata 

 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

  

DATA DI 
PARTENZA 

QUOTA UFFICIALE  
QUOTA 

SPECIALE 
3 letto 2-16 

anni  
4 letto 2-16 

anni 
TESSERA CLUB 

04/06-11/06 651 299 Gratis  -55% INCLUSA 

18/06-25/06 710 399 -60% -55% INCLUSA 

25/06-02/07 735 559 -60% -55% INCLUSA 

27/08-03/09 861 639 -60% -55% INCLUSA 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/


 

SIMERI– EST23KI/3A – TH SIMERI 4* - SETTIMANE SPECIALI 

 
 

 

Quote settimanali per persona in camera Classic All Inclusive 
 
Supplementi da pagare direttamente in agenzia :  

• € 30 pay Card a famiglia  

• tassa di soggiorno € 2 a persona al giorno ricontrollare ; 
 

Riduzioni : 

• 3°/4 letto Adulti -30% 
 
Nota bene: le settimane speciali sono delle quote riservate soggette a 

disponibilità limitata, al termine dell’offerta di passerà nuovamente alla quota 
Kira Viaggi 

 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

  

DATA DI 
PARTENZA 

QUOTA UFFICIALE  
QUOTA 

SPECIALE 
3 letto 2-16 

anni 
4 letto 2-16 

anni 
TESSERA CLUB 

03/06-10/06 637 299 Gratis  -50% INCLUSA 

10/06-17/06 658 369 Gratis  -50% INCLUSA 

17/06-24/06 693 429 -55% -50% INCLUSA 

26/08-02/09 707 619 -55% -50% INCLUSA 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/


 

TARIFFE GRUPPI –EST23-3A 
TOUR DELLA GERMANIA 

 
 
 

 
 
 
  

Riduzione 3° letto Adulto  : Euro 15,00  
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c. : Euro 90,00  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio  in classe economica  , 7 notti negli alberghi menzionati o similari, 7 prime 
colazioni, 5 cene in Hotel e 1 cena in ristorante ,  bus GT per i trasferimenti come da programma, accompagnatore 
in italiano.   

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali  Euro159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 3atours H24 e  assicurazione  
annullamento viaggio COVID-19  Euro 35,00,  pacchetto ingressi obbligatorio Euro 35,00 da pagare all’atto della 
prenotazione ,  tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 
Hotel o similari 4*: 
Berlino : Park Inn AlexanderPlatz 4* 
Lubecca : Park Inn Lubeck 4*ù 
Brema : Maritim Hotel Bremen 4* 
Lipsia : NH Leipig Zentrum 4*sup  
Dresda : NH Dresden neustadt 4* 
 
 

 
 

TOUR DELLA GERMANIA 2023 
 
 
 

 
 

DATA PARTENZA
QUOTA IN CAMERA 

DOPPIA

SUPPL.    

SINGOLA

LUGLIO 08 - 22 - 29 1.160 €                      320 €            

AGOSTO 05 -12 - 19 - 25 1.230 €                      320 €            



 

1º Giorno – BERLINO  Partenza dall’aeroporto Italiano selezionato . Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e con la 
guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento. 
2º Giorno – BERLINO  
Prima colazione. Alle ore 9:00 inizieremo la giornata dedicata alla visita di questa città che ha occupato le principali pagine della 
storia del secolo scorso; dalle due guerre mondiali alla caduta del Muro. In un’ampia panoramica vedremo i principali palazzi 
storici situati nel Foro Federiciano e sul Viale “Unter den Linden (Sotto i Tigli) Università Humboldt, Teatro dell’Opera, Santa 
Edwig la cattedrale cattolica, Neue Wache, Palazzo dei Principi e delle Principesse, Arsenale, Duomo di Berlino e Isola dei Musei. 
Passeggiata nel quartiere di San Nicola dove nel 1237 nasce la colonia commerciale di Berlino e la piazza più bella di Berlino il 
Gendarmenmarkt. Si prosegue verso il nuovo quartiere della Potsdamerplatz costruito sotto la direzione artistica dell’architetto 
Renzo Piano. Dopo la pausa pranzo proseguiremo verso la Porta di Brandeburgo il monumento dell’Olocausto. 
Reichstag/Bundestag (Parlamento), per poi terminare la nostra visita con i simboli della guerra fredda, Eastside Galery (1Km e 
300 metri di muro di Berlino dipinto a Murales), e il Checkpoint Charlie. Cena e pernottamento. 
3º Giorno – BERLINO – SCHWERIN – LUBECCA (LÜBECK)  
Prima colazione. Partenza per il Castello di Schwerin del secolo XIX, che sembra far parte della scenografia d’una fiaba, situato 
su un’isola in mezzo a un lago circondato da bellissimi giardini. Sosta e pranzo libero. Proseguimento per Lubecca, la ‘Regina 
della lega Anseatica (unione commerciale che dal secolo XIII al XV controllava il commercio di tutto il Nord Europa). Risalenti a 
questo periodo di splendore economico, sono una buona parte dei principali monumenti che vedremo: Chiesa di Santa Maria, il 
Palazzo Municipale, la casa della famiglia Buddebrook, legata ai romanzi del premio Nobel Thomas Mann. Ammireremo anche il 
simbolo della città, la porta medievale di Holstentor e i magazzini del sale. Questa cittadina circondata dal fiume, ci invita a 
passeggiare lungo le strade medioevali per scoprire i suoi caratteristici vicoli nascosti. Cena e pernottamento.  
4º Giorno – LUBECCA (LÜBECK) – AMBURGO – BREMA  
Prima colazione. Partiamo per la vicina Amburgo, dove purtroppo ben poco resta del passato medievale di quando faceva parte 
della Lega Anseatica. Nonostante le distruzioni causate dalle bombe della Seconda guerra mondiale, Amburgo ha dimostrato 
una vitalità unica trasformandosi, nell’immediato dopo guerra, nella seconda città più importante del Paese, sia dal punto di 
vista economico che sociale. Durante la passeggiata visiteremo la chiesa di San Michele (Michel), il Municipio e la Borsa situati 
sulla bellissima piazza del comune, il pittoresco quartiere sul fiume con gli antichi magazzini per lo stoccaggio delle merci 
raggiungendo poi la modernissima costruzione della Filarmonica di Amburgo. che domina il porto ed è diventata il simbolo della 
città. Tempo libero per pranzo, nel tardo pomeriggio partenza per Brema. Cena e pernottamento. 
5º Giorno – BREMA – QUEDLINBURG – LIPSIA (LIEPZIG)  
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Brema, che era un importante membro della Lega Anseatica. Ancora oggi 
vediamo nei suoi palazzi le testimonianze storiche del suo passato, il Duomo, il Municipio, e la camera di commercio (Schutting), 
la piazza del mercato ma soprattutto assaporeremo l’atmosfera fiabesca dei suoi vicoli con le case medievali del quartiere di  
Schnoor e la Böttcherstrasse, il perfetto esempio di architettura espressionistica in laterizio. Da non perdere, i due simboli della 
città, il “Roland”, la statua simbolo dei diritti di libertà e autonomia della città, risalente ai tempi dell’imperatore Carlomagno e i 
Musicanti di Brema, resi famosi dalla fiaba dei Fratelli Grimm. Pranzo libero. Partenza per Quedlinburg, fra le sue case a graticcio 
e strade di ciottolato, sarà come ritornare indietro nel tempo, un vero gioiello di architettura storica popolare, dove passeggiare 
è un vero piacere. Proseguimento per Lipsia. Cena in ristorante (vicino al hotel). Pernottamento.  
6º Giorno – LIPSIA (LIEPZIG) – DRESDA (DRESDEN)  
Prima colazione. Passeggiata per il centro di Lipsia, palcoscenico di alcuni degli avvenimenti più importanti della storia tedesca: 
Goethe vi studiò, Martin Lutero disputò con Johannes Eck fedele al Papa dando il via alla riforma, nella chiesa di S. Nicola nel 
1989 iniziarono i lunedì della preghiera che portarono alla rivoluzione pacifica nella DDR e alla caduta del muro di Berlino. Ma 
Lipsia è soprattutto sinonimo di musica: Wagner vi nacque e Bach vi morì dopo aver composto la maggior parte dei suoi 
capolavori. Ora è sepolto nella chiesa di S. Tommaso. In tarda mattinata si partirà per la vicina Dresda, la ‘Firenze sull’Elba”. 
Pausa pranzo e nel pomeriggio visita di questa splendida città storica piena di tesori: lo Zwinger, la Semperoper (teatro 
dell’opera), la Chiesa Cattolica di corte, la Frauenkirche (chiesa di Nostra Signora), e il famoso fregio del corteo dei Principi, 
composto da ben 25.000 piastrelle di porcellana. Cena e pernottamento. 
7º Giorno – DRESDA (DRESDEN) – POTSDAM*– BERLINO 
Prima colazione. Partenza per Postdam gioiello di architettura barocca residenza estiva dei Re prussiani, nel parco del Sanssouci 
si trova l’omonimo castello residenza di Federico II detto “il Grande”, oltre ad altri quattro castelli di epoche differenti. Nel parco 
del Neue Garten si trova il castello del Cecilienhof dove nel luglio del 1945 si tenne la conferenza di Potsdam con i 3 grandi, 
Truman Churchill e Stalin e si stabilirono le sorti della Germania dopo la guerra.  Faremo la pausa pranzo nel pittoresco quartiere 
olandese caratterizzato da 112 casette in stile con mattoni rossi risalenti al ‘700. Per concludere, prima del nostro rientro a 
Berlino vedremo la bellissima piazza della chiesa di S. Nicola, dove si trova il Castello reale oggi la sede del governo del 
Brandeburgo. Rientro a Berlino. Cena libera. Pernottamento. 
8º Giorno – BERLINO 
Prima colazione. Partenza con volo prenotato. Fine dei servizi.  
*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 

Programma di Viaggio 



 

TARIFFE GRUPPI –EST23-3A 
FIANDRE E OLANDA 

 
 
 

 
 
 
  

Riduzione 3° letto Adulto  : Euro 15,00  
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c. : Euro 90,00  
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio  in classe economica  , 7 notti negli alberghi menzionati o similari, 7 
prime colazioni, 6 cene in Hotel ,  Visite come da programma , bus GT per i trasferimenti come da programma, 
accompagnatore in italiano.   

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali  Euro 159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 3atours H24 e  assicurazione  
annullamento viaggio COVID-19  Euro 35,00,  pacchetto ingressi obbligatorio Euro 33,00 da pagare all’atto della 
prenotazione ,  tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 
Hotel o similari 4*: 
Bruxelles: NH Brussels EU Berlaymont 4*  
Rotterdam: NH Atlanta 3*/ NH Zoetermeer 4* (*1)  
Amsterdam Airport (*2): NH Amsterdam Schiphol 4*  
Anversa: Mercure city South 4*  
 
 

 

FIANDRE E OLANDA 2023 
 
 
 

 
 

DATA PARTENZA
QUOTA IN CAMERA 

DOPPIA

SUPPL.    

SINGOLA

LUGLIO 16 - 23 - 30 1.240 €                      405 €            

AGOSTO 06-13- 20 1.160 €                      350 €            



 

1º Giorno – BRUXELLES  
Partenza con volo dall’Italia. Trasferimento libero in struttura. Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19:30. Cena e 
pernottamento.  
 
2º Giorno – BRUXELLES-GAND- ROTTERDAM  
Prima colazione.Partenza alle 08:15 per Gand, antica città che conserva uno splendido centro storico e monumentale. Potremo ammirare i sui 
canali e avremo splendidi panorami dal ponte San Michele e le antiche banchine di Grano ed Erbe. Crociera lungo i canali. Partenza per l’Olanda, 
iniziando per la città con il più grande porto d’Europa, Rottterdam, per una panoramica, dove rimarremo sorpresi dall’architettura d'avanguardia 
dei sui edifici. Cena e pernottamento.  
 
3º Giorno – ROTTERDAM-DELFT-L’AIA- -AMSTERDAM  
Prima colazione. Partenza per Delft, famosa per la ceramica bianca e blu, caratteristica principale di questa romantica città. Continuazione per 
L'Aia, dove si trovano molti palazzi rappresentativi del paese, Buitenhof (Corte Eterna), Binnenhof (Corte Interna). E’ la sede del governo, della 
casa reale e anche della famosa Corte Internazionale di Giustizia. Partenza per Amsterdam, la capitale economica del paese, famosa per il 
patrimonio artistico e l’elaborato sistema di canali. Oggi è conosciuta per la sua impronta liberale e permissiva. La piazza Dam, il Beghinaggio, il 
Palazzo Reale sono solo alcuni dei monumenti che potremo ammirare durante la visita guidata. Cena e pernottamento.  
 
4º Giorno – AMSTERDAM - ZAANSE SCHANS- VOLENDAM- AMSTERDAM  
Prima colazione. Mattinata escursione al vicino Zaanse Schans cammineremo tra mulini e case tradizionali, che ci daranno l’impressione di essere 
trasportati nelle antiche campagne olandesi, questi anche che sono il simbolo della lotta del paese per evitare di essere invaso dall’acqua del 
mare. Continueremo per Volendam, il villaggio di pescatori più caratteristico, con le sue case tradizionali e la passeggiata, sempre animata, con 
le bancarelle che vendono il pesce fresco. A. Ritorno a Amsterdam, per il pomeriggio libero, Vi suggeriamo di visitare alcuni dei suoi importanti 
musei: Rijksmuseum (per le opere classiche), o il museo di Van Gogh o…semplicemente fare una passeggiata per le su animate stradine del 
centro. Nel tardo pomeriggio, in orario e luogo convenuto, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento  
 
5º Giorno --AMSTERDAM-ANVERSA  
Prima colazione. Ritorno nel centro di Amsterdam per effettuare una crociera lungo i suoi canali, che ci daranno l’opportunità di scoprire la città 
da angoli sempre diversi. Un ultimo momento libero e partiremo direttamente per Anversa. Visita della città con la sua imponente cattedrale ed 
il pregevole centro storico. Il suo grande porto ha dato origine a questa città, facendola diventare un centro economico importantissimo. Cena 
e pernottamento.  
 
6º Giorno – ANVERSA-BRUGES-BRUXELLES  
Prima colazione. Partiamo per Bruges, la città gioiello delle Fiandre. Visita guidata del centro storico medievale, tra i più belli e ben conservati 
d'Europa. Potremo ammirare la piazza del Mercato, il Belfort (campanile di 80 metri), il grande Beghinaggio dove sembra che il tempo si sia 
fermato. Tempo libero per godersi l’animata atmosfera del suo centro. Partiamo direttamente per i dintorni di Bruxelles, dove potremo ammirare 
l'Atomium, una struttura che rappresenta una molecola di cristallo di ferro, diventata un simbolo di Bruxelles dopo l'Esposizione del 1958. Cena 
e pernottamento.  
 
7º Giorno –- BRUXELLES  
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale belga. Bruxelles è anche sede dell’Unione Europea, della Nato e di una buona 
parte dell’istituzioni come il Parlamento Europeo. Si potranno inoltre ammirare il vasto Palazzo di Giustizia, il Palazzo Reale, la spettacolare 
Grande Place e l’elegante galleria St Hubert. Pomeriggio libero per gli ultimi acquisti o semplicemente passeggiare nel centro storico che sorge 
intorno alla Grand Place. Pernottamento.  
 
8º Giorno – BRUXELLES  
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro in Italia . Fine dei serviz 
 
 
*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 
  

Programma di Viaggio 



 

TARIFFE GRUPPI –EST23-3A 
TOUR EUROPA CENTRALE 

 
 

 
 
 
  

Riduzione 3° letto Adulto  : Euro 15,00  
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c. : Euro 90,00  
LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio  in classe economica  , 7 notti negli alberghi menzionati o similari, 
7 prime colazioni, 5 cene in Hotel  ,  bus GT per i trasferimenti come da programma, Guide locali intera 
gioranta a Budapest, Vienna e Praga ; Mezza gioranta a Bratislava Cesky Krumlov , accompagnatore in 
italiano.   
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali  Euro159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 3atours H24 e  
assicurazione  annullamento viaggio COVID-19  Euro 35,00,  pacchetto ingressi obbligatorio Euro 56,00 da 
pagare all’atto della prenotazione ,  tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 
Hotel o similari 4*: 
Budapest: NH Budapest City 4* 
Vienna: NH Danube 4* 
Praga:  Occidental Praha 4* 
 

 
 

TOUR DELL’EUROPA CENTRALE 2023 

 
 

 
 

DATA PARTENZA
QUOTA IN CAMERA 

DOPPIA

SUPPL.    

SINGOLA

LUGLIO 19 -26 1.060 €                      350 €            

AGOSTO 02- 09- 16 -23 1.120 €                      350 €            



 

1º Giorno – BUDAPEST 
Partenza con volo dall’ Italia . Trasferimento libero e arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 19:00 
nella hall dell’hotel. Cena e pernottamento. 
2º Giorno – BUDAPEST – BRATISLAVA- PRAGA 
Prima colazione. Partenza per la capitale della Slovacchia, Bratislava che è situata sulle rive del Danubio. Visita guidata 
con sosta al Castello per godere della meravigliosa vista sul Danubio e sulla città. Proseguimento per il centro storico 
lungo la via delle incoronazioni che include la cattedrale di S. Martino, il palazzo del Primate, il Vecchio municipio, il 
convento dei Francescani, il palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri importanti chiese, palazzi e piazze. Pranzo libero. 
Tempo libero dove suggeriamo di passeggiare per le strette viuzze piene di storia. Continueremo per Praga. Cena e 
pernottamento. 
3º Giorno – PRAGA 
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un gigantesco recinto che 
comprende il duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di 
San Giorgio, la torre Daliborka…. Ma anche alcune vie che sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro 
conosciuto come “la via degli Alchimisti”, o la via Nerudova che sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla città Vecchia, con il suo gioiello: La Piazza, con il suo Orologio Astronomico medievale il cui 
meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 12 Apostoli. Proseguimento per la splendida 
chiesa barocca di San Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte in pietra: Ponte Carlo 
caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola (Mala 
Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di angoli singolari. Cena e pernottamento.  
4º Giorno – PRAGA – CESKY KRUMLOV – VIENNA 
Prima colazione. Partenza per il confine della Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov. Ci troveremo davanti una 
cittadina meravigliosa: case signorili e negozi tradizionali con facciate dai vividi colori, situata sulle anse del fiume 
Moldava, sovrastata da un castello medioevale, posto su una roccia con un forte "genius loci". Sarà una delle sorprese 
del viaggio, la visita di questa città Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero e partenza per Vienna. Cena e 
pernottamento. 
5º Giorno – VIENNA 
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita della città storica della quale si avverte il suo passato di 
capitale di un grande impero per la maestosità dei suoi palazzi, eleganti e signorili residence dagli altissimi soffitti, 
ecc. Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro storico della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi 
palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed il Parlamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le sue 
singolari colonne. E come non visitare la Cattedrale di Santo Stefano che si trova nel cuore della città. Visiteremo 
inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra le più importanti biblioteche 
storiche nel mondo. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero . Pernottamento. 
6º Giorno – VIENNA –  BUDAPEST 
Prima colazione. Nella mattina si visiterà la magnifica residenza estiva di Schönbrunn, la Versailles d’Austria. Fu per 
secoli la residenza estiva più rappresentativa degli Asburgo a Vienna. Il palazzo possiede uno splendido parco di circa 
200 ha. di terreno. Nella seconda metà dell’800 fu poi scelta dall'Imperatore Francesco Giuseppe ed Elisabetta di 
Baviera (Sissi) come loro residenza. Proseguimento per Budapest . Cena e pernottamento. 
7º Giorno – BUDAPEST 
Prima colazione. Ore 09:00, visita di questa favolosa città divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti uno 
diverso dall’altro. Inizieremo dal lato di `Pest’, elegante e ‘moderna’, dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il 
signorile viale Andrassy pieno di palazzi eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l’imponente 
e maestoso Parlamento neogotico. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del 
Danubio: Buda sul cui colle sorge il Castello dove si trova il Palazzo Reale. Passeggeremo per i Giardini Reali 
attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento per l’antico quartiere con le sue casette medievali e le 
facciate barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) la Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori. Questa zona in 
collina offre un panorama sorprendente di tutta la città, con affaccio sulla riva di Pest e sul Danubio. Pernottamento. 
8º Giorno – BUDAPEST  Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Fine dei servizi.  
*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del 
programma 
  

Programma di Viaggio 



 

TARIFFE GRUPPI –EST23-3A 
PORTOGALLO E SANTIAGO 

 
 
 
 

 
 
 
  

Riduzione 3° letto Adulto  : Euro 30,00  
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c. : Euro 130,00  
 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio  in classe economica  , 7 notti negli alberghi menzionati o similari, 7 
prime colazioni, 7 cene in Hotel  ,  bus GT per i trasferimenti come da programma, accompagnatore in italiano, 
Guida locale a Santiago de Compostela , 1/3 litro d’acqua in ogni cena .   

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali  Euro159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 3atours H24 e  assicurazione  
annullamento viaggio COVID-19  Euro 35,00,  pacchetto ingressi obbligatorio Euro 72,00 da pagare all’atto della 
prenotazione ,  tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 

Hotel o similari 4*: 
Lisbona: Sana Metropolitan 4* 
Porto: AC Marriott Porto / Vila Gale 4* 
Santiago: Oca Puerta del Camino 4* 
Fatima: Cinquentenario 4*/Lux Fatima 4* 
 
 

PORTOGALLO E SANTIAGO 2023 
 
 DATA PARTENZA

QUOTA IN CAMERA 

DOPPIA

SUPPL.    

SINGOLA

MAGGIO '29 1.049 €                      330 €            

GIUGNO '19 1.059 €                      330 €            

LUGLIO 10 - 24 1.079 €                      330 €            

AGOSTO 07-14-21-28 1.159 €                      330 €            

SETTEMBRE 04-18 999 €                         330 €            



 

 

1º Giorno – LISBONA 
Partenza dall’Italia. Trasferimento libero in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:00.   

 Cena e pernottamento. 

2º Giorno – LISBONA – SINTRA – LISBONA 
Prima colazione. In mattinata si parte per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo 
importante Palácio Nacional de la Vila (visita). Ritorno a Lisbona per la visita guidata della città con i suoi ampi viali 
e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, 
Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle 
Scoperte, il Monastero dos Jeronimos (visita all’interno del chiostro opzionale). Proseguimento della visita 
panoramica città passando per il Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII. Cena e pernottamento. 

3º Giorno – LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA 
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) 
perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Alcobaça, importante 
monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta 
portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo la sua morte). Proseguimento per 
Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove gode una splendida vista sull'Atlantico.  Successivamente fermata a 
Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed 
arte 'Manuelino' (visita). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama 
milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla 
fiaccolata serale. Cena e pernottamento. 

4º Giorno – FATIMA – COIMBRA – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Partenza per Coimbra. Visita del centro storico per poi continuare con la principale istituzione 
della città, l’Università. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento.  

5º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. La città è cresciuta all'ombra della Cattedrale, meta finale dei vari Cammini per Santiago. Nel corso 
della sua costruzione nei vari secoli, i diversi stili architettonici l’hanno resa unica e oggi, assieme a tutta la città è 
stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio artistico dell'umanità. In mattinata visita guidata del centro storico che si 
concluderà di fronte alla Cattedrale. Resto del giorno libero. Cena e pernottamento.  

6º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – BRAGA – GUIMARAES – PORTO 
Prima colazione. Partenza per Braga. Visita al santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca 
e al centro storico con l’antica Cattedrale (visita) che è la dimostrazione della grande importanza storica di questa 
diocesi episcopale. Proseguimento per Guimarães. La città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del 
paese indipendente nel secolo XII. Qui si visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico 
dell'Umanità. Proseguimento per il vicino Porto. Cena e pernottamento. 

7º Giorno – PORTO – LISBONA 
Prima colazione. Visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue 
per le sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due 
rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso facoltativo alla chiesa di San Francisco. Visita di una 
cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Proseguimento per Lisbona. Cena e pernottamento. 

8º Giorno – LISBONA   
Prima colazione in Hotel . Tempo a disposizione , trasferimento libero e volo di rientro in Italia. 
 
 

*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti 
del programma 
  

Programma di Viaggio 



 

TOUR ANDALUSIA -TARIFFE GRUPPI–EST233A 
 
 

 
 
  

Riduzione 3° letto Adulto  : Euro 30,00  
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c. : Euro 130,00  
*Partenza Pasqua e Ponti Supplemento : Euro 30,00 
***** SU TUTTE LE PARTENZE DI LUNEDI PREVISTE IN CALENDARIO  : RIDUZIONE EURO 45,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio  in classe economica  , 7 notti negli alberghi menzionati o similari, 7 prime colazioni, 7 cene 
in Hotel ,  bus GT per i trasferimenti come da programma, accompagnatore in italiano, Guide locali a Ronda , Malaga, Granada,Siviglia 
e Cordoba, Cantina in Jerez , 1/3 di acqua durante le Cene.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali  Euro159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 3atours H24 e  assicurazione  annullamento viaggio 
COVID-19  Euro 35,00,  pacchetto ingressi obbligatorio Euro 53,00 da pagare all’atto della prenotazioneo ,  tutto quanto non 
espressamente indicato in “la quota comprende”. 

Hotel selezionati o similari :  
Malaga: Barceló Málaga 4*Sup  - Siviglia: Sevilla Center 4*/ Silken Al Andalus 4* -  Granada: Gran Hotel Luna 4* 

DATA PARTENZA
QUOTA IN CAMERA 

DOPPIA

SUPPL.    

SINGOLA

FEBBRAIO 11-25 829 €                         280 €            

MARZO 04-11-18-25 879 €                         280 €            

APRILE  01  -08*- 15- 22* -29* 1.119 €                      330 €            

MAGGIO 06-08-13-15-20-22-27-29 995 €                         330 €            

GIUGNO 03-05-10-12-17-19-24-26-30 995 €                         330 €            

LUGLIO 03-07-10-14-17-21-24-28-31 1.030 €                      295 €            

AGOSTO 04-07-11-14-18-21-25-28 1.195 €                      330 €            

SETTEMBRE 01-04-08-11-15-18-22-25-29 1.030 €                      330 €            

OTTOBRE 02-07-09-14-16-21-28 995 €                         330 €            

NOVEMBRE 04 -11 -18 -25 829 €                         280 €            

DICEMBRE '02 949 €                         280 €            



 

 
 

1º Giorno – MALAGA: Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30.   Cena e 
pernottamento.  
2º Giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA: Prima colazione. Partenza 
alle ore 08:30, percorrendo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove si godrà della bella vista sulla 
Rocca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche 
città spagnole, con oltre 3.000 anni, dovuta alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII 
diventa l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo libero, è un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce 
fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di 
sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione e 
degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento. 
 3º Giorno – SIVIGLIA: Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio 
cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della 
moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, 
un labirinto di vicoli dai leggendari nomi, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento. 
4º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA: Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, 
una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso 
"mihrab". Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di 
fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada.    Cena e pernottamento. 
5º Giorno – GRANADA: Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro 
del Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. 
Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione 
di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, 
testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle 13 
ore). Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza 
guida, anche se sono disponibili audioguide in italiano, chiedere in agenzia) . Cena e pernottamento. 
6º Giorno – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA: Prima colazione. Partenza verso Antequera per la visita dei 
monumenti megalitici i dolmen di Menga e Vieira dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Proseguiremo 
per l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si gode di una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con 
il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per pranzo. Proseguimento 
per Málaga, per la visita panoramica sulla città e sulla sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le montagne. 
Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico come la Calle Larios, Pasaje de 
Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento. 
7º Giorno – MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA: Prima colazione. Partenza verso 
Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola  che raggiunge 
i 100 metri di profondità, dividendo il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di 
Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa 
moschea principale. Infine, la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Rientro all'albergo con 
sosta per visitare Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. 
Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e 
pernottamento. 
8º Giorno – MALAGA  Prima colazione. Fine dei servizi 
 
*** la partenza del Lunedi prevede che le visite del 7° giorno siano effettuate il 2° giorno  
*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del 
programma 
  

Programma di Viaggio 



 

STATI UNITI WEST COAST -TARIFFE GRUPPI –EST233A 
 

  

 

Suppplemento partenza esclusiva in italiano con 3 cene e 3 pranzi 500 euro per persona 
Supplemento per Yosemite e San francisco di 4 notti in prima colazione, visite ed escursioni come 
da programma in italiano e spagnolo 1.100 euro per persona 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio  in classe economica ,9gg/7 notti in hotel in pernottamento e prima colazione, visite 
guidate come da programma con guida bilingue, ingressi: Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion Canyon (National Parks) & 
Antelope Canyon, Monument Valley (Navajo Tribal Parks), trasferimenti durante il tour.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali  Euro 459,00 da riconfermare in sede di emissione, trasfer da/per aeroporto, Assistenza 3atours H24 e  
assicurazione  medico bagaglio annullamento viaggio COVID-19  Euro 95,00 obbligatoria,mance, extra, eventuale 
adeguamento valutario (1€ = 0,94 USD), tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 

 

Hotel o similari: Hotel: Los Angeles Airport Marriott o similare, Renaissance LAX Airport o similare, Comfort Inn Near 
Grand Canyon o similare, Holiday Inn Express Page o similare, Ruby’s Inn o similare, Sahara Las Vegas o similare.  

 

Prima di intraprendere il viaggio consigliamo di tenersi aggiornati sulle modalità di ingresso nel Paese 
reperibili al seguente link https://www.viaggiaresicuri.it/find-country 

 

PERIODI 
QUOTA IN CAMERA 

DOPPIA 
SUPPL.    

SINGOLA 

RID. 3° 
LETTO 

ADULTO 

RID. 3° 
LETTO CHILD 

2-12 ANNI 
NC 

APRILE 24 2.100 € 650 € 150 € 600 € 

MAGGIO 15 - 29 2.100 € 650 € 150 € 600 € 

GIUGNO 5 - 12 - 19 - 26 2.100 € 650 € 150 € 600 € 

LUGLIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31 2.345 € 650 € 150 € 600 € 

AGOSTO 7 - 14 - 21 - 28 2.345 € 650 € 150 € 600 € 

SETTEMBRE 4 - 11- 18- 25 2.100 € 650 € 150 € 600 € 

OTTOBRE 2 - 9 - 16 2.100 € 650 € 150 € 600 € 
 
 
 

 
 



 

 
1º Giorno – Los Angeles  
Partenza dall ‘Italia con voli per Los Angeles. All’arrivo a Los Angeles trasferimento in albergo con l’aiport shuttle (l’hotel e’ in zona aeroporto. 
Hospitality Desk: dalle 16 alle 20 un assistente sarà a disposizione nella hall dell hotel Marriott LAX, che si trova a 5 minuti a piedi dal vostro 
hotel Renaissance LAX. Pernottamento in albergo 
 
2º Giorno – Los Angeles 
Colazione Grab & Go. City Tour di mezza giornata di Los Angeles, la “città degli angeli”, fondata dai coloni messicani e ora metropoli multietnica 
che ospita comunità originarie da oltre 140 Paesi. Il fascino di questa metropoli è in gran parte legato alle leggende e alla storia del cinema e 
del mondo dello spettacolo, ecco perché il distretto più famoso della città è Hollywood e la famosissima scritta posta sulla collina è diventata 
un’icona e rientra nell’immaginario comune. Pranzo incluso a Hollywood. Hollywood Boulevard è la via principale che ospita la Walk of Fame, 
un lungo marciapiede con oltre 2000 stelle incastonate: qui sono riportati i nomi delle celebrità onorate per il loro contributo all’industria dello 
spettacolo. Il centro finanziario e commerciale è Downtown con Olvera Street dove ancora si trovano case costruite all’inizio del XIX secolo. 
Pomeriggio libero. Escursione facoltativa “Los Angeles by the beach” per godere delle bellissime spiagge e di Santa Monica. Pernottamento. 
 
 3º Giorno - Los Angeles > Las Vegas 
Colazione grab & go. Alle 08.15 partenza dall’ hotel Renaissance LAX Airport per Las Vegas con una guida bilingue che rimarrà con il gruppo 
fino al termine del viaggio di nuovo a Las Vegas. La sera escursione facoltativa “Luci e Suoni” per ammirare le follie della città con più luci al 
mondo. Las Vegas è la capitale mondiale del gioco d’azzardo, chiamata anche Sin City, la città del peccato, degli eccessi, dell’intrattenimento 
e dello spettacolo. Pernottamento in albergo. 
 
4º Giorno – Las Vegas > Grand Canyon > Williams 
Colazione grab & go. Partenza per il Grand Canyon. Unico, sensazionale, straordinario: non esistono aggettivi a sufficienza per descrivere in 
maniera esaustiva il Grand Canyon, una delle meraviglie del mondo. Un’immensa gola creata dal fiume Colorado lunga quasi 450 Km, profonda 
oltre 1800 metri e con una larghezza da 500 metri a 29 Km: numeri che ben rendono le dimensioni colossali di uno dei parchi più visitati degli 
Stati Uniti. Pernottamento in albergo a Williams 
 
5º Giorno – Grand Canyon > Monument Valley > Page 
Colazione a buffet. Proseguimento per la Monument Valley (escursione in jeep facoltativa) e continuazione per Page. Il paesaggio della Riserva 
Navajo di Monument Valley stupirà con la sua bellezza, i pinnacoli di roccia e i monoliti di sabbia rossa che si stagliano all’orizzonte: uno dei 
luoghi più suggestivi al mondo, spesso scenario ideale per numerosi film western a partire dalla seconda metà degli anni ’30 col capolavoro di 
John Ford “Ombre rosse” fino alla celebre corsa di Tom Hanks in “Forrest Gump”. Pernottamento in albergo. 
 
6º Giorno Page > Antelope Canyon > Bryce Canyon 
Colazione a buffet. Visita del magnifico Antelope Canyon: non conosciuto come il Gran Canyon, apparso in Tv molto meno della Monument 
Valley, questo spettacolo della natura scavato nella roccia arenaria da vento e acqua che ne hanno modellato le pareti, è famoso per le rocce 
rosse con sfumature violacee ed arancioni e per gli effetti di luce sbalorditivi. Proseguimento per Bryce Canyon dove si ammira l’ennesima 
bizzarria di questo angolo di west americano: gli hoodos, rocce colorate e pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali d’erosione, un anfiteatro di 
guglie i cui colori variano nell’arco della giornata dal giallo all’arancio, dal rosa al rosso al viola. Imperdibile! Pernottamento in albergo. 
 
7º Giorno Bryce Canyon > Las Vegas 
Colazione a buffet. Partenza per Zion, affascinante parco nazionale dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. 
Una gola profonda incorniciata dai colori rosso brillante e bianco delle maestose pareti rocciose scolpite dalla forza delle acque del fiume. 
Continuazione per Las Vegas e sistemazione in albergo. Serata libera per esplorare la città. Qui l’eccesso è la norma e la sobrietà è un autentico 
sconosciuto. Scordatevi monumenti, opere d’arte e tutto ciò che possa avere a che fare con la cultura, a Sin City ci si va solo per divertirsi. 
Pernottamento in albergo. 
 
8º Giorno Las Vegas  
 Colazione grab & go. Tempo a dispozione e trasferimento libero in aeroporto a Las vegas. Fine dei servizi.  (In alternativa su richiesta possibilità 
di buon mattino per rientrare a Los Angeles dove l’unico drop off è previsto in aeroporto intorno alle 14.00., possibilità di aggiungere notte 
Extra a Los Angeles )  
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     *** ESTENSIONE YOSEMITE E SAN FRANCISCO 
 

8º Giorno Las Vegas > Fresno 
Colazione grab & Partenza dall’hotel per Fresno con la guida bilingue che rimarrà con il gruppo fino a San Francisco. Pernottamento in albergo. 
 
9º Giorno Yosemite Area > Monterey 
Colazione a buffet. Proseguimento per il Parco Nazionale di Yosemite: picchi di granito, nuvole di spruzzi che salgono dalle cascate, prati 
ricoperti di fiori selvatici, il monumentale El Capitan, uno dei massi granitici più alti al mondo e l’Half Dome, spettacolare parete di roccia liscia 
a picco. Si ammireranno inoltre gli alberi piu’ imponenti al mondo: le sequoie. Continuazione per Monterey, sistemazione in albergo e 
pernottamento. 
 
10° Giorno Monterey > San Francisco 
 Colazione a buffet. Il fascino di Monterey è tutto sul mare: la baia è riserva marina nazionale mentre il quartiere storico ancora custodisce le 
radici ispaniche e messicane nei bei palazzi d’epoca. A breve distanza si raggiungerà Carmel, graziosa cittadina dall’aspetto perfettamente 
curato ed esclusivo. Si prosegue lungo la nota strada panoramica 17-Mile Drive, un continuo susseguirsi di spettacolari scorci scenografici da 
togliere il fiato. Continuiamo in direzione di San Francisco passando per l‘ormai mitica Silicon Valley. Arrivo a San Francisco, sistemazione in 
albergo e pernottamento. 
 

11º Giorno San Francisco 

Colazione a buffet. In mattina visita della splendida città di San Francisco, centro multiculturale un tempo nota come la “Parigi dell’Ovest”, 
capitale della stravaganza nonché una fra le più affascinanti città americane: i suoi continui sali- scendi producono scorci per panorami 
mozzafiato. Simbolo per eccellenza della città è il Golden Gate, il ponte rossopiù celebre al mondo spesso avvolto nella fresca nebbia mattutina: 
uno spettacolo nello spettacolo! Nel pomeriggio visita del penitenziario di Alcatraz con audioguida 
 
12º Giorno San Francisco 

 
Colazione a buffet. Giornata libera. Trasferimento in Shuttle Bus in Aeroporto per il volo di Rientro.  
 
Hotel utilizzati o similari : 
Best Western Plus Fresno Inn o similare, Monterey : Best Western PLUS Victorian Inn o similare, San Francisco : RIU Plaza Fishermans Wharf o 
similare 
 

*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 
  



 

STATI UNITI NEW YORK - TARIFFE GRUPPI –EST233A 

 

  

 

* Supplemento 150€ per soggiorni che includono il periodo dal 3 al 9 aprile 
Supplemento 300€ per soggiorni che includono il periodo dal 3 al 5 novembre 
Supplemento 150€ per soggiorni che includono il periodo dal 23 al 25 novembre 
Supplemento 400€ per soggiorni che includono il periodo dal 2 al 16 dicembre e 500€ per 30 e 31 dicembre 
Possibilità di aggiungere altre escursioni e notti extra su richiesta e a pagamento 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio  in classe economica , 4 notti hotel 4* Riu Plaza Times Square o similare, 4 prime 
colazioni, 1 visita guidata di Manhattan in italiano di mezza giornata, 1 cena inclusa presso ristorante Hard Rock Cafè o similare, 
1 ingresso presso The Edge o similare, resort fees in hotel, transfer collettivo da/per aeroporto andata e ritorno.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali  Euro 459,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 3atours H24 e  assicurazione  annullamento 
viaggio COVID-19  Euro 80,00 obbligatorio,mance, extra, eventuale adeguamento valutario (1€ = 0,94 USD), tutto quanto non 
espressamente indicato in “la quota comprende”. 

 

Partenze tutti i giorni della settimana 

PERIODI 
QUOTA IN 
CAMERA 
DOPPIA 

SUPPL.    
SINGOLA 

RID. 3° 
LETTO 

ADULTO 

RID. 3° 
LETTO 

CHILD 0-12 
ANNI 

APRILE * 1.120 € 590 € 90 € 340 € 
MAGGIO 1.190 € 650 € 90 € 390 € 
GIUGNO 1.190 € 650 € 90 € 390 € 
LUGLIO 1.420 € 640 € 90 € 380 € 

DAL 1 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 1.420 € 640 € 90 € 380 € 
DAL 7 AL 30 SETTEMBRE 1.300 € 770 € 90 € 480 € 

DAL 1 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE* 1.300 € 770 € 90 € 480 € 
DAL 6 AL 30 NOVEMBRE * 1.200 € 670 € 90 € 400 € 

DICEMBRE * 1.200 € 670 € 90 € 400 € 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
1º Giorno – NEW YORK 
Arrivo all’ Hotel Riu Plaza Times Square con un trasferimento (seat on coach). In hotel, dopo aver effettuato il check in, avrete a 
disposizione nella lobby il concierge aperto tutti i giorni dalle 8 alle 16 con personale parlante italiano. Il vostro hotel si trova 
letteralmente nel cuore di NY, la Grande Mela, una delle più vibranti e cosmopolite città del mondo! Pernottamento in albergo.  
 
2º Giorno – NEW YORK 
Colazione a buffet. Giro città di Manhattan per mezza giornata con guida parlante italiano. Le tappe del tour attraversano i più 
famosi punti di interesse della città, passando per Midtown dove si potramno ammirare la Trump Tower, Rockefeller Center e 
la Cattedrale di San Patrick. Il tour proseguirà verso il leggendario Central Park e molti altri simboli della città, per poi continuare 
a sud verso i quartieri di Soho. Greenwich Village, Little Italy, China Town. Si arriverà poi al Distretto Finanziario e da li fino a 
Battery Park, una finestra sulla Statua della Libertà che si potrà scorgere in lontananza. Cena all’ Hard Rock Cafe o similare. 
Pernottamento in hotel.  
 
 3º Giorno - NEW YORK 
Colazione a buffet. Salita sull’ osservatorio The Edge, la nuova attrazione da non perdere nel quartiere di Hudson Yards! 
Possibilità di arrichire l’ itinerario con ulteriori escursioni*. 
Pernottamento in albergo  
 
4º Giorno – NEW YORK 
Colazione a buffet. Possibilità di arrichire l’ itinerario con ulteriori escursioni. 
Pernottamento in albergo 
  
5º Giorno – NEW YORK 
Colazione a buffet. Check out e trasferimento in Aeroporto (seat on coach). Fine dei servizi 
 
6º Giorno – Arrivo in Italia 
Arrivo in Italia 
 
*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 
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STATI UNITI TOUR DI NEW YORK - TARIFFE GRUPPI –EST233A 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 

* * Supplemento 31/08/23 100€ per persona; 14/09/23 supplemento 100€ per persona; 02/11/23 supplemento 
200€ per persona; 23 e 30/11/23 supplemento 100€ per persona; 07/12/23 supplemento 100€ per persona; 
28/12/23 supplemento 400€ per persona 
Possibilità di aggiungere 1 notte extra di tour su richiesta e a pagamento 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio  in classe economica , 4 notti hotel 4* Riu Plaza Times Square o similare, 4 prime colazioni, 
3 cene, visite guidate ogni giorno come da programma con guida in italiano, ingressi e ticket come da programma, ticket della metro 
per gli spostamenti durante le visiste, resort fees in hotel, transfer collettivo da/per aeroporto andata e ritorno.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali  Euro 459,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 3atours H24 e  assicurazione  annullamento 
viaggio COVID-19  Euro 80,00 obbligatoria,mance, extra, eventuale adeguamento valutario (1€ = 0,94 USD), tutto quanto non 
espressamente indicato in “la quota comprende”. 

 

PERIODI 
QUOTA IN 

CAMERA DOPPIA 
SUPPL.    

SINGOLA 

RID. 3° 
LETTO 

ADULTO 

RID. 3° LETTO 
CHILD 2-12 ANNI 

NC 

MARZO 30     2.100 €       900 €        80 €           100 €  
APRILE 6 - 13 - 20 - 27     2.140 €       900 €        80 €           100 €  
MAGGIO 4 - 11 - 18 - 25      2.180 €       990 €        80 €           100 €  
GIUGNO 1 - 8 - 15 - 22 - 29     2.180 €       990 €        80 €           100 €  
LUGLIO 6 - 13 - 20 - 27      2.320 €       850 €        80 €           100 €  
AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24 - 31*     2.320 €       850 €        80 €           100 €  
SETTEMBRE 7 - 14* - 21 - 28     2.180 €       990 €        80 €           100 €  
OTTOBRE 5 - 12 - 19 - 26      2.180 €       990 €        80 €           100 €  
NOVEMBRE 2* - 9 - 16 - 23* - 30*     2.120 €       900 €        80 €           100 €  
DICEMBRE 7* - 14 - 21 - 28*     2.200 €       990 €        80 €           100 €  

 
 
 

 
 



 

 
 

1º Giorno – NEW YORK 
Arrivo in aeroporto (qualsiasi volo su JFK a qualsiasi orario) per trovare il nostro autista per il trasferimento in hotel.Incontro con il nostro 
personale di assistenza in hotel e briefing sul programma a venire. Cena non inclusa. Pernottamento.  
 
2º Giorno – NEW YORK 
Incontriamo la Guida in italiano dopo la colazione alle 8:15, questa mattina visiteremo Manhattan! 
Il Tour della Città dura circa 4 ore con Guida in Italiano. Durante il tour vedremo il Lincoln Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera 
House dove faremo sosta, Central Park con una camminata al mosaico che ricorda la memoria di John Lennon. Passeremo sulla Quinta Avenue 
percorrendo il Miglio dei Musei dove si trovano alcune delle istituzioni museali più importanti tra i quali il Guggenheim Museum, disegnato 
dall’ architetto Frank Lloyd Wright, il Metropolitan Museum, il più vasto al mondo con una ricchissima collezione di artifatti dai cinque 
continenti, l’ elegante Frick Collection e la NeueGalerie, che recentemente si è arricchita a seguito di una causa in tribunale del ritratto di Adele 
Bloch-Bauer, uno delle opera più significative del pittore Gustav Klimt. Seguendo la Fifth Avenue arriveremo al Rockefeller Center e poi al 
Flatiron Building, il primo grattacielo costruito a New York, con alle spalle l’ Empire State Building, faremo una passeggiata nel quartiere di 
Little Italy fino a Chinatown ammirando il ponte di Brooklyn e il ponte di Manhattan. Quindi passeremo nel Distretto Finanziario e una sosta a 
Battery Park con veduta della Statua della Libertà, risaliamo verso il nuovo World Trade Center e termineremo il tour in hotel. Nel tardo 
pomeriggio alle 17:00 incontro con la Guida nella lobby e partenza in bus per il Tour serale della città. E’ il tour panoramico per eccellenza, 
passeremo una serata ammirando le luci e I colori della notte. Durante il tour vedremo il profilo di Manhattan da Est, sotto il Ponte di Brooklyn 
e poi da Ovest. Attraversato il Fiume Hudson siamo nello Stato del New Jersey a Weehawken dove ci aspetta un punto di osservazione 
panoramico poco frequentato dai visitatori ma eccellente perché consente di vedere lo sviluppo di Manhattan da nord a sud in tutta la sua 
estensione come in una lunghissima carrellata cinematografica ripresa a 180 gradi!  
* nel periodo tra fine novembre e dicembre includeremo il quartiere Dyker Heights con le mille luci di Natale.  
Al termine la cena accompagnati dall’ Assistente e rientro in hotel. Pernottamento. 
 
 3º Giorno - NEW YORK 
Colazione e appuntamento alle 8:15 per la visita delle città che compongono New York, il Bronx, Queens e Brooklyn. In un crogiolo di etnie e 
lingue ci addentreremo nei quartieri che compongono la Città di New York dove sono parlate oltre 200 lingue differenti! Abbandonerete i 
luoghi comuni visitando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge il Queens e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy Yard e le zone che 
ospitano ebrei ortodossi hassidim, italo-americani e tante altre etnie che compongono il “melting pot”. E’ il tour che vi fa scoprire l’autentica 
New York! Terminiamo alla Grand Central Terminal dove fare una sosta per il pranzo (non incluso) e quindi salire sul nuovissimo Summit One 
Vanderbilt, un Osservatorio che offre un’ esperienza unica nel suo genere dove la vista della città dal 91 al 93esimo piano viene riflessa sui 
muri e il pavimento di specchi creando una moltitudine di immagini e luci riflesse in un caleidoscopio fatto di architetture, luci e le persone 
che lo visitano. Un’ esperienza memorabile! Cena nel ristorante del Riu Plaza 
 
4º Giorno – NEW YORK 
Dopo la colazione in hotel incontro alle 8:15 nella Lobby con la Guida e Tour Harlem Gospel. Il nostro Harlem Gospel Tour è speciale. Visitiamo 
la parte nord di Manhattan, per conoscere la storia, il patrimonio culturale e l'anima di Harlem, il leggendario quartiere noto in tutto il mondo 
come la Mecca nera del mondo. Questa esplosione di orgoglio culturale, definita come "Harlem Renaissance" affonda le sue radici nella fine 
del 1800, quando un considerevole numero di Afro-americani affrancati da secoli di schiavitù migrano dal Sud rurale al Nord urbano degli Stati 
Uniti. Passiamo l’ enorme Cattedrale St John the Divine, la prestigiosa Università Columbia dove ha studiato Barack Obama, il Teatro Apollo 
che ha tenuto a battesimo mostri sacri della musica come Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha Franklyn e al termine parteciperemo ad una 
Funzione Battista con il tradizionale Gospel Choir, battendo le mani con i suoni gioiosi dei canti del Vangelo, rivivendo l'originale ambiente 

spirituale della ‘Messa’ Gospel, una tradizione maturata dai tempi della schiavitù, quando i neri non erano in grado di leggere e non era 

loro permesso di partecipare al culto dei bianchi. La Funzione prende le sue origini dall’ approccio religioso degli schiavi attraverso la vivacità 

dei cori e dei movimenti della cerimonia. Originariamente definito come strettamente religioso, il ‘Gospel’ e' diventato un genere di 

tendenza e ha dato la sua impronta a tutti gli altri tipi di musica e cultura popolare. Il tour terminerà al Chelsea Market, sosta ideale per il 
pranzo dopo il quale la Guida ci accompagnerà in un tour a piedi (circa 2 ore) tra Chelsea e Greenwich Village, due quartieri attigui sul giardino 
sospeso della Highline. Rientro in hotel in metropolitana (intorno alle16). Alle ore 20:00 accompagnati dall’ Assistente andremo a cena. 
 
5º Giorno – NEW YORK 
Colazione e alle 8:15 incontro con la Guida, prendiamo la metropolitana e ci rechiamo alla visita della Statua della Libertà e di Ellis Island, sede 
del Museo dell’ Immigrazione (biglietto incluso). Nel pomeriggio, all’ orario stabilito comunicato dalla Guida trasferimento in Aeroporto 
 
6° Giorno -Arrivo in italia 
 
*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 
 
Prima di intraprendere il viaggio consigliamo di tenersi aggiornati sulle modalità di ingresso nel Paese  
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TOUR EAST COAST - TARIFFE GRUPPI –EST233A 

 
 

 
 
 
  

 

 
POSSIBILITà DI PACCHETTO CON GUIDA ESCLUSIVA IN ITALIANO , INTERA GIORNATA DI VISITA DI 
NEWYORK IL 2° GIORNO E  6 PASTI ( 3 CENE E 3 PRANZI) SUPPLEMENTO Euro 700,00 per persona 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio  in classe economica , 7 notti hotel in pernottamento e prima colazione, visite guidate 
come da programma con guida bilingue Italiano / Spagnolo a New York, Cascate del Niagara (lato canadese), Toronto, Washington; 
ingressi : Hornblower Cruise (Journey Behind the Falls se Hornblower non fosse possibile), Cimitero di Arlington, transfer collettivo 
da/per aeroporto andata e ritorno e trasferimenti durante il tour, assicurazione medico bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali  Euro 459,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 3atours H24 e  assicurazione  annullamento 
viaggio COVID-19  Euro 80,00,mance, extra, eventuale adeguamento valutario (1€ = 0,94 USD), tutto quanto non espressamente 
indicato in “la quota comprende”. 
 

 

PERIODI 
QUOTA IN 

CAMERA DOPPIA 
SUPPL.    

SINGOLA 
RID. 3° LETTO 

ADULTO 
RID. 3° LETTO CHILD 

2-12 ANNI NC 

APRILE 24 2.160 € 900 € 100 € 600 € 
MAGGIO 22 - 29 1.920 € 900 € 100 € 600 € 

GIUGNO 5 - 12 - 19 - 26 2.160 € 900 € 100 € 600 € 
LUGLIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31 2.290 € 990 € 100 € 600 € 

AGOSTO 7 - 14 - 21 - 28 2.290 € 990 € 100 € 600 € 
SETTEMBRE 4 - 11 - 18 - 25 2.160 € 990 € 100 € 600 € 

OTTOBRE 2 - 9 - 16 1.920 € 900 € 100 € 600 € 
 
 
 

 
 



 

1º Giorno – NEW YORK 
Partenza con volo da Roma o Milano.All’arrivo trasferimento collettivo in albergo. Hospitality Desk: dalle 16:30 
alle 20:30 la guida del tour sarà a disposizione nella hall dell’albergo. Benvenuti nella città che non dorme mai: 
New York City, una delle metropoli più entusiasmanti al mondo. Conosciuta anche come “la grande mela”, è la 
città più popolosa degli Stati Uniti nonché uno dei centri economici più importanti al mondo. Pernottamento 
2º Giorno – NEW YORK 
Colazione a buffet. In mattinata visita della città di mezza giornata (pickup alle ore 8:30) con guida locale in 
lingua italiana. Le tappe del tour attraversano i più famosi punti di interesse di Manhattan: St. Patrick Cathedral 
lungo la strada più nota al mondo, la rinomata 5th Avenue, e ancora le mille luci di Times Square, l’Empire State 
Building, il polmone verde di Manhattan, Central Park. Scendendo verso il Distretto Finanziario si incontrano 
Wall Street e il World Trade Center e poco distante Battery Park da dove è possibile ammirare la Statua della 
Libertà. Pomeriggio libero per approfondire le visite. Pernottamento in albergo.. 
 3º Giorno - NEW YORK – CASCATE DEL NIAGARA 
Colazione a buffet. In mattinata visita della città di mezza giornata (pickup alle ore 8:30) con guida locale in 
lingua italiana. Le tappe del tour attraversano i più famosi punti di interesse di Manhattan: St. Patrick Cathedral 
lungo la strada più nota al mondo, la rinomata 5th Avenue, e ancora le mille luci di Times Square, l’Empire State 
Building, il polmone verde di Manhattan, Central Park. Scendendo verso il Distretto Finanziario si incontrano 
Wall Street e il World Trade Center e poco distante Battery Park da dove è possibile ammirare la Statua della 
Libertà. Pomeriggio libero per approfondire le visite. Pernottamento in albergo. 
4º Giorno – CASCATE DEL NIAGARA > TORONTO > CASCATE DEL NIAGARA 
Colazione americana. Partenza per l’attrazione indiscussa delle Cascate del Niagara, la breve crociera a bordo 
del battello “Hornblower” (Journey Behind the Falls se Hornblower non fosse possibile). Non si può dire di aver 
visto davvero le cascate del Niagara senza aver fatto un giro su uno dei battelli che si spingono fin sotto i loro 
potenti getti d’acqua. Nel pomeriggio visita della città di Toronto. Pernottamento in albergo 
5º Giorno – CASCATE DEL NIAGARA > WASHINGTON D.C. 
Colazione americana. Partenza per Washington D.C. e arrivo nel tardo pomeriggio. Capitale degli Stati Uniti, e 
sede di tutti gli uffici amministrativi del paese, Washington D.C. si affaccia sul fiume Potomac: in nessun luogo 
come questo si respira l’aria del sogno americano, testimoniato da monumenti nazionali e musei sparsi un po’ 
ovunque, molti dei quali con ingresso gratuito. Sistemazione e pernottamento in hotel. 
6º Giorno WASHINGTON D.C 
Colazione a buffet. Visita della città con guida bilingue che include la Casa Bianca (dall’esterno, non si può più 
visitarne l’interno dal Settembre 2001), il Campidoglio, il Monumento a Washington e il cimitero di Arlington 
con guida locale multilingue. Trovarsi di fronte alla residenza della persona più potente del pianeta fa un certo 
effetto… La Casa Bianca, o White House, non è solo la fantastica dimora dove risiede il Presidente degli USA con 
la sua famiglia, bensì un simbolo che ha preso piede nel nostro immaginario. Ci spostiamo poi nel quartiere di 
Arlington per la visita del cimitero dove si trovano il monumento al Milite Ignoto e soprattutto la tomba di J.F. 
Kennedy, uno dei Presidenti degli USA più amati. Pernottamento in albergo 
7º Giorno WASHINGTON D.C. > PHILADELPHIA > NEW YORK 
Colazione a buffet. Partenza per New York con una sosta a Philadelphia e breve visita del centro storico. 
Philadelphia, simbolo di libertà e democrazia, prima capitale degli Stati Uniti d’America, fondamentale per la 
storia americana, “città dell’amore fraterno”. Philly è il fulcro della storia degli USA, teatro dei principali 
avvenimenti fondativi della nazione americana: L’arrivo a New York è previsto nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento in albergo. 

8º Giorno NEW YORK   Colazione a buffet. Trasferimento collettivo in aeroporto. Fine dei servizi. 
9° Giorno Arrivo in Italia 
*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del 
programma 

Prima di intraprendere il viaggio consigliamo di tenersi aggiornati sulle modalità di ingresso nel Paese  
  

Programma di Viaggio 



 

TOUR THAILANDIA - TARIFFE GRUPPI –EST233A 
 

Partenze Garantite minimo 2 partecipanti 
TUTTI I MARTEDI DA FEBBRAIO AL 22 DICEMBRE 2023 

EURO 1.420,00 
 
 
  

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio  in classe esconomica, 1 notte in volo e 6 notti di tour con trattamento come da programma, trasferimenti e 
visite con guida in italiano come da programma, tasse di ingresso ai luoghi di visita menzionati nel programma, escursione in battello come da 
programma.   
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Tasse aeroportuali  Euro 399,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 3atours H24 e  assicurazione  annullamento viaggio COVID-19  Euro 
65,00 obbligatoria,   bevande, mance, pasti non menzionati, tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”, adeguamento 
valutario 1eur=0,94 usd. 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 285,00 
*** SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE EURO 430,00 
 
 
Hotel o similari : Eastin Hotel Makkasan 4* , Sukhothai Treasure Resort 4* , Empress Hotel 4*, Wiang Indra Riverside Resort 3*. 

 
 
 
  
   
   
   
   
   
   

 
 
 



 

 
GIORNO 1 MERCOLEDÌ: BANGKOK - STREET FOOD 

Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Bangkok - Suvarnabhumi con vostro volo. L'arrivo a Bangkok, per potersi unire al tour di gruppo, dovrà essere entro le ore 

14:00. Ritiro bagagli ed incontro con il nostro autista per il trasferimento in hotel e il deposito dei bagagli. Le camere in albergo saranno a vostra disposizione a 

partire dalle ore 14:00. Escursione pomeridiana e serale di Bangkok per immergersi nella vivace vita notturna di questa effervescente megalopoli asiatica dalle 

mille sfaccettature. Trasferimenti tramite mezzi pubblici come la sopraelevata BTS Skytrain o la metropolitana MRT (Metropolitan Rapid Transit) fino ad arrivare 

al fiume Chao Praya. Da qui si costeggia tutta la città vecchia fino al ponte Rama VIII. In tuk tuk si arriva al Marble Temple, il tempio rivestito di marmo bianco di 

Carrara. Una volta visitato si raggiunge, sempre in tuk tuk, il Wat Saket, unico tempio cittadino posto sulla sommità di un piccolo colle nel pieno centro della 

parte vecchia della città dove risiedono tutte le statue degli 8 Buddha principali. Si nota, dal punto di vista panoramico, lo stacco netto tra la città vecchia con 

edifici di 3 o 4 piani e la parte nuova con i grattaceli che sembrano un muro di contenimento. Tramite un canale navigabile sottostante al tempio si raggiunge 

la Jim Thompson House, il cui proprietario Jim Thompson ebbe il merito di far rifiorire la locale industria della seta e, secondo varie indiscrezioni, fu un agente 

segreto al soldo di una non meglio precisata potenza straniera. Scomparve nel nulla nel 1967 durante una trasferta in Malesia. Oggi la sua residenza è un museo. 

Ultimata la visita raggiungiamo il mercato di Pratunam per immergersi in mezzo alle variopinte bancarelle, a seguire visita del centro commerciale MBK Center. 

Dopo la visita i clienti rientreranno in maniera autonoma in hotel. Pranzo e cena non inclusi, pernottamento in hotel a Bangkok. 

GIORNO 2 GIOVEDÌ: BANGKOK - MERCATO GALLEGGIANTE E TOUR DEI CANALI 

Ci sono innumerevoli mercati galleggianti in tutto il Paese, molti di essi si trovano entro un paio di ore della capitale, il più famoso di questi è quello di Damnoen 

Saduak, nella provincia di Ratchaburi a circa 110 km da Bangkok. Sfavillanti di colori vivaci e dall'intenso vociare dei venditori e compratori, questi mercati sono 

congestionati da numerose canoe in legno cariche di frutta e verdura tropicali da vendere ai clienti sulle rive. C'è sempre molta attività, la contrattazione è 

comune e fa tutto parte del divertimento, ma non aspettatevi di ottenere sconti se non per pochi baht! Partenza dal vostro hotel di Bangkok alle 07:00circa. 

Come prima tappa si visita il Railway Market, il mercato sulla ferrovia, situato nel paese di Maeklong, dove si trova il caratteristico mercato dei prodotti freschi 

che si estende fin sui binari ferroviari, le cui bancarelle vengono spostate velocemente al passare del treno. La giornata prosegue al mercato galleggiante vero e 

proprio, prendendo una piccola imbarcazione per immergersi nel cuore delle contrattazioni e fare acquisti direttamente dalla barca. Rientro a Bangkok nel primo 

pomeriggio, dal Taksin Bridge si prosegue a bordo di una tipica long tail boat per navigare lungo il fiume Chao Praya ed entrare nella città attraverso il canale di 

Thonburi. Si possono ammirare da una prospettiva diversa tutti i maggiori templi della città che sono dislocati lungo il fiume. Essendo alcuni quartieri ancora 

palafittati lungo i canali, si possono vedere gli abitanti ed il loro sistema di vita lungo il fiume. Il termine del giro sui canali è il tempio del Wat Arun, meglio 

conosciuto come Tempio dell'Aurora, ed è dedicato alla divinità indù Aruna. 

Ultimata questa visita si farà rientro in hotel. Serata libera, pernottamento in hotel a Bangkok. 

GIORNO 3 VENERDÌ: BANGKOK - AYUTTHAYA - KAMPHAENG PHET - SUKHOTHAI 

Partenza dal vostro hotel di Bangkok per la visita dell’antica capitale del Siam Ayuthaya. Fondata nel 1350 il suo nome deriva da Ayodhaya la casa di Rama nel 

poema epico Ramayana. Oggi le rovine si trovano sparse tra gli edifici moderni della città, visita ai templi principali tra i quali il Wat Mahathat uno dei più grandi 

di Ayutthaya, visita del Wat Phra Sri Sanphet situato all'interno del palazzo reale di Ayutthaya, i tre chedi sono stati restaurati e contrastano molto con le rovine 

circostanti. Visita del Viharn Phra Mongkol Bophit che conserva un Buddha in bronzo dorato tra i più grandi della Thailandia. Proseguimento per Kamphaeng 

Phet costruita dalla dinastia di Sukhohai (1347-1368) primo vero regno Thai. Arrivo a Sukhothai in serata. Pranzo in corso di escursione. Cena libera e 

pernottamento in hotel. 

GIORNO 4 SABATO: SUKHOTHAI - CHIANG RAI 

Partenza alla mattina per la visita del Parco Storico di Sukhothai oggi patrimonio dell’UNESCO. La visita viene fatta in bicicletta o a bordo di caratteristici risciò 

per visitare i templi Wat Mahathat e Wat Si Sawai dove si trovano tre prang in stile Khmer. Proseguimento per Chiang Rai con sosta a Lampang per visitare il 

famoso tempio Wat Phra That Lampang Luang uno dei templi più importanti della Thailandia del nord. Arrivo a Chiang Rai in serata. Pranzo in corso di escursione. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

GIORNO 5 DOMENICA: CHIANG RAI - CHIANG MAI 

Partenza alla mattina per visitare il villaggio della tribù di Mae Chan. Proseguimento per il Triangolo d’Oro, questa zona era conosciuta come il centro di 

coltivazione dell’oppio. Visita al Museo dell’Oppio, si prosegue quindi lungo il corso del fiume Mekong dove si incontrano i confini di tre paesi: Thailandia, Laos 

e Myanmar. Rientro verso Chiang Rai per la visita al tempio Wat Rong Khun meglio conosciuto come il Tempio Bianco. Proseguimento per Chiang Mai e arrivo 

in serata. Pranzo in corso di escursione. Cena libera e pernottamento in hotel. 

GIORNO 6 LUNEDÌ: CHIANG MAI E DINTORNI 

Partenza alla mattina per visitare il centro di coltura delle orchidee, dove si possono trovare tutte le più belle composizioni floreali e tutti gli innesti possibili per 

creare tutte le sfumature di colori, dopodiché proseguiremo per visitare le sorgenti calde di San Khamphaeng Hot Springs, un centro termale naturale con 

laghetti a temperature di 30-35 gradi e anche oltre. Nel pomeriggio visita del tempio Wat Prathat Doi Suthep che si trova in cima alla montagna Doi Suhtep dalla 

quale si può ammirare il bellissimo panorama sulla città. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 

GIORNO 7 MARTEDÌ: CHIANG MAI - PARTENZA 

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con solo autista (no guida) per la partenza o proseguimento verso altra destinazione. 

Fine dei servizi  

ANNOTAZIONI SUL BAGAGLIO 

Per ragioni logistiche ed organizzative il bagaglio consentito per ogni passeggero è pari a: un bagaglio a mano ed una valigia della capacità di 20 litri come operato 

dalle compagnie aeree. 

I clienti che viaggiano con un numero di bagagli superiore dovranno informarci al momento della prenotazione per ricevere conferma sulla disponibilità di spazio 

in base al numero di passeggeri presenti sul mezzo. Secondo la situazione potranno essere applicati adeguamenti di tariffa che verranno immediatamente 

comunicati prima della conferma 

 

*** L’ ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 

Prima di intraprendere il viaggio consigliamo di tenersi aggiornati sulle modalità di ingresso nel Paese  

  

Programma di Viaggio 



 

CASTIADAS – LOC. SANT’ELMO – EST23MI – SANT’ELMO BEACH HOTEL4* 

 

Posizione: Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova a costa Rei, nella zona sudorientale della Sardegna, a circa 14 km da 
Villasimius, in un tratto di costa tra i più belli dell’isola. Il villaggio è situato a poche centinaia di metri dalla lunga 
spiaggia privata ed attrezzata ma offre la possibilità di godere delle adiacenti calette di sabbia e scogli per riservate 
e più rilassanti soste balneari. Come arrivare: in aereo: Aeroporto di Cagliari a circa 55 Km. in nave: Porto di Cagliari 
a circa 55 Km. – Porto Torres a circa 285 Km. – Porto di Olbia a circa 250 Km. Descrizione: L’hotel è la proposta 
ideale per chi è alla ricerca di una vacanza che sia il giusto mix tra relax e divertimento in una delle più belle zone 
della Sardegna. Immerso in un contesto naturale di rara bellezza, circondato da una rigogliosa vegetazione tra 
buganvillee e giardini fioriti, è caratterizzato da ambienti in tipico stile sardo, a breve distanza dalla lunga spiaggia 
privata e dal mare cristallino. Camere: 178 camere di cui la maggior parte disperse in cottage, circondati dalla 
rigogliosa vegetazione tipica della macchia mediterranea. Camera Cottage (doppia o tripla) Camera di circa 18-20 
mq, terzo letto adatto a bambini fino a 14 anni non compiuti. Dotata di TV, telefono, asciugacapelli, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, minibar (riempimento su richiesta a pagamento). Bagno privato con doccia. 
Camere situate nei cottage tutte con patio attrezzato indipendente. Camera cottage vista mare, solo doppie con 
vista mare (max 2 adulti + 1 culla). Camera Family Camere di circa 24-26 mq. composte da una camera doppia 
soppalcata con possibilità di 3°/4° letto per bambini fino a 14 anni compiuti. Dotata di TV, telefono, asciugacapelli, 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar (riempimento su richiesta a pagamento). Bagno privato con 
doccia. Sono tutte situate al piano terra in due strutture a mezzaluna non distanti dal corpo centrale, tutte dotate 
di patio attrezzato indipendente. Camera doppia Deluxe vista mare Camere di circa 18 mq, solo doppie (max 2 
adulti + culla). Dotate di TV, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar (riempimento 
su richiesta a pagamento). Bagno privato con doccia. 4 Suite Camere di circa 34 mq, composte da camera da letto 
matrimoniale e soggiorno separato con divano letto adatto per bambini fino a 14 anni non compiuti. Sono dotate 
di TV, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar (riempimento su richiesta a 
pagamento). Bagno privato con doccia. Situate al 1° piano nel corpo centrale, con terrazza comune affacciata sulla 
piazzetta e vista piscina, (occupazione prevista 2 adulti + 1 bambino + 1 culla, 2 adulti + 2 bambini, 2 adulti + 2 
bambini + 1 culla). 
TRATTAMENTO Pensione completa disponibile dal 26/05 al 06/10: Pensione completa con pasti a buffet e bevande 
ai pasti escluse.  
Gold Package: (a pagamento, disponibile per soggiorni di min. 7 notti dal 23/06 al 08/09): Colazione, pranzo e cena 
presso il Ristorante Belvedere con bevande escluse; servizio spiaggia in prima e seconda fila con n.1 ombrellone e 
n. 2 lettini per camera; Piatto di dolci tipici in camera all'arrivo; Kit di benvenuto: ciabattine e accappatoio (da 
utilizzare durante il soggiorno); Teli mare con cambio giornaliero; Gold package incluso nel supplemento Suite  e 
De luxe vista mare dal 23/06 al 08/09 (con soggiorno in Suite minimo 7 notti). Celiachia: L’hotel non è specializzato 
nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è 
garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle 
pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche 
pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in 
base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in 
struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora 
il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà 
cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Servizi: Reception h 24, 2 
Ristoranti Ristorante principale + Ristorante panoramico “Belvedere” solo tramite acquisto del Gold Package (si 
veda listino per dettagli). 2 bar Bar Le Kentie, situato nel corpo centrale vicino alla reception Beach Bar, Piscina 
esterna attrezzata con ombrelloni e lettini, gratuiti su disponibilità, cuffia obbligatoria. Campo da gioco polivalente 
(volley/basket/calcetto) utilizzo secondo programma di animazione, 2 campi da tennis (illuminazione da pagare in 
loco). 
Spiaggia: Il Sant’ Elmo dista solamente 400 metri dalla spiaggia privata di sabbia fine e dalle acque azzurre e 
cristalline del mare. ed è attrezzata con lettini ed ombrelloni ad esaurimento dal 26/05 al 06/10: prime 2 file riservate 
ai clienti con Gold Package nel periodo disponibile, nei restanti periodi a pagamento, 3° fila a pagamento, gratuito 
dalla 4° fila ad esaurimento. TESSERA CLUB dal 02/06 al 15/09 obbligatoria comprende animazione diurna e serale, 
miniclub, utilizzo della piscina, corsi sportivi collettivi e utilizzo delle strutture sportive secondo il programma di 
animazione. ANIMALI: ammessi di piccola taglia (no aree comuni, in particolare spiaggia, piscina e ristorante). 
SOGGIORNI: dal Venerdì e/o Martedì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì e/o Martedì (rilascio camere ore 10:00). 
Possibilità di arrivi liberi. Soggiorni inferiori alle 7 notti sempre su richiesta. 
 
  



 

 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE “ESCLUSE” IN CAMERA COTTAGE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI 
 

NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA LISTINO 
UFFICIALE 

3° LETTO 
2/12 ANNI  

3° LETTO  
12/14 
ANNI 

4° LETTO 
2/14 ANNI 

(*) 
CON NAVE SOLO SOGGIORNO 

26/05 – 02/06 7 532 490 644 GRATIS 50% 50% 
02/06 – 
09/06 7 532 490 644 

GRATIS 50% 50% 

09/06 – 16/06 7 672 630 826 GRATIS 50% 50% 
16/06 – 23/06 7 721 679 896 GRATIS 50% 50% 
23/06 – 30/06 7 777 728 966 50% 50% 50% 

30/06 – 
07/07 7 798 728 966 

50%  50% 50% 

07/07 – 14/07 7 945 875 1.155 50% 50% 50% 
14/07 – 21/07 7 945 875 1.155 50% 50% 50% 
21/07 – 28/07 7 945 875 1.155 50% 50% 50% 

28/07 – 
04/08 7 945 875 1.155 

50% 50% 50% 

04/08 – 11/08 7 1.316 1.253 1.645 50% 50% 50% 
11/08 – 18/08 7 1.316 1.253 1.645 50% 50% 50% 
18/08 – 25/08 7 1.106 1.036 1.365 50% 50% 50% 
25/08 – 01/09 7 945 875 1.155 50% 50% 50% 
01/09 – 08/09 7 798 728 966 GRATIS 50% 50% 
08/09 – 15/09 7 616 567 756 GRATIS 50% 50% 
15/09 – 22/09 7 532 490 644 GRATIS 50% 50% 
22/09 – 29/09 7 532 490 644 GRATIS 50% 50% 
29/09 – 06/10 7 532 490 644 GRATIS 50% 50% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE ESCLUSE / CAMERA COTTAGE 
PERIODI 

(VEN/MAR) 
NOTTI QUOTE NETTE PERIODI 

(MAR/VEN) 
NOTTI QUOTE NETTE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

CON  
NAVE 

SOLO 
SOGG 

CON  
NAVE 

SOLO  
SOGG 

3° ETTO 
2/12 ANNI  

3° LETTO  
12/14 ANNI 

4° LETTO 
2/14 ANNI 

(*) 
02/06 – 13/06 11 916 850 13/06 – 

23/06 
10 1.009 949 GRATIS 50% 50% 

09/06 – 20/06 11 1.084 1.046 20/06 – 
30/06   

10 1.086 1.019 GRATIS 50% 50% 

16/06 – 27/06 11 1.165 1.095 27/06 – 
07/07 

10 1.131 1.040 50% (**) 50% 50% 

23/06 – 04/07 11 1.233 1.144 04/07 – 
14/07 

10 1.287 1.187 50% 50% 50% 

30/06 – 11/07 11 1.338 1.228 11/07 – 21/07 10 1.350 1.250 50% 50% 50% 
07/07 – 18/07 11 1.485 1.375 18/07 – 

28/07 
10 1.350 1.250 50% 50% 50% 

14/07 – 25/07 11 1.485 1.375 25/07 – 
04/08 

10 1.350 1.250 50% 50% 50% 

21/07 – 01/08 11 1.485 1.375 01/08 – 11/08 10 1.721 1.628 50% 50% 50% 
28/07 – 08/08 11 1.697 1.591 08/08 – 

18/08 
10 1.880 1.790 50% 50% 50% 

04/08 – 15/08 11 2.068 1.969 15/08 – 
25/08 

10 1.670 1.573 50% 50% 50% 

11/08 – 22/08 11 1.948 1.845 22/08 – 
01/09 

10 1.419 1.319 50% 50% 50% 

18/08 – 29/08 11 1.646 1.536 29/08 – 
08/09 

10 1.203 1.103 50% (**) 50% 50% 

25/08 – 05/09 11 1.401 1.291 05/09 – 
15/09 

10 958 879 50% (**) 50% 50% 

01/09 – 12/09 11 1.150 1.052 12/09 – 
22/09 

10 796 733 GRATIS 50% 50% 

08/09 – 19/09 11 920 847 19/09 – 
29/09 

10 760 700 GRATIS 50% 50% 

(*) 4° LETTO FINO A 14 ANNI NON COMPIUTI APPLICABILE SOLO IN CAMERA FAMILY E SUITE CON SUPPLEMENTO  
(**) 3° LETTO 2/12 ANNI GRATIS FINO AL 23/06 E DAL 01/09 
N.B. 3°/4° LETTO DAI 14 ANNI IN POI NON DISPONIBILE IN NESSUNA TIPOLOGIA, E’ POSSIBILE SOLO PRENOTANDO 2 CAMERE;  
CAMERA QUADRUPLA CON ADULTI: DISPONIBILE PRENOTANDO SOLO 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI APPLICANDO 4 QUOTE;  
CAMERA QUINTUPLA: DISPONIBILE PRENOTANDO SOLO 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI CON RELATIVE QUOTE (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITA’). BAMBINI 2/12 
ANNI: QUANDO GRATIS, SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI; PER SOGGIORNI INFERIORI ALLE 7 NOTTI RIDUZIONE DEL 50%. 
 INFANT 0/2 ANNI: RIDUZIONE 100%; CULLA HOTEL (SE RICHIESTA) EURO 10 AL GIORNO PASTI ESCLUSI DA PAGARE IN LOCO (NON DISPONIBILE IN SISTEMAZIONE TRIPLA 
COTTAGE); SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 50%; SUPPLEMENTO GOLD PACKAGE (SERVIZIO DISPONIBILE DAL 23/06 AL 08/09): EURO 50 PER PERSONA A NOTTE (FINO 
A 2 ANNI GRATIS, DAI 2 AI 12 ANNI PAGANO IL 50%), SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: EURO 40 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO DE LUXE VISTA MARE (SOLO DOPPIE O 
DOPPIE + INFANT): FINO AL 23/06 E DAL 08/09 EURO 80 A CAMERA AL GIORNO ; SUPPLEMENTO DE LUXE VISTA MARE CON GOLD PACKAGE INCLUSO: DAL 23/06 AL 08/09 EURO 
180 A CAMERA AL GIORNO;  SUPPLEMENTO COTTAGE VISTA MARE (CAMERE DOPPIE O DOPPIA + INFANT): EURO 40 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO SUITE: FINO AL 
23/06 E  DAL 08/09) EURO 100 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO SUITE CON GOLD PACKAGE INCLUSO: DAL 23/06 AL 08/09 EURO 220 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO 
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 20 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO, SU RICHIESTA;   
TESSERA CLUB: (PREVISTA DAL 02/06 INIZIO SERVIZI, AL 15/09 FINE SERVIZI) SETTIMANALE OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO, 6/12 ANNI N.C  EURO 20 A SETTIMANA (EURO 4 
AL GIORNO), DAI 12 ANNI EURO 40 A SETTIMANA (EURO 8 AL GIORNO); SERVIZIO SPIAGGIA:SEMPRE GRATUITO DALLA QUARTA FILA 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI;  DAL 26/05 AL 
23/06 E DAL 08/09 AL 07/10: PER LA PRIMA FILA EURO 70 A SETTIMANA (EURO 15 AL GIORNO);  PER LA SECONDA E TERZA FILA EURO 50 A SETTIMANA (EURO 10 AL GIORNO); DAL 
23/06 AL 07/07 E DAL 25/08 AL 08/09: PER LA TERZA FILA EURO 80 A SETTIMANA (EURO 15 AL GIORNO);  DAL 07/07 AL 25/08 PER LA TERZA FILA EURO 110 A SETTIMANA (EURO 20 
AL GIORNO). 

LE ETA’ SONO DA INTENDERSI IN ANNI NON COMPIUTI 
BLU HOTELS SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI MENZIONATI NEL SEGUENTE CATALOGO IN QUALSIASI MOMENTO, 
QUALORA EVENTUALI DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’ IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 VIETINO O, 

COMUNQUE, RENDANO IMPOSSIBILITATA LA LORO ORGANIZZAZIONE. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA 
(SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R 



 

(LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON 
LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA 
LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA 
CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA 
CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi Veloci:  EURO 50 
A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA 
INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 
30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI I PASSEGGERI 
(COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE 
O PASSAPORTO).    
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   

IL VENERDI ’PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 26/05 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 29/09 
PARTENZE DA ROMA  200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
"TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA 
ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;  LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE 
AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE 
EURO 40 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA 

  



 

COSTA REI – PISCINA REI – MURAVERA – EST23MI – MARINA REY BEACH RESORT**** 

POSIZIONE: Il Marina Rey Beach Resort si trova a circa un’ora di viaggio in auto/bus dal Porto e dall’ Aeroporto di Cagliari, da cui dista 60 Km circa, 
di fronte all' incantevole spiaggia di Piscina Rei (località Costa Rei), considerata una delle più belle e incontaminate della Sardegna, a poca distanza 
dal promontorio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a meravigliose scogliere. Il paesaggio circostante, caratterizzato dalla tipica 
macchia mediterranea ispira ad una rilassante vacanza. 
COME ARRIVARE: In aereo – Dalle principali città italiane voli di linea o voli speciali per l’aeroporto di Cagliari. In nave – Da Livorno, Civitavecchia, 
Napoli e Palermo per il porto di Cagliari. In auto – Dal porto o aeroporto di Cagliari: seguire le indicazioni per Muravera sulla SS 554 Bis e 
successivamente SS 125 VAR, svoltare allo svincolo di Olia Speciosa ed immettersi sulla strada provinciale 97, seguendo le indicazioni per Costa Rei 
Nord, direzione Capo Ferrato. 
Dal porto o aeroporto di Olbia: seguire indicazioni per la Statale 131, direzione Cagliari; evitando di entrare in città si seguono le indicazioni per 
Quartu S. Elena per poi prendere la Statale 554, direzione Muravera svoltare allo svincolo di Olia Speciosa ed immettersi sulla strada provinciale 97, 
seguendo le indicazioni per Costa Rei Nord, direzione Capo Ferrato. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari e dispone di 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra 
camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto a castello) e Bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse villette al piano terra 
o in palazzine a due piani, circondate da una ricca vegetazione mediterranea. Camere Doppie: con due letti singoli o letto matrimoniale, sono dotate 
di patio o veranda attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria 
condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD. Camere Triple: con 
tre letti singoli o letto matrimoniale + letto singolo aggiunto, sono dotate di patio o veranda attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi 
biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, 
minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD. Camere Quadruple: con letto matrimoniale + 1 letto a castello aggiunto, sono dotate di patio o 
veranda attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a 
comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD. Bilocali Family Room composti da 
doppio ambiente, unico servizio con doccia, con letto matrimoniale e letto singolo + camera con 2 letti singoli, sono dotate di patio o veranda 
attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, 
cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD. 
RISTORANTE: Il Resort dispone di un apprezzatissimo ristorante con due sale, di cui una con veranda coperta aperta su due lati e una interna 
climatizzata. Il servizio offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato per i pasti 
principali, con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone un’ampia selezione di aliment i dolci e salati. Per il pranzo 
e la cena la ricca e variegata proposta gastronomica comprende specialità piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale, con acqua 
naturale o gassata in bottiglia e vino della casa alla spina bianco o rosso inclusi ai pasti. Durante la settimana sono previste due serate a tema; una 
sarda, con pietanze tipiche regionali e una “del pescatore” a base di pesce (pietanze alternative a base di carne e/o vegetariane sono sempre 
presenti). Il ristorante non offre un menù vegetariano e/o vegano dedicato; la cucina potrebbe proporre un piatto che soddisfi la dieta seguita se il 
buffet non prevedesse nessuna opzione corrispondente a tale scelta alimentare (es. pasta con verdure).  
Intolleranze: Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, 
ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione e al check-in. Il Resort non dispone di un’area 
separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazioni per i prodotti non confezionati.  
Biberoneria: A disposizione per i più piccoli, un locale non assistito e attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, scalda biberon, microonde, 
frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette. Inoltre, sono disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, 
sugo fresco, pastine, latte fresco, yogurt, marmellatine, biscotti, tisane, tè e frutta fresca. Sono esclusi latte (liquido e in polvere) e prodotti specifici 
per la prima infanzia come gli omogeneizzati. 
SERVIZI: Ricevimento h24 con area TV, Bar Centrale, Area Teatro all’aperto per spettacoli serali, Area Mini-Club con Parco Giochi all’aperto, Piscina 
per adulti con zona degradante non separata adatta anche ai bambini, Bazar (con tabacchi, giornali, complementi per il mare, souvenir, articoli da 
regalo e per la cura della persona), campo polivalente tennis/calcetto interno alla struttura e il nuovissimo campo di padel, area Fitness coperta 
all’aperto, Campo da Beach Volley in spiaggia, Canoe, Pedalò, Navetta interna da e per la spiaggia e Parcheggio privato esterno, non coperto e non 
custodito. È inoltre presente un Beach Bar, con servizi igienici e docce sempre a disposizione. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree 
comuni (ricevimento, bar centrale e piscina). 
SPIAGGIA: Punto forte del Resort, di sabbia bianca e fine, è attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal numero di 
occupanti la camera) dalla 3° fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento e prenotabili in loco). La spiaggia (distante 500 metri ca. dal corpo 
centrale), è raggiungibile percorrendo all’interno del Resort un comodo camminamento in piano oppure viaggiando con una comoda navetta 
elettrica, con punto di raccolta all’inizio del camminamento. Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici e docce, situato a pochi 
passi dalla concessione balneare privata del Resort. 
ANIMAZIONE E ATTIVITÀ: Il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e 
danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i  bambini: Mini-Club (4/12 
anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/17 anni) per i più grandi, con assistenza di personale dedicato. Mini-Club: ha staff dedicato ai più 
piccoli con attività ludiche, didattiche e ricreative, divise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni. Junior Club: ha staff dedicato per dare ai teenager 
(12/17 anni) la possibilità di socializzare in compagnia dei coetanei durante gli appuntamenti, gli eventi e le attività loro dedicate. Tessera Club 
(Obbligatoria dai 5 anni compiuti e da pagare all’arrivo in loco contestualmente all’imposta di soggiorno nella misura stabilita dal Comune di 
Muravera) include: animazione diurna e serale, Mini-Club (4/12 anni) e Young Club (12/17 anni), utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative, servizio 
spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla 3° fila (indipendente dal numero di occupanti la camera), piscina con solarium attrezzato 
con docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, campo da beach volley, parco giochi, canoe, pedalò, il nuovissimo campo di padel e il campo 
polivalente tennis/calcetto interni alla struttura. A pagamento: Escursioni, servizio diving (esterno), servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, 
noleggio bici, auto e teli mare, servizio taxi, fotografo e pasti extra al proprio trattamento di pensione completa. I packet lunch/dinner sono 
disponibili su richiesta e sostitutivi dei pasti in ristorante già inclusi e previsti nel trattamento prenotato. Animali: Sono ammessi, in numero limitato 
e previa richiesta, cani, gatti, conigli e uccelli di piccola taglia, max. 5 kg, al costo di 20,00 € a notte, sanificazione finale inclusa. 
SOGGIORNI: Arrivi e partenze ricadono di giovedì e/o lunedì. Check-in (consegna della camera) dalle ore 16:00, check-out (riconsegna della camera) 
entro le ore 10:00. Eventuali richieste di rilasci posticipati sono disponibili salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto in struttura.  
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

  PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE   RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
PERIODI NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA LISTINO UFFICIALE 

 
3° LETTO (*) 
3/13 ANNI 

 

3° LETTO 
13/18 ANNI 

 

3° LETTO 
DAI 18 
ANNI 

 

4°/5° 
LETTO 

3/13 ANNI 

4°/5° 
LETTO 
DA 13 
ANNI 

CON NAVE  SOLO  
SOGGIORNO 

01/06 – 08/06 7 497 455 560 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
08/06 – 15/06 7 623 574 686 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
15/06 – 22/06 7 784 735 875 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
22/06 – 29/06 7 868 826 980 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
29/06 – 06/07 7 952 882 1.050 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
06/07 – 13/07 7 1.001 938 1.120 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
13/07 – 20/07 7 1.001 938 1.120 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
20/07 – 27/07 7 1.036 973 1.155 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
27/07 – 03/08 7 1.036 973 1.155 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
03/08 – 10/08 7 1.183 1.120 1.330 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
10/08 – 17/08 7 1.330 1.267 1.505 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
17/08 – 24/08 7 1.330 1.267 1.505 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
24/08 – 31/08 7 1.064 1.001 1.190 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
31/08 – 07/09  7 889 826 980 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
07/09 – 14/09 7 784 735 875 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
14/09 – 21/09 7 623 574 686 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
21/09 – 28/09 7 497 455 560 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 
PERIODI 

(GIO-LUN) 
NOTTI QUOTE NETTE PERIODI 

(LUN-GIO) 
NOTTI QUOTE NETTE 3° LETTO (*) 

3/13 ANNI 
 

3° LETTO 
13/18 ANNI 

 

3° LETTO 
DAI 18 
ANNI 

 

4°/5° 
LETTO 

3/13 ANNI 

4°/5° 
LETTO 
DA 13 
ANNI 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG 

01/06 – 12/06 11 853 783 12/06 – 22/06 10 1.051 981 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
08/06 – 19/06 11 1.071 994 19/06 – 29/06 10 1.204 1.141 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
15/06 – 26/06 11 1.280 1.207 26/06 – 06/07 10 1.324 1.236 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
22/06 – 03/07 11 1.412 1.330 03/07 – 13/07 10 1.409 1.316 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
29/06 – 10/07 11 1.524 1.418 10/07 – 20/07 10 1.430 1.340 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
06/07 – 17/07 11 1.573 1.474 17/07 – 27/07 10 1.456 1.375 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
13/07 – 24/07 11 1.593 1.494 24/07 – 03/08 10 1.480 1.390 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
20/07 – 31/07 11 1.628 1.529 31/07 – 10/08 10 1.627 1.537 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
27/07 – 07/08 11 1.712 1.613 07/08 – 17/08 10 1.837 1.747 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
10/08 – 21/08 11 2.090 1.991 21/08 – 31/08 10 1.634 1.544 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
17/08 – 28/08 11 1.938 1.839 28/08 – 07/09  10 1.345 1.255 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
24/08 – 04/09 11 1.572 1.473 04/09 – 14/09 10 1.165 1.089 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
31/08 – 11/09 11 1.337 1.246 11/09 – 21/09 10 959 889 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
07/09 – 18/09 11 1.140 1.063 18/09 – 28/09 10 764 701 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

(*) PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: 3° LETTO 3/13 ANNI GRATUITO PER PRENOTAZIONI ENTRO 31/03  DAL 01/04 VERRÀ APPLICATA RIDUZIONE -75% 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA;  
CULLA 0/3 ANNI: SE RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA;   
SUPPLEMENTO SINGOLA: +30%;   
SUPPLEMENTO BILOCALE FAMILY ROOM: DOPPIO AMBIENTE CON UN BAGNO DA 4 E 5 POSTI LETTO, 30 EURO AL GIORNO A CAMERA. DISPONIBILE ANCHE PER 
TRE OCCUPANTI (CON PAGAMENTO MINIMO DI 2,5 QUOTE) 
SPECIALE SINGLE + CHD 3/18 ANNI: PAGANO 1,80 QUOTE INTERE;  
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 5 ANNI, IN POI EURO 8 AL GIORNO PROPORZIONATA AL SOGGIORNO. 
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA O SECONDA FILA: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI, FINO AD ESAURIMENTO, DA RICHIEDERE E REGOLARE IN LOCO A SETTIMANA EURO 140  
IN PRIMA FILA; EURO 105 IN SECONDA FILA.  
ANIMALI: AMMESSI SU RICHIESTA, DI PICCOLA TAGLIA (4/5 KG), DA REGOLARE IN LOCO EURO 20 AL GIORNO, SANIFICAZIONE FINALE INCLUSA  

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE 
NOTTURNA (SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO 
INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE 
INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY 
- CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO 
ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - 
CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-
CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi 
Veloci:  EURO 50 A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA 
DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE 
COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI 
I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO 
VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   

 
 

 

 

 

 
 

IL GIOVEDI PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  
IN SARDEGNA 

01/06 – 22/06 29/06 – 24/08 31/08 – 21/09 

PARTENZE DA ROMA  200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CAGLIARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CAGLIARI 

 
  



 

 

COSTA REI – MURAVERA – EST23FL/3A- FREE BEACH RESORT****  
 
 

 

estate 2023 
 

pacchetto nave 
  

estate 2023 
 

solo soggiorno a notte 
riduzioni 

da applicare solo alla quota soggiorno 

 
data di arrivo 

sabato 

special price 
quota Flash 

viaggi  entro 31/03 

quota 
Flash 
viaggi  

dopo 31/03 

 
 

periodo 

special 
price quota 

Flash viaggi 
entro 31/03 

quota 
Flash 
viaggi  

dopo 31/03 

3° letto 2-13 
anni n.c. in 
tripla con 2 

adulti 

3/4° letto 
2-13 anni n.c in 

quadrupla 
con 2 adulti 

 
3/4°letto 

adulto 

27/05/2023 804 888 27/05-03/06 108 120 100% 50% 30% 

03/06/2023 868 952 03/06-10/06 117 129 100% 50% 30% 

10/06/2023 933 1.017 10/06-17/06 126 138 65% 50% 30% 

17/06/2023 1.029 1.113 17/06-24/06 140 152 65% 50% 30% 

24/06/2023 1.094 1.178 24/06-01/07 149 161 65% 50% 30% 

01/07/2023 1.221 1.337 01/07-08/07 163 179 65% 50% 30% 

08/07/2023 1.221 1.337 08/07-15/07 163 179 65% 50% 30% 

15/07/2023 1.253 1.369 15/07-22/07 167 184 65% 50% 30% 

22/07/2023 1.253 1.369 22/07-29/07 167 184 65% 50% 30% 

29/07/2023 1.358 1.474 29/07-05/08 177 193 65% 50% 30% 

05/08/2023 1.551 1.699 05/08-12/08 204 225 65% 50% 30% 

12/08/2023 1.712 1.860 12/08-19/08 227 248 65% 50% 30% 

19/08/2023 1.551 1.699 19/08-26/08 204 225 65% 50% 30% 

26/08/2023 1.358 1.474 26/08-02/09 177 193 65% 50% 30% 

02/09/2023 1.126 1.210 02/09-09/09 151 166 65% 50% 30% 

09/09/2023 933 1.017 09/09-16/09 126 138 65% 50% 30% 

 

Quote Flash viaggi in modalità dinamica Soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
Per pacchetti nave le quote sono settimanali con date partenza indicate in tabella; quote solo soggiorno sono per notte. 
 
Quote pacchetto con volo su richiesta: Tutte le quote sono espresse in Euro, per persona per periodo in camera Oleandri con 
trattamento di All Inclusive e tavolo assegnato (per soggiorni con traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti di prenotazione). I prezzi 
non comprendono la Pay Card (€ 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione) e la tassa di soggiorno laddove applicata dal comune 
(da pagare all’atto della prenotazione). 
 
Per soggiorni non a pacchetto, ingressi liberi minimo 7 notti dal 01/07/2023 al 08/09/2023; min stay 3 notti restanti periodi (disponibilità 
limitata). 
  



 

 

PACCHETTI STAR PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL VEGA ANTARES DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

Apertura 24.06 189 161 Apertura 24.06 91 77 63 

24.06 29.07 259 224 24.06 29.07 126 112 98 

29.07 02.09 329 287 29.07 02.09 182 168 154 

02.09 Chiusura 189 161 02.09 Chiusura 91 77 63 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione 
 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 2 anni compiuti € 11 al 
giorno fino ad un massimo di 7 notti. 
CLUB CARD € 9 per persona al giorno. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione 
THINKY CARD € 210 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-2 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi 
all’atto della prenotazione 
 
Vega: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1 acqua gassata 0,5l, 1 coca cola, 1 aranciata, 2 succhi di frutta, 1 acqua tonica, 1 
birra) + 1 massaggio da 50 minuti + ombrellone in prima fila. 
Antares: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1 acqua gassata 0,5l, 1 coca cola, 1 aranciata, 2 succhi di frutta, 1 acqua tonica, 1 
birra) + 1 massaggio da 30 minuti + ombrellone in seconda fila 
 
SUPPLEMENTI - da applicare sulla quota di solo soggiorno: Camera Doppia Uso Singola: 50% - Camera Oleandri vista mare: 
14% da Oleandri - Camera Superior: 23% da Oleandri - Camera Superior vista mare: 28% da Oleandri 
 
RIDUZIONI - da applicare sulla quota di solo soggiorno: 3° e 4° letto bambino 2-13 anni c. in camera quadrupla Oleandri con letto a 
castello con2 adulti: 65% - 3° e 4° letto bambino 2-13 anni c. in camere superior comunicanti con 2 adulti: 35% - 3° e 4° letto adulti in 
camere superior comunicanti : nessuna riduzione 
Over 65: 10% 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
ANIMALI: NON AMMESSI 
 
PACCHETTO NAVE* 
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 
5 m., altezza max 1,80 m.) da Civitavecchia, Livorno, Genova e Piombino per Olbia con nave diurna e sistemazione passaggio ponte. 
Supplementi: partenze diurne da e per Genova € 110 per camera/nucleo famigliare; Alta stagione (dal 29/07/23 al 26/08/23 data ultima 
partenza) € 160 a camera/nucleo famigliare; terzo e quarto passeggero dai 12 anni compiuti € 100 a/r per persona in alta stagione, € 70 nei 
restanti periodi. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 200 a camera/nucleo famigliare (adeguamento carburante escluso). Le quote espresse in 
tabella per il pacchetto nave sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate a catalogo. 
*posti a disponibilità limitata 
 
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: th-resorts 
 
 
 

 

  

http://www.th-resorts.com/


 

 

CASTIADAS – LOC. CALA SINZIAS – EST23MI - LIMONE BEACH VILLAGE4* 

Posizione: Il Limone Beach Resort 4 stelle sorge nella suggestiva baia di Cala Sinzias, una piccola frazione turistica del Comune 
di Castiadas, a metà strada tra Villasimius e Costa Rei, le perle della costa Sud Est della Sardegna. Cala Sinzias è ben nota in 
Italia e all’Estero per il suo mare azzurro e cristallino e per la spiaggia di sabbia finissima, tipica di questa zona. Come arrivare: 
In aereo: Aeroporto di Cagliari a 55 Km; aeroporto di Olbia 250 Km. In nave: Porto di Cagliari a 50 Km; Porto Torres a 285 Km; 
Porto di Olbia 250 Km. 
Descrizione: Il Villaggio è un complesso turistico perfettamente integrato dello splendido scenario naturale della Sardegna. I 
servizi comuni si trovano nella zona centrale del villaggio, a pochi metri di distanza dalle camere e facilmente raggiungibili. È 
un villaggio ideale per famiglie con bambini, con una spiaggia di sabbia bianca e sottile e con un mare che va a digradare, 
ideale per trascorrere le giornate all’insegna del relax e del divertimento.  
Sistemazioni: il Resort offre un’ampia scelta di camere e di tipologie abitative. Composto da 53 villini indipendenti e da 52 
camere su villette a schiera collocati nella zona centrale del complesso, a soli 400 metri dalla spiaggia, differenziati per 
caratteristiche e capacità ricettiva. Sono dotati di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini-frigo, 
cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Si dividono in: Camera Family (in villino indipendente): completamente rinnovati 
nel 2022, ideale per la vacanza con la famiglia al seguito, organizzata in una camera dotata di letto matrimoniale più vano notte 
composto da 2 letti singoli piani per un massimo di 4 persone (max + 1 culla). All’esterno si può godere di un ampio e luminoso 
patio con salotto che si affaccia sul giardino.  
Camera Family Superior (in villino indipendente): completamente rinnovati nel 2020, sono composti da una camera spaziosa 
e confortevole con letto matrimoniale e da una seconda camera in grado di ospitare fino a tre posti letto (un letto singolo e un 
letto a castello), per un totale massimo di 5 persone (max + 1 culla). All’esterno si può godere di un ampio e luminoso patio con 
salotto che si affaccia sul giardino.  
Camere Comfort: Di nuova costruzione (anno 2019), disposte su villetta a schiera, dislocate nella zona più vicina alla hall e ai 
servizi principali, la maggior parte si trova a piano terra, e tutte dispongono di patio attrezzato con tavolo e sedie. Possono 
ospitare un massimo di 3 persone (max + 1 culla).  
Servizi ed Attrezzature: Al Limone Beach Resort l’entusiasmo dello staff di Animazione renderà unica la vacanza di adulti e 
bambini con un entusiasmante programma d’intrattenimento. Durante il giorno, gli adulti potranno alternare momenti di relax 
con tornei, giochi, acqua gym, risveglio muscolare. organizzazione di attività sportive presso le aree attrezzate; 1 campo 
polivalente da tennis e calcetto in erba sintetica. Gli ospiti più piccoli potranno invece lasciarsi coinvolgere dalla vitalità del 
team di animatori e prendere parte alle varie attività del Jane Club (3/11 anni) e Junior Club (12/16 anni) in fasce orarie prestabilite: 
giochi, animazione e sport per una vacanza all’insegna del divertimento e di nuovi amici. Ogni sera musica dal vivo presso il 
Pool Bar. Per concludere al meglio la giornata, tutte le sere nella splendida cornice del Limone Beach Resort andrà in scena 
uno spettacolo differente, serate con musical, cabaret e varietà: si spengono le luci... inizia la Magia! La Piscina Senior ha una 
superficie totale di 360 mq ed è dotata di idromassaggio, una piastra effervescente per la idroterapia (massaggio di piedi e 
gambe), e una cascata per divertirsi con l’acqua. La profondità della piscina e l’ampiezza consentono agevoli nuotate, facilità 
di movimento e relax totale. A bordo piscina sono anche disponibili lettini e ombrelloni. La Piscina Junior è invece studiata per 
il divertimento dei bambini, uno spazio a loro dedicato con giochi in acqua in completa sicurezza. Più ampia della Senior, con i 
suoi 670 mq e l’isola verde collocata al centro. La vasca è poco profonda e sicura. L’entrata a scivolo senza gradini costituisce 
l’ambiente ideale per far trascorrere ai propri bambini giornate all’aria aperta, al sole e all’allegria. Lo staff del Limone Beach 
Resort propone per i suoi ospiti un ricco programma d’animazione di attività sportive in acqua, giochi e spettacoli a bordo 
piscina. Il Pool Bar è il tradizionale luogo di ritrovo e di appuntamento degli ospiti del villaggio. Qui potrete ascoltare musica, 
comodamente adagiati a sorseggiare un drink all’aperto, fare nuovi incontri e trascorrere serate piacevoli.  
Ristorazione: Il Ristorante del Limone Beach è un ambiente accogliente e familiare, nel quale trascorrere momenti di relax 
gustando piatti freschi e di prima scelta. Situato nella parte centrale del Resort e dotato di una luminosa terrazza, il ristorante 
gode di una posizione invidiabile, di fronte alla piscina e alla piazzetta principale. Servizio pranzo e cena a buffet (acqua e vino 
incluso ai pasti), composto da cibi selezionati e di grande varietà, sapientemente elaborati dal nostro chef. Per chi ha problemi 
di celiachia, la struttura mette a disposizione alimenti base (pasta, pane, biscotti), non avendo cucine separate, non è garantita 
la non contaminazione dei cibi.  
Biberoneria: area attrezzata dove possono essere cucinati i pasti per i piccoli ospiti fino a 3 anni (durante i pasti principali sarà 
presente un assistente) e trovare gli alimenti specifici (brodi, passati di verdure, formaggi, latte intero e parzialmente scremato, 
yogurt, pastine, carne / pesce, frutta fresca). Sono esclusi omogeneizzati e latte fresco / in polvere.  
Wellness: Il Limone Beach Resort propone massaggi e trattamenti estetici.  
A pagamento: Scuola sub, surf e vela (con noleggio attrezzature), ricarica bombole sub, escursioni in gommone, escursioni 
subacquee con accompagnatori, escursioni Parco 7 Fratelli, 1° e 2° fila ombrelloni in spiaggia. La Spiaggia di Cala Sinzias si trova 
a poca distanza (400 mt) ed è di finissima sabbia bianca lambita da un mare turchese. Attrezzata con ombrelloni e lettini per 
godere al meglio di questo angolo di paradiso Sardo.  
La Tessera Club: (obbligatoria, da pagare in loco, dai 3 anni) include servizio spiaggia dalla terza fila (2 lettini ed 1 ombrellone 
per camera), telo mare fornito gratuitamente con cauzione e cambio infrasettimanale, piscine con idromassaggio, piscina 
Junior per i più piccoli, beach volley, campi sportivi (calcetto e tennis), piano bar serale, Mini Club 3/12 anni, Junior Club (12/16 
anni), calcio balilla, ping-pong.  
Animali: ammessi di piccola taglia (massimo 10 kg), con supplemento di euro 10,00 a notte, accesso escluso dai luoghi comuni 
e dalla spiaggia.  
Soggiorni: Venerdì Ore 17.00 a Venerdì Ore 10.00. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – IN CAMERA COMFORT  
PERIODI QUOTE NETTE A PERSONA LISTINO 

UFFICIALE 
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

NOTTI CON NAVE SOLO SOGGIORNO 3° LETTO 3/13 
ANNI 

3° LETTO DAI 13 ANNI 

19/05 – 26/05 7 497 455 539 GRATIS 25% 
26/05 – 02/06  7 497 455 539 GRATIS 25% 
02/06 – 09/06  7 560 518 616 GRATIS 25% 
09/06 – 16/06 7 721 679 805 GRATIS 25% 
16/06 – 23/06 7 791 749 896 GRATIS 25% 
23/06 – 30/06 7 924 882 1.050 GRATIS 25% 
30/06 – 07/07 7 1.064 1.001 1.190 GRATIS 25% 
07/07 – 14/07 7 1.064 1.001 1.190 GRATIS 25% 
14/07 – 21/07 7 1.155 1.085 1.295 GRATIS 25% 
21/07 – 28/07 7 1.155 1.085 1.295 GRATIS 25% 
28/07 – 04/08 7 1.155 1.085 1.295 GRATIS 25% 
04/08 – 11/08 7 1.421 1.358 1.610 GRATIS 25% 
11/08 – 18/08 7 1.631 1.561 1.855 GRATIS 25% 
18/08 – 25/08 7 1.512 1.442 1.715 GRATIS 25% 
25/08 – 01/09 7 1.155 1.085 1.295 GRATIS 25% 
01/09 – 08/09 7 945 882 1.050 GRATIS 25% 
08/09 – 15/09 7 791 749 896 GRATIS 25% 
15/09 – 22/09 7 595 553 665 GRATIS 25% 
22/09 – 29/09 7 497 448 539 GRATIS 25% 
29/09 – 06/10 7 497 448 539 GRATIS 25% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE IN CAMERA COMFORT  
PERIODI 

VEN/MART 
NOT

TI 
QUOTE NETTE PERIODO 

MART/VEN 
NOTTI QUOTE NETTE 3° LETTO 

3/13 ANNI 

3° LETTO   

 DAI 13 ANNI   CON  
NAVE 

SOLO 
SOGGIORNO 

CON  
NAVE 

SOLO 
SOGGIORNO 

19/05 – 30/05 11 781 715 30/05 – 09/06 10 773 713 GRATIS 25% 
26/05 – 06/06 11 817 751 06/06 – 16/06 10 961 901 GRATIS 25% 
02/06 – 13/06 11 972 906 13/06 – 23/06 10 1.100 1.040 GRATIS 25% 
09/06 – 20/06 11 1.173 1.107 20/06 – 30/06   10 1.263 1.203 GRATIS 25% 
16/06 – 27/06 11 1.319 1.253 27/06 – 07/07 10 1.460 1.379 GRATIS 25% 
23/06 – 04/07 11 1.532 1.454 04/07 – 14/07 10 1.520 1.430 GRATIS 25% 
30/06 – 11/07 11 1.672 1.430 11/07 – 21/07 10 1.611 1.514 GRATIS 25% 
07/07 – 18/07 11 1.724 1.621 18/07 – 28/07 10 1.650 1.550 GRATIS 25% 
14/07 – 25/07 11 1.815 1.550 25/07 – 04/08 10 1.650 1.550 GRATIS 25% 
21/07 – 01/08 11 1.815 1.550 01/08 – 11/08 10 1.916 1.823 GRATIS 25% 
28/07 – 08/08 11 1.967 1.861 08/08 – 18/08 10 2.240 2.143 GRATIS 25% 
11/08 – 22/08 11 2.495 2.385 22/08 – 01/09 10 1.803 1.703 GRATIS 25% 
18/08 – 29/08 11 2.172 2.062 29/08 – 08/09 10 1.440 1.347 GRATIS 25% 
25/08 – 05/09 11 1.695 1.589 05/09 – 15/09 10 1.196 1.127 GRATIS 25% 

BAMBINO 0/3 ANNI: PAGA IN LOCO L’INFANT CARD OBBLIGATORIA DI 105 EURO A SETTIMANA, INCLUDE CULLA E BIBERONERIA CON PRODOTTI SPECIFICI 
PER L’INFANZIA. 
SUPPLEMENTO CAMERA COMFORT DOPPIA USO SINGOLA: +50%; 
SISTEMAZIONE IN CAMERA FAMILY (VILLINO INDIPENDENTE max 4 pax+ culla): 

• 3° LETTO FINO A 13 ANNI SCONTO DEL 50% 
• 3 PERSONE ADULTE: PAGANO 3 QUOTE;  
• 4 PERSONE: PAGANO 3 QUOTE indipendentemente dall’età;  

SISTEMAZIONE IN CAMERA FAMILY SUPERIOR (2 CAMERE CON 1 BAGNO- MINIMO 4 PAX – max 5 pax + culla) 
• 4 PERSONE: PAGANO 3,5 QUOTE INDIPENDENTEMENTE DALL’ETA’ 
• 5 PERSONE: PAGANO 4 QUOTE INDIPENDENTEMENTE DALL’ETA’ 

SPECIALE SINGLE+ 1CHD 0/13 ANNI (solo in camera comfort).: PAGANO 1,80 QUOTE  (infant card inclusa) 
TESSERA CLUB: DAI 3 ANNI OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 49 A PERSONA A SETTIMANA, GRATUITA FINO AL 09/06 E DAL 15/09. 
SERVIZIO SPIAGGIA: 1° FILA EURO 210 A SETTIMANA, IN 2° FILA EURO 140 A SETTIMANA (DA RICHIEDERE E REGOLARE IN LOCO), INCLUSO DALLA 3° FILA IN 
POI ; 
SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (MASSIMO 10KG): EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO, ACCESSO ESCLUSO DAI LUOGHI COMUNI E 
DALLA SPIAGGIA 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + 
NAVE NOTTURNA (SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. 
AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-
JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA 
LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - 
CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-
DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-
CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi 
Navi Veloci:  EURO 50 A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER 
CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA 
PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  
TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
CON FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.    

 

IL VENERDI PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  
IN SARDEGNA 

02/06 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 

PARTENZE DA ROMA  200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CAGLIARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CAGLIARI 

  



 

OGLIASTRA LOC. CARDEDU 4*– EST23MI - CALA LUAS RESORT 

POSIZIONE: Posizionato sul mare, si trova a 4 km da Cardedu e a 17 Km da Tortolì. A far da cornice si 
trovano spiagge bianche incontaminate, cale tra le più belle e leggendarie “a portata” di barca, e alle 
spalle un entroterra di tipica macchia mediterranea selvaggia di rara bellezza. Meta ideale per chi vuole 
rilassarsi e scoprire la vera Sardegna, il complesso si trova nel cuore dell’Ogliastra, immerso in un ampio 
parco direttamente sul mare e si affaccia su una delle più belle spiagge della Sardegna.  
COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto di Cagliari a circa 120 km / di Olbia a circa 170 km - in nave: porto 
di Olbia a ca.180 km / porto di Arbatax a 22 km.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Si compone di una zona centrale con i servizi principali, circondata da 
eleganti unità residenziali distribuite su due livelli circondate da ampi spazi verdi.  
Camere: Il complesso si suddivide in 145 camere, tra piano terra e primo piano, distano dal mare 300 
mt il Corpo Centrale (con supplemento, occupazione massima 3 posti letto incluso infant) mentre ad 
un massimo di 600 mt il Corpo Garden. Sono tutte dotate di servizi privati con doccia, arredate in stile 
mediterraneo. Numerosi i servizi disponibili in camera: minibar, cassetta di sicurezza, scrivania, TV UHD 
43 pollici, asciugacapelli, climatizzazione con controllo individuale, telefono. Camera Superior (con 
supplemento, occupazione massima 4 posti letto incluso infant) in più hanno balconcino se al primo 
piano, patio attrezzato se al piano terra (entrambi gli spazi sono in condivisione con le camere 
adiacenti), bollitore con selezione di caffè e thè, linea cortesia. Le camere quadruple sono disponibili 
solo in zona Garden hanno il letto a castello (occupazione massima 4 posti letto, incluso infant). Camere 
handicap massimo doppie. Attrezzature e servizi: Reception aperta 24 ore su 24, parcheggio interno 
incustodito, bar piscina, chiosco spiaggia (aperto luglio e agosto), servizi, bazar (aperto luglio e agosto), 
wi-fi Free nelle camere superior e nelle zone comuni. Piscina attrezzata di ombrelloni e lettini ad 
esaurimento, ampia spiaggia di sabbia attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera. Campo da 
tennis e da calcetto. Ristorante con aria condizionata nella sala interna e loggiato con vista panoramica 
e veranda vista giardino.  
Il trattamento di Pensione Completa comprende: colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, acqua 
naturale e gassata, vino rosso e bianco ai pasti; Menù bimbi presente tutti i giorni, cena tipica sarda una 
volta alla settimana. Per i celiaci, la struttura effettua la preparazione dei pasti, con alimenti forniti dai 
clienti. La spiaggia: A 300 mt dal corpo centrale, ampia spiaggia di sabbia fine con ciottoli su tutto il 
bagnasciuga, la profondità del mare può variare in base alle mareggiate invernali. attrezzata di 
ombrelloni e lettini (1° e 2° fila a pagamento in loco su prenotazione), chiosco spiaggia (aperto luglio e 
agosto), servizi. Si raggiunge attraverso vialetti interni al villaggio. TESSERA CLUB: la tessera club 
obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni da accesso a piscina, spiaggia attrezzata con ombrelloni e 
lettini dalla 3° fila in poi, ping-pong, campo da tennis e calcetto, Animazione soft diurna in spiaggia e 
animazione soft serale con spettacoli e cabaret in anfiteatro. Miniclub e Junior club.  
A pagamento: escursioni, snorkeling, immersioni, noleggio pedalò, noleggio bike, transfer da/per porti 
e aeroporti, teli mare con cauzione.   
MINI CLUB – (ATTIVITÀ BAMBINI E RAGAZZI): Attività per tutti i bambini di età compresa tra 4 e 12 
anni.  
ANIMALI: Ammessi di piccola taglia max 10 kg in camere dedicate (escluso aree comuni, ristorante, 
spiaggia, piscina) con supplemento da pagare in loco.  
SOGGIORNI: da Giovedì e/o Lunedì ore 16.00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA LISTINO 
UFFICIALE 

3° LETTO 
3/9 ANNI 

3° LETTO 
9/12 ANNI 

4° LETTO  
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO  
DAI 12 ANNI CON NAVE   SOLO SOGGIORNO  

01/06 – 08/06 7 441 392 525 GRATIS 50% 50% 25% 
08/06 – 15/06 7 483 441 595 GRATIS 50% 50% 25% 
15/06 – 22/06 7 560 518 665 GRATIS 50% 50% 25% 
22/06 – 29/06 7 630 588 735 GRATIS 50% 50% 25% 
29/06 – 06/07 7 686 623 840 GRATIS 50% 50% 25% 
06/07 – 13/07 7 721 658 840 GRATIS 50% 50% 25% 
13/07 – 20/07 7 763 693 875 GRATIS 50% 50% 25% 
20/07 – 27/07 7 763 693 875 GRATIS 50% 50% 25% 
27/07 – 03/08 7 791 721 910 GRATIS 50% 50% 25% 
03/08 – 10/08 7 966 896 1.155 GRATIS 50% 50% 25% 
10/08 – 17/08 7 1.050 987 1.225 GRATIS 50% 50% 25% 
17/08 – 24/08 7 1.001 938 1.155 GRATIS 50% 50% 25% 
24/08 – 31/08 7 791 721 910 GRATIS 50% 50% 25% 
31/08 – 07/09  7 616 546 700 GRATIS 50% 50% 25% 
07/09 – 14/09 7 518 476 630 GRATIS 50% 50% 25% 
14/09 – 21/09 7 441 392 525 GRATIS 50% 50% 25% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 
PERIODI 

(GIO-LUN) 
NOTTI QUOTE NETTE PERIODO 

(LUN-GIO) 
NOTTI QUOTE NETTE 3° LETTO 

3/9 ANNI 
3° LETTO 
9/12 ANNI 

4° LETTO  
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO  
DAI 12 ANNI CON  

NAVE  
SOLO  
SOGG 

CON  
NAVE 

SOLO  
SOGG 

01/06 – 12/06 11 717 644 12/06 – 22/06 10 767 707 GRATIS 50% 50% 25% 
08/06 – 19/06 11 803 737 19/06 – 29/06 10 870 810 GRATIS 50% 50% 25% 
15/06 – 26/06 11 920 854 26/06 – 06/07 10 956 875 GRATIS 50% 50% 25% 
22/06 – 03/07 11 1.022 944 03/07 – 13/07 10 1.015 925 GRATIS 50% 50% 25% 
29/06 – 10/07 11 1.098 999 10/07 – 20/07 10 1.072 975 GRATIS 50% 50% 25% 
06/07 – 17/07 11 1.157 1.054 17/07 – 27/07 10 1.090 990 GRATIS 50% 50% 25% 
13/07 – 24/07 11 1.199 1.089 24/07 – 03/08 10 1.118 1.018 GRATIS 50% 50% 25% 
20/07 –31/07 11 1.215 1.105 31/07 – 10/08 10 1.389 1.205 GRATIS 50% 50% 25% 
27/07 – 07/08 11 1.343 1.233 07/08 – 17/08 10 1.464 1.371 GRATIS 50% 50% 25% 
10/08 – 21/08 11 1.622 1.523 21/08 – 31/08 10 1.220 1.123 GRATIS 50% 50% 25% 

Tutte le camere quadruple sono disponibili solo in zona Garden ed hanno il letto a castello (max occupazione 4 pax incluso infant) 
PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: PER TUTTE LE PRENOTAZIONE CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2023 TESSERA CLUB INCLUSA 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI; CULLA 0/3 ANNI: SE RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO;  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO (IN FASE DI PRENOTAZIONE È POSSIBILE SCEGLIERE FRA IL PRANZO E LA CENA) 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +40% 
SUPPLEMENTO CAMERA CORPO CENTRALE: EURO 15 A CAMERA AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA (NO SUPERIOR) 
SUPPLEMENTO CAMERA GARDEN SUPERIOR: EURO 25 A CAMERA AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA (NO CORPO CENTRALE); 
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR CORPO CENTRALE (occupazione massima 2 persone): EURO 30 A CAMERA AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA; 
SPECIALE SINGLE + INFANT 0/3 ANNI: PAGANO UNA QUOTA INTERA+ SUPPLEMENTO SINGOLA; 
SPECIALE SINGLE + CHD 3/12 ANNI: IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,80 QUOTE; 
SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 10KG.): EURO 10 AL GIORNO, DA SEGNALARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE E SALDARE IN LOCO; 
SERVIZIO SPIAGGIA: INCLUSO NELLA TESSERA CLUB CON 1 OMBRELLONE E 2 SDRAIO DALLA 3° FILA IN POI; IN 1° FILA EURO 105 A SETTIMANA; IN 2° FILA EURO 70 A SETTIMANA, DA PRENOTARE E   PAGARE   IN LOCO   ALL’ ARRIVO (FINO 
AD ESAURIMENTO POSTI); 
PASTO EXTRA: A BUFFET EURO 25 A PERSONA (BEVANDE INCLUSE);  
DAY USE: (A PAGAMENTO IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DA RICHIEDERE DIRETTAMENTE IN LOCO); 
TESSERA CLUB: SETTIMANALE OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 4 ANNI IN POI EURO 7 AL GIORNO. 
 
E’ RICHIESTA PRESENTAZIONE AL CHECK IN DI CARTA D’IDENTITA’ O TESSERA SANITARIA PER TUTTI GLI OCCUPANTI DELLA CAMERA 
Non sono previsti arrangiamenti diversi agli occupanti  della  stessa  camera. La pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno della 
partenza. Per mezza pensione si intende sempre colazione e cena, In fase di prenotazione è possibile variare la cena con il pranzo per tutta la durata del soggiorno). Non sono previsti 
rimborsi né recuperi   per pasti non usufruiti.   Eventuali extra   sono sempre esclusi. Le tariffe   non includono quanto non espressamente indicato. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA (SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI 
PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), 
MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-
OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-
CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi Veloci:  EURO 50 A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA 
N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO 
PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.    

 

IL GIOVEDI PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  
IN SARDEGNA 

01/06 – 22/06 29/06 – 24/08 31/08 – 14/09 

PARTENZE DA ROMA  200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA 
CITTA’ PRESCELTA PER CAGLIARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;  LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 
ANNI NO TASSE); 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 40  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CAGLIARI 

 

  



 

S. MARIA NAVARRESE – TANCAU – EST23MI  

MARINA TORRE NAVARRESE BEACH RESORT4* 
 
Posizione: Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud Orientale della Sardegna, a 1 km dal grazioso centro turistico 
di Santa Maria Navarrese, si trova in località Tancau a poca distanza dalle incantevoli spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei 
ed è situato in un’oasi di pace e tranquillità, prossima a una rigogliosa pineta che lo separa dal mare cristallino e incontaminato.  
COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto di Cagliari a circa 150 km. / di Olbia a circa 180 km - in nave: porto di Cagliari a circa 150 km. 
/ porto di Olbia a ca 185 km / porto di Arbatax a ca. 15 km.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Resort dispone di 134 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple, 
Quadruple (con letto a castello) e bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse corti a due piani (terra e 
primo) circondate da giardini fioriti. Camere Doppie: con due letti singoli o un letto matrimoniale. Camere Triple: con tre letti 
singoli o un letto matrimoniale + un letto singolo aggiunto. Camere Quadruple: con un letto matrimoniale + un letto a castello 
aggiunto. Bilocali Family Room doppio ambiente, unico servizio, con camera matrimoniale + camera con 2 letti singoli. Le camere 
sono tutte indistintamente dotate di patio, veranda o balcone attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza 
elettronica, minibar (consumazioni a pagamento) e TV LCD. Ristorante: Il Resort dispone di un apprezzatissimo ristorante che 
offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato per i pasti principali, 
con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per 
il pranzo e la cena la ricca e variegata proposta gastronomica comprende specialità piatti della cucina tipica sarda e della cucina 
nazionale, con acqua naturale o gassata in bottiglia e vino della casa bianco o rosso inclusi ai pasti. Durante la settimana sono 
previste due serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche regionali e una “del pescatore” a base di pesce (pietanze alternative 
a base di carne e/o vegetariane sono sempre presenti). Il ristorante non offre un menù vegetariano e/o vegano dedicato; la cucina 
potrebbe proporre un piatto che soddisfi la dieta seguita se il buffet non prevedesse nessuna opzione corrispondente a tale scelta 
alimentare (es. pasta con verdure). Intolleranze: Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono 
disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di eventuali intolleranze 
alimentari in fase di prenotazione e al check-in. Il Resort non dispone di un’area separata per la cucina senza glutine; pertanto, 
non può essere garantita l’assenza di contaminazioni per i prodotti non confezionati. Biberoneria: A disposizione per i più piccoli, 
locale attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, scalda biberon, microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie e 
tovagliette. Inoltre, sono disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte 
fresco, yogurt, marmellatine, biscotti, tisane, tè e frutta fresca. Sono esclusi latte (liquido e in polvere) e prodotti specifici per la 
prima infanzia come gli omogeneizzati.  
Servizi: Ricevimento h24, Bar con area TV, Area Teatro all’aperto per spettacoli serali, Parco Giochi all’aperto, vasta Piscina per 
adulti con zona degradante non separata adatta anche ai bambini, con solarium attrezzato con docce, ombrelloni e lettini, Bazar 
(con tabacchi, giornali, complementi per il mare, souvenir, articoli da regalo e per la cura della persona), parcheggio privato 
esterno, non coperto e non custodito. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera. Spiaggia: Lunga 
e di sabbia di grana non finissima, è attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal numero di 
occupanti la camera) dalla 3° fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento e prenotabili in loco). La spiaggia (distante 150 
metri dal cancello di ingresso) è raggiungibile percorrendo un camminamento su strada sterrata. Animazione e Attività: Il 
coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per 
un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: Mini-
Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/17 anni) per i più grandi, con assistenza di personale dedicato. Mini-Club: 
ha staff dedicato ai più piccoli, un’area all’aperto coperta e parco giochi su erba, attività ludiche, didattiche e ricreative, divise per 
fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni. Junior Club: ha staff dedicato per dare ai teenager (12/17 anni) la possibilità di socializzare in 
compagnia dei coetanei durante gli appuntamenti, gli eventi e le attività loro dedicate. Tessera Club (Obbligatoria dai 5 anni 
compiuti e da pagare all’arrivo in loco contestualmente all’imposta di soggiorno nella misura stabilita dal Comune di Lotzorai) 
include: animazione diurna e serale, Mini-Club (4/12 anni) e Young Club (12/17 anni), utilizzo delle attrezzature ricreative, servizio 
spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla 3° fila (indipendente dal numero di occupanti la camera), piscina con 
solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento e parco giochi. A pagamento: Escursioni via mare o via 
terra, servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio bici, auto e teli mare, servizio taxi, fotografo e pasti extra al 
proprio trattamento di pensione completa. I packet lunch/dinner sono disponibili su richiesta e sostitutivi dei pasti in ristorante 
già inclusi e previsti nel trattamento prenotato. Animali: Sono ammessi, in numero limitato e previa richiesta, cani, gatti, conigli 
e uccelli di piccola taglia, max. 5 kg, al costo di 20,00 € a note, sanificazione finale inclusa. SOGGIORNI: Arrivi e partenze ricadono 
di giovedì e/o lunedì. Check-in (consegna della camera) dalle ore 16:00, check-out (riconsegna della camera) entro le ore 10:00. 
Eventuali richieste di rilasci posticipati sono disponibili salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto in struttura.  
 

 
 
 
 
 
  



 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA LISTINO  
UFFICIALE 

3° LETTO (*) 
3/13 ANNI 

3° LETTO 
13/18 ANNI 

3° LETTO 
DAI 18 ANNI 

4°/5° LETTO  
3/13 ANNI 

4°/5° LETTO DAI 
13 ANNI CON  

NAVE 
SOLO  

SOGGIORNO 
01/06 – 08/06 7 448 399 490 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
08/06 – 15/06 7 539 497 595 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
15/06 – 22/06 7 665 623 735 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
22/06 – 29/06 7 721 679 805 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
29/06 – 06/07 7 805 735 875 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
06/07 – 13/07 7 833 770 910 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
13/07 – 20/07 7 833 770 910 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
20/07 – 27/07 7 861 798 945 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
27/07 – 03/08 7 861 798 945 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
03/08 – 10/08 7 1.036 973 1.155 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
10/08 – 17/08 7 1.183 1.120 1.330 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
17/08 – 24/08 7 1.183 1.120 1.330 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
24/08 – 31/08 7 924 854 1.015 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
31/08 – 07/09  7 749 679 805 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
07/09 – 14/09 7 665 623 735 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
14/09 – 21/09 7 539 497 595 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
21/09 – 28/09 7 448 399 490 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 

PERIODI 
(GIO-LUN) 

NOTTI QUOTE NETTE PERIODI 
(LUN-GIO) 

NOTTI QUOTE NETTE 3° LETTO (*) 
3/13 ANNI 

3° LETTO 
13/18 ANNI 

3° LETTO 
DAI 18 ANNI 

4°/5° LETTO  
3/13 ANNI 

4°/5° LETTO 
DAI 13 ANNI CON 

NAVE 
SOLO 
SOGG 

CON NAVE SOLO 
SOGG 

01/06 – 12/06 11 756 683 12/06 – 22/06 10 896 836 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

08/06 – 19/06 11 919 853 19/06 – 29/06 10 1.006 946 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

15/06 – 26/06 11 1.077 1.011 26/06 – 06/07 10 1.114 1.026 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

22/06 – 03/07 11 1.118 1.099 03/07 – 13/07 10 1.178 1.085 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

29/06 – 10/07 11 1.281 1.175 10/07 – 20/07 10 1.190 1.100 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

06/07 – 17/07 11 1.309 1.210 17/07 – 27/07 10 1.218 1.128 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

13/07 – 24/07 11 1.325 1.226 24/07 – 03/08 10 1.230 1.140 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

20/07 – 31/07 11 1.353 1.254 31/07 – 10/08 10 1.405 1.315 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

27/07 – 07/08 11 1.453 1.354 07/08 – 17/08 10 1.627 1.537 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

10/08 – 21/08 11 1.859 1.760 21/08 – 31/08 10 1.431 1.334 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

17/08 – 28/08 11 1.711 1.608 28/08 – 07/09 10 1.145 1.045 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

24/08 – 04/09 11 1.352 1.242 04/09 – 14/09 10 986 914 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

31/08 – 11/09 11 1.129 1.035 11/09 – 21/09 10 824 764 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

07/09 – 18/09 11 973 907 18/09 – 28/09 10 679 612 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

               (*) PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: 3° LETTO 3/13 ANNI GRATUITO PER PRENOTAZIONI ENTRO 31/03   
DAL 01/04 VERRA’ APPLICATA RIDUZIONE -75% 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA;  
CULLA 0/3 ANNI: SE RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 30%  
SUPPLEMENTO BILOCALE FAMILY ROOM: DOPPIO AMBIENTE CON UN BAGNO DA 4 E 5 POSTI LETTO, 30 EURO AL GIORNO A CAMERA. DISPONIBILE ANCHE PER TRE OCCUPANTI 
(CON PAGAMENTO MINIMO DI 2,5 QUOTE) 
SPECIALE SINGLE + CHD 3/18 ANNI: PAGANO 1,80 QUOTE INTERE;   
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA O SECONDA FILA: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI, SU PRENOTAZIONE, FINO AD ESAURIMENTO, DA PAGARSI IN LOCO A SETTIMANA EURO 140 IN PRIMA 
FILA; EURO 105 IN SECONDA FILA.  
ANIMALI: AMMESSI SU RICHIESTA, DI PICCOLA TAGLIA (4/5 KG), DA REGOLARE IN LOCO EURO 20 AL GIORNO, SANIFICAZIONE FINALE INCLUSA   TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA 
PAGARE IN LOCO DAI 5 ANNI, IN POI EURO 7 AL GIORNO PROPORZIONATA AL SOGGIORNO 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA 
(SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 
5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI 
COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-
OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA 
IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; 
GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi Veloci:  EURO 50 A 
CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA 
– EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA 
AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI I PASSEGGERI 
(COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O 
PASSAPORTO).    
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   

 

IL GIOVEDI PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  
IN SARDEGNA 

01/06 – 22/06 29/06 – 24/08 31/08 – 21/09 

PARTENZE DA ROMA  200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CAGLIARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: 
RIDUZIONE EURO 40  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CAGLIARI  

 
  



 

ARBATAX EST23MI  

ARBATAX RESORT – LE VILLE DEL PARCO 4* 

POSIZIONE: L’Arbatax Park Resort, ubicato nella penisola di Capo Bellavista ad Arbatax, è l’unico resort in Sardegna ad 
avere al suo interno un Parco Naturalistico e Faunistico ed un Centro Benessere di oltre 2000 mq. Il Resort ha conseguito 
per il quarto anno consecutivo il titolo di World Leading Eco Resort. COME ARRIVARE: in nave: Dista 1Km dal Porto di 
Arbatax e 140 Km dal Porto di Cagliari. In aereo: Aeroporto di Cagliari (140 km).  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il resort si estende su 60 ettari di verde e panorami mozzafiato. Le VILLE DEL PARCO si trovano 
nella parte più alta del Resort con una distanza dal mare che varia dai 350 ai 500 metri. Queste, dispongono di due 
tipologie di camere, Standard, e Comunicanti, con possibilità di 2, 3 o 4 posti letto. Le Camere Standard sono dotate di 
climatizzatore caldo/freddo, TV, cassetta di sicurezza, frigo bar con riempimento a pagamento e asciugacapelli. Sono poste 
al piano terra e possono essere doppie, triple (occupazione 2 adulti + 1 bambino/adulto in divano letto), quadruple 
(occupazione 2 adulti + 2 bambini oppure 3 adulti + 1 bambino). Le Camere Comunicanti (su richiesta, dotate di doppi 
servizi, consistono in due camere tra loro comunicanti) possono ospitare dalle 4 alle 5 persone (occupazione 2 adulti + 3 
bambini oppure 3 adulti + 2 bambini., oppure 4 o 5 adulti. Il 5° letto aggiuntivo è un divano letto. Queste camere sono 
situate anch’esse a piano terra e arredate in tipico stile sardo, possono ospitare fino ad un massimo di 5 pax. NB: Il minimo 
richiesto per questa tipologia di camere è di 4 pax paganti.  
Ristorazione: Gli ospiti delle Ville del Parco hanno come punto di riferimento per i propri pasti il Ristorante “Ficus” che 
offre una cucina a buffet con acqua e vino da dispenser.  
NB: in alcuni periodi della stagione, la Direzione si riserva il diritto di poter cambiare il punto ristoro con le altre soluzioni 
presenti nel Resort. Gli ospiti delle Ville del Parco hanno accesso a tutti i servizi del Resort (eccetto piscina Relax) e qualora 
volessero avvalersi di ristoranti diversi da quello destinato alla soluzione abitativa prescelta, dovranno effettuare la 
prenotazione e pagare un supplemento presso l’info - point. Il personale è formato per preparare gli alimenti specifici per 
le diverse intolleranze alimentari forniti direttamente dall’ospite.  L’Area Parco ospita animali e piante tipici della fauna e 
flora sarda e comprende al suo interno il Centro Benessere Thalasso & SPA Bellavista (a pagamento). Quest’ultimo, 
costruito come un’antica dimora araba, offre i percorsi spa e trattamenti estetici e olistici viso e corpo. In quest’area si trova 
anche il Ristorante “Il Pastore” che propone piatti tipici della tradizione dell’isola.  
Servizi: Il Resort dispone inoltre di 9 piscine, con stili e ambientazioni diverse e mette a disposizione degli ospiti diversi 
impianti sportivi come i campi tennis, calcetto, beach volley, canoe, area fitness all’aperto, tiro con l’arco, squash, campo 
da bocce, diving. Ogni giorno sono previsti giochi, corsi e tornei, intrattenimento musicale, spettacoli serali nelle aree 
dedicate come gli Anfiteatri Borgo e Telis.Tra le tante attività dedicate agli ospiti, il VIK (Very Important Kids) è dedicato ai 
più piccoli che, iscrivendosi al club, possono prendere parte a un percorso di crescita e avventura tra ad esplorazioni, 
scoperte, tour naturalistici, food experience e percorsi d’arte. Sempre per i più piccoli il Resort organizza settimane 
all’insegna del divertimento e dello sport con il Cagliari Calcio FC. Il Resort organizza inoltre dieci settimane all’insegna del 
fitness insieme a professionisti e Personal Trainer della Longage Nutrition, che accompagnano gli ospiti in diverse sessioni 
di allenamento. Tra le iniziative legate alla cultura e alla tradizione enogastronomica sarda, l’evento A Chent’Annos… A 
tavola! permette agli ospiti di scoprire i piatti tipici della cucina locale Ogliastrina in chiave moderna. Illustri chef 
reinterpretano la tradizione culinaria e trasmettono le proprie conoscenze agli ospiti, spiegando i dettagli e la storia di 
ciascun piatto, prima e durante la preparazione, coinvolgendoli nella loro idea di cucina. Largo spazio anche alla musica 
con “Incantos sounds of Sardinia”, evento musicale multi-data con il sostegno dei migliori artisti della scena nazionale ed 
internazionale. Presso l’area verde del Teatro Bellavista si tiene, ogni settimana, la Serata Sarda. Artisti ed artigiani si 
cimentano in lavorazioni artigianali, esponendo e vendendo le loro produzioni, tra balli tipici della tradizione sarda e 
degustazioni enogastronomiche. WI-FI nelle aree comuni.  
SPIAGGE: L’Arbatax Park si estende lungo la costa della penisola Bellavista dove si susseguono numerose insenature e 
piccole calette attrezzate con ombrelloni e lettini (gratuiti e ad esaurimento); Il Resort dispone anche di una concessione 
privata sulla splendida Spiaggia di Orrì con ombrelloni e lettini ad utilizzo gratuito degli ospiti fino ad esaurimento. Per 
raggiungere il lido di Orrì, gli ospiti possono muoversi con proprio mezzo (20 minuti via auto) oppure attraverso un servizio 
navetta via mare (su prenotazione, 5 minuti di trasporto e a pagamento). Per la conformazione morfologica della penisola, 
la ricezione dei telefoni cellulari e della TV non è omogenea in tutte le aree del resort; le strade interne presentano varie 
salite, discese e scale; pertanto, non sono adatte a persone con problemi di deambulazione. È comunque attivo un servizio 
di trasporto interno gratuito dalle 8.00 alle 24.00. All’interno del resort sono dislocati vari info-point ai quali rivolgersi per 
qualsiasi informazione (orari dei trasporti interni, orari navetta Lido di Orrì, cambio ristorante rispetto a quello previsto 
dalla soluzione abitativa prescelta, ecc). Il resort dispone inoltre di parcheggi interni non custoditi.  
ANIMALI ammessi di piccola taglia (MAX 10 KG), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di 
igienizzazione finale da pagare in loco di Euro 20 al giorno. La Direzione di riserva il diritto di non accettare animali di 
stazza più grossa rispetto a quanto indicato.  
Soggiorni: Giovedì e/o Lunedì, consegna camere ore 16.00 rilascio camere ore 11.00.  Non saranno possibili arrivi prima 
dell’orario di check-in.  
 

  



 

SISTEMAZIONE “LE VILLE DEL PARCO” 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA LISTINO  
UFFICIALE 

3° LETTO  
3/10 ANNI 

4° LETTO  
3/10 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 10 ANNI CON NAVE   SOLO  

SOGGIORNO  
25/05 – 01/06 7 574 532 847 GRATIS 50% 25% 
01/06 – 08/06 7 574 532 861 GRATIS 50% 25% 
08/06 – 15/06 7 630 588 910 GRATIS 50% 25% 
15/06 – 22/06 7 630 588 924 GRATIS 50% 25% 
22/06 – 29/06 7 679 637 1.092 GRATIS 50% 25% 
29/06 – 06/07 7 749 679 1.127 GRATIS 50% 25% 
06/07 – 13/07 7 749 679 1.127 GRATIS 50% 25% 
13/07 – 20/07 7 826 756 1.316 GRATIS 50% 25% 
20/07 – 27/07 7 826 756 1.351 GRATIS 50% 25% 
27/07 – 03/08 7 875 812 1.351 GRATIS 50% 25% 
03/08 – 10/08 7 1.001 938 1.435 GRATIS 50% 25% 
10/08 – 17/08 7 1.099 1.029 1.456 GRATIS 50% 25% 
17/08 – 24/08 7 1.050 987 1.407 GRATIS 50% 25% 
24/08 – 31/08 7 875 812 1.351 GRATIS 50% 25% 
31/08 – 07/09  7 749 679 1.253 GRATIS 50% 25% 
07/09 – 14/09 7 637 588 1.036 GRATIS 50% 25% 
14/09 – 21/09 7 574 532 896 GRATIS 50% 25% 
21/09 – 28/09 7 574 532 819 GRATIS 50% 25% 

PACCHETTI  CON NAVE  + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO -10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE –  TESSERE CLUB  INCLUSE  
PERIODI 

(GIO-LUN)  
NOTTI QUOTE NETTE PERIODI 

(LUN-GIO)  
NOTTI QUOTE NETTE 3° LETTO  

3/10 ANNI 
4° LETTO  
3/10 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 10 ANNI CON 

NAVE 
SOLO 
SOGG. 

CON NAVE SOLO SOGG. 

01/06 – 12/06 11 934 784 12/06 – 22/06 10 900 840 GRATIS 50% 25% 
08/06 – 19/06 11 990 840 19/06 – 29/06 10 949 889 GRATIS 50% 25% 
15/06 – 26/06 11 1.018 952 26/06 – 06/07 10 1.040 952 GRATIS 50% 25% 
22/06 – 03/07 11 1.107 1.025 03/07 – 13/07 10 1.070 970 GRATIS 50% 25% 
29/06 – 10/07 11 1.177 1.067 10/07 – 20/07 10 1.147 1.047 GRATIS 50% 25% 
06/07 – 17/07 11 1.221 1.111 17/07 – 27/07 10 1.180 1.080 GRATIS 50% 25% 
13/07 – 24/07 11 1.298 1.188 24/07 – 03/08 10 1.229 1.136 GRATIS 50% 25% 
20/07 – 31/07 11 1.326 1.220 31/07 – 10/08 10 1.376 1.286 GRATIS 50% 25% 
27/07 – 07/08 11 1.447 1.348 07/08 – 17/08 10 1.528 1.431 GRATIS 50% 25% 
10/08 – 21/08 11 1.699 1.593 21/08 – 31/08 10 1.325 1.235 GRATIS 50% 25% 
17/08 – 28/08 11 1.550 1.451 28/08 – 07/09  10 1.124 1.027 GRATIS 50% 25% 
24/08 – 04/09 11 1.303 1.200 04/09 – 14/09 10 958 879 GRATIS 50% 25% 
31/08 – 11/09 11 1.113 1.015 11/09 – 21/09 10 847 784 GRATIS 50% 25% 
07/09 – 18/09 11 965 892 18/09 – 28/09  10 820 760 GRATIS 50% 25% 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA HOTEL (DA RICHIEDERE E SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE), PASTI ESCLUSI;  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 8 AL GIORNO A PERSONA 
SINGLE + CHD 3/10 ANNI IN DOPPIA: PAGANO 1,8 QUOTE;  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +30% IN TUTTI I PERIODI;  
SERVIZIO SPIAGGIA: LETTINI E OMBRELLONI DISPONIBILI GRATIS SU SPIAGGE E PIATTAFORME, SERVIZIO NAVETTA PER LIDO DI ORRI’ (IN BUS O VIA MARE A SECONDA DELLE 
CONDIZIONI METEO) SU PRENOTAZIONE GIORNALIERA E PAGAMENTO AL RICEVIMENTO;  
SPECIALE CAMERE COMUNICANTI: 4 PERSONE= PAGANO 3,5 QUOTE; 5 PERSONE= PAGANO 4,5 QUOTE;  
SUPPLEMENTO ANIMALI (AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA MAX 10 KG CON PRESENTAZIONE DI CERTIFICATI DI VACCINAZIONE): OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO, EURO 20 AL 
GIORNO. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA 
(SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R 
(LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON 
LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA 
LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA 
CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA 
CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi Veloci:  EURO 50 
A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA 
INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 
30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI I PASSEGGERI 
(COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE 
O PASSAPORTO).    
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   

 
IL GIOVEDI PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 25/05 – 22/06 29/06 – 24/08 31/08 – 14/09 

PARTENZE DA ROMA  200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA 
ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CAGLIARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT; LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE 
AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CAGLIARI 

 

  



 

CALA GINEPRO EST23MI  

I GIARDINI DI CALA GINEPRO HOTEL RESORT 4* 

 
Posizione e descrizione: armoniosa costruzione dalle tipiche linee architettoniche della tradizione sarda e si insinua nella splendida cornice della 
omonima località. La struttura è costituita da varie unità, tutte disposte su due piani. Peculiarità dell’Hotel è la lussureggiante vegetazione in cui lo 
stesso è immerso, l’orto per la coltivazione di frutta e verdura regala al ristorante i prodotti migliori in termini di freschezza e genuinità. COME 
ARRIVARE: A circa 80 km da Olbia, 100 km da Golfo Aranci, 2 km dalla borgata di Sos Alinos e 12 km dal paese di Orosei.  
Camere: 193 suddivise in varie unità, su uno o due piani, dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, minifrigo (frigobar su richiesta, consumo 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 delle stanze riproducono solo alcuni esempi delle tipologie sopra descritte e si fa fede 
solamente alle foto pubblicate dal Tour Operator; le stanze sono quasi tutte diverse le une dalle altre. Le varie tipologie, sono dislocate in zone 
diverse, pertanto possono essere distanti tra loro. L’assegnazione delle camere con richieste particolari (camere al primo piano, piano terra, zona 
piscina e così via) non sarà mai garantita. Standard: (occupazione min. 2 persone - max.  4 persone inclusa 1 culla) Camera a due letti o matrimoniale, 
solo su richiesta del cliente possibilità di inserire il 3°/4° letto (pouf con letto estraibile o a ribalta) oppure una culla. Spazi molto ridotti per la 3°/4° 
persona. Superior (con supplemento): (occupazione min. 2 persone – max. 4 persone inclusa 1 culla) camera con due letti o matrimoniale, 3° letto 
aggiunto in divano letto, su richiesta del cliente possibilità di aggiungere un 4° letto o una culla, spazi molto ridotti per la 4° persona. Family (con 
supplemento): (occupazione min. 2 persone - max. 5 persone inclusa 1 culla). Bilocale con un bagno, ideale per 4 persone. composto da una camera 
doppia o matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più letto estraibile per la sistemazione del 3°/4° letto. Su richiesta in base alla disponibilità 
è possibile aggiungere un 5° letto o una culla. Spazi molto ridotti per la 5° persona. Le camere su richiesta potranno essere confermate dalla 
Direzione solo previa accettazione e in base a disponibilità, sarà inoltre applicata la maggiorazione indicata nella tabella tariffe e supplementi. 
Servizi ed attrezzature: a disposizione dei clienti bar, WI-FI a pagamento zona ricevimento e bar principale (no camere), parcheggio esterno 
incustodito. RISTORANTI: due sale comunicanti al coperto, con tavoli assegnati. Prima colazione, pranzo e cena saranno serviti dal nostro personale 
attraverso i buffet schermati e protetti. Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua esclusivamente naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa per persona, 
oltre tale quantità è a pagamento), non è consentito l’asporto. In alcuni periodi la Direzione si riserva la facoltà di variare la modalità di servizio. 
Settimanalmente sono previste alcune serate a tema (nelle serate a tema è sempre garantita una portata vegetariana o una soluzione alternativa). 
Alcune pietanze del ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati nel proprio Orto a km zero. BABY MENU’: all’interno del ristorante, 
dedicato agli infant, è previsto un angolo a buffet con alimenti appositamente cucinati. Sono esclusi latte per la prima infanzia, omogeneizzati e 
prodotti specifici. SERVIZIO DI CUCINA SENZA GLUTINE E’ OBBLIGATORIA LA SEGNALAZIONE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 
disponendo di unica cucina non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per gli ospiti. Sono disponibili solo prodott i base confezionati 
(generalmente pane, pasta e biscotti ed un tipo di dolce per la colazione). INTOLLERANZE ALIMENTARI: Non è mai prevista la somministrazione di 
pietanze differenziate, né possiamo offrire in nessun caso un menu ad hoc per singoli Ospiti. BAR PRINCIPALE: riparato da un portico, antistante 
un rigoglioso giardino è ideale per snack e freschi drink. A pagamento: pasto extra, box lunch, day use, menù personalizzato per infant, noleggio 
teli mare (disponibilità fino ad esaurimento), noleggio auto, escursioni. Servizio lavanderia e stireria, campi da tennis in notturna, wi-fi, invio e 
ricezione fax e telegrammi, ombrelloni in prima o seconda fila, Room service (dalle 08.00 alle 20.00), servizio medico su richiesta. Guardia medica a 
12 km, farmacia a 2 km. Spiaggia: distante circa 300/500 mt., variabile a seconda dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. La spiaggia, di 
finissima sabbia bianca è alternata da insenature e scogliere, ed è raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato (esterno al complesso). I 
fondali digradano dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in particolare ai bambini. Non sono previste navette interne, né servizi di 
accompagnamento individuale. Sono inclusi i servizi e doccia. CONSEGNA E RILASCIO OMBRELLONI: Gli ombrelloni, dalla 3° fila non sono mai 
assegnati, quando previsti, vengono consegnati dalle ore 16:00 del giorno d'arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della partenza entro le 
ore 19.00. TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DAI 4 ANNI IN POI INCLUDE (DAL 30/05 AL 26/09): L’utilizzo di ombrellone non assegnato dalla 3° fila in 
poi e due lettini per camera, indipendentemente dal numero degli occupanti la camera. Gli ombrelloni in prima e seconda fila sono a pagamento, 
sono prenotabili ed acquistabili solamente in loco previa disponibilità. Accesso alla piscina per adulti e per bambini, attrezzata con lettini fino ad 
esaurimento, vasca idromassaggio, parco giochi, miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Ping-pong, bocce, intrattenimenti musicali e 
spettacoli serali. Uso dei campi da tennis e campo da padel in orario diurno. Animazione soft diurna e serale, fino alle 23.00. Operativa 6 giorni a 
settimana. BRACCIALI IDENTIFICATIVI: con il preciso scopo di salvaguardia della sicurezza e della esatta identificazione degli Ospiti del Resort, 
forniremo, all’arrivo, per avere accesso a tutti i servizi, braccialetti da polso che chiediamo di mantenere per l’intera durata del soggiorno. MONEY 
CARD: Per il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso di una tessera prepagata. I residui vengono rimborsati al la riconsegna della tessera. 
La stessa ha validità solamente all’interno della struttura. PAGAMENTI: Non vengono mai accettati assegni di conto corrente bancario. Wi-Fi: a 
pagamento, copertura esclusivamente nelle aree comuni (hall/ bar principale) L’hotel non dispone di servizio internet nelle camere. DOCUMENTO 
DI IDENTIFICAZIONE: all’arrivo, gli Ospiti, dovranno obbligatoriamente esibire un documento, attestante l’identità di tutti i componenti della 
prenotazione, inclusi i minori e infant senza distinzione di età. Senza un documento di riconoscimento valido non è possibile soggiornare nella 
struttura. Ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza. Animali: ammessi solo cani di piccola taglia, cibo escluso, esclusi 
locali e spazi comuni, con supplemento obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione. Soggiorni: da Martedì e/o Venerdì  

Entrata il giorno di arrivo dalle ore 17.00. 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. Soggiorni liberi di minimo 3 notti fino al 06/06 e dal 19/09; minimo 7 notti nei restanti periodi.  
 
CI RISERVIAMO DI RIMODULARE E/O MODIFICARE L’OFFERTA, IN TERMINI DI SERVIZI, SULLA BASE DELLA DIFFUSIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CI ATTERREMO RIGOROSAMENTE ALLE MISURE EMANATE A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE CIRCA LE 
MISURE DI CONTENIMENTO (AD ESEMPIO PER L’OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI, DELLE 
LINEE GUIDA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI, ETC.) E, PIU’ IN GENERALE, DI OGNI NORMA POSTA A TUTELA DELLA SALUTE 
PUBBLICA E PRIVATA. 

  



 

 

IL MARTEDI PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 30/05 – 20/06 27/06 – 22/08 29/08 – 19/09 
PARTENZE DA ROMA  200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  QUOTE 
PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CAGLIARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;  LE QUOTE NON 
INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + 
TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE  RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 
QUOTE NETTE A PERSONA LISTINO 

UFFICIALE 
CAMERA 

STANDARD  

3°  
LETTO 

0/6 ANNI 

3°  
LETTO 

6/12 ANNI 

4°/5°   

PERIODI NOTTI 
CON NAVE   SOLO SOGGIORNO  LETTO 

0/12 ANNI STANDARD SUPERIOR FAMILY STANDARD SUPERIOR FAMILY 

30/05 – 06/06 7 525 602 672 483 553 630 770 GRATIS 50% 50% 
06/06 – 13/06 7 567 644 714 525 602 672 875 GRATIS 50% 50% 
13/06 – 20/06 7 749 819 889 700 770 847 1.001 GRATIS 50% 50% 
20/06 – 27/06 7 833 910 980 791 861 938 1.120 GRATIS 50% 50% 
27/06 – 04/07 7 924 994 1.064 854 931 1.001 1.218 GRATIS 50% 50% 
04/07 – 11/07 7 1.001 1.078 1.148 938 1.008 1.085 1.281 GRATIS 50% 50% 
11/07 – 18/07 7 1.001 1.078 1.148 938 1.008 1.085 1.281 GRATIS 50% 50% 
18/07 – 25/07 7 1.001 1.078 1.148 938 1.008 1.085 1.281 GRATIS 50% 50% 
25/07 – 01/08 7 1.001 1.078 1.148 938 1.008 1.085 1.281 GRATIS 50% 50% 
01/08 – 08/08 7 1.106 1.176 1.253 1.036 1.113 1.183 1.435 GRATIS 50% 50% 
08/08 – 15/08 7 1.519 1.596 1.666 1.456 1.526 1.603 1.820 GRATIS 50% 50% 
15/08 – 22/08 7 1.519 1.596 1.666 1.456 1.526 1.603 1.820 GRATIS 50% 50% 
22/08 – 29/08 7 1.106 1.176 1.253 1.036 1.113 1.183 1.435 GRATIS 50% 50% 
29/08 – 05/09 7 854 931 1.001 791 861 938 1.281 GRATIS 50% 50% 
05/09 – 12/09 7 749 819 889 700 770 847 1.001 GRATIS 50% 50% 
12/09 – 19/09 7 616 686 763 567 644 714 805 GRATIS 50% 50% 
19/09 – 26/09 7 525 602 672 483 553 630 770 GRATIS 50% 50% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – SOLO IN SISTEMAZIONE FAMILY 

PERIODI 
(MAR-VEN) 

NOTTI 

QUOTE NETTE 
CAMERA FAMILY 

PERIODI 
(VEN-MAR) 

NOTTI 

QUOTE NETTE 
CAMERA FAMILY 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG. 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG. 

3°  
LETTO 

0/6 ANNI 

3°  
LETTO 

6/12 ANNI 

4°/5° 
LETTO 

0/12 ANNI 
30/05 – 09/06 10 978 918 09/06 – 20/06 11 1.297 1.231 GRATIS 50% 50% 
06/06 – 16/06 10 1.095 1.035 16/06 – 27/06 11 1.488 1.422 GRATIS 50% 50% 
13/06 – 23/06 10 1.309 1.249 23/06 – 04/07 11 1.614 1.537 GRATIS 50% 50% 
20/06 – 30/06   10 1.436 1.367 30/06 – 11/07 11 1.756 1.657 GRATIS 50% 50% 
27/06 – 07/07 10 1.556 1.466 07/07 – 18/07 11 1.804 1.705 GRATIS 50% 50% 
04/07 – 14/07 10 1.640 1.550 14/07 – 25/07 11 1.804 1.705 GRATIS 50% 50% 
11/07 – 21/07 10 1.640 1.550 21/07 – 01/08 11 1.804 1.705 GRATIS 50% 50% 
18/07 – 28/07 10 1.640 1.550 28/07 – 08/08 11 1.909 1.803 GRATIS 50% 50% 
25/07 – 04/08 10 1.582 1.592 04/08 – 15/08 11 2.382 2.279 GRATIS 50% 50% 
01/08 – 11/08 10 1.967 1.870 11/08 – 22/08 11 2.618 2.519 GRATIS 50% 50% 
08/08 – 18/08 10 2.380 2.290 18/08 – 29/08 11 2.205 2.099 GRATIS 50% 50% 
15/08 – 25/08 10 2.203 2.110 25/08 – 05/09 11 1.717 1.614 GRATIS 50% 50% 
22/08 – 01/09 10 1.682 1.585 01/09 – 12/09 11 1.461 1.383 GRATIS 50% 50% 
29/08 – 08/09 10 1.328 1.301 08/09 – 19/09 11 1.271 1.198 GRATIS 50% 50% 
05/09 – 15/09 10 1.216 1.147 15/09 – 26/09  11 1.108 1.038 GRATIS 50% 50% 

SOGGIORNI MARTEDÌ/VENERDÌ E VENERDÌ/MARTEDÌ (10-11NOTTI) DISPONIBILI SOLO IN CAMERA “FAMILY”  
 

BAMBINO 0/6 ANNI: OCCUPA POSTO LETTO ED HA DIRITTO ALLA GRATUITA’ IN TERZO LETTO, IN CASO DI SECONDO BAMBINO ENTRO I 6 ANNI, IL SECONDO AVRA’ 
DIRITTO ALLO SCONTO DEL 50%; CULLA: GARANTITA FINO AD ESAURIMENTO DA RICHIEDERE OBBLIGATORIAMENTE ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE (IN OGNI 
TIPOLOGIA DI CAMERA E’ PREVISTA UNA SOLA CULLA E NON SONO PREVISTE CULLE PROPRIE);  N.B. PER I BAMBINI SONO INCLUSI I PASTI DEL MENU’ DEL GIORNO 
IN BASE ALL’ ARRANGIAMENTO SPETTANTE AGLI OCCUPANTI DELLA CAMERA;  RIDUZIONE 3°/4°/5° LETTO DAI 12 ANNI E ADULTI: -25%; SUPPLEMENTO CAMERA 
SINGOLA: + 60% IN TUTTI I PERIODI (SOLO SU RICHIESTA) SUL TRATTAMENTO PRENOTATO (MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA);; RIDUZIONE MEZZA 
PENSIONE: EURO 5 A PERSONA AL GIORNO ;  PASTO EXTRA: EURO 30 PER PERSONA BEVANDE INCLUSE; DAY USE (IN CAMERA STANDARD IN BASE AL DISPONIBILITA’): 
DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 18:00 EURO 80 DAL 30/05 AL 04/07 E DAL 12/09 AL 26/09; EURO 110 DAL 04/07 AL 25/07 E DAL 29/08 AL 12/09; EURO 160 DAL 25/07 AL 29/08;  
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA (30/05 AL 26/09) DA REGOLARE ALL’ARRIVO IN LOCO DAI 4 ANNI IN POI EURO 8 A PERSONA AL GIORNO; SUPPLEMENTO 
OMBRELLONE: DA PRENOTARE E PAGARE ESCLUSIVAMENTE  ALL’ARRIVO IN LOCO DAL 30/05 AL 26/09 (FINO AD ESAURIMENTO – TARIFFA NON RIMBORSABILE)  IN 
1° FILA 1OMBRELLONE+2 LETTINI IN SPIAGGIA EURO 40 AL GIORNO IN 2° FILA: 1OMBRELLONE + 2 LETTINI IN SPIAGGIA EURO 30 AL GIORNO; SUPPLEMENTO 
OMBRELLONE 3° FILA: EVENTUALE SECONDO OMBRELLONE  NELLA STESSA CAMERA : 1 OMBRELLONE + 2 LETTINI DALLA 3° FILA, (NON ASSEGNATO) ACQUISTABILE 
ESCLUSIVAMENTE IN LOCO ALL’ARRIVO, FINO AD ESAURIMENTO EURO 20 AL GIORNO; SUPPLEMENTO ANIMALI: AMMESSI SOLO CANI DI PICCOLA TAGLIA, DA 
SEGNALARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE, EURO 15 AL GIORNO + EURO 50 PER ANIMALE PER LA DISINFESTAZIONE FINALE DA REGOLARE IN LOCO (CIBO 
ESCLUSO);  ALL’ARRIVO E’ OBBLIGATORIO ESIBIRE DOCUMENTI ATTESTANTI L’IDENTITA’ DI TUTTI I COMPONENTI DELLA PRENOTAZIONE, INCLUSI I MINORI DI 
QUALSIASI ETA’. L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 

LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE 
NOTTURNA (SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO 
INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE 
INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - 
CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-
LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE 
DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-
CIVITAVECCHIA;  CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-
OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi Veloci:  EURO 50 A CAMERA. SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE 
(PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R 
PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA 
INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ 
COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC). DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I 
PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL 
IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).   N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI 
UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.  



 

MARINA DI OROSEI EST23MI - MARINA RESORT GARDEN CLUB E BEACH CLUB 4* 

Posizione: Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Marina Garden, sono situati all’interno del famoso Marina Resort, uno dei più grandi 
e famosi luoghi di soggiorno dell’Isola, che sorge nel Golfo di Orosei, in località Marina di Orosei, a 150 metri dall’omonima spiaggia di sabbia 
dorata lunga ben 7 km. Il complesso, distante 2 km da Orosei, è ispirato nella sua particolare architettura, ricca di archi, cupole e rivestimenti 
preziosi, al vicino borgo e alla sua cattedrale dedicata a San Giacomo. Molteplici campi sportivi, curati e rigogliosi giardini, ottima cucina, divertenti 
attività di animazione e vicinanza al paese, sono alcuni dei tanti plus che permettono di trascorre delle splendide vacanze in famiglia all’insegna 
del relax e dell’allegria, senza mai rinunciare a un tuffo nel blu del mare o nell’azzurro dell’immenso parco piscine, uno tra i più grandi d’Europa. 
Come arrivare: in nave: Porto di Olbia a circa 88 Km - In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 86 Km. Prendere la super strada Olbia-
Nuoro in direzione Nuoro, uscita Lula, deviazione Galtellì in direzione Orosei. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Club Hotel Marina Beach è una costruzione a corpo unico, a schema aperto, in stile moresco, articolata su tre piani, 
rivolta sul parco piscine, dove sono inserite le camere centrali del Resort, il ricevimento, il ristorante, il centro congressi e il bar portico, vicino al 
quale sorgono, tra gli altri, il teatro, il parco giochi e il corpo camere Marina Garden, distante 200 m. Alcuni bilocali Family, distaccati dal Club 
Hotel Marina Beach e adiacenti il Marina Garden, offrono una soluzione adatta alle famiglie, con un servizio e due ambienti Le camere sono tutte 
indistintamente arredate in tipico stile sardo dai colori panna e turchese e si distinguono in camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto a castello 
nel Marina Garden), Quintuple (nel corpo principale) composte da letto matrimoniale più 3 letti aggiunti e Bilocali (solo nel corpo Marina Garden). 
Sono dotate di veranda coperta attrezzata, servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria condizionata e riscaldamento, TV LCD, minibar 
(consumazioni a pagamento) e cassetta di sicurezza elettronica.  
Ristorante: Il Marina Resort dispone di un ristorante a più sale, tra cui una esterna verandata. Il servizio offre giornalmente un’ampia varietà 
gastronomica in un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla 
consueta caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la cena, la ricca e variegata proposta gastronomica 
comprende specialità e piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale; acqua minerale naturale o frizzante, vino sardo della casa bianco 
o rosso e birra alla spina sono inclusi ai pasti. Durante la settimana sono previste due serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche regionali e 
una “del pescatore” a base di pesce (pietanze alternative a base di carne e/o vegetariane sono sempre presenti). Il ristorante non offre un menù 
vegetariano e/o vegano dedicato; la cucina potrebbe proporre un piatto che soddisfi la dieta seguita se il buffet non prevedesse nessuna opzione 
corrispondente a tale scelta alimentare (es. pasta con verdure).  Intolleranze: Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) 
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in 
fase di prenotazione e al check-in. Il Club Hotel non dispone di un’area separata per la cucina senza glutine; pertanto, non può essere garantita 
l’assenza di contaminazione per i prodotti non confezionati. Servizi: ricevimento con ampia zona accoglienza, grandi spazi verdi, centro congressi 
con sale eventi e meeting modulari fino a 750 posti platea, sala TV, bar-gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar 
con rivendita anche di giornali, tabacchi e souvenir, parco giochi, miniclub, parcheggi coperti e scoperti interni e non custoditi, su richiesta e a 
pagamento: baby-sitting, servizio lavanderia e stireria, noleggio mountain-bike, auto e moto. Tutte le aree comuni interne sono climatizzate. 
Consigli e curiosità: si suggerisce la visita del centro storico di Orosei, comodamente raggiungibile con il “trenino” shuttle con fermata in hotel, per 
ammirare il museo dei teatrini, la torre pisana, la chiesa di Sant’Antonio, la cattedrale di San Giacomo e acquistare prodotti artigianali. Non da 
meno le suggestive e varie escursioni proposte in hotel con itinerari via terra e via mare. Sport: parco piscine per adulti e bambini, attrezzato con 
vasca idromassaggio, solarium con docce, ombrelloni e lettini; campi da basket, calcetto, tennis, bocciodromo, ping-pong, beach volley, palestra 
con attrezzature Technogym. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni, in camera e in spiaggia.  
Spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di sabbia dorata, distante 800 m dal Marina Garden e 250 m dal Club Hotel Marina Beach, 
raggiungibile mediante viali interni privi di barriere architettoniche, a 150 m dal parco piscine, attrezzato con un ombrellone e due lettini per camera 
indipendentemente dal numero di occupanti (prima e seconda fila a pagamento). Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici, 
cabine spogliatoio e docce, situato a pochi passi dalla concessione balneare privata del Resort. Animazione e Attività: Il coinvolgente Team 
Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento 
e intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: Mini-Club (4/9 anni), Young Club (10/13 anni) e Junior Club (14/17), 
mattina e pomeriggio, con attività e personale dedicato. Tessera Club (Obbligatoria dai 4 anni compiuti e da pagare all’arrivo in loco) include: 
animazione diurna con attività sportive, di svago e gioco e serale con spettacolo in teatro, Mini-Club (4/9 anni), Young Club (10/13 anni)  e Junior 
Club (14/17) dal 27 maggio al 30 settembre, utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative e accesso ai campi sportivi polivalenti per tennis, basket 
e calcetto in erba sintetica in orario diurno, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la 
camera), parco piscine per adulti e bambini con vasca idromassaggio, solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, 
palestra, parco giochi per bambini, calcio balilla e ping-pong. Le strutture sportive e ricreative del Marina Resort, quali piscina, piano bar, 
animazione, Mini, Young e Junior Club, corsi sportivi, bar piscina e beach bar possono non essere operative o accessibili qualora le condizioni 
climatiche o un’esigua presenza di ospiti in bassa stagione non ne rendessero possibile l’attivazione e/o il funzionamento. A pagamento: 
Escursioni, servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio biciclette, auto e moto, teli mare, servizio taxi, fotografo, pasti extra al 
proprio trattamento, accesso ai campi sportivi in orario notturno e corsi di subacquea con centri convenzionati. Animali: Non sono ammessi animali 
domestici.  
SOGGIORNI: Arrivi e partenze ricadono di giovedì. Check-in (consegna della camera) dalle ore 16:00, check-out (riconsegna della camera) entro 
le ore 10:00. Eventuali richieste di rilasci posticipati sono offerte salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto in struttura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 
QUOTE NETTE A PERSONA LISTINO  

UFFICIALE 
RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI CON NAVE SOLO SOGGIORNO  3° LETTO 
2/6 ANNI 

3° LETTO (*) 
6/12 ANNI 

4°/5° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 12 ANNI GARDEN BEACH GARDEN BEACH GARDEN BEACH 

01/06 – 08/06 7 462 497 441 476 1.220 1.290 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
08/06 – 15/06 7 567 602 546 588 1.310 1.380 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
15/06 – 22/06 7 651 686 637 672 1.430 1.500 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
22/06 – 29/06 7 707 742 693 728 1.520 1.590 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
29/06 – 06/07 7 798 847 770 819 1.540 1.610 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
06/07 – 13/07 7 833 889 805 861 1.540 1.610 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
13/07 – 20/07 7 833 889 805 861 1.540 1.610 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
20/07 – 27/07 7 854 910 826 882 1.540 1.610 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
27/07 – 03/08 7 854 910 826 882 1.590 1.660 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
03/08 – 10/08 7 1.043 1.113 1.022 1.099 1.760 1.830 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
10/08 – 17/08 7 1.183 1.253 1.169 1.246 1.820 1.890 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
17/08 – 24/08 7 1.183 1.253 1.169 1.246 1.670 1.740 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
24/08 – 31/08 7 882 938 854 917 1.560 1.630 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
31/08 – 07/09  7 728 763 693 728 1.490 1.560 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
07/09 – 14/09 7 651 686 637 672 1.320 1.390 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
14/09 – 21/09 7 567 602 546 588 1.160 1.230 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
21/09 – 28/09 7 462 497 441 476 1.120 1.190 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 
PERIODI  

(GIO-LUN) 
NOTTI QUOTE NETTE PERIODI  

(LUN-GIO) 
NOT

TI 
QUOTE NETTE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

CON NAVE SOLO SOGG. CON NAVE SOLO SOGG. 3° LETTO 
2/6 ANNI 

3° LETTO (*) 
6/12 ANNI 

4°/5° 
LETTO 

2/12 ANNI 

3°/4°/5° 
LETTO 

DAI 12 ANNI 
GARDEN BEACH GARDEN BEACH GARDEN BEACH GARDEN BEACH 

01/06 – 12/06 11 786 841 753 812 12/06 – 22/06 10 894 994 871 924 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
08/06 – 19/06 11 939 994 910 972 19/06 – 29/06 10 986 1.036 966 1.016 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
15/06 – 26/06 11 1.055 1.110 1.033 1.088 26/06 – 06/07 10 1.101 1.165 1.067 1.173 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
22/06 – 03/07 11 1.163 1.226 1.133 1.196 03/07 – 13/07 10 1.175 1.252 1.135 1.212 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
29/06 – 10/07 11 1.274 1.355 1.230 1.311 10/07 – 20/07 10 1.190 1.270 1.150 1.230 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
06/07 - 17/07 11 1.309 1.397 1.265 1.353 17/07 – 27/07 10 1.211 1.291 1.171 1.251 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
13/07 – 24/07 11 1.321 1.409 1.277 1.365 24/07 – 03/08 10 1.220 1.300 1.180 1.260 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
20/07 – 31/07  11 1.342 1.430 1.298 1.386 31/07 – 10/08 10 1.409 1.503 1.376 1.477 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 

27/07 – 
07/08 11 1.450 1.546 1.410 1.510 07/08 – 17/08 10 1.630 1.730 1.607 1.717 

GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 

10/08 – 21/08 11 1.859 1.969 1.837 1.958 21/08 – 31/08 10 1.389 1.475 1.355 1.451 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
17/08 – 28/08 11 1.687 1.789 1.657 1.770 28/08 – 07/09 10 1.106 1.165 1.059 1.121 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 

24/08 – 
04/09 

11 1.298 1.374 1.250 1.333 04/09 – 14/09 10 963 1.013 934 984 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 

31/08 – 11/09 11 1.100 1.155 1.057 1.112 11/09 – 21/09 10 846 896 819 876 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 
07/09 – 18/09 11 975 1.030 949 1.008 18/09 – 28/09 10 705 755 675 728 GRATIS GRATIS (*) 50% 30% 

PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: 3° LETTO 6/12 ANNI GRATUITO PER PRENOTAZIONI ENTRO 31/03  
DAL 01/04 VERRA’ APPLICATA RIDUZIONE -75% 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS IN CULLA (PASTI INCLUSI) ED OCCUPA IL PRIMO POSTO LETTO; IN PRESENZA DI UN ALTRO BAMBINO 0/12 ANNI PAGHERA’ UN 
SUPPLEMENTO IN AGENZIA DI EURO 10 AL GIORNO (CULLA E PASTI INCLUSI) 
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 30 %   
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO A PERSONA;  
SPECIALE BILO FAMILY GARDEN CLUB: 3 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ PAGANO 3 QUOTE, 4 PERSONE PAGANO 3,5 QUOTE, 5 PERSONE PAGANO 4 QUOTE; 
SPECIALE SINGLE + CHD 2/12 ANNI: PAGANO 1,80 QUOTE;  
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 10 AL GIORNO DAI 4 ANNI IN POI; 
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA O SECONDA FILA: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI, SU PRENOTAZIONE, FINO AD ESAURIMENTO, DA PAGARSI IN LOCO A SETTIMANA 
EURO 140 IN PRIMA FILA; EURO 105 IN SECONDA FILA.  
ANIMALI: NON AMMESSI 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE 
NOTTURNA (SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL 
SEGUITO INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), 
MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-
OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA 
LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-
OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA 
CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi 
Veloci:  EURO 50 A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA 
DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE 
COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI 
I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO 
VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.    

 

 

 

 
 

IL GIOVEDI PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 01/06 – 22/06 29/06 – 24/08 31/08 – 21/09 
PARTENZE DA ROMA  200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CAGLIARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA 
 

  



 

 
 

CALA GONONE EST23MI - CLUB ESSE CALA GONONE VILLAGE 4* 

Il CLUB ESSE CALA GONONE è un esclusivo resort ubicato nella suggestiva cornice di Cala Gonone in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. 
Dal comune di Dorgali si scende lungo l’antica strada che si snoda in panorami unici e mozzafiato sul golfo, per raggiungere il paese di Cala Gonone, 
caratteristico e molto accogliente, sede della più importante flotta di imbarcazioni per escursioni di tutta la Sardegna. Sono infatti a poche miglia 
di navigazione, tra le altre, le spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé, recentemente classificatesi al secondo e terzo posto tra tutte le spiagge 
Italiane, Cala Luna, set di numerosi film tra cui “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto” con Giancarlo  Giannini e Mariangela 
Melato, e la grotta del Bue Marino, sito di impareggiabile bellezza. A rendere la zona di Cala Gonone speciale e magica contribuisce fortemente 
anche l’entroterra: il misterioso villaggio nuragico di Tiscali ed il Supramonte, dove si celano monumenti naturali di grande  suggestione come le 
numerose Domus de Ianas e la Gola di Gorroppu, che con le sue pareti alte oltre 400 mt è il canyon più alto ed esteso d'Europa. Quest'area montana, 
regno dei mufloni, è uno dei templi degli escursionisti amanti del trekking, della flora e della fauna selvatica. Gli ampi spazi, le attrezzature e le 
attività dell'animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento.  
Distanze: Spiaggia: a 800 metri con trenino gratuito, Cala Gonone a 700 metri; Dorgali a 9 km; Nuoro a 38 km, Porto: Olbia a 108 km; Golfo Aranci 
a 127 km, Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 105 Km.   
Sistemazione: il Club Esse Cala Gonone è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea. Le 304 camere sono immerse nel verde ed 
arredate in stile mediterraneo. Dispongono tutte di aria condizionata, tv, mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi. Le camere 
possono essere singole, doppie o matrimoniali, triple e quadruple con letti a castello. Non sono presenti camere quintuple ad unico ambiente.  
Famiglia Serena: Le famiglie composte da 4 o 5 persone, pagando rispettivamente 3,5 o 3,75 quote, possono essere sistemate in 2 camere attigue 
o comunicanti. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili.  
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità 
di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere 
la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; 
assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno, nolo gratuito del telo mare con cambio 
giornaliero; sconto del 10% presso bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club 
Esse in Sardegna, previa prenotazione.  
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare 
i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con una ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema e serata tipica sarda. Sono sempre inclusi senza alcun supplemento a pranzo e a 
cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato 
per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari; non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le 
contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini 
che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile 
senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati freschi selezionati (brodo di 
carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di 
stagione).  
Servizi, attrezzature e sport: ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna coperta, reception 24h, hall, sala TV. Piscina di 1.000 mq 
(cuffia obbligatoria) con vasca riservata ai bambini. Sala meeting climatizzata con 200 posti, teatro, “Bar Centrale” in zona piscina con piano bar e 
zona Wi-fi, “Palma Beach” davanti alla spiaggia. Bazar con giornali, boutique, artigianato, punto escursioni con ricco programma, parcheggio 
interno non custodito e gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia ad orari prestabiliti. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e 
biciclette. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Campo polivalente, calcetto, tennis. 
Parco giochi.  
Spiaggia: Il villaggio dista circa 800 metri dalla caratteristica spiaggia, rosa per la presenza di piccoli sassolini colorati. È attrezzata con ampia 
disponibilità di ombrelloni, lettini e sdraio ad esaurimento. La spiaggia è collegata con trenino gratuito (ad orari prestabiliti) ad uso esclusivo degli 
ospiti.   
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Cala Gonone gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina 
attrezzata, il piano bar e l’anfiteatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un 
ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Bambini e ragazzi: 
il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e 
sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli 
amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, 
videoteca. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo in piscina per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e 
di società.  
Settimane Shiatsu: dal 20 giugno al 12 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi gratuiti settimanali 
per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale.  
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con 
ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, balli di gruppo, accesso ai campi sportivi, accesso 
al teatro per gli spettacoli serali.  
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 
24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), previa richiesta in fase di 
prenotazione. Non ammessi nelle zone comuni e nel ristorante. Supplemento spese obbligatorio di Euro 10 al giorno, da pagare in loco.  
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni della autorità 
competenti lo rendessero necessario. Al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno 
prescritte per la prossima stagione estiva; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure 
eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere 
serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie.  
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del 
soggiorno.   
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16.00 e "check out" entro le ore 10.00.  
INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. Inizio 
soggiorno con la cena. SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il 
sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 05/08 al 27/08. I limiti di età si intendono sempre 
per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card 
obbligatoria). 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 

IL MARTEDI’PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 30/05 – 20/06 27/06 – 22/08 29/08 – 19/09 
PARTENZE DA ROMA  200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
"TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA 
ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;  LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE 
AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE 
EURO 40 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA 

  

                    PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
CON NAVE INCLUSA QUOTE NETTE A PERSONA – SMILE PRICE 3° LETTO (*) 

3/13 ANNI  
3° LETTO (*) 
13/18 ANNI 

4° LETTO (**)   
3/18 ANNI 

3°/4°LETTO(**)  
DAI 18 ANN PERIODI NOTTI CON NAVE SOLO SOGGIORNO LISTINO  

SMILE PRICE 
30/05 – 06/06 7 392 350 420 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
06/06 – 13/06 7 483 441 525 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
13/06 – 20/06 7 567 525 630 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
20/06 – 27/06 7 637 595 700 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
27/06 – 04/07 7 714 651 770 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
04/07 – 11/07 7 777 707 840 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
11/07 – 18/07 7 777 707 840 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
18/07 – 25/07 7 833 770 910 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
25/07 – 01/08 7 833 770 910 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
01/08 – 08/08 7 889 826 980 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
08/08 – 15/08 7 1.064 1.001 1.190 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
15/08 – 22/08 7 1.064 1.001 1.190 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
22/08 – 29/08 7 889 826 980 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
29/08 – 05/09 7 777 707 840 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
05/09 – 12/09 7 637 595 700 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
12/09 – 19/09 7 483 441 525 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
19/09 – 26/09 7 392 350 420 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE– SMILE PRICE 
PERIODI 

(MAR-VEN) 
NOTTI QUOTE NETTE PERIODI 

(VEN-MAR) 
NOTTI QUOTE NETTE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG 

CON  
NAVE 

SOLO 
SOGG 

3° LETTO (*) 
3/13 ANNI  

3° LETTO (*) 
13/18 ANNI  

4° LETTO (**)  
3/18 ANNI 

3°/4°LETTO  (**) 
DAI 18 ANNI 

30/05 – 09/06 10 560 500 09/06 – 20/06 11 707 641 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
06/06 – 16/06 10 599 539 16/06 – 27/06 11 843 777 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
13/06 – 23/06 10 726 666 23/06 – 04/07 11 961 895 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
20/06 – 30/06   10 840 780 30/06 – 11/07 11 1.078 991 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
27/06 – 07/07 10 1.020 874 07/07 – 18/07 11 1.185 1.079 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
04/07 – 14/07 10 1.047 954 14/07 – 25/07 11 1.221 1.111 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
11/07 – 21/07 10 1.083 1.010 21/07 – 01/08 11 1.277 1.174 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
18/07 – 28/07 10 1.134 1.030 28/07 – 08/08 11 1.309 1.210 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
25/07 – 04/08 10 1.190 1.100 04/08 – 15/08 11 1.365 1.266 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
01/08 – 11/08 10 1.214 1.124 11/08 – 22/08 11 1.572 1.473 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
08/08 – 18/08 10 1.345 1.255 18/08 – 29/08 11 1.672 1.573 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
15/08 – 25/08 10 1.520 1.430 25/08 – 05/09 11 1.497 1.398 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
22/08 – 01/09 10 1.445 1.355 01/09 – 12/09 11 1.285 1.179 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
29/08 – 08/09 10 1.222 1.129 08/09 – 19/09 11 1.081 999 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 
05/09 – 15/09 10 1.050 962 15/09 – 26/09  11 847 781 GRATIS (*) GRATIS (*) 50%  25% 

(*) PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: 3° LETTO 3/18 ANNI GRATUITO PER PRENOTAZIONI ENTRO 30/04/2023 
DAL 01/05/2023 VERRA’ APPLICATA RIDUZIONE -75% PER CHD 3/13 ANNI E RIDUZIONE -50% PER CHD 13/18 ANNI  

SMILE PRICE: TERMINATE LE CAMERE A DISPOSIZIONE CON TARIFFA SMILE PRICE, L’HOTEL SI RISERVA DI APPLICARE UN SUPPLEMENTO DEL +10% SULLE 
TARIFFE INDICATE IN TABELLA. L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
(**) 4° LETTO A CASTELLO 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE 
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO;  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 8 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA);  
DOPPIA USO SINGOLA: +35% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI ;  
SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): EURO 40 AL GIORNO A CAMERA;   
ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA, (PESO MAX 20 KG) AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, 10 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO.  
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: DAL 30/05 AL 26/09 OBBLIGATORIA DAI 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO.  
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO 3/18 ANNI IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,80 QUOTE ; 
SPECIALE “FAMIGLIA SERENA” (4 O 5 PERSONE): SISTEMAZIONE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI: 4 PERSONE PAGANO 3,5 QUOTE; 5 PERSONE PAGANO 
3,75 QUOTE; SPECIALE COPPIA: RIDUZIONE -10% IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE (ANCHE CON INFANT 0/3 ANNI). 
IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD. 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà 
eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE 
NOTTURNA (SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO 
INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE 
INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - 
CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO 
ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - 
CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-
CIVITAVECCHIA; CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi 
Veloci:  EURO 50 A CAMERA. SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA 
DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE 
COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI I 
PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO  
VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).   N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.    



 

CALA GONONE EST23MI - CLUB ESSE PALMASERA RESORT 4* 
Il CLUB ESSE PALMASERA è uno dei primi villaggi con “formula club” di tutta la Sardegna, ed ancora oggi, forte delle recenti ristrutturazioni, offre  il comfort 
ed il respiro di un grande resort internazionale. Negli anni è stato il primo palcoscenico di alcuni tra i più famosi comici del varietà italiano. Sorge a ridosso del 
mare, nella suggestiva cornice di Cala Gonone, in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Dal comune di Dorgali si scende lungo l’antica strada che si snoda 
in panorami unici e mozzafiato sul golfo, per raggiungere il paese di Cala Gonone, caratteristico e molto accogliente, sede della più importante flotta di 
imbarcazioni per escursioni di tutta la Sardegna. Sono infatti a poche miglia di navigazione, tra le altre, le spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé, recentemente 
classificatesi al secondo e terzo posto tra tutte le spiagge Italiane, Cala Luna, e la grotta del Bue Marino, sito di impareggiabile bellezza. A rendere la zona di 
Cala Gonone speciale e magica contribuisce fortemente anche l’entroterra: il misterioso villaggio nuragico di Tiscali ed il Supramonte, dove si celano 
monumenti naturali di grande suggestione come le numerose Domus de Ianas e la Gola di Gorroppu, che con le sue pareti alte oltre 400 mt è il canyon più 
alto ed esteso d'Europa. Quest'area montana, regno dei mufloni, è uno dei templi degli escursionisti amanti del trekking, della flora e della fauna selvatica.  
Distanze:  Spiaggia: a 200 metri tramite scalinata o navetta per ospiti con difficoltà di deambulazione.  Cala Gonone a 500 metri; Dorgali a 9 km; Nuoro 
a 38 km,  Porto: Olbia a 108 km; Golfo Aranci a 127 km, Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 105 Km.  
Sistemazione: il Club Esse Palmasera Resort è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea, e si suddivide in 2 distinte zone: il PALMASERA 
VILLAGE, con 350 camere divise tra il corpo centrale e basse costruzioni distribuite nel parco. La maggior parte delle camere è dotata di terrazza o veranda, 
disponibili anche comode camere Family (4 e 5 posti letto), composte da doppio ambiente con unico bagno.  
FAMIGLIA SERENA: Le famiglie composte da 4 o 5 persone, pagando rispettivamente 3,75 o 4 quote , possono essere sistemate in 2 camere attigue. Sono 
disponibili camere per ospiti diversamente abili.  il PALMASERA BORGO EXCLUSIVE, 73 esclusive ampie camere con terrazza o veranda, in villette a due piani, 
situate intorno alla piscina riservata in esclusiva. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, tv, mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
servizi con doccia. Le camere possono essere singole, doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintuple. Sono disponibili camere per ospiti diversamente 
abili.  
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo 
gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle 
ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia 
dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; nolo gratuito del telo mare con cambio giornal iero; Lunch Around, possibilità di 
pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna su prenotazione. 
Ristorazione Formula Club Esse: Ristorante centrale “Cala Luna” all’interno del corpo centrale e vicino alle piscine, dotato di aria condizionata e riservato agli 
ospiti del Palmasera Village; Ristorante “Cala Mariolu” dotato di aria condizionata e riservato a tutti gli ospiti del Borgo Exclusive con assegnazione del tavolo 
per tutta la durata del soggiorno. Pizzeria, disponibile senza supplemento previa prenotazione. Il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri 
ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, 
con una ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema e serata tipica sarda. Sono sempre inclusi senza alcun 
supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa e birra chiara. E’ inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro 
personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando 
le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno:  RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i 
bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita.  Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile 
senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati freschi selezionati (brodo di 
carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 
Servizi, attrezzature e sport: Reception 24h; Hall; Sala carte, sale soggiorno e sala meeting; 3 piscine con acqua di mare (cuffia obbligatoria) una per adulti, 
una per bambini e una esclusiva per gli ospiti del Borgo; 4 Bar: il “Pool Bar” situato a fianco della piscina principale; il “Lounge Bar” situato sulla terrazza 
panoramica del Resort, il “Bar Chiringuito” (riservato agli ospiti del Borgo) presso l’esclusiva piscina e il “Palma Beach” davanti alla spiaggia; Anfiteatro; Servizio 
di lavanderia; Area sportiva con due campi da tennis, due campi da bocce, basket one-to-one, ping-pong, calciobalilla, parco giochi per bambini; Wi-fi gratuito 
nelle aree del ricevimento, piscina, bar e bar spiaggia; Parcheggio interno a pagamento (ad esaurimento); Bazar con giornali, boutique, artigianato; Nolo teli 
mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione); Possibilità di noleggio gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di 
escursioni. 
Spiaggia: Il Resort dista 200 metri dalla caratteristica spiaggia, rosa per la presenza di piccoli sassolini colorati, attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, 
lettini e sdraio ad esaurimento. Si raggiunge tramite una scalinata che dal resort scende al mare o con navetta (riservata esclusivamente ad ospiti con difficoltà 
di deambulazione).  
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Palmasera Resort è un grande villaggio multilingue con formula club prettamente internazionale. Tutti i servizi 
saranno resi in modo accessibile a tutta la clientela presente, secondo le nazionalità prevalenti. Il Resort gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle 
attività, come la grande piscina attrezzata (cuffia obbligatoria), il piano bar e l’anfiteatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna 
i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divert imento in un clima di allegria e 
condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 30 maggio al 1° ottobre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con 
intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli 
con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 
18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, 
ludoteca con giochi, videoteca. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo in piscina per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di 
ruolo e di società.  
Settimane Shiatsu: dal 20 giugno al 12 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti 
gli ospiti, con rilascio di attestato finale.  
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 30 maggio al 1° ottobre, dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia 
attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini ad esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, balli di gruppo, accesso ai campi sportivi, 
tornei sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali.  
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di  base forniti) con accesso 24h. 
Eventuale seconda culla solo su richiesta.  
Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), previa richiesta in fase di prenotazione. Non ammessi nelle zone comuni e nel 
ristornate. Supplemento spese obbligatorio di Euro 10 al giorno, da pagare in loco.  
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni della autorità competenti 
lo rendessero necessario. Al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la 
prossima stagione estiva; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo impletando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già 
collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel 
rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie.   
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.  ARRIVI 
E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16.00 e "check out" entro le ore 10.00.  
INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. Inizio soggiorno con 
la cena.  
SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le 
prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 05/08 al 27/08. Inizio soggiorno con la cena. I limiti di età si intendono sempre per anni non 
compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con 
infant card obbligatoria). 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

IL MARTEDI’PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 30/05 – 20/06 27/06 – 22/08 29/08 – 19/09 
PARTENZE DA ROMA  200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
"TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA 
ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;  LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE 
AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: 
RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA 
 
  

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

QUOTE NETTE A PERSONA – SMILE PRICE LISTINO 
SMILE PRICE 

PERIODI NOTTI 
VILLAGE BORGO 

3° LETTO 
3/13 ANNI (*) 

3° LETTO 
13/18 ANNI 

4°/5° LETTO (**) 
3/18 ANNI 

3°/4°/5° (**) 
LETTO 

DAI 18 ANNI CON NAVE SOLO 
 SOGG 

CON  
NAVE 

SOLO 
SOGG VILLAGE BORGO 

23/05 – 30/05 7 427 378 455 406 455 490 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
30/05 – 06/06 7 427 378 511 553 455 560 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
06/06 – 13/06 7 511 469 602 553 560 665 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
13/06 – 20/06 7 602 553 693 651 665 770 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
20/06 – 27/06 7 665 623 784 735 735 875 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
27/06 – 04/07 7 749 679 889 826 805 980 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
04/07 – 11/07 7 805 735 980 917 875 1.085 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
11/07 – 18/07 7 805 735 980 917 875 1.085 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
18/07 – 25/07 7 861 798 1.036 973 945 1.155 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
25/07 – 01/08 7 861 798 1.036 973 945 1.155 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
01/08 – 08/08 7 952 882 1.127 1.057 1.050 1.260 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
08/08 – 15/08 7 1.155 1.092 1.309 1.246 1.295 1.470 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
15/08 – 22/08 7 1.155 1.092 1.309 1.246 1.295 1.470 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
22/08 – 29/08 7 952 882 1.127 1.057 1.050 1.260 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
29/08 – 05/09 7 805 735 980 917 875 1.085 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
05/09 – 12/09 7 595 546 784 735 735 875 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
12/09 – 19/09 7 511 469 602 553 560 665 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
19/09 – 26/09 7 427 378 511 469 455 560 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
26/09 – 03/10 7 427 378 455 406 455 490 GRATIS (*) 50% 50% 25% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE– SMILE PRICE 

PERIODI 
(MAR-VEN) NOTTI 

 NETTE VILLAGE NETTE  
BORGO PERIODI 

(VEN-MAR) NOTTI 

NETTE  
VILLAGE 

NETTE  
BORGO 3° LETTO  

3/13 ANNI (*) 
3° LETTO  

13/18 ANNI  

4°/5° LETTO 
(**) 

3/18 ANNI 

3°/4°/5° (**) 
LETTO  

DAI 18 ANNI NAVE SOLO 
SOGG. NAVE SOLO 

SOGG.  NAVE SOLO 
SOGG. NAVE SOLO 

SOGG. 
30/05 - 09/06 10 646 579 769 790 09/06 – 20/06 11 894 821 1.037 967 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
06/06 – 16/06 10 769 706 899 832 16/06 – 27/06 11 1.009 939 1.180 1.107 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
13/06 – 23/06 10 887 820 1.029 966 23/06 – 04/07 11 1.129 1.035 1.337 1.246 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
20/06 – 30/06   10 986 914 1.165 1.089 30/06 – 11/07 11 1.233 1.123 1.488 1.389 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
27/06 – 07/07 10 1.094 994 1.309 1.219 07/07 – 18/07 11 1.265 1.155 1.540 1.441 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
04/07 – 14/07 10 1.150 1.050 1.400 1.310 14/07 – 25/07 11 1.321 1.218 1.596 1.497 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
11/07 – 21/07 10 1.174 1.077 1.424 1.424 21/07 – 01/08 11 1.353 1.254 1.628 1.529 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
18/07 – 28/07 10 1.230 1.140 1.480 1.390 28/07 – 08/08 11 1.444 1.338 1.719 1.613 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
25/07 – 04/08 10 1.269 1.176 1.519 1.426 04/08 – 15/08 11 1.699 1.596 1.953 1.850 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
01/08 – 11/08 10 1.447 1.350 1.688 1.591 11/08 – 22/08 11 1.815 1.716 2.057 1.958 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
08/08 – 18/08 10 1.650 1.560 1.870 1.780 18/08 – 29/08 11 1.612 1.506 1.875 1.769 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
15/08 – 25/08 10 1.563 1.470 1.792 1.699 25/08 – 05/09 11 1.349 1.239 1.624 1.521 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
22/08 – 01/09 10 1.297 1.197 1.547 1.450 01/09 – 12/09 11 1.055 966 1.344 1.259 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
29/08 – 08/09 10 1.060 969 1.316 1.232 08/09 – 19/09 11 851 781 1.050 973 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
05/09 – 15/09 10 814 747 1.042 972 15/09 - 26/09 11 719 646 855 785 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
12/09 – 22/09 10 694 631 821 754 22/09 – 03/10 11 671 594 747 674 GRATIS (*) 50% 50% 25% 

(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04/2023: 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS  
DAL 01/05/2023 3° LETTO CHD 3/13 ANNI  VERRA’ APPLICATA RIDUZIONE -75% 

PRENOTA PRIMA “COPPIE”: PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 RIDUZIONE -10% IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE (anche con infant 0/3 anni). 
 

(**) 4°LETTO IN CASTELLO; 5° LETTO DISPONIBILE SOLO NELLE FAMILY CON RELATIVO SUPPLEMENTO 
SMILE PRICE: TERMINATE LE CAMERE A DISPOSIZIONE CON TARIFFA SMILE PRICE, L’HOTEL SI RISERVA DI APPLICARE UN SUPPLEMENTO DEL +10% SULLE TARIFFE INDICATE IN TABELLA. 
 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 10 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) 
E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO;  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 8 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA);   
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +35% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI  
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO 3/18 ANNI IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,80 QUOTE; 
SUPPLEMENTO FAMILY: DOPPIO AMBIENTE CON UN BAGNO DA  4 E 5 POSTI LETTO SUPPLEMENTO DI EURO 35 AL GIORNO A CAMERA (DISPONIBILE ANCHE PER 3 OCCUPANTI CON UN 
MINIMO DI 2,5 QUOTE);  
SPECIALE “FAMIGLIA SERENA” (4 O 5 PERSONE): SISTEMAZIONE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI: 4 PERSONE PAGANO 3,75 QUOTE; 5 PERSONE PAGANO 4 QUOTE (FORMULA NON 
APPLICABILE IN BORGO EXCLUSIVE); 
SUPPLEMENTO “VERANDA VILLAGE”: EURO 10 AL GIORNO A CAMERA (GIA’ INCLUSO PER BORGO EXCLUSIVE); 
SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): EURO 40 AL GIORNO A CAMERA;   
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 30/05 AL 01/10 DAI 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO;  
ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno a camera (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni, 10 euro al giorno da pagare in loco. 
PARCHEGGIO INTERNO: ALL’APERTO EURO 8 AL GIORNO, AL COPERTO EURO 15 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO; 
IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD. 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata 
dal cliente direttamente in hotel. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA 
(SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R 
(LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , 
CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E 
NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI 
LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA 
CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi Veloci:  EURO 
50 A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA 
INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 
30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI I 
PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO 
VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    

N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   



 

 

BUDONI LOC AGRUSTOS – EST23MI - CLUB HOTEL EUROVILLAGE 4* 

Posizione:  Sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, a 3 km da Budoni, immerso nel 
verde ai margini di una fitta pineta e di una lunga e profonda spiaggia, a pochi minuiti dalle cale più 
belle e famose della costa orientale Sarda tra cui: L’ Isuledda, Lu Impostu, la spettacolare Cala 
Brandinchi e dai centri turistici di Budoni e San Teodoro.  
Come arrivare: In nave: Dista 40 Km dal Porto di Olbia. Allo sbarco proseguimento lungo la strada 
statale, seguendo le indicazioni S. Teodoro / Budoni / Nuoro. In Aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia 
a 35 Km.  Descrizione e servizi: Il complesso immerso nel verde (196 unità abitative tra camere hotel e 
bungalow) è formato da un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto su 2 livelli serviti da 
ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di 
bungalow in muratura, dislocati verso il mare nel verde antistante, completano la struttura. Le camere: 

sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi; la maggior parte con balcone. I 
Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi e dispongono di 

veranda attrezzata.  Il ristorante: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti a 
buffet con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana cotta al forno, frutta o 
dolce.  (acqua e vino in caraffa inclusi); ogni settimana sono previste 2 cene a tema, una con menù di 
mare e l’altra con prodotti tipici Sardi. Per i più piccoli, le mamme hanno a disposizione uno spazio 
dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. Celiachia: 
L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i 
cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase 
di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà 
possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non 
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità 
della celiachia sofferta, si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, 
il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, 
qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e 
posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione 
dei pasti. Servizi: Bar nel corpo centrale, sala TV, bazar, ufficio escursioni, giardino e parcheggio esterno 
incustodito, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini ed Anfiteatro 
recentemente costruito. Animazione: una grande equipe di animazione organizzerà sport, giochi al 
mare e tornei durante la giornata mentre per le serate sono previsti spettacoli in anfiteatro e piano bar 
nella piazzetta centrale del  villaggio. Mini-club: 4/12 anni compiuti con intrattenimento diurno e serate 
dedicate. La  spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini per 
tutti gli ospiti senza assegnazione, il servizio è incluso nella Tessera club. Tessera club: obbligatoria dai 
6 anni in poi, prevede utilizzo del campo da tennis, campo calcio a 5, piscina per adulti e bambini 
attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, servizio spiaggia, animazione diurna e 
serale.  A pagamento: tennis in notturna, pista go-kart adiacente alla struttura, e desk escursioni che 
vi darà la possibilità di visitare in motobarca le più belle spiagge e calette della zona tra cui le isole dell‘ 
Arcipelago della Maddalena, l’area marina protetta, isole di Tavolara e Molara e il Golfo di Orosei. Nelle 
vicinanze: Nel paese di Budoni (c.a. 3 Km.) raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile: guardia 
medica turistica, banca e bancomat, ufficio postale,  farmacia e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro 
con tutte le sue attrattive, dista circa 10 km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico di Ottiolu 
(5 Km.). A pochi passi discoteca all’ aperto.  
Animali: Non ammessi. Soggiorni:  Da Giovedì e/o Lunedì ore 17:00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI 
QUOTE  NETTE A PERSONA 

LISTINO 
UFFICIALE 

3° LETTO  
3/13 ANNI 

3° LETTO  
13/18 ANNI 

3° LETTO  
DAI 18 ANNI 

4°/5° 
LETTO  

3/13 ANNI 

4°/5°  
LETTO  

DAI 13 ANNI CON NAVE    
SOLO  

SOGGIORNO  
01/06 – 08/06 7 448 406 490 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
08/06 – 15/06 7 539 497 595 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
15/06 – 22/06 7 630 588 700 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
22/06 – 29/06 7 693 651 770 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
29/06 – 06/07 7 777 707 840 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
06/07 – 13/07 7 833 770 910 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
13/07 – 20/07 7 833 770 910 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
20/07 – 27/07 7 861 798 945 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
27/07 – 03/08 7 861 798 945 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
03/08 – 10/08 7 1.001 938 1.120 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
10/08 – 17/08 7 1.155 1.092 1.295 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
17/08 – 24/08 7 1.155 1.092 1.295 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
24/08 – 31/08 7 889 826 980 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
31/08 – 07/09  7 714 651 770 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
07/09 – 14/09 7 630 588 700 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
14/09 – 21/09 7 511 469 560 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
21/09 – 28/09 7 448 399 490 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 

PERIODI 
(GIO-LUN) 

NOTTI 
QUOTE NETTE 

PERIODO 
(LUN-GIO) 

NOTTI 
QUOTE NETTE 

3° LETTO  
3/13 ANNI 

3° LETTO  
13/18 
ANNI 

3° LETTO  
DAI 18 ANNI 

4°/5° 
LETTO  

3/13 ANNI 

4°/5° LETTO  
DAI 13 ANNI 

CON 
NAVE  

SOLO 
SOGG 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG 

 

01/06 – 12/06 11 756 690 12/06 – 22/06 10 861 710 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
08/06 – 19/06 11 899 833 19/06 – 29/06 10 963 903 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
15/06 – 26/06 11 1.026 960 26/06 – 06/07 10 1.074 986 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
22/06 – 03/07 11 1.137 1.055 03/07 – 13/07 10 1.166 1.073 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
29/06 – 10/07 11 1.253 1.147 10/07 – 20/07 10 1.190 1.100 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
06/07 – 17/07 11 1.309 1.210 17/07 – 27/07 10 1.218 1.128 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
13/07 – 24/07 11 1.325 1.226 24/07 – 03/08 10 1.230 1.140 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
20/07 – 31/07 11 1.353 1.254 31/07 – 10/08 10 1.370 1.280 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
27/07 – 07/08 11 1.433 1.334 07/08 – 17/08 10 1.584 1.494 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
10/08 – 21/08 11 1.815 1.716 21/08 – 31/08 10 1.384 1.294 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
17/08 – 28/08 11 1.663 1.564 28/08 – 07/09 10 1.095 1.005 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
24/08 – 04/09 11 1.297 1.198 04/09 – 14/09 10 936 867 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
31/08 – 11/09 11 1.074 987 11/09 – 21/09 10 781 721 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
07/09 – 18/09 11 922 856 18/09 – 28/09  10 667 600 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

(*) PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: 3° LETTO 3/13 ANNI GRATUITO PER PRENOTAZIONI ENTRO 31/03  
DAL 01/04 VERRA’ APPLICATA RIDUZIONE -75% 

 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA;  
CULLA 0/3 ANNI: SE RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: +30%;  
SPECIALE SINGLE + CHD 3/18 ANNI: PAGANO 1,80 QUOTE INTERE 
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 6 ANNI IN POI EURO 7 AL GIORNO PROPORZIONATA AL SOGGIORNO EFFETTIVO  
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE 
NOTTURNA (SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO 
INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 
QUOTE INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; 
MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-
GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; 
TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-
PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi 
Veloci:  EURO 50 A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA 
DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE 
COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI 
I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO 
VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   

 

IL GIOVEDI PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN 
SARDEGNA 

01/06 – 22/06 29/06 – 24/08 31/08 – 21/09 

PARTENZE DA ROMA  200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CAGLIARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA 
 
  



 

S. TERESA DI GALLURA EST23MI – MANGIA’S MARMORATA SEA VIEW RESORT 3* 
POSIZIONE: A circa un’ora di macchina dall’Aeroporto di Olbia, il Marmorata Club è immerso in un paesaggio unico, dove coste sabbiose si alternano a 
piccole insenature rocciose. Il mare è il protagonista indiscusso di questi luoghi, così turchese e limpido, un invito a tuffarsi per esplorare i fondali. Situata 
nel punto più a nord della Sardegna, Santa Teresa di Gallura è una piccola località che si affaccia sullo stretto delle Bocche di Bonifacio e sulla Corsica, da 
cui dista soltanto 14 chilometri. Il Marmorata Club sorge in cima ad un promontorio che sovrasta la lunga distesa di sabbia dorata e, di fronte ad esso, si 
staglia maestoso l’arcipelago della Maddalena. Un territorio incantevole, selvaggio, fatto di coste frastagliate, mare cristallino e graniti levigati dal tempo. 
COME ARRIVARE: in nave: Porto di Olbia a ca. 65 km. - in aereo: Aeroporto di Olbia a 70 km. In auto: Partendo da Porto Torres si può percorre la panoramica 
nord dell'isola. La strada (100 km. ca.), con vista assai suggestiva sul mare, è transitabile in 80 minuti ca. Da Olbia si deve percorrere la SS 125 in 
direzione Arzachena-Palau. Arrivati al bivio per Palau è necessario svoltare a sinistra per Santa Teresa e percorre la strada per altri 23 km.   DESCRIZIONE E 
SERVIZI Camere: Le 592 camere sono suddivise nelle due strutture del Club, Maddalena e Caprera. Accoglienti, luminose e arredate in stile mediterraneo, le 
camere sono dotate di tutti i comfort e servizi e regalano dalla veranda un’incantevole vista sui giardini o sul mare. Alcune dispongono di terrazza, con vista 
mare e/o giardino. Standard (24 mq): Aria condizionata, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte. Standard Sea View (22 mq): Aria condizionata, telefono, 
minifrigo, TV satellitare e cassaforte. Superior (35 mq): Set bagno base, minibar di base, acqua gratuita, aria condizionata, telefono, mini-frigo, TV satellitare 
e cassaforte. Superior Sea View (35 mq):  Set bagno base, minibar di base, acqua gratuita, aria condizionata, telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte.   
Le stanze dispongono di servizi privati con doccia, aria condizionata, asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di sicurezza e TV.  La Formula Club Mangia’s 
prevede: Un cocktail di benvenuto; Soggiorno in pensione completa: prima colazione, pranzo e cena al buffet; Serate a tema durante la settimana; Sorprese 
di mezzanotte; Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti; Merenda alle 17h00 per i bambini under 13; intrattenimento diurna e notturna con giochi, 
spettacoli, tornei, etc; Corsi collettivi di vela, wind-surf,  tiro con l’arco, tennis (vedi descrittivo del resort https://mangias.it/); uso gratuito dei campi di tennis, 
bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel (vedi descrittivo del resort https://mangias.it); Mini-
Club (4/13 anni non compiuti) e Junior-Club (13/17 anni non compiuti) dalle ore 09 alle 18 durante le vacanze scolastiche; Spiaggia attrezzata con sdraio e 
ombrelloni da maggio a settembre; Assistenza delle nostre hostess in hotel. Ristorazione: Un viaggio tra le migliori ricette della cucina italiana e quelle della 
gastronomia internazionale, con portate create ad hoc dai nostri Chef. Tra momenti di show cooking ed esperienze gourmet uniche, potrete gustare le 
prelibatezze della nostra cucina. Buvette a disposizione degli ospiti in tutti i ristoranti.  
PERSEO BUFFET RESTAURANT: Il ristorante principale del resort si distingue per la sua proposta di buffet internazionale, per soddisfare anche i palati più 
esigenti. È disponibile un menu per bambini. Bevande ai pasti incluse (Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti). N.B. per motivi igienico-sanitari, la 
gestione alberghiera non fornisce il servizio di Packet-Lunch sostitutivi, neanche il giorno di partenza. RISTORANTE DONNA FLORIANA (a pagamento): 
Cucina mediterranea con specialità di carne e pesce: godetevi i sapori della tradizione e della cultura sarda con un raffinato menù degustazione. LE 
TERRAZZE RISTORANTE:  specialità della cultura sarda e a cena anche pizzeria  (pizzeria a pagamento); BEACH RESTAURANT: presso il ristorante Griglia di 
Nettuno potrete gustare grigliate di carne e pesce ed insalate Il ristorante ha una grande terrazza esterna con una vista mozzafiato sul mare (Vino ed acqua 
in caraffa a volontà durante i pasti , disponibile su prenotazione ). Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, 
per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di 
somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che 
solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti 
a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menu personalizzato. Per ogni 
precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel 
predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Zona riservata ai bambini 0-2 anni (presso ristorante centrale Perseo): Sarà 
presente una zona nel ristorante dove le mamme possono andare per la preparazione dei cibi e per i pasti degli Infant con prodotti base forniti dall’hotel 
(es: prosciutto, mozzarelline e formaggio, passato di verdure, pomodoro, insalate o verdure bollite, pastine). Bar: Nei nostri bar, di cui uno situato in spiaggia, 
puoi fare uno spuntino durante la giornata, bere un caffè, mangiare un gelato o sorseggiare un drink al calar del sole. 

“FORMULA OPEN BAR” 
FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 150 A SETTIMANA,  

BAMBINI / ADOLESCENTI 3/18 n.c.: ANNI EURO 79 
La formula include: OPEN BAR fino alle ore 24:00, con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail. 

Le consumazioni sono per porzione e sono previste in tutti i Bar. Se richiesta, la formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti la camera.   
La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone.  

 

SUPPLEMENTO “PACCHETTO PRESTIGE CLUB” 
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende: 

Early check in e late check out – acqua, frutta e prosecco in camera – 1 Gadget Mangia’s – 1 aperitivo per 2 persone - sconto 10% sulle Discovery 
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione. 

 
Spiaggia: Il trenino collega le due strutture alla bellissima spiaggia di sabbia fine, che può essere tuttavia raggiunta anche direttamente a piedi. La spiaggia 
è attrezzata con ombrelloni e lettini utilizzabili gratuitamente ad eccezione delle prime 3 file che saranno prenotabili ed a pagamento in loco secondo listino 
ufficiale in vigore, base nautica ed è provvista di bar e di ristorante (solo nel periodo estivo).  
I servizi a disposizione: Il villaggio dispone di ampi spazi esterni ed interni pensati per il relax degli ospiti. Sono a vostra disposizione: sala TV, sala lettura, 
boutique-bazar, discoteca, animazione musicale, teatro esterno, sala convegni, 2 bar di cui uno in spiaggia, fotografo, noleggio auto, bici e scooter, Wi-Fi 
nelle aree comuni, parafarmacia, ufficio escursioni, navetta pubblica per Santa Teresa Gallura.  
Attività sportive e ricreative: Se il calcio è la vostra passione, troverete 3 campi da calcio dove potrete giocare con i vostri amici. Per gli appassionati di tennis, 
ci sono diversi campi da tennis e molti altri sport come beach volley, bocce, ping-pong e tiro con l’arco. Se preferite gli sport acquatici, potete scegliere tra 
vela, windsurf e canoa. L’uso delle attrezzature e degli impianti sportivi è gratuito e incluso nel pacchetto. Le attività sportive sono proposte ogni giorno 
(offerta ridotta il venerdì). Sono previste lezioni di gruppo di vela, windsurf, tennis e tiro con l’arco. L’animazione: Una vasta gamma di intrattenimenti per 
animare le serate durante il vostro soggiorno. Dalle esperienze gastronomiche ed enologiche, dove si possono gustare alcune delle migliori ricette della 
tradizione culinaria sarda, alla musica dal vivo, perfetta per l’aperitivo, agli spettacoli e all’intrattenimento.  Kids Club: Giochi, attività, sport e tanto 
divertimento per i nostri piccoli ospiti! Per i bambini e gli adolescenti, c’è un’area esterna immersa nel verde, attrezzata con giochi, scivoli e altalene. I nostri 
animatori stimoleranno la curiosità e la creatività dei più piccoli con giochi di ogni tipo, come la pittura o la pasta di sale, mentre i più grandi potranno 
provare un nuovo sport o partecipare a vari tornei. Il miniclub è aperto gratuitamente durante le vacanze scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini dai 
4 ai 13 anni nc, mentre il junior club è riservato ai ragazzi dai 13 ai 17 anni.  
ANIMALI/PET FRIENDLY: Ammessi solo cani fino a 10 kg, sempre previa richiesta al momento della prenotazione e soggetta a riconferma (necessario 
libretto di avvenuta vaccinazione, non ammessi in ristoranti, bar e piscina). Supplemento obbligatorio da pagare direttamente in prenotazione Euro 20 al 
giorno; include welcome kit (due ciotole ed un gioco). Su richiesta possibilità di fornire un piccolo recinto da posizionare all’esterno della camera.   
Soggiorni: Da Venerdì e/o Martedì ore 16:00 a Venerdì e/o Martedì ore 10:00. 

   

https://mangias.it/
https://mangias.it/


 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  
QUOTE NETTE A PERSONA 

LISTINO  
RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI CON NAVE SOLO SOGGIORNO 
3° LETTO 
3/13 ANNI  

4°/5° LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
 DAI 13 ANNI 

02/06 – 09/06 7 434 385 736 GRATIS 50% 25% 
09/06 – 16/06 7 518 476 736 GRATIS 50% 25% 
16/06 – 23/06 7 630 588 806 GRATIS 50% 25% 
23/06 – 30/06 7 700 658 806 GRATIS 50% 25% 
30/06 – 07/07 7 749 679 806 GRATIS 50% 25% 
07/07 – 14/07 7 847 784 980 GRATIS 50% 25% 
14/07 – 21/07 7 847 784 980 GRATIS 50% 25% 
21/07 – 28/07 7 882 819 1.330 GRATIS 50% 25% 
28/07 – 04/08 7 882 819 1.330 GRATIS 50% 25% 
04/08 – 11/08 7 1.029 966 1.330 50% 50% 25% 
11/08 – 18/08 7 1.197 1.134 1.407 50% 50% 25% 
18/08 – 25/08 7 1.106 1.036 1.407 50% 50% 25% 
25/08 – 01/09 7 882 819 1330 GRATIS 50% 25% 
01/09 – 08/09 7 749 679 980 GRATIS 50% 25% 
08/09 – 15/09 7 630 588 980 GRATIS 50% 25% 
15/09 – 22/09 7 630 588 736 GRATIS 50% 25% 
22/09 – 29/09 7 518 476 560 GRATIS 50% 25% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  

PERIODI  
 VEN-MAR  

NOTTI 
QUOTE NETTE 

PERIODI  
 MAR-VEN 

NOTTI 
QUOTE NETTE 

3° LETTO 
3/13 ANNI  

4°/5° LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
 DAI 13 ANNI 

CON  
NAVE 

SOLO  
SOGG. 

CON 
NAVE  

SOLO 
SOGG. 

02/06 – 13/06  11 730 657 13/06 – 23/06 10 852 792 GRATIS 50% 25% 
09/06 – 20/06 11 878 812 20/06 – 30/06 10 970 910 GRATIS 50% 25% 
16/06 – 27/06  11 1.030 964 27/06 – 07/07 10 1.049 961 GRATIS 50% 25% 
23/06 – 04/07 11 1.128 1.046 04/07 – 14/07 10 1.168 1.075 GRATIS 50% 25% 
30/06 – 11/07 11 1.233 1.127 11/07 – 21/07 10 1.210 1.120 GRATIS 50% 25% 
07/07 – 18/07 11 1.331 1.232 18/07 – 28/07  10 1.245 1.155 GRATIS 50% 25% 
14/07 – 25/07 11 1.351 1.252 25/07 – 04/08  10 1.260 1.170 GRATIS 50% 25% 
21/07 – 01/08  11 1.386 1.287 01/08 – 11/08  10 1.407 1.317 50% (*) 50% 25% 
28/07 – 08/08 11 1.470 1.371 08/08 – 18/08 10 1.638 1.548 50% (*) 50% 25% 
11/08 – 22/08 11 1.829 1.726 22/08 – 01/09 10 1.356 1.263 50% (*) 50% 25% 
18/08 – 29/08 11 1.610 1.504 29/08 – 08/09  10 1.127 1.030 50% (*) 50% 25% 
25/08 – 05/09 11 1.310 1.207 05/09 – 15/09  10 951 879 GRATIS 50% 25% 

(*) 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 04/08 E DAL 25/08 
 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: +30%;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: 1 ADULTO + 1 CHD 3/13 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE; 
TESSERA CLUB: INCLUSA;  
TASSA DI SOGGIORNO: DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA EURO 2 PER PAX AL GIORNO (AD ESCLUSIONE DEI 
BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI) DAL  1° GIUGNO AL 30 SETTEMBRE E FINO AD UN MASSIMO DI 15 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI. 
ANIMALI: Ammessi solo cani fino a 10 kg (sempre previa richiesta al momento della prenotazione e soggetta a riconferma) supplemento obbligatorio 
da pagare in prenotazione Euro 20 al giorno. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE 
NOTTURNA (SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO 
INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE 
INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - 
CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO 
ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - 
CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-
CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi 
Veloci:  EURO 50 A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA 
DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE 
COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI 
I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO 
VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   

 

 
 

 

IL VENERDI PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN 
SARDEGNA 

02/06 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 

PARTENZE DA ROMA  200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CAGLIARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA 
 

 

  



 

BAIA SANTA REPARATA – S. T. DI GALLURA - EST23MI – CLUB ESSE SHARDANA 4* 

Il CLUB ESSE SHARDANA è posizionato incredibilmente sul mare, tra le verdi macchie di ginepri e mirto della Baia di Santa Reparata, a 
3 Km da Santa Teresa Gallura e 1 Km da Capo Testa. Dalle immediate vicinanze del Resort partono facili ed emozionanti percorsi trekking 
tra le scogliere e attraverso la macchia mediterranea fino al paese di Santa Teresa di Gallura e a Capo Testa.  
Distanze: Spiaggia: direttamente sul mare, Capo Testa a 1 km; Santa Teresa Gallura a 3 km; Palau a 28 km, Porto: Olbia a 65 km; Golfo 
Aranci, a 71 km; Porto Torres a 103 km, Aeroporto: Olbia a 65 km; Alghero a 132 km.  
Sistemazione: 75 camere immerse nella macchia mediterranea con ingresso indipendente, distribuite in diverse file sul declivio che 
digrada verso il mare. Le camere più in alto, che si raggiungono tramite camminamenti e scalinate in pietra, godono di una vista 
mozzafiato sulla baia con tramonti spettacolari. Si dividono in doppie, matrimoniali, triple e quadruple con letto a castello. Dispongono 
tutte di tv, mini-frigo, cassaforte, aria condizionata, ventilatore a pale, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Sono disponibili camere 
per ospiti diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in 
più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro 
le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del 
tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per 
tutta la durata del soggiorno, nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi 
Club Esse in Sardegna, previa prenotazione. Villaggio “ALL INCLUSIVE”, a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile, con 
supplemento, la formula “All Inclusive” che comprende consumazioni libere al bicchiere presso il Main bar dalle 10:00 alle 23:00.  
Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, 
vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, Vodka, Rum, Grappa. La formula è personale e non è possibile utilizzarla per offrire consumazioni 
gratuite ad altre persone. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori.   
Ristorazione: Il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori 
e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema e serata tipica sarda. Sono sempre inclusi senza alcun supplemento a 
pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro 
personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo 
cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per la colazione, su richiesta, sono disponibili alcuni 
prodotti per celiaci. Per i bambini, ogni giorno: Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di 
orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati freschi selezionati (brodo di 
carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, 
frutta di stagione). Attrezzature e servizi: Ristorante climatizzato, con splendida vista sul mare e terrazza panoramica con la possibilità, 
su prenotazione, di mangiare all’aperto; Reception 24h; Hall; Piscina e terrazzamenti attrezzati con ombrelloni lettini e sdraio ad 
esaurimento ; Bar e Pool Bar; Piano Bar;  Wi-fi nelle aree comuni; Parcheggio non custodito; Sala Tv; Teatro; Servizio Navetta per Santa 
Teresa di Gallura ad orari stabiliti;  Acquisto su ordinazione di riviste e giornali; Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della 
prenotazione);  Ricco programma di escursioni. Spiaggia: splendida spiaggia di sabbia, a pochi metri dalla struttura, con piccola 
concessione attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento; fondale sempre sabbioso e non profondo per diverse decine di metri. 
Solarium in piscina e piattaforme sulla scogliera (accesso al mare tramite piccolo pontile in pietra), con libero utilizzo di ombrelloni, lettini 
e sdraio fino ad esaurimento.  
Animazione e intrattenimento: Animazione internazionale, fitness, acquagym, giochi e tornei, piano bar e intrattenimento serale. Tutti i 
servizi sono garantiti dal 30 maggio al 1° Ottobre, al di fuori delle date indicate è comunque presente un’animazione soft con 
intrattenimento serale, tornei e fitness. Baby Club: dai 3 ai 13 anni non compiuti, permetterà ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza 
nella vacanza, con assistenza specializzata e area giochi attrezzata.  
Settimane Shiatsu: dal 23 giugno al 14 luglio e dal 2 al 09 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, 
terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale.  
Tessera Club “Esse Card”: Obbligatoria dal 30 maggio al 1° ottobre, dai 3 anni, da pagare in loco. Include attività del Baby Club, servizio 
navetta per Santa Teresa di Gallura ad orari stabiliti, animazione ed intrattenimento. Accesso alla piscina e alla piccola concessione in 
spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio ad esaurimento, fitness, acquagym, giochi e tornei, intrattenimento serale, piano bar.  
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con 
accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta.  
Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), previa richiesta in fase di prenotazione. Non ammessi nelle 
zone comuni e nel ristorante. Supplemento spese obbligatorio di Euro 10 al giorno, da pagare in loco.  
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni della 
autorità competenti lo rendessero necessario. Al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali 
limitazioni saranno prescritte per la prossima stagione estiva; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo impletando i 
servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo 
consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione 
necessarie. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta 
la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.   
INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.  
SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 
7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 05/08 al 27/08.  Inizio soggiorno con la cena.  I limiti di 
età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità). Infant 0-
3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUOTA A PERSONA IN  PENSIONE COMPLETA – BEVANDE AI PASTI INCLUSE         RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

 PERIODI 
QUOTE NETTE A PERSONA – SMILE PRICE LISTINO  

SMILE PRICE  
3° LETTO (*) 
3/13 ANNI  

4° LETTO(**) 
3/13 ANNI  

3°/4° LETTO(**) 
DAI 13 ANNI CON NAVE SOLO SOGGIORNO 

16/05 – 23/05 455 406 490 GRATIS (*) 50% 25% 
23/05 – 30/05 483 441 490 GRATIS (*) 50% 25% 
30/05 – 06/06 567 525 525 GRATIS (*) 50% 25% 
06/06 – 13/06 665 623 630 GRATIS (*) 50% 25% 
13/06 – 20/06 721 679 735 GRATIS (*) 50% 25% 
20/06 – 27/06 833 770 805 GRATIS (*) 50% 25% 
27/06 – 04/07 889 826 910 GRATIS (*) 50% 25% 
04/07 – 11/07 889 826 980 GRATIS (*) 50% 25% 
11/07 – 18/07 980 913 980 GRATIS (*) 50% 25% 
18/07 – 25/07 980 913 1.085 GRATIS (*) 50% 25% 
25/07 – 01/08 1.064 1.001 1.085 GRATIS (*) 50% 25% 
01/08 – 08/08 1.183 1.120 1.190 GRATIS (*) 50% 25% 
08/08 – 15/08 1.183 1.120 1.330 GRATIS (*) 50% 25% 
15/08 – 22/08 1.064 1.001 1.330 GRATIS (*) 50% 25% 
22/08 – 29/08 889 826 1.190 GRATIS (*) 50% 25% 
29/08 – 05/09 721 679 980 GRATIS (*) 50% 25% 
05/09 – 12/09 602 553 805 GRATIS (*) 50% 25% 
12/09 – 19/09 455 406 665 GRATIS (*) 50% 25% 
19/09 – 26/09 455 406 490 GRATIS (*) 50% 25% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN  PENSIONE COMPLETA – BEVANDE AI PASTI INCLUSE– SMILE PRICE 

PERIODI  
(MAR/VEN) 

NOTTI 
NETTE 
CON 

 NAVE 

NETTE 
SOLO  
SOGG 

PERIODI  
(VEN/MAR) 

NOTTI 
NETTE 
CON  

NAVE  

NETTE 
SOLO 
SOGG 

3° LETTO (*) 
3/13 ANNI  

4° LETTO (**) 
3/13 ANNI  

3°/4° 
LETTO(**) 

DAI 13 ANNI 
30/05 – 09/06 10 852 792 09/06 – 20/06 11 1.101 1.035 GRATIS (*) 50% 25% 
06/06 – 16/06 10 974 914 16/06 – 27/06 11 1.245 1.158 GRATIS (*) 50% 25% 
13/06 – 23/06 10 1.078 1.009 23/06 – 04/07 11 1.365 1.266 GRATIS (*) 50% 25% 
20/06 – 30/06 10 1.214 1.124 30/06 – 11/07 11 1.397 1.298 GRATIS (*) 50% 25% 
27/06 – 07/07 10 1.270 1.180 07/07 – 18/07 11 1.488 1.385 GRATIS (*) 50% 25% 
04/07 – 14/07 10 1.309 1.217 14/07 – 25/07 11 1.540 1.435 GRATIS (*) 50% 25% 
11/07 – 21/07 10 1.400 1.305 21/07 – 01/08 11 1.624 1.523 GRATIS (*) 50% 25% 
18/07 – 28/07 10 1.436 1.342 28/07 – 08/08 11 1.791 1.692 GRATIS (*) 50% 25% 
25/07 – 04/08 10 1.571 1.481 04/08 – 15/08 11 1.859 1.760 GRATIS (*) 50% 25% 
01/08 – 11/08 10 1.690 1.600 11/08 – 22/08 11 1.740 1.641 GRATIS (*) 50% 25% 
08/08 – 18/08 10 1.639 1.549 18/08 – 29/08 11 1.497 1.98 GRATIS (*) 50% 25% 
15/08 – 25/08 10 1.445 1.355 25/08 – 05/09 11 1.229 1.151 GRATIS (*) 50% 25% 
22/08 – 01/09 10 1.198 1.117 01/09 – 12/09 11 1.014 941 GRATIS (*) 50% 25% 
29/08 – 08/09 10 860 916 08/09 – 19/09 11 799 722 GRATIS (*) 50% 25% 
05/09 – 15/09 10 797 727 15/09 – 26/09 11 715 638 GRATIS (*) 50% 25% 

(*) PRENOTA PRIMA AL 31/03/2023: 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS (FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’)   
DAL 01/04/2023 3° LETTO CHD 3/13 ANNI VERRA’ APPLICATA RIDUZIONE -50% 

PRENOTA PRIMA “COPPIE”: PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 RIDUZIONE -10% IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE (anche con infant 0/3 anni). 
(**)  4° LETTO IN CASTELLO . L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
SMILE PRICE: TERMINATE LE CAMERE A DISPOSIZIONE CON TARIFFA SMILE PRICE, L’HOTEL SI RISERVA DI APPLICARE UN SUPPLEMENTO DEL +10% SULLE TARIFFE 
INDICATE IN TABELLA. 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 10 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con 
accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +35%  DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI  
SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE: ADULTO EURO 12  AL GIORNO A PERSONA, EURO 6 AL GIORNO PER BAMBINI DAI 3 AI 13 ANNI (AQUISTABILE ESCLUSIVAMENTE IN LOCO 
OBBLIGATORIAMENTE PER TUTTI GLI OCCUPANTI DELLA CAMERA E PER L’INTERO SOGGIORNO PRENOTATO); 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 8 AL GIORNO (RIDUZIONI COME DA TABELLA); 
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO 3/18 ANNI IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,80 QUOTE; 
SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): EURO 30 A CAMERA AL GIORNO;  
ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), previa richiesta in fase di prenotazione. Non ammessi nelle zone comuni e nel ristorante. 
Supplemento spese obbligatorio di Euro 10 al giorno, da pagare in loco. 
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 30/05 AL 01/10 DAI 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO A PERSONA (DA PAGARE IN LOCO); 
IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD. 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà 
eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
 LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA 
(SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R 
(LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI 
, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E 
NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI 
LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA 
CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi 
Veloci:  EURO 50 A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA 
INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 
30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI I 
PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO 
VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    

N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.      
 
 

IL MARTEDI’PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 30/05 – 20/06 27/06 – 22/08 29/08 – 
19/09 

PARTENZE DA ROMA  200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

"TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER 
PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;  LE QUOTE NON INCLUDONO: 
TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 
ANNI: RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA 

  



 

MARINA DI SORSO – EST23MI – MANGIA’S DEL GOLFO SHARME CLUB 4* 

POSIZIONE: Sabbia bianca e soffice, mare azzurro e limpido, profumi mediterranei: Marina di Sorso è questo, e molto più. È natura, una natura 
che riesce a sorprendere ad ogni passo. Poco distante da Sassari, il Del Golfo Club si affaccia su quest’incantevole spiaggia, che si estende lungo 
la costa settentrionale della Sardegna, all’interno del Golfo dell’Asinara, una zona ricca di splendidi litorali a cui si alternano calette meravigliose. 
COME ARRIVARE: in nave: Porto di Porto Torres a ca. 15 km. / Porto di Olbia a ca 120 km - In aereo: Aeroporto di Alghero  a ca 40 km. In auto: 
Partendo da Porto Torres si può percorre la SP 81. Da Olbia si deve percorrere la SS E25 direzione Sassari. Arrivati alla Circonvallazione Variante 
del Mascari proseguire fino a destinazione a Sorso. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Situato di fronte all’isola dell’Asinara, con affaccio su una delle spiagge più suggestive della zona, il Del Golfo Club è 
immerso in una folta vegetazione, offrendo ai propri ospiti un soggiorno esclusivo a contatto con la natura incontaminata. La spiaggia, a pochi 
metri dalla struttura, è attrezzata con ombrelloni e lettini e dispone nelle vicinanze di bar per un caffè, un gelato o una bibita rinfrescante tra un 
tuffo e l’altro. Disponibile per gli ospiti anche un’ampia piscina e una più piccola dedicata ai bambini. 
Camere e Suite: Spaziose, confortevoli luminose e arredate nel classico stile sardo, le 114 camere sono distribuite su due piani: dotate di tutti i 
comfort e servizi, per garantire un soggiorno di qualità, offrono una vista sui giardini o sul mare. Perfette per chi è alla ricerca di una vacanza 
all’insegna della quiete in mezzo alla natura. Camere Standard (18 mq) : dotate di aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV 
satellitare e cassaforte. Si suddividono in doppie, triple, quadruple (matrimoniale + letto a castello) e quintuple (sistemate in due camere attigue 
o comunicanti, secondo disponibilità e con relativa promozione).  Standard Sea View (17 mq) Aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, 
minifrigo, TV satellitare e cassaforte;  Superior (19 mq) Set bagno base, minibar di base, acqua gratuita, aria condizionata, connessione wi-fi, 
telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte; Superior Sea View (19 mq) Set bagno base, minibar di base, acqua gratuita, aria condizionata, 
connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte; Deluxe (21 mq): Set bagno completo, minibar completo, bollitore per il tè, acqua 
gratuita x 2, frutta in camera, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte; Deluxe Sea View (24 mq) Set 
bagno completo, minibar completo, bollitore per il tè, acqua gratuita x 2, frutta in camera, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, mini-
frigo, TV satellitare e cassaforte. La Formula Club Mangia’s prevede: Un cocktail di benvenuto; Soggiorno in pensione completa: prima colazione, 
pranzo e cena al buffet; Serate a tema durante la settimana; Sorprese di mezzanotte; Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti; Merenda 
alle 17h00 per i bambini under 13; Intrattenimento diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc; Corsi collettivi di vela, wind-surf,  tiro con 
l’arco, tennis (vedi descrittivo del resort https://mangias.it/); Uso gratuito dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con 
l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel (vedi descrittivo del resort https://mangias.it); Mini-Club (4/13 anni non compiuti) e Junior-
Club (13/17 anni non compiuti) dalle ore 09 alle 18 durante le vacanze scolastiche; Spiaggia attrezzata con sdraio ed ombrelloni da maggio a 
settembre; Assistenza delle nostre hostess in hotel. Ristoranti e bar: Un viaggio tra le migliori ricette della cucina italiana e quelle della 
gastronomia internazionale, con portate create ad hoc dai nostri Chef. Tra esperienze gourmet uniche potrete gustare le prelibatezze della nostra 
cucina. PERSEO BUFFET RESTAURANT Perseo è il ristorante buffet del Club: la vista mare rende il luogo ideale per gustare i sapori tipici della 
cucina mediterranea in ogni piatto. Bevande ai pasti incluse (Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti).  
N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce il servizio di Packet-Lunch sostitutivi, neanche il giorno di partenza. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet 
non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però 
che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che 
alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione 
affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menu personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente 
desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da 
parte del personale per la preparazione dei pasti. Zona riservata ai bambini 0-2 anni: Sarà presente una zona nel ristorante dove le mamme 
possono andare per la preparazione dei cibi e per i pasti degli Infant con prodotti base forniti dall’hotel (es: prosciutto, mozzarelline e formaggio, 
passato di verdure, pomodoro, insalate o verdure bollite, pastine).  
Bar: Situati in ampi spazi verdi all’aperto e con terrazze panoramiche, i nostri bar sono il posto ideale per rilassarvi sorseggiando un drink al calar 
del sole o gustando un light lunch dopo aver trascorso la giornata al mare. BEACH BAR: Goditi una pausa rigenerante tra un tuffo e l’altro 
sorseggiando una bevanda rinfrescante o un drink all’ora del tramonto; BAR CENTRALE: Il bar centrale vi aspetta per una pausa confortevole 
durante il vostro soggiorno con un’ampia scelta di bevande e snack leggeri. 

 
“FORMULA OPEN BAR” 

FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 150 A SETTIMANA,  
BAMBINI / ADOLESCENTI 3/18 n.c.: ANNI EURO 79 

La formula include: OPEN BAR fino alle ore 24:00, con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail. 
Le consumazioni sono per porzione e sono previste in tutti i Bar. Se richiesta, la formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti la 

camera.   
La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone.  

 

SUPPLEMENTO “PACCHETTO PRESTIGE CLUB” 
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende: 

Early check in e late check out – acqua, frutta e prosecco in camera – 1 Gadget Mangia’s – 1 aperitivo per 2 persone - sconto 10% sulle Discovery 
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione. 

 
Spiaggia: la spiaggia, a pochi metri dalla struttura, è attrezzata con ombrelloni e lettini e dispone nelle vicinanze di bar per un caffè, un gelato o 
una bibita rinfrescante tra un tuffo e l’altro. La spiaggia di Marina di Sorso è la meta ideale per gli appassionati di surf e windsurf, grazie ai venti 
favorevoli che soffiano frequentemente, mentre i suoi fondali limpidi sono un’attrazione unica per fare snorkeling. Questa spiaggia è contigua a 
quella di Platamona, la più lunga (circa 15 km) e grande del Golfo dell’Asinara.  
Attività sportive e ricreative: Se volete godervi una vacanza sportiva in riva al mare, questo è il posto che fa per voi! Ci sono molte attività tra cui 
scegliere: bocce, tiro con l’arco, ping-pong, calcio balilla, mini-golf, tennis, pallavolo, calcio e acquagym. Partecipa ai nostri corsi di gruppo e 
impara un nuovo sport con i consigli di un vero esperto. Se gli sport acquatici sono la tua passione, puoi anche scegliere tra vela, windsurf e 
canoa. L’USO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE È GRATUITO E INCLUSO NEL PACCHETTO DI ALLOGGIO. LE ATTIVITÀ 
SPORTIVE SONO OFFERTE OGNI GIORNO (OFFERTA RIDOTTA IL VENERDÌ). L’animazione: Tanto intrattenimento durante le serate del vostro 
soggiorno. Esperienze gastronomiche ed enologiche, per degustare alcune delle migliori ricette della tradizione culinaria sarda, concerti di 
musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento nel nostro anfiteatro dove potrete godere di momenti d’arte e musica. Kids Club: Giochi, attività, 
sport e tanto divertimento per i nostri piccoli ospiti! Per i bambini e gli adolescenti, c’è un’area esterna immersa nel verde, attrezzata con giochi, 
scivoli e altalene. I nostri animatori stimoleranno la curiosità e la creatività dei più piccoli con giochi di ogni tipo, come la pittura o la pasta di sale, 
mentre i più grandi potranno provare un nuovo sport o partecipare a vari tornei. Il miniclub è aperto gratuitamente durante le vacanze scolastiche 
dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini dai 4 ai 13 anni nc, mentre il junior club è riservato ai ragazzi dai 13 ai 17 anni.  
ANIMALI/PET FRIENDLY: Ammessi solo cani fino a 10 kg, sempre previa richiesta al momento della prenotazione e soggetta a riconferma 
(necessario libretto di avvenuta vaccinazione, non ammessi in ristoranti, bar e piscina). Supplemento obbligatorio da pagare direttamente in 
prenotazione Euro 20 al giorno; include welcome kit (due ciotole ed un gioco). Su richiesta possibilità di fornire un piccolo recinto da posizionare 
all’esterno della camera.  Soggiorni: Da Venerdì e/o Martedì ore 16:00 a Venerdì e/o Martedì ore 10:00. 
  

https://mangias.it/
https://mangias.it/


 

 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE - STANDARD 
QUOTE NETTE A PERSONA  RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI CON NAVE SOLO SOGGIORNO LISTINO 3° LETTO (*) 
3/13 ANNI  

4° LETTO (**)  
3/13 ANNI 

3°/4° LETTO(**)  
 DAI 13 ANNI 

02/06 – 09/06 7 483 441 806 GRATIS 50% 25% 
09/06 – 16/06 7 553 511 806 GRATIS 50% 25% 
16/06 – 23/06 7 630 588 910 GRATIS 50% 25% 
23/06 – 30/06 7 700 658 910 GRATIS 50% 25% 
30/06 – 07/07 7 749 679 910 GRATIS 50% 25% 
07/07 – 14/07 7 847 784 1.086 GRATIS 50% 25% 
14/07 – 21/07 7 847 784 1.086 GRATIS 50% 25% 
21/07 – 28/07 7 882 819 1.366 GRATIS 50% 25% 
28/07 – 04/08 7 882 819 1.366 GRATIS 50% 25% 
04/08 – 11/08 7 1.029 875 1.366 50% 50% 25% 
11/08 – 18/08 7 1.197 1.134 1.500 50% 50% 25% 
18/08 – 25/08 7 1.106 1.036 1.500 50% 50% 25% 
25/08 – 01/09 7 882 819 1.366 GRATIS 50% 25% 
01/09 – 08/09 7 749 679 1.086 GRATIS 50% 25% 
08/09 – 15/09 7 665 623 1.086 GRATIS 50% 25% 
15/09 – 22/09 7 665 623 806 GRATIS 50% 25% 

PACCHETTI NAVE+AUTO O SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE - STANDARD 
PERIODI  

VEN-MAR  
NOTTI QUOTE NETTE PERIODI  

MAR-VEN  
NOTTI QUOTE NETTE 3° LETTO (*) 

3/13 ANNI  
4°  

LETTO(**)  
3/13 ANNI 

3°/4 
LETTO(**)  

 DAI 13 ANNI 
 CON 
NAVE 

SOLO  
SOGG 

 CON 
NAVE 

SOLO  
SOGG 

09/06 – 20/06 11 913 847 20/06 – 30/06 10 970 910 GRATIS 50% 25% 
23/06 – 04/07  11 1.128 1.046 04/07 – 14/07 10 1.168 1.075 GRATIS 50% 25% 
30/06 – 11/07 11 1.233 1.127 11/07 – 21/07 10 1.210 1.120 GRATIS 50% 25% 
07/07 – 18/07  11 1.331 1.232 18/07 – 28/07 10 1.245 1.155 GRATIS 50% 25% 
14/07 – 25/07 11 1.351 1.252 25/07 – 04/08 10 1.260 1.170 GRATIS 50% 25% 
21/07 – 01/08 11 1.386 1.287 01/08 – 11/08 10 1.407 1.226 50% (*) 50% 25% 
28/07 – 08/08 11 1.470 1.319 08/08 – 18/08 10 1.638 1.509 50%(*) 50% 25% 
11/08 – 22/08 11 1.829 1.726 22/08 – 01/09 10 1.356 1.263 50%(*) 50% 25% 
18/08 – 29/08 11 1.610 1.504 29/08 – 08/09 10 1.127 1.030 50%(*) 50% 25% 

(*) 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 04/08 E DAL 25/08 
(**) 4° LETTO A CASTELLO 

 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: +30%;  
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: EURO 175 A CAMERA A SETTIMANA; 
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: 1 ADULTO + 1 CHD 3/13 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE. 
SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA STANDARD: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE STANDARD ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD 
ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE;  
TESSERA CLUB: INCLUSA. 
TASSA DI SOGGIORNO: DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI SORSO EURO 1 PER PAX AL GIORNO (AD ESCLUSIONE DEI BAMBINI INFERIORI A 12 
ANNI) FINO AL 31/05, EURO 2 PER PAX AL GIORNO (AD ESCLUSIONE DEI BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI) DAL 01/06 AL 30/09; 
ANIMALI: Ammessi solo cani fino a 10 kg  (sempre previa richiesta al momento della prenotazione e soggetta a riconferma) supplemento obbligatorio da 
pagare in prenotazione Euro 20 al giorno. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE 
NOTTURNA (SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL 
SEGUITO INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), 
MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-
OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA 
LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-
OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA 
CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi 
Veloci:  EURO 50 A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER 
CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER 
PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  
TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON 
FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    

N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   
 
 

 

IL VENERDI’ PACCHETTI VOLO PER ALGHERO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN 
SARDEGNA 

02/06 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 

PARTENZE DA ROMA  200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE 
PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;  LE QUOTE NON 
INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + 
TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI ALGHERO 
 
 

  



 

AGLIENTU – LOC. MONTI RUSSU – EST23MI - CLUB ESSE GALLURA BEACH 3* 

Il CLUB ESSE GALLURA BEACH è situato all’interno del Parco Naturale e Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) Monti Russu, nella costa 
settentrionale della Sardegna ad Aglientu, a pochi chilometri da Santa Teresa Gallura, Capo Testa e Isola Rossa. Santa Teresa Gallura è 
famosa per le sue spiagge e il vivace centro storico, ricco di locali, botteghe artigianali e negozi. La costa gallurese, nel raggio di 10 
chilometri, è un susseguirsi di calette e incantevoli insenature. Il Club, immerso nella natura e nei profumi della macchia mediterranea, 
sorge in una posizione unica per tranquillità e panorama, nel crinale che sovrasta l’incontaminata spiaggia di MONTI RUSSU, premiata da 
Legambiente tra le 10 più belle spiagge d’Italia. La spiaggia, con la nostra piccola concessione privata, è raggiungibile con servizio navetta 
gratuito fino alla zona protetta del Parco, dalla quale si prosegue a piedi attraverso un agevole sentiero sterrato di circa 550 metri.  
Distanze: Spiaggia a 1.850 m, con navetta gratuita (circa 1.300 m) e sentiero nel parco (circa 550 m); Santa Teresa Gallura a 12 km, Porto: 
Olbia a 62 km; Golfo Aranci a 70 km; Porto Torres a 87 km, Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 62 Km; Alghero Fertilia a 116 km.  
Sistemazione: 250 camere, spaziose e accoglienti, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, TV, mini-frigo, aria condizionata. La 
maggior parte dispone di patio o giardino. Possono essere doppie, matrimoniali, triple, quadruple (letto a castello). Si dividono in: camere 
classic, camere con terrazza e vista mare, e comode “Family” composte da due ambienti e un bagno.  
FAMIGLIA SERENA: Le famiglie composte da 4 o 5 persone, pagando rispettivamente 3,5 o 3,75 quote, possono essere sistemate in 2 
camere attigue. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili.  
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch 
(possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out 
(con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata 
del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta 
la durata del soggiorno; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club 
Esse in Sardegna, previa prenotazione.  
Ristorazione: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori 
e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema e serata tipica sarda. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza 
alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. E’ inoltre disponibile una selezione 
di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti 
specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per la colazione su richiesta 
sono disponibili alcuni prodotti per celiaci. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che 
possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, 
accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati freschi 
selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, 
yogurt, formaggini, frutta di stagione).  
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico con spettacolare vista sulla baia di Monti Russu; reception 24h, hall, music bar, 
anfiteatro, spazio attrezzato per bambini, club house, bazar, piscina (cuffia obbligatoria) e piscina per bambini (cuffia obbligatoria); wi-fi 
nelle aree comuni; campo polivalente basket e calcetto, 2 campi da tennis, 2 campi da bocce. Ampio parcheggio riservato non custodito. 
Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Assistente in loco con numerose proposte di escursioni in 
particolare per il vicino arcipelago della Maddalena e per la Corsica. Spiaggia: piccola concessione privata presso la spiaggia di Monti 
Russu (con navetta gratuita e ultimi 550 metri percorribili soltanto a piedi), attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento. La 
caletta è all’interno del Parco Naturale e pertanto non è permesso l’uso e la generazione di corrente elettrica. E’ vietato dar da mangiare 
agli animali. Nel lato opposto della baia, spiaggia comunale con libero accesso per i nostri amici a 4 zampe. Animazione e 
Intrattenimento: Il Club Esse Gallura Beach è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente 
funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata, centro e polmone di tutti gli appuntamenti, piscina per bambini, il music bar e 
l’anfiteatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco 
programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Bambini e 
ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche 
e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.  "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 09:30 alle 13:00 e 
dalle 15:30 alle 18:30, permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata e area giochi 
attrezzata. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo in piscina per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi 
di ruolo e di società.  
Settimane Shiatsu: dal 20 giugno al 12 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi gratuiti 
settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale.  
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dai 3 anni da pagare in loco. Include attività Hero Camp,. Animazione e intrattenimento. Accesso 
alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla piccola concessione privata presso la spiaggia di Monti Russu, attrezzata con ombrelloni, sdraio e 
lettini a esaurimento. Accesso ai campi sportivi e al teatro per gli spettacoli serali.  
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con 
accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta.  
Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), previa richiesta in fase di prenotazione. Non ammessi nelle 
zone comuni e nel ristorante. Supplemento spese obbligatorio di Euro 10 al giorno da pagare in loco. Nella Baia, spiaggia comunale libero 
accesso al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe.  
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni della 
autorità competenti lo rendessero necessario. Al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali 
limitazioni saranno prescritte per la prossima stagione estiva; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo impletando i 
servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo 
consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione 
necessarie.  
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata 
del soggiorno.  
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.  
INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.  
SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 
7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 05/08 al 27/08. Inizio soggiorno con la cena. I limiti di 
età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla 
conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 
 
  



 

  

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

 
PERIODI NOTTI 

QUOTE NETTE A PERSONA  
SMILE PRICE  LISTINO  

SMILE PRICE  
3° LETTO 

3/13 ANNI (*) 
3 LETTO 

13/18 ANNI (*) 
4°/5° LETTO 

3/18 ANNI (**) 
3°/4°/5° LETTO 
DAI 18 ANNI (**) 

CON NAVE SOLO SOGG  
02/06 – 09/06 7 392 350 420 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
06/06 – 13/06 7 392 350 420 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
13/06 – 20/06 7 392 350 490 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
20/06 – 27/06 7 455 406 595 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
27/06 – 04/07 7 539 497 665 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
04/07 – 11/07 7 630 560 770 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
11/07 – 18/07 7 714 651 770 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
18/07 – 25/07 7 714 651 840 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
25/07 – 01/08 7 770 707 840 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
01/08 – 08/08 7 770 707 910 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
08/08 – 15/08 7 833 770 1.085 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
15/08 – 22/08 7 980 917 1.085 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
22/08 – 29/08 7 980 917 910 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
29/08 – 05/09 7 833 770 735 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
05/09 – 12/09 7 686 623 560 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
12/09 – 19/09 7 511 469 420 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE– SMILE PRICE 

PERIODI 
MART./VEN NOTTI 

QUOTE NETTE  
PERIODI 

VEN./MART. NOTTI 
QUOTE NETTE  RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG 

3° LETTO 
3/13 ANNI (*) 

3 LETTO  
 13/18 ANNI (*) 

4°/5° LETTO 
 3/18 ANNI (**) 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 18 ANNI (**) 

06/06 – 16/06 10 560 500 16/06 – 27/06 11 679 606 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
13/06 – 23/06 10 587 524 23/06 – 04/07 11 799 729 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
20/06 – 30/06   10 686 619 30/06 – 11/07 11 938 844 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
27/06 – 07/07 10 809 737 07/07 – 18/07 11 1.074 971 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
04/07 – 14/07 10 936 839 14/07 – 25/07 11 1.122 1.023 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
11/07 – 21/07 10 1.020 930 21/07 – 01/08 11 1.178 1.079 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
18/07 – 28/07 10 1.044 954 28/07 – 08/08 11 1.210 1.111 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
25/07 – 04/08 10 1.100 1.010 04/08 – 15/08 11 1.273 1.174 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
01/08 – 11/08 10 1.127 1.037 11/08 – 22/08 11 1.456 1.357 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
08/08 – 18/08 10 1.253 1.163 18/08 – 29/08 11 1.540 1.441 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
15/08 – 25/08 10 1.400 1.310 25/08 – 05/09 11 1.393 1.294 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
22/08 – 01/09 10 1.337 1.247 01/09 – 12/09 11 1.162 1.063 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
29/08 – 08/09 10 1.127 1.037 08/09 – 19/09 11 903 825 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 
05/09 – 15/09 10 905 824 --- --- --- --- GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 

(*) PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: 3° LETTO 3/18 ANNI GRATUITO PER PRENOTAZIONI ENTRO 30/04/2023 
DAL 01/05/2023 VERRA’ APPLICATA RIDUZIONE -75% PER CHD 3/13 ANNI E RIDUZIONE -50% PER CHD 13/18 ANNI  

(**) 4° LETTO A CASTELLO/ 5° LETTO SOLO NELLE CAMERE FAMILY CON RELATIVO SUPPLEMENTO 
SMILE PRICE: TERMINATE LE CAMERE A DISPOSIZIONE CON TARIFFA SMILE PRICE, L’HOTEL SI RISERVA DI APPLICARE UN SUPPLEMENTO DEL +10% SULLE TARIFFE INDICATE 
IN TABELLA. 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA 
SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO;  
DOPPIA USO SINGOLA: +35% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ);  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 8 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA);  
SPECIALE “COPPIA”: RIDUZIONE -10% in camera doppia/matrimoniale (anche con infant 0/3 anni).  
SUPPLEMENTO CAMERA TERRAZZA VISTA MARE: CON TERRAZZA E VISTA MARE, SUPPLEMENTO EURO 20 AL GIORNO A CAMERA;  
SUPPLEMENTO CAMERE FAMILY: DOPPIO AMBIENTE CON UN BAGNO DA 4-5 POSTI LETTO: EURO 35 AL GIORNO A CAMERA, DISPONIBILE ANCHE PER TRE OCCUPANTI CON 
UN MINIMO DI 2,50 QUOTE;  
SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): EURO 30 AL GIORNO A CAMERA;  
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO 3/18 ANNI IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,80 QUOTE;   
SPECIALE FAMIGLIA SERENA (4 O 5 PERSONE): SISTEMAZIONE IN 2 CAMERE ATTIGUE:4 PERSONE PAGANO 3,5 QUOTE;5 PERSONE PAGANO 3,75 QUOTE; 
ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno a camera (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni, 10 euro al giorno da pagare in loco.  
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: DAL 02/06 AL 19/09 OBBLIGATORIA DAI 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO.  
IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD. 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente 
essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA (SISTEMAZIONE 
POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 
1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI 
LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - 
CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-
OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO 
TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi Veloci:  EURO 50 A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 
PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ 
COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I 
BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   

 

IL MARTEDI’PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 06/06 – 20/06 27/06 – 22/08 29/08 – 19/09 
PARTENZE DA ROMA  200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
"TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA 
ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;  LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE 
AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE 
EURO 40 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA 
 

  



 

PALAU - LOC. CAPO D’ORSO MARINA - EST23MI - CLUB ESSE POSADA 4* 

Il CLUB ESSE POSADA sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al Parco della Maddalena. Il resort è diviso in due corpi: 
“Sa Posada”, con le sue 116 camere in rigoroso stile Sardo, e “Sa Marina” con 55 ampie camere, situate nella discesa verso il  mare a 50 mt dalla 
spiaggia attrezzata, disponibili senza supplemento. “Sa Posada” in lingua Sarda significa “luogo di ristoro” ed esprime pienamente il senso antico 
dell’ospitalità in Sardegna basato sul tempo e sul rispetto.  
Distanze: Spiaggia a 50 mt, Palau a 500 mt; Santa Teresa Gallura a 24 km; Porto Cervo a 32 km,Porto: Olbia a 42 km; Golfo Aranci a 48 km, Aeroporto: 
Olbia Costa Smeralda a 44 Km.  
Sistemazione: le 171 camere sono distribuite tra il corpo centrale e la zona della marina verso il mare, si dividono in doppie, matrimoniali, triple e 
quadruple (alcune con letto a castello). Sono tutte dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata autonoma, mini-frigo, TV e 
telefono. Le camere “Balcony”, solo nella zona “Sa Posada” sono disponibili con supplemento e dispongono di un balcone (ai piani superiori) o di un 
patio (piano terra), attrezzato con sedie. Le Family, situate nella zona “Sa Marina”, sono costituite da camera matrimoniale e soggiorno con divano 
letto matrimoniale e bagno, soluzione ideale per le famiglie. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili.  
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità 
del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere 
la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; 
assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare con cambio 
giornaliero; Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione.  
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare 
i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema e serata tipica sarda. Sono sempre inclusi senza alcun supplemento a pranzo e a 
cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato 
per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le 
contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini 
che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile 
senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati freschi selezionati (brodo di 
carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di 
stagione).  
Servizi, attrezzature e sport: ristorante in stile sardo climatizzato con ampio dehors attrezzato; reception 24h, hall; 2 piscine (cuffia obbligatoria); 
campo da tennis e da calcetto, beach volley; piano bar; wi-fi nelle aree comuni; teatro, bazar; ampio parcheggio pubblico esterno non custodito. 
Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da 
segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter. Ricco programma di 
escursioni. Spiaggia: Spiaggia di sabbia con ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento; beach volley, attività di animazione 
e Hero Camp. A 200 metri, Bau Bau Palau, spiaggia comunale riservata ai nostri amici a quattro zampe.  
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Posada è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente 
funzionali alle attività, come le 2 piscine, la spiaggia, il piano bar e il teatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i 
nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di 
allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 30 maggio al 1° Ottobre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione 
soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli 
eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso 
per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi 
attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con 
ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.  
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 30 maggio al 01 Ottobre dai 3 anni da pagare in loco. Include accesso alle piscine e alla spiaggia 
attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento, attività dell’Hero Camp e Young Club , fitness, acquagym  beach volley, calcetto, uso delle 
canoe, balli di gruppo, spettacoli serali.  
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 
24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone 
comuni e contributo spese obbligatorio di Euro 10 al giorno. A 200 mt “Bau Bau Palau”: spiaggia comunale con servizi personalizzati e libero accesso 
al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe.  
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni della autorità 
competenti lo rendessero necessario. Al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni 
saranno prescritte per la prossima stagione estiva; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo impletando i servizi con le 
procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i 
nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie.  
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata de l 
soggiorno.  
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.   
INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.  
SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per 
tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 05/08 al 27/08.Inizio soggiorno con la cena. I limiti di età si intendono sempre 
per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in struttura). Infant 
0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 
 
 
 
 
 
 

  



 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
QUOTE NETTE A PERSONA – SMILE PRICE 3° LETTO 

3/13 ANNI (*) 
3° LETTO 

13/18 ANNI  
4°/5° LETTO (**) 

3/18 ANNI 
  

3°/4°/5° LETTO(**) 
DAI 18 ANNI 

 
PARTENZE  NOTTI CON NAVE SOLO  

SOGGIORNO 
LISTINO 

SMILE PRICE 

16/05 – 23/05 7 455 406 490 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
23/05 – 30/05 7 455 406 490 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
30/05 – 06/06 7 483 441 525 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
06/06 – 13/06 7 574 532 630 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
13/06 – 20/06 7 665 623 735 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
20/06 – 27/06 7 721 679 805 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
27/06 – 04/07 7 833 770 910 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
04/07 – 11/07 7 861 798 945 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
11/07 – 18/07 7 861 798 945 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
18/07 – 25/07 7 924 854 1.015 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
25/07 – 01/08 7 924 854 1.015 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
01/08 – 08/08 7 1.036 973 1.155 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
08/08 – 15/08 7 1.183 1.120 1.330 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
15/08 – 22/08 7 1.183 1.120 1.330 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
22/08 – 29/08 7 1.036 973 1.155 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
29/08 – 05/09 7 861 798 945 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
05/09 – 12/09 7 721 679 805 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
12/09 – 19/09 7 609 560 665 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
19/09 – 26/09 7 455 406 490 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
26/09 – 03/10 7 455 406 490 GRATIS (*) 50% 50% 25% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE– SMILE PRICE 

PERIODI 
MART/VEN 

NOTTI  QUOTE NETTE PERIODI 
VEN/MAR 

NOTTI QUOTE NETTE 3° LETTO 
3/13 ANNI (*) 

3° LETTO 
13/18 ANNI  

4°/5° LETTO(**) 
3/18 ANNI 

PERIODI 
MART/VEN 
CON NAVE 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG 

CON NAVE SOLO SOGG 

30/05 – 09/06 10 729 669 09/06 – 20/06 11 993 927 GRATIS (*) 30/05 – 09/06 10 729 
06/06 – 16/06 10 859 799 16/06 – 27/06 11 1.101 1.035 GRATIS (*) 06/06 – 16/06 10 859 
20/06 – 30/06   10 1.078 1.009 30/06 – 11/07 11 1.337 1.238 GRATIS (*) 20/06 – 30/06   10 1.078 
27/06 – 07/07 10 1.202 1.112 07/07 – 18/07 11 1.353 1.254 GRATIS (*) 27/06 – 07/07 10 1.202 
04/07 – 14/07 10 1.230 1.140 14/07 – 25/07 11 1.416 1.310 GRATIS (*) 04/07 – 14/07 10 1.230 
11/07 – 21/07 10 1.257 1.164 21/07 – 01/08 11 1.452 1.342 GRATIS (*) 11/07 – 21/07 10 1.257 
18/07 – 28/07 10 1.320 1.220 28/07 – 08/08 11 1.564 1.461 GRATIS (*) 18/07 – 28/07 10 1.320 
25/07 – 04/08 10 1.368 1.271 04/08 – 15/08 11 1.775 1.676 GRATIS (*) 25/07 – 04/08 10 1.368 
01/08 – 11/08 10 1.543 1.453 11/08 – 22/08 11 1.859 1.760 GRATIS (*) 01/08 – 11/08 10 1.543 
08/08 – 18/08 10 1.690 1.600 18/08 – 29/08 11 1.712 1.613 GRATIS (*) 08/08 – 18/08 10 1.690 
15/08 – 25/08 10 1.627 1.537 25/08 – 05/09 11 1.453 1.354 GRATIS (*) 15/08 – 25/08 10 1.627 
22/08 – 01/09 10 1.405 1.315 01/09 – 12/09 11 1.213 1.135 GRATIS (*) 22/08 – 01/09 10 1.405 
29/08 – 08/09 10 1.170 1.089 08/09 – 19/09 11 1.021 948 GRATIS (*) 29/08 – 08/09 10 1.170 
05/09 – 15/09 10 982 800 15/09 – 26/09 11 803 726 GRATIS (*) 05/09 – 15/09 10 982 

     (*) PRENOTA PRIMA AL 31/03/2023: 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS     
DAL 01/04/2023 3° LETTO CHD 3/13 ANNI VERRA’ APPLICATA RIDUZIONE -75% 

(**) 4° LETTO IN CASTELLO, 5° LETTO DISPONIBILE SOLO IN FAMILY SA MARINA  
SMILE PRICE: TERMINATE LE CAMERE A DISPOSIZIONE CON TARIFFA SMILE PRICE, L’HOTEL SI RISERVA DI APPLICARE UN SUPPLEMENTO DEL +10% SULLE TARIFFE INDICATE IN TABELLA. 
 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) 
E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO;  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 8 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA);  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +35% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI;  
SUPPLEMENTO CAMERA “BALCONY”: EURO 10 AL GIORNO A CAMERA;  
SPECIALE COPPIA IN ZONA “SA MARINA”: RIDUZIONE DEL 5% IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE (ANCHE CON INFANT 0/3 ANNI), FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’ ; CAMERA FAMILY 
“SA MARINA”: DOPPIO AMBIENTE CON UN BAGNO, 4-5 POSTI LETTO (IN ALCUNI CASI CON LETTO A CASTELLO) DISPONIBILI SENZA SUPPLEMENTO, FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’;  
SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): EURO 40 AL GIORNO A CAMERA.  
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO 3/18 ANNI IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,80 QUOTE;  
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 30/05 AL 01/10 DAI 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO.  
ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. AMMESSI NELLA SPIAGGIA BAU BAU 
PALAU, A 100 MT DALLA STRUTTURA. 
 
IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD. 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal 
cliente direttamente in hotel. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA (SISTEMAZIONE 
POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 
1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI 
LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - 
CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-
OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO 
TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi Veloci:  EURO 50 A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 
PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ 
COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I 
BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.    

 

IL MARTEDI’PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN 
SARDEGNA 

30/05 – 20/06 27/06 – 22/08 29/08 – 19/09 

PARTENZE DA ROMA  200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

"TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA 
ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;  LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE 
AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE 
EURO 40 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA 

 



 

PALAU - LOC. CAPO D’ORSO MARINA - EST23MI – CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO 

Il CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, 
davanti al parco della Maddalena. Il residence è costituito da comodi appartamenti posti nella leggera 
discesa verso il mare, a 50 metri dalla spiaggia attrezzata.   
Distanze: Direttamente sul mare; Palau a 500 metri; Santa Teresa Gallura a 24 km; Porto Cervo a 32 km; 
Porto: Olbia a 42 km; Golfo Aranci a 48 km; Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 44 km.   
Sistemazione: il residence dispone di 25 appartamenti confortevoli e moderni, ubicati in gruppi di villette a 
due piani con ingresso indipendente, soggiorno con angolo cottura accessoriato, servizi con doccia, TV, patio 
o balcone. Gli appartamenti dispongono di un condizionatore ubicato in una delle camere o nel soggiorno. 
Si dividono in BILO fino a 4 posti letto costituiti da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, 
e una camera matrimoniale. TRILO “A“ fino a 6 posti letto costituiti da soggiorno con angolo cottura e divano 
letto matrimoniale, una camera matrimoniale, e una cameretta con letto a castello. TRILO “B”, costituito 
come il Trilo “A”, ma con doppi servizi. Servizi, attrezzature e sport: Reception 24h presso il Club Esse Posada 
a 30 m; Hall; Piscina (cuffia obbligatoria); Campo da tennis; Campo da calcetto; Beach Volley; Music bar; 
Teatro e Bazar; Wi-fi nelle aree comuni; Parcheggio pubblico esterno non custodito; Servizio lavanderia; Nolo 
teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione); Possibilità di noleggio di gommoni, 
autovetture e scooter; Ricco programma di escursioni.  Spiaggia: Spiaggia di sabbia con ampia disponibilità 
di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento. Attività di animazione e Hero Camp. A 100 metri Bau Bau 
Palau: spiaggia comunale riservata ai nostri amici a quattro zampe. Animazione e Intrattenimento: Il Club 
Esse Residence Capo d’Orso è un grande residence con formula club. La struttura gode di ampi spazi 
perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il music bar e il teatro. L’equipe di 
animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco 
programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e 
condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 30 maggio al 1° Ottobre, al di fuori delle date indicate è 
comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness.  
Bambini e ragazzi: Il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per 
intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. “Hero Camp" (dai 
3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di 
vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata e area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei 
piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. “Young Club” (dai 13 ai 18 anni) 
con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di 
società.  
Tessera Club “Esse Card”: Obbligatoria dal 30 maggio al 1° ottobre dai 3 anni, da pagare in loco. Include 
accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini fino ad 
esaurimento, attività dell’Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, beach volley, calcetto, uso delle 
canoe, balli di gruppo, spettacoli serali. Animali domestici: Ammessi uno ad appartamento, di piccola taglia 
(max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio Euro 10 al giorno, da pagare 
in loco. A 100 mt “Bau Bau Palau” spiaggia comunale con servizi personalizzati e libero accesso al mare per 
tutti i nostri amici a 4 zampe. 
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, 
qualora le disposizioni delle autorità competenti lo rendessero necessario. Al momento della pubblicazione 
della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la prossima 
stagione estiva; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le 
procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali 
abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle 
indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie. IMPORTANTE: Per l’utilizzo esclusivo dei servizi 
proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. 
ARRIVI E PARTENZE: ll martedì, sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento 
della disponibilità. "Check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. SOGGIORNO MINIMO: 4 notti, 7 notti 
per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 05/08 al 27/08. 
 
 



 

 

 
 
 

 

QUOTE NETTE  - SETTIMANALI SMILE PRICE  IN APPARTAMENTO IN SOLO SOGGIORNO  
CON POSSIBILITA’ DI NAVE INCLUSA (*) 

PERIODI 
 

NOTTI BILO TRILO A TRILO B 
NETTO  LISTINO 

SMILE PRICE 
NETTO   LISTINO 

SMILE PRICE 
NETTO LISTINO 

SMILE PRICE 
23/05 – 30/05 7 364 455 392 490 420 525 
30/05 – 06/06 7 420 525 448 560 476 595 
06/06 – 13/06 7 448 560 476 595 504 630 
13/06 – 20/06 7 504 630 560 700 616 770 
20/06 – 27/06 7 588 735 672 840 756 945 
27/06 – 04/07 7 756 945 840 1.050 924 1.155 
04/07 – 11/07 7 868 – 952  1.085 952 – 1.050 1.190 1.036 – 1.141 1.295 
11/07 – 18/07 7 868 – 952 1.085 952 – 1.050 1.190 1.036 – 1.141 1.295 
18/07 – 25/07 7 1.064 – 1.169 1.330 1.148 – 1.260 1.435 1.232 – 1.351 1.540 
25/07 – 01/08 7 1.064 – 1.169 1.330 1.148 – 1.260 1.435 1.232 – 1.351 1.540 
01/08 – 08/08 7 1.288 – 1.414 1.610 1.400 – 1.540 1.750 1.484 - 1.631 1.855 
08/08 – 15/08 7 1.652 – 1.813 2.065 1.764 – 1.939  2.205 1.848 – 2.030 2.310 
15/08 – 22/08 7 1.652 – 1.813 2.065 1.764 – 1.939 2.205 1.848 – 2.030 2.310 
22/08 – 29/08 7 1.288 – 1.414 1.610 1.400 – 1.540 1.750 1.484 – 1.631 1.855 
29/08 – 05/09 7 756 - 833 945 840 – 924  1.050  924 –   1.015 1.155 
05/09 – 12/09 7 588 735 672 840 756 945 
12/09 – 19/09 7 448 560 476 595 504 630 
19/09 – 26/09 7 364 455 392 490 420 525 

POSSIBILITA’ DI SOGGIORNI 10/11 NOTTI (VEN/MART O MART/VEN) 
 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI & SUPPLEMENTI IN NAVE INCLUSA: 
(*) CONTRIBUTO FORFETTARIO NAVE PER AUTO/APPARTAMENTO (MAX. 2 ADULTI + 2 CHD FINO a 12anni + 1 INFANT 0/3 ANNI) : FORFAIT EURO 190; 
SUPPLEMENTO NAVE TERZA/QUARTA PERSONA DAI 12 ANNI E QUINTA PERSONA DAI 3 ANNI: EURO 80 A PERSONA; 
SUPPLEMENTO NAVE EVENTUALE 2° AUTO IN 1 APPARTAMENTO (SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO PER TRILO 6 PAX): EURO 190. 
 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 30/04/2023: SISTEMAZIONE IN TRILO “A” ALLE STESSE QUOTE DEL BILO 
E TRILO B AL COSTO DEL TRILO A 

 
SMILE PRICE: TERMINATE LE CAMERE A DISPOSIZIONE CON TARIFFA SMILE PRICE, L’HOTEL SI RISERVA DI APPLICARE UN SUPPLEMENTO 
DEL +10% SULLE TARIFFE INDICATE IN TABELLA. 

 
FORFAIT CONSUMI: INCLUSO NELLA TARIFFA E COMPRENDE LUCE E GAS, BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO (CAMBIO SETTIMANALE) 
PULIZIA FINALE: EURO 50,00 A PRESCINDERE DALLA DURATA DEL SOGGIORNO, OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO, NON INCLUDE LA 
PULIZIA DELL’ANGOLO COTTURA CHE, SE NECESARIA, COMPORTERA’ L’ADDEBITO DI ULTERIORI 50 EURO.  
CAUZIONE: EURO 150 PER APPARTAMENTO RESTITUIBILE A FINE SOGGIORNO; 
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 30/05 AL 01/10 DAI 3 ANNI, EURO 7 AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO. 
COSTI IN LOCO FACOLTATIVI: 
CULLA: UNA PER APPARTAMENTO, EURO 7 AL GIORNO (DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE); 
RIASSETTO GIORNALIERO (ESCLUSO ANGOLO COTTURA): EURO 15 AL GIORNO; 
CAMBIO BIANCHERIA: LETTO E BAGNO EURO 15 AD APPARTAMENTO; 
BIANCHERIA DA CUCINA: NON FORNITA E NON NOLEGGIABILE; 
ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE 
IN LOCO. AMMESSI NELLA SPIAGGIA LIBERA BAU BAU PALAU, A 100 MT DALLA STRUTTURA. 
 
IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD. 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, 
dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.  
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 

LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + 
NAVE NOTTURNA (SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. 
AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-
JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA 
LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - 
CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-
DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-
CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi 
Navi Veloci:  EURO 50 A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER 
CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA 
PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI 
CELLULARE.  TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   
 



 

CANNIGIONE – EST23MI – BLU HOTEL LACONIA VILLAGE 4* 

POSIZIONE: La struttura è concepita per soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie e dei bambini e offre 
molteplici opportunità di svago e divertimento. Immersa nell’armonia di una natura suggestiva, gode di una 
posizione esclusiva nel Golfo di Arzachena poco distante dall’arcipelago della Maddalena e dall’affascinante 
Costa Smeralda.  COME ARRIVARE: in nave: Porto di Olbia a 38 Km. - in aereo: Aeroporto di Olbia a 35 Km.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Le 160 camere, di diverse tipologie. Camera Standard (min.2- max. 
4 persone) Camera doppia di circa 18 mq o Camera tripla/quadrupla di circa 20-22 mq con divano letto, 
con TV, telefono, aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a 
pagamento). Sono dotate tutte di doccia, Con balcone/terrazza (alcune camere standard in corpo 
centrale non hanno balcone). Camera Superior (min.2 - max. 4 persone) Camera doppia RINNOVATA di 
circa 18 mq o Camera tripla/quadrupla RINNOVATA di circa 20-22 mq con divano letto, con TV, telefono, 
aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a pagamento). Sono 
dotate tutte di doccia.  Con balcone/terrazza. Possibilità di camere vista mare con supplemento (la 
tipologia “Superior” non è prevista vista mare). Suite Lato Piscina (min.2- max. 4 persone) Camera di 30 
mq, composta da due ambienti separati, 1 camera matrimoniale ed 1 soggiorno con divano letto. Dotata 
di TV, aria condizionata, cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a pagamento). Posizione vicino 
alla piscina. 
Suite Lato Mare (min.2- max. 4 persone) Camera di 34 mq, composta da due ambienti separati, 1 camera 
matrimoniale ed 1 soggiorno con divano letto. Dotata di TV, aria condizionata, cassaforte, minibar (riempimento su 
richiesta a pagamento). Dispone di balcone/terrazza. Posizione lato mare (non ha necessariamente vista mare). 
Camera Deluxe Vista mare (min.2- max. 4 persone), doppia di circa 18 mq o tripla/quadrupla di circa 20/22 mq con 
divano letto, di recente costruzione, sono situate al piano terra o al primo piano. Composte da unico ambiente, 
con balcone o veranda esterna e vista mare, dotate di TV, telefono, aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, 
minibar (riempimento su richiesta a pagamento), tutte con doccia. Trattamento: Il ristorante accoglie i propri 
ospiti in un ambiente confortevole ed accogliente con trattamento di mezza pensione o pensione completa, che 
prevede prima colazione, pranzo e cena. Tutti i pasti sono a buffet con bevande self-service incluse (acqua e vino 
della casa).  Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto 
riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di 
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una 
grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti 
di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase 
di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù 
personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici 
(unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale 
per la preparazione dei pasti.   Servizi:  Reception 24h, 1 ristorante, 1 bar, 1 ascensore nel corpo centrale, Parco giochi 
per bambini, Piscina esterna attrezzata con lettini, gratuiti, ad esaurimento, cuffia obbligatoria, Piccola piscina per 
bambini separata, Campi polivalenti 1 campetto da calcetto/tennis, 1 campetto da beach volley (utilizzo secondo il 
programma di animazione), Parcheggio esterno gratuito, fino ad esaurimento, non custodito, Wi-Fi gratuito nella 
hall e nelle camere, “Nuova Spiaggia Laconia” a 5 minuti a piedi dall’hotel, a pagamento, 02/06-15/09 (distanza circa 
100 mt), Servizio spiaggia presso spiaggia di sabbia a 2 km: disponibile dal 02/06 al 15/09 a pagamento.  
TESSERA CLUB (servizi attivi dal 02/06 al 15/09): Lo staff di animazione è a disposizione degli ospiti per organizzare 
giochi e tornei, corsi collettivi, ma anche intrattenimenti serali, spettacoli e piano bar (a periodi ed orari prestabiliti). 
A disposizione dei più piccoli un ampio parco giochi, servizio miniclub 4/12 anni ad orari e periodi prestabiliti con 
animazione. ANIMALI: Ammessi di piccola taglia su richiesta a pagamento (no aree comuni). SOGGIORNI: Da 
Venerdì ore 17.00 a Venerdì ore 10.00 – Possibilità di soggiorni liberi su richiesta. Soggiorni inferiori alle 7 notti 
sempre su richiesta. 
 

  



 

QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 
                                                                      QUOTE NETTE A PERSONA RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI 
CON NAVE SOLO SOGGIORNO LISTINO UFFICIALE 3° LETTO (*) 

2/12 ANNI  
4° LETTO (*) 

2/12 ANNI  
3°/4° LETTO  
 DAI 12 ANNI HBB FBB HBB FBB HBB FBB 

26/05 – 02/06 7 497 --- 455 --- 644 --- GRATIS GRATIS 50% 
02/06 – 09/06 7 497 623 455 574 644 770 GRATIS GRATIS 50% 
09/06 – 16/06 7 497 623 455 574 644 770 GRATIS GRATIS 50% 
16/06 – 23/06 7 637 763 595 714 840 966 GRATIS GRATIS 50% 
23/06 – 30/06 7 637 763 595 714 840 966 GRATIS GRATIS 50% 
30/06 – 07/07 7 658 763 595 714 840 966 GRATIS GRATIS 50% 
07/07 – 14/07 7 833 959 770 889 1.085 1.211 GRATIS GRATIS 50% 
14/07 – 21/07 7 833 959 770 889 1.085 1.211 GRATIS GRATIS 50% 
21/07 – 28/07 7 833 959 770 889 1.085 1.211 GRATIS GRATIS 50% 
28/07 – 04/08 7 833 959 770 889 1.085 1.211 GRATIS GRATIS 50% 
04/08 – 11/08 7 882 1.008 819 945 1.155 1.281 GRATIS GRATIS 50% 
11/08 – 18/08 7 1.029 1.155 966 1.092 1.365 1.491 GRATIS GRATIS 50% 
18/08 – 25/08 7 1.029 1.155 966 1.092 1.365 1.491 GRATIS GRATIS 50% 
25/08 – 01/09 7 833 959 770 889 1.085 1.211 GRATIS GRATIS 50% 
01/09 – 08/09 7 658 784 595 714 840 966 GRATIS GRATIS 50% 
08/09 – 15/09 7 497 623 455 574 644 770 GRATIS GRATIS 50% 
15/09 – 22/09 7 462 --- 413 --- 595 --- GRATIS GRATIS 50% 
22/09 – 29/09 7 413 --- 371 --- 525 --- GRATIS GRATIS 50% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE  

PERIODI  
VEN-MAR  NOTTI 

QUOTE NETTE 
PERIODI  

MAR-VEN NOTTI 
QUOTE NETTE 

3° LETTO (*) 
2/12 ANNI   

4° LETTO (*) 
2/12 ANNI  

3°/4° LETTO  
DAI 12 ANNI CON NAVE SOLO SOGG. CON NAVE SOLO SOGG. 

HBB FBB HBB FBB HBB FBB HBB FBB 
02/06 – 13/06 11 781 979 715 902 13/06 – 23/06 10 850 1.030 790 960 GRATIS GRATIS 50% 
09/06 – 20/06 11 861 1.059 795 982 20/06 – 30/06   10 910 1.090 850 1.020 GRATIS GRATIS 50% 
16/06 – 27/06 11 1.001 1.199 935 1.122 27/06 – 07/07 10 931 1.090 850 1.020 GRATIS GRATIS 50% 
23/06 – 04/07 11 1.013 1.199 935 1.122 04/07 – 14/07 10 1.115 1.285 1.020 1.195 GRATIS GRATIS 50% 
30/06 – 11/07 11 1.134 1.311 1.035 1.222 11/07 – 21/07 10 1.190 1.370 1.100 1.270 GRATIS GRATIS 50% 
07/07 – 18/07 11 1.309 1.507 1.210 1.397 18/07 – 28/07 10 1.190 1.370 1.100 1.270 GRATIS GRATIS 50% 
14/07 – 25/07 11 1.309 1.507 1.210 1.397 25/07 – 04/08 10 1.190 1.370 1.100 1.270 GRATIS GRATIS 50% 
21/07 – 01/08 11 1.309 1.507 1.210 1.397 01/08 – 11/08 10 1.239 1.419 1.149 1.326 GRATIS GRATIS 50% 
28/07 – 08/08 11 1.337 1.535 1.238 1.429 08/08 – 18/08 10 1.407 1.587 1.317 1.497 GRATIS GRATIS 50% 
04/08 – 15/08 11 1.470 1.668 1.371 1.569 15/08 – 25/08 10 1.470 1.650 1.380 1.560 GRATIS GRATIS 50% 
11/08 – 22/08 11 1.617 1.815 1.518 1.716 22/08 – 01/09 10 1.274 1.454 1.184 1.357 GRATIS GRATIS 50% 
18/08 – 29/08 11 1.505 1.703 1.406 1.600 29/08 – 08/09 10 1.15 1.195 925 1.095 GRATIS GRATIS 50% 
25/08 – 05/09 11 1.209 1.407 1.110 1.290 05/09 – 15/09 10 779 959 710 880 GRATIS GRATIS 50% 
01/09 – 12/09 11 942 1.140 855 1.042 12/09 – 22/09 10 675 --- 608 --- GRATIS GRATIS 50% 

(*) BAMBINI 2/12 ANNI IN CAMERA CON 2 ADULTI GRATIS PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI RID 50%. 
 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS SE CON CULLA PROPRIA (SU RICHIESTA, SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO, VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA); CULLA 
HOTEL (SE RICHIESTA): EURO 10 AL GIORNO, PASTI ESCLUSI;  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 50%;  
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: DISPONIBILE DAL 02/06 AL 15/09 
SUPPLEMENTO CAMERE VISTA MARE: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO;  
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO;  
SUPPLEMENTO CAMERA DELUXE VISTA MARE: EURO 60 A CAMERA AL GIORNO;  
SUPPLEMENTO SUITE LATO PISCINA: EURO 40 A CAMERA AL GIORNO;  
SUPPLEMENTO SUITE LATO MARE: EURO 80 A CAMERA AL GIORNO;  
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 20 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO;  
TESSERA CLUB: DAL 02/06 AL 15/09 OBBLIGATORIA A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO DAI 6 ANNI IN POI, BAMBINI 6/12 ANNI N.C. EURO 20 (4 EURO AL GIORNO); DAI 12 ANNI E 
ADULTI EURO 40 (7 EURO AL GIORNO),  
SERVIZIO SPIAGGIA PRESSO “NUOVA SPIAGGIA LACONIA”: FACOLTATIVO EURO 10 AL GIORNO DAL 02/06 AL 07/07 E DAL 01/09 AL 15/09; EURO 20 AL GIORNO DAL 07/07 AL 
01/09, COMPRENDE UN OMBRELLONE + 2 LETTINI A CAMERA, FINO AD ESAURIMENTO POSTI;  
 

LE ETA’ SONO DA INTENDERSI IN ANNI NON COMPIUTI 
 

BLU HOTELS SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI MENZIONATI NEL SEGUENTE CATALOGO IN QUALSIASI MOMENTO, 
QUALORA EVENTUALI DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’ IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  

DA COVID-19 VIETINO O, COMUNQUE, RENDANO IMPOSSIBILITATA LA LORO ORGANIZZAZIONE 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA 
(SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R 
(LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON 
LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA 
LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA 
CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA 
CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi Veloci:  EURO 50 
A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA 
INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 
30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  

DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI I PASSEGGERI 
(COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O 
PASSAPORTO).   N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   

 
 

 

 
 

 

IL VENERDI ’PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 26/05 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 
PARTENZE DA ROMA  200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
"TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: 
VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;  LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA 
DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA 
 

  



 

CANNIGIONE – EST23MI – BLU HOTEL MORISCO VILLAGE 4* 
 
 

POSIZIONE: L'hotel dista poco più di 30 km da Olbia e con i suoi ampi ed accoglienti spazi, è 
adatto a chi predilige una vacanza attiva. Le località circostanti, come la Costa Smeralda e 
l’Arcipelago della Maddalena, costituiscono mete interessantissime sia per gli amanti della 
natura, sia per chi predilige giornate rilassanti in spiaggia. Dista dal centro di Cannigione circa 
300 mt.  
COME ARRIVARE: in nave: Porto di Olbia a 30 Km. - in aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia 
a 30 Km. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: 166 camere. Camera Standard (min.2- max. 4 persone) 
Camera doppia di circa 18 mq, camera tripla/quadrupla con divano letto circa 20-22 mq con 
TV, telefono, asciugacapelli, aria condizionata centralizzata, cassaforte, minibar (riempimento 
su richiesta a pagamento). Bagno con doccia. Con balcone/terrazza o balconcino alla francese. 
Camera Standard Vista mare (min.2- max. 4 persone) Camera doppia di circa 18 mq, camera 
tripla/quadrupla con divano letto circa 20-22 mq con TV, telefono, asciugacapelli, aria 
condizionata centralizzata, cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a pagamento). 
Bagno con doccia. Con balcone/terrazza e vista mare laterale o balconcino alla francese.   
RISTORANTE: Il ristorante dell’hotel, ampio e dotato di impianto di condizionamento, 
trattamenti disponibili B&B o di MEZZA, pasti serviti a buffet presso il ristorante con bevande 
incluse ai pasti (acqua e vino della casa in caraffa). Celiachia: L’hotel non è specializzato nel 
predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo 
e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di 
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà 
possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non 
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla 
gravità della celiachia sofferta. Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, 
all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù 
personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli 
alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel 
predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. SERVIZI: Reception 
24h, 1 ristorante, 1 bar, Area TV, 3 ascensori, Campo sportivo polivalente calcetto, volley e tennis, 
1 Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini (gratuiti, ad esaurimento), cuffia obbligatoria, Area 
giochi per bambini, Parcheggio gratuito, non custodito e ad esaurimento posti, Garage a 
pagamento in loco, ad esaurimento posti, Wi-Fi gratuito, in tutta la struttura. Non più 
disponibile animazione diurna e serale, piano bar tutta la stagione 3 volte a settimana.  
ANIMALI: Ammessi di piccola taglia, su richiesta a pagamento. SOGGIORNI: dal Venerdì e/o 
Martedì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì e/o Martedì (rilascio camere ore 10:00). 
Possibilità di soggiorni liberi. Soggiorni inferiori alle 7 notti sempre su richiesta. 

 
  



 

 

 
PERIODI NOTTI 

CAMERA STANDARD- QUOTE A PERSONA RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
QUOTE NETTE A PERSONA 

B&B 
QUOTE NETTE A PERSONA 

MEZZA PENSIONE 
LISTINO  

 3°/4° LETTO 
2/12 ANNI (*) 

3°/4° LETTO           
DAI 12 ANNI CON  

NAVE 
SOLO  
SOGG 

CON  
NAVE 

SOLO  
SOGG B&B MEZZA  

PENSIONE  
26/05 – 02/06 7 406 357 525 483 511 637 GRATIS 50% 
02/06 – 09/06 7 406 357 525 483 511 637 GRATIS 50% 
09/06 – 16/06 7 406 357 525 483 511 637 GRATIS 50% 
16/06 – 23/06 7 539 497 665 623 707 833 GRATIS 50% 
23/06 – 30/06 7 539 497 665 623 707 833 GRATIS 50% 
30/06 – 07/07 7 560 497 686 623 707 833 GRATIS 50% 
07/07 – 14/07 7 735 672 861 798 952 1.078 GRATIS 50% 
14/07 – 21/07 7 735 672 861 798 952 1.078 GRATIS 50% 
21/07 – 28/07 7 735 672 861 798 952 1.078 GRATIS 50% 
28/07 – 04/08 7 735 672 861 798 952 1.078 GRATIS 50% 
04/08 – 11/08 7 791 721 917 847 1.022 1.148 GRATIS 50% 
11/08 – 18/08 7 938 868 1.057 994 1.232 1.358 GRATIS 50% 
18/08 – 25/08 7 938 868 1.057 994 1.232 1.358 GRATIS 50% 
25/08 – 01/09 7 735 672 861 798 952 1.078 GRATIS 50% 
01/09 – 08/09 7 539 497 686 623 707 833 GRATIS 50% 
08/09 – 15/09 7 399 357 525 483 511 637 GRATIS 50% 
15/09 – 22/09 7 371 329 497 455 462 588 GRATIS 50% 
22/09 – 29/09 7 322 280 448 399 392 518 GRATIS 50% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN CAMERA STANDARD 

PERIODI  
(VEN-MAR)  NOTTI 

NETTE 
B&B 

NETTE 
MEZZA PENSIONE PERIODI  

(MAR-VEN)  NOTTI 

NETTE 
B&B 

NETTE 
MEZZA PENSIONE 3°/4° LETTO 

2/12 ANNI (*) 
3°/4° LETTO           
DAI 12 ANNI CON 

NAVE 
SOLO 
SOGG 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG 

02/06 – 13/06 11 638 561 825 759 13/06 – 23/06 10 713 650 890 830 GRATIS 50% 
09/06 – 20/06 11 714 641 905 839 20/06 – 30/06   10 770 710 950 890 GRATIS 50% 
16/06 – 27/06 11 847 781 1.045 979 27/06 – 07/07 10 791 710 971 890 GRATIS 50% 
23/06 – 04/07 11 859 781 1.057 979 04/07 – 14/07 10 975 885 1.155 1.065 GRATIS 50% 
30/06 – 11/07 11 980 881 1.178 1.079 11/07 – 21/07 10 1.050 960 1.230 1.140 GRATIS 50% 
07/07 – 18/07 11 1.155 1.056 1.353 1.254 18/07 – 28/07 10 1.050 960 1.230 1.140 GRATIS 50% 
14/07 – 25/07 11 1.155 1.056 1.353 1.254 25/07 – 04/08 10 1.050 960 1.230 1.140 GRATIS 50% 
21/07 – 01/08 11 1.155 1.056 1.353 1.254 01/08 – 11/08 10 1.106 1.109 1.286 1.189 GRATIS 50% 
28/07 – 08/08 11 1.187 1.084 1.385 1.282 08/08 – 18/08 10 1.277 1.177 1.450 1.357 GRATIS 50% 
04/08 – 15/08 11 1.327 1.217 1.521 1.415 15/08 – 25/08 10 1.340 1.240 1.510 1.420 GRATIS 50% 
11/08 – 22/08 11 1.474 1.364 1.661 1.562 22/08 – 01/09 10 1.137 1.044 1.314 1.224 GRATIS 50% 
18/08 – 29/08 11 1.358 1.252 1.549 1.450 29/08 – 08/09 10 854 785 1.055 965 GRATIS 50% 
25/08 – 05/09 11 1.043 956 1.253 1.154 05/09 – 15/09 10 630 570 819 750 GRATIS 50% 
01/09 – 12/09 11 767 701 986 899 12/09 – 22/09 10 542 482 722 662 GRATIS 50% 

(*) BAMBINI 2/12 ANNI GRATIS IN CAMERA CON 2 ADULTI PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI RID 50%. 
 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS SE CON CULLA PROPRIA, PASTI DA MENU’ ADULTI INCLUSI; (SU RICHIESTA SE IN CAMERA CON 1 SOLO ADULTO, VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO 
SINGOLA);  
CULLA: NOLEGGIO IN HOTEL EURO 10 AL GIORNO PASTI ESCLUSI DA PAGARE IN LOCO;  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 50%;  
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO; 
GARAGE: EURO 5 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO;  
SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 20 AL GIORNO, SU RICHIESTA   
SERVIZIO SPIAGGIA PRESSO “SPIAGGIA BIANCA: COMPRENDE 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI A CAMERA, DAL 02/06 AL 07/07 E DAL 01/09 AL 15/09 EURO 105 A SETTIMANA (EURO 15 AL GIORNO); 
DAL 07/07 AL 01/09 EURO 210 A SETTIMANA (EURO 30 AL GIORNO). 
 

LE ETA’ SI INTENDONO PER ANNI NON COMPIUTI 
 

BLU HOTELS SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI MENZIONATI NEL SEGUENTE CATALOGO IN QUALSIASI MOMENTO, QUALORA EVENTUALI 
DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’ IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 VIETINO O, COMUNQUE, RENDANO IMPOSSIBILITATA LA 

LORO ORGANIZZAZIONE. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA (SISTEMAZIONE 
POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 
1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI 
LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - 
CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-
OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO 
TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi Veloci:  EURO 50 A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 
PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ 
COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  

DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I 
BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).   N.B. : ORARI E 
OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   

 
IL VENERDI ’PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 26/05 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 

PARTENZE DA ROMA  200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

"TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: 
VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;  LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA 
DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA 
 
  



 

 

BAJA SARDINIA – EST23MI - CLUB ESSE CALA BITTA 3* 

 

Il CLUB ESSE CALA BITTA è il primo villaggio con animazione della Costa Smeralda e riesce perfettamente a conciliare l’informalità della 
formula club con la mondanità tipica della costa. Struttura storica di grande fascino, tra le prime della zona è situata a Baja Sardinia, in 
località Cala Bitta, direttamente sul mare e a pochi minuti dalle spiagge più rinomate della Sardegna. È l’ideale punto di partenza per 
accedere sia alla Costa Smeralda, sia alle spiagge del nord Sardegna, Palau e Santa Teresa Gallura. Il resort ha intrapreso un profondo 
piano di ristrutturazione e riqualificazione per collocarsi tra i migliori hotel della Costa Smeralda. Recentemente ristrutturati sia il 
ristorante che tutte le camere superior, portandoli ben al di sopra della classificazione attuale della struttura. Gli ampi spazi, le attrezzature 
e le attività dell’animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una vacanza all’insegna del relax e del divertimento.  
Distanze: Spiaggia: direttamente sul mare;  Baja Sardinia a 2 km; Porto Cervo a 5 km, Palau a 25 km; Porto: Olbia a 30 km, Golfo Aranci a 
36 km; Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 34 km. 
Sistemazione: 130 ampie camere, tutte dotate di aria condizionata, tv, mini-frigo, asciugacapelli e servizi, si suddividono in camere Basic 
con arredi essenziali e camere Superior, completamente ristrutturate e rinnovate. Le camere Superior sono distribuite tra la zona “Limoni” 
e la zona “Piscina”; le camere Basic sono situate nella zona “Pineta” in villette e piccole costruzioni immerse nel verde e nell’ombra degli 
alti pini. Sono disponibili camere doppie, matrimoniali, triple, quadruple e comode “Family” 4/5 posti letto, composte da due camere e un 
bagno.  
Vacanza “Esse Plus”: Formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch 
(possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check in prioritario (fast-lane) e consegna camera entro le 14; late check out (con 
possibilità di tenere la camera fino alle ore 12.00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della 
fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno, nolo 
gratuito del telo mare con cambio giornaliero; Lunch Around, possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa 
prenotazione.  
Ristorazione: Il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori 
e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con una ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema e serata tipica sarda. Sono sempre inclusi, senza alcun supplemento, a 
pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro 
personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo 
cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini ogni giorno: RistoMini “Banchetto 
dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita.  Biberoneria: area 
attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i 
principali alimenti base preparati freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, 
late UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione).  
Bambini e ragazzi: Il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, 
artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 
18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-
teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. “Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo in 
piscina per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e società.  
Animazione e Intrattenimento: Il Club Esse Cala Bitta è il primo grande villaggio con la formula club della Costa Smeralda. La struttura 
gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata (cuffia obbligatoria), la spiaggia di sabbia con 
giochi, il music bar e il teatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con 
un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione.  
Spiaggia: Spiaggia di sabbia davanti all’hotel, ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini fino a esaurimento, beach volley e 
giochi per bambini. A 50 metri dalla spiaggia, porticciolo per piccole imbarcazioni.  
Servizi, attrezzature e sport:  Ristorante panoramico climatizzato e totalmente rinnovato, con splendida vista sul mare; Reception 24h;  
Hall; Music bar; Sala Tv; Ludoteca attrezzata per bambini; Club House; Bazar;  Piscina (cuffia obbligatoria); Wi-fi nelle aree comuni; Servizio 
navetta gratuito per le spiagge limitrofe di Baja Sardinia e Porto sole; Ampio parcheggio riservato non custodito; Acquisto su ordinazione 
di riviste e giornali; Possibilità di noleggio autovetture, scooter; Ricco programma di escursioni in particolare per il vicino arcipelago della 
Maddalena con partenza diretta dal porticciolo della baia; Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione); Tutti 
gli ambienti sono dotati di aria condizionata.  
Tessera Club “Esse Card”: Obbligatoria dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia 
attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, beach volley, uso delle 
canoe, balli di gruppo, spettacoli serali. Infant Card: Obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della 
biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta.  
Animali domestici: Ammessi uno per camera di piccola taglia (max 20 kg), previa richiesta in fase di prenotazione, con limitazioni nelle 
zone comuni e nel ristorante. Supplemento spese obbligatorio di 10 euro al giorno da pagare in loco.  
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni delle 
autorità competenti lo rendessero necessario. Al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali 
limitazioni saranno prescritte per la prossima stagione estiva; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo 
implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le 
quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e 
sanificazione necessarie.  
IMPORTANTE: Per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata 
del soggiorno.  
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.  
INIZIO E FINE SOGGIORNO: tutti i giorni della settimana; SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, 
minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo 
dal 05/08 al 27/08. I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio 
documento di identità). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
QUOTE NETTE A PERSONA – SMILE PRICE 

3° LETTO (*) 
3/13 ANNI 

3° LETTO 
13/18 ANNI  

  

4°/5° LETTO 
(**) 

3/18 ANNI 

3°/4°/5° 
LETTO (**) 

DAI 18 ANNI PERIODI NOTTI 
BASIC PINETA SUPERIOR LISTINO   

SMILE PRICE 
CON  
NAVE SOLO SOGG CON  

NAVE 
SOLO  
SOGG 

BASIC  
PINETA SUPERIOR 

26/05 – 02/06 7 392 350 483 441 420 525 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
30/05 – 06/06 7 392 350 483 441 420 525 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
06/06 – 13/06 7 483 441 574 532 525 630 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
13/06 – 20/06 7 574 532 693 651 630 770 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
20/06 – 27/06 7 637 595 756 707 700 840 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
27/06 – 04/07 7 714 651 889 826 770 980 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
04/07 – 11/07 7 777 707 952 882 840 1.050 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
11/07 – 18/07 7 777 707 952 882 840 1.050 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
18/07 – 25/07 7 833 770 1.036 973 910 1.155 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
25/07 – 01/08 7 833 770 1.036 973 910 1.155 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
01/08 – 08/08 7 952 882 1.155 1.092 1.050 1.295 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
08/08 – 15/08 7 1.127 1.057 1.330 1.267 1.260 1.505 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
15/08 – 22/08 7 1.127 1.057 1.330 1.267 1.260 1.505 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
22/08 – 29/08 7 952 882 1.155 1.092 1.050 1.295 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
29/08 – 05/09 7 777 707 980 917 840 1.050 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
05/09 – 12/09 7 637 595 756 707 700 840 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
12/09 – 19/09 7 483 441 574 532 525 630 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
19/09 – 26/09 7 392 350 483 441 420 525 GRATIS(*) 50% 50% 25% 

PACCHETTI CON  NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE– SMILE PRICE 

PERIODI 
MAR-VEN NOTTI 

NETTE BASIC 
PINETA 

NETTE  
SUPERIOR PERIODI 

VEN-MAR  
NOTTI 

 

NETTE BASIC 
PINETA  NETTE SUPERIOR 

3° LETTO (*) 
3/13 ANNI 

3° LETTO 
13/18 ANNI  

  

4°/5° 
LETTO (**) 
3/18 ANNI 

3°/4°/5° 
LETTO 

(**) 
DAI 18 ANNI 

CON 
NAVE  

SOLO 
SOGG 

CON 
NAVE  

SOLO 
SOGG 

CON 
NAVE  

SOLO 
SOGG 

CON 
NAVE  

SOLO 
SOGG 

30/05 – 09/06 10 599 539 729 669 09/06 – 20/06 11 850 784 1.021 955 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
06/06 – 16/06 10 729 669 871 811 16/06 – 27/06 11 965 899 1.152 1.079 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
13/06 – 23/06 10 847 787 1.017 954 23/06 – 04/07 11 1.078 991 1.321 1.230 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
20/06 – 30/06   10 943 874 1.137 1.061 30/06 – 11/07 11 1.185 1.079 1.460 1.354 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
27/06 – 07/07 10 1.047 954 1.297 1.204 07/07 – 18/07 11 1.221 1.111 1.496 1.386 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
04/07 – 14/07 10 1.110 1.010 1.360 1.260 14/07 – 25/07 11 1.277 1.174 1.580 1.477 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
11/07 – 21/07 10 1.134 1.037 1.396 1.299 21/07 – 01/08 11 1.309 1.210 1.628 1.529 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
18/07 – 28/07 10 1.190 1.100 1.480 1.390 28/07 – 08/08 11 1.428 1.322 1.747 1.649 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
25/07 – 04/08 10 1.241 1.148 1.531 1.441 04/08 – 15/08 11 1.671 1.561 1.990 1.891 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
01/08 – 11/08 10 1.435 1.335 1.725 1.635 11/08 – 22/08 11 1.771 1.661 2.090 1.991 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
08/08 – 18/08 10 1.610 1.510 1.900 1.810 18/08 – 29/08 11 1.596 1.486 1.915 1.816 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
15/08 – 25/08 10 1.535 1.435 1825 1.735 25/08 – 05/09 11 1.321 1.211 1.640 1.541 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
22/08 – 01/09 10 1.285 1.212 1.575 1.485 01/09 – 12/09 11 1.081 999 1.316 1.231 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
29/08 – 08/09 10 1.050 696 1.304 1.220 08/09 – 19/09 11 847 781 1.006 936 GRATIS(*) 50% 50% 25% 
05/09 – 15/09 10 844 784 1.002 935 15/09 – 26/09 11 668 678 811 745 GRATIS(*) 50% 50% 25% 

     (*) PRENOTA PRIMA AL 31/03/2023: 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS  
DAL 01/04/2023 3° LETTO CHD 3/13 ANNI VERRA’ APPLICATA RIDUZIONE -75% 

PRENOTA PRIMA “COPPIE”: PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 RIDUZIONE -10% IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE (anche con infant 0/3 anni). 
SMILE PRICE: TERMINATE LE CAMERE A DISPOSIZIONE CON TARIFFA SMILE PRICE, L’HOTEL SI RISERVA DI APPLICARE UN SUPPLEMENTO DEL +10% SULLE TARIFFE INDICATE IN TABELLA. 
(**) 4° LETTO A CASTELLO; 5° LETTO DISPONIBILE SOLO NELLE CAMERE FAMILY SUPERIOR CON RELATIVO SUPPLEMENTO 
 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) CON 
ACCESSO 24H. EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA;  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 8 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA);  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +35% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI SOLO IN FORMULA “BASIC PINETA” (non disponibile in superior);  
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO 3/18 ANNI IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,80 QUOTE;  
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: DUE CAMERE E UN BAGNO DA 4 E 5 POSTI LETTO (5° letto solo in formula superior), 35 EURO AL GIORNO A CAMERA. DISPONIBILE ANCHE PER TRE OCCUPANTI 
CON PAGAMENTO MINIMO DI 2,5 QUOTE.  
SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): EURO 40 AL GIORNO A CAMERA;  
ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA DI PICCOLA TAGLIA (PESO MAX 20 KG), PREVIA RICHIESTA IN FASE DI PRENOTAZIONE, CON LIMITAZIONI NELLE ZONE COMUNI E NEL 
RISTORANTE, SUPPLEMENTO SPESE OBBLIGATORIO DI 10 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO;  
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 26/05 AL 01/10  DAI 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal 
cliente direttamente in hotel. 
IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA (SISTEMAZIONE 
POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 
1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI 
LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - 
CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-
OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO 
TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi Veloci:  EURO 50 A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 
PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ 
COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I 
BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).   N.B. : ORARI 
E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   

 

IL MARTEDI’PACCHETTI VOLO PER OLBIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 30/05 – 20/06 27/06 – 22/08 29/08 – 19/09 
PARTENZE DA ROMA  200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
"TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: 
VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER OLBIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;  LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA 
DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA 
 
  



 

STINTINO LOC. ROCCARUJA – EST23MI - ROCCARUJA RESORT – CLUB ESSE ROCCARUJA 4* 

Il CLUB ESSE ROCCARUJA, si affaccia su un tratto di mare cristallino considerato fra i più belli del mondo per i suoi colori e le sue trasparenze. Tra 
le prime strutture ricettive nate in Sardegna, vanta una spettacolare posizione dominante sul Golfo dell’Asinara che permette alle molte camere 
vista mare un risveglio ai raggi del sole di una delle più incantevoli albe dell’intera Sardegna. Il Resort è circondato da un paesaggio selvaggio e 
incontaminato e si affaccia su uno degli scenari più suggestivi del mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara e a 200 mt dalla famosa spiaggia “La 
Pelosa”. Distanze: Spiaggia: direttamente sul mare, Stintino a 3 km; Alghero a 57 km; Castelsardo a 65 km, Porto: Porto Torres a 33 km; Olbia a 147 
km, Aeroporto: Alghero Fertilia a 51 km; Olbia Costa Smeralda a 147 km.  
Sistemazione: le 135 camere sono dotate di servizi privati completi di vasca con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, TV 
e telefono e si affacciano sullo splendido scenario dell’isola dell’Asinara. Si dividono in camere doppie, triple, quadruple con letto a castello e Family 
Garden con doppio ambiente da 4 posti letto. Le camere vista mare sono disponibili con supplemento. Sono suddivise parte nel corpo centrale, 
quasi tutte con vista mare, e parte nel giardino del resort, zona Garden, senza vista mare, ma più spaziose e adatte alle famiglie numerose.  
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità 
del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere 
la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; 
assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; nolo gratuito del telo mare con cambio 
giornaliero; Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione.  
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare 
i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema e serata tipica sarda. Sono sempre inclusi senza alcun supplemento a pranzo e a 
cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato 
per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari; non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le 
contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per la colazione, su richiesta, sono disponibili alcuni prodotti per celiaci. Per i bambini, 
ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area 
apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le 
pappe e trovare i principali alimenti base preparati con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, 
formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione).  
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato, reception 24h, bar, hall, piscina adulti, parco per bambini con piscina dedicata; 2 
campi da tennis polivalenti in erba sintetica utilizzabili anche per calcetto con gradinata spettatori, ampio parcheggio privato (non custodito); Wi-
Fi nelle aree comuni. Beach volley e beach tennis, piano bar. Spiaggia privata, sala congressi, teatro, bazar e artigianato locale. Possibilità di noleggio 
gommoni e ricco programma di escursioni per la vicina isola dell’Asinara, per Alghero, per l’arcipelago de La Maddalena e altre ancora, tutte con 
partenza diretta dall’hotel. Pontile privato per piccole imbarcazioni. Centro diving. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e 
passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia.  
Spiaggia: Spiaggia attrezzata con beach volley e beach tennis. Disponibilità per ogni camera di un ombrellone con una sdraio ed un lettino senza 
assegnazione a partire dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco.  
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Roccaruja è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente 
funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il piano bar e il teatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i 
nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di 
allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 30 maggio al 1° Ottobre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione 
soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli 
eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.  "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente 
diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area 
giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 
anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.   
Settimane Shiatsu: dal 13 giugno al 4 luglio e dal 5 al 19 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi 
gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale.  
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 30 maggio al 1° Ottobre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina e alla spiaggia 
attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club, fitness, 
acquagym, beach volley e beach tennis, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, spettacoli serali.  Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare 
in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta.  
Animali domestici: ammessi uno per camera di piccola taglia (max 20 Kg) previa richiesta in fase di prenotazione. Non ammessi nelle zone comuni 
e nel ristorante. Supplemento spese obbligatorio di Euro 10 al giorno, da regolare in loco.  
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni della autorità 
competenti lo rendessero necessario. Al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno 
prescritte per la prossima stagione estiva; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo impletando i servizi con le procedure 
eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere 
serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie.  
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del 
soggiorno.  
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.   
INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. 
SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per 
tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 05/08 al 27/08. Inizio soggiorno con la cena. I limiti di età si intendono sempre 
per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in struttura). Infant 
0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 
 

 

 

 

 

 

  



 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 
 

PERIODI 
NOTTI  QUOTE NETTE A PERSONA 

SMILE PRICE LISTINO 
SMILE PRICE  

3° LETTO (*) 
3/13 ANNI  

4°LETTO (**) 
3/13 ANNI 

3°/4° LETTO (**) 
DAI 13 ANNI 

CON NAVE SOLO  
SOGGIORNO 

19/05 – 26/05 7 434 392 490 GRATIS (*) 50% 25% 

23/05 – 30/05 7 434 392 490 GRATIS (*) 50% 25% 
30/05 – 06/06 7 462 420 525 GRATIS (*) 50% 25% 
06/06 – 13/06 7 546 504 630 GRATIS (*) 50% 25% 
13/06 – 20/06 7 693 651 805 GRATIS (*) 50% 25% 
20/06 – 27/06 7 777 735 910 GRATIS (*) 50% 25% 
27/06 – 04/07 7 854 - 931 791 -  868 980 GRATIS (*) 50% 25% 
04/07 – 11/07 7 910 - 994 847 - 931 1.050 GRATIS (*) 50% 25% 
11/07 – 18/07 7 910 - 994 847 - 931 1.050 GRATIS (*) 50% 25% 
18/07 – 25/07 7 994 931 1.155 GRATIS (*) 50% 25% 
25/07 – 01/08 7 994 931 1.155 GRATIS (*) 50% 25% 
01/08 – 08/08 7 1.078 1.015 1.260 GRATIS (*) 50% 25% 
08/08 – 15/08 7 1.225 1.162 1.435 GRATIS (*) 50% 25% 
15/08 – 22/08 7 1.225 1.162 1.435 GRATIS (*) 50% 25% 
22/08 – 29/08 7 1.078 1.015 1.260 GRATIS (*) 50% 25% 
29/08 – 05/09 7 910 847 1.050 GRATIS (*) 50% 25% 
05/09 – 12/09 7 721 679 840 GRATIS (*) 50% 25% 
12/09 – 19/09 7 574 532 665 GRATIS (*) 50% 25% 
19/09 – 26/09 7 434 392 490 GRATIS (*) 50% 25% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE– SMILE PRICE 
PERIODI 

MAR-VEN 
NOTTI QUOTE NETTE PERIODI 

 VEN-MAR 
NOTTI QUOTE NETTE  3° LETTO (*) 

3/13 ANNI  
4° LETTO (**) 

3/13 ANNI 
3°/4° LETTO (**) 

DAI 13 ANNI CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG 

30/05 – 09/06 10 696 636 09/06 – 20/06 11 1.005 939 GRATIS (*) 50% 25% 
06/06 – 16/06 10 843 783 16/06 – 27/06 11 1.173 1.107 GRATIS (*) 50% 25% 
13/06 – 23/06 10 1.026 966 23/06 – 04/07 11 1.298 1.211 GRATIS (*) 50% 25% 
27/06 – 07/07 10 1.357 1.267 07/07 – 18/07 11 1.562 1463 GRATIS (*) 50% 25% 
11/07 – 21/07 10 1.420 1.330 21/07 – 01/08  11 1.562 1.463 GRATIS (*) 50% 25% 
18/07 – 28/07 10 1.420 1.330 28/07 – 08/08 11 1.646 1.547 GRATIS (*) 50% 25% 
25/07 – 04/08 10 1.456 1.366 04/08 – 15/08 11 1.841 1.742 GRATIS (*) 50% 25% 
01/08 – 11/08 10 1.603 1.513 11/08 – 22/08 11 1.925 1.826 GRATIS (*) 50% 25% 
08/08 – 18/08 10 1.750 1.660 18/08 – 29/08 11 1.778 1.679 GRATIS (*) 50% 25% 
22/08 – 01/09 10 1.468 1.378 01/09 – 12/09 11 1.241 1.163 GRATIS (*) 50% 25% 
29/08 – 08/09 10 1.219 1.138 08/09 – 19/09 11 986 920 GRATIS (*) 50% 25% 
05/09 – 15/09 10 967 907 15/09 – 26/09 11 762 696 GRATIS (*) 50% 25% 

(*) PRENOTA PRIMA AL 31/03/2023: 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS  - DAL 01/04/2023 3° LETTO CHD 3/13 ANNI  VERRA’ APPLICATA RIDUZIONE -75% 
PRENOTA PRIMA “COPPIE”: PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 RIDUZIONE -5% IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE (anche con infant 0/3 anni). 

(**) 4° LETTO A CASTELLO, ECCETTO FAMILY GARDEN 
SMILE PRICE: TERMINATE LE CAMERE A DISPOSIZIONE CON TARIFFA SMILE PRICE, L’HOTEL SI RISERVA DI APPLICARE UN SUPPLEMENTO DEL +10% 
SULLE TARIFFE INDICATE IN TABELLA. 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 10 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA 
SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO;  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 8 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA);  
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO 3/18 ANNI IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,80 QUOTE; 
CAMERA FAMILY GARDEN: DOPPIO AMBIENTE CON UN BAGNO DA 4 POSTI LETTO (LETTI PIANI), DISPONIBILI SENZA SUPPLEMENTO FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’;   
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: EURO 20 EURO AL GIORNO A CAMERA IN TUTTI I PERIODI;  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +35% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI  
SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): EURO 40 AL GIORNO A CAMERA;  
ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera di piccola taglia (max 20 Kg) previa richiesta in fase di prenotazione. Non ammessi nelle zone comuni e nel ristorante. Supplemento 
spese obbligatorio di Euro 10 al giorno, da regolare in loco. 
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 30/05 AL 01/10 DAI 3 ANNI, EURO 7 AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO.  
 
IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD. 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente 
essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE 
NOTTURNA (SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO 
INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 
QUOTE INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; 
MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-
GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; 
TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-
PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA;  CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi 
Veloci:  EURO 50 A CAMERA. SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA 
DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE 
COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  TUTTI 
I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO 
VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    

N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   
 

IL MARTEDI’PACCHETTI VOLO PER ALGHERO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 23/05 – 20/06 27/06 – 22/08 29/08 – 19/09 
PARTENZE DA ROMA  200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
"TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: 
VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER ALGHERO E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;  LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A 
PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI ALGHERO 
 
 
  



 

STINTINO - EST23MI - CLUB ESSE SPORTING 4* 

Il CLUB ESSE SPORTING è un resort 4 stelle immerso nella natura e sorge a ridosso del promontorio di Capo Falcone vicino alla spiaggia più famosa 
del nord Sardegna, la “Pelosa”. Storica struttura all’interno del parco del Roccaruja dista appena 3 km dal centro di Stintino. Gli ampi spazi nella 
macchia mediterranea, le attrezzature e le attività dell'animazione garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e  del divertimento, in 
un ambiente allo stesso tempo esclusivo e informale, in grado di soddisfare tutte le esigenze.  
Distanze: Spiaggia: a 650 metri, raggiungibile con navetta gratuita, Stintino a 3 km; Alghero a 57 km; Castelsardo a 65 km, Porto: Porto Torres a 33 
km; Olbia a 147 km, Aeroporto: Alghero Fertilia a 51 km; Olbia Costa Smeralda a 147 km.   
Sistemazione: 62 ampie camere, totalmente rinnovate, immerse nel verde. Dispongono tutte di aria condizionata autonoma, tv, cassaforte, mini-
frigo, asciugacapelli, servizi e telefono. Si dividono in camere doppie, matrimoniali, triple e quadruple con letto a castello. Inoltre, possibilità di 
sistemazione in camere Family, da 3 a 5 posti letto, composte da due camere distinte con unico bagno; tra queste 2 meravigliose suite panoramiche 
con terrazzo e vista mare. Tutte le camere dispongono di un dehors privato e attrezzato.  
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità 
del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere 
la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al  ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; 
assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; nolo gratuito del telo mare con cambio 
giornaliero; Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione.  
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare 
i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema e serata tipica sarda. Sono sempre inclusi senza alcun supplemento a pranzo e a 
cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato 
per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le 
contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per la colazione, su richiesta, sono disponibili alcuni prodotti per celiaci. Per i bambini, 
ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area 
apposita; Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile dalle 07:30 alle 23:30, dove mamme e papà possono cucinare le 
pappe e trovare i principali alimenti base preparati con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, 
formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione).  
Servizi, attrezzature e sport: ristorante con tetto interamente apribile (cena sotto le stelle) su due terrazze immerse nel verde; hall, reception, 
piscina con giochi d’acqua, idromassaggio e ampia vasca per i più piccoli, music bar a bordo piscina, sala Tv, Club House presso il Club Esse 
Roccaruja; 2 aree parcheggio esterne riservate (non custodite); Wi-fi nelle aree comuni. Servizio navetta per la spiaggia privata e per il Club Esse 
Roccaruja ad orari prestabiliti. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della 
prenotazione). Servizio di lavanderia. Libero accesso alle attività del Club Esse Roccaruja con tornei sportivi, parco giochi, bazar, teatro per spettacoli 
serali. Possibilità di noleggio gommoni ed escursioni per la vicina isola dell’Asinara, Alghero, arcipelago di La Maddalena e  altre ancora, tutte con 
partenza diretta dall’hotel. Pontile privato per piccole imbarcazioni. Centro diving. Spiaggia: attrezzata con beach volley e beach tennis. Dista 650 
mt dall’hotel e raggiungibile con navetta gratuita. Disponibilità per ogni camera di un ombrellone con una sdraio ed un lettino sena assegnazione 
a partire dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco.  
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sporting, da sempre parte del vasto Centro Vacanze Roccaruja, gode di ampi spazi perfettamente 
funzionali alle attività. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti con un ricco programma di intrattenimento, sport 
e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione.  
Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche 
e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.  "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30, permette ai 
nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca 
con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, 
giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.  
Settimane Shiatsu: dal 13 giugno al 4 luglio e dal 5 al 19 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi 
gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale.  
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dai 3 anni da pagare in loco. Include attività Hero Camp e Young Club, animazione e intrattenimento. 
Accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni lettini e sdraio (dalla seconda fila, prima fila a pagamento), fitness, acquagym, beach 
volley e beach tennis, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, spettacoli serali.  
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 
dalle 07:30 alle 23:30. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), previa 
richiesta in fase di prenotazione. Non ammessi nelle zone comuni e nel ristorante. Supplemento spese obbligatorio di Euro 10 al giorno, da pagare 
in loco.  
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni della autorità 
competenti lo rendessero necessario. Al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno 
prescritte per la prossima stagione estiva; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo impletando i servizi con le procedure 
eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere 
serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie. 
 IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del 
soggiorno.  
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. 
INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.  
SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per 
tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 05/08 al 27/08. Inizio soggiorno con la cena. I limiti di età si intendono sempre 
per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card 
obbligatoria). 
  



 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 
  QUOTE NETTE A PERSONA  

*SMILE PRICE LISTINO 
SMILE PRICE 

3° LETTO 
3/13 ANNI   

4°/5° LETTO (**) 
 3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO (**) 
 DAI 13 ANNI 

PARTENZE  NOTTI CON NAVE SOLO SOGGIORNO 
30/05 – 06/06 7 434 392 490 GRATIS (*) 50% 25% 
06/06 – 13/06 7 518 476 595 GRATIS (*) 50% 25% 
13/06 – 20/06 7 637 - 693 595  - 651 735 GRATIS (*) 50% 25% 
20/06 – 27/06 7 721 -  784 679 – 742  840 GRATIS (*) 50% 25% 
27/06 – 04/07 7 798 – 868  735 - 805 910 GRATIS (*) 50% 25% 
04/07 – 11/07 7 854 – 931  791 – 868  980 GRATIS (*) 50% 25% 
11/07 – 18/07 7 854 – 931  791 - 868 980 GRATIS (*) 50% 25% 

 18/07 – 25/07 7 938 875 1085 GRATIS (*) 50% 25% 
25/07 – 01/08 7 938 875 1085 GRATIS (*) 50% 25% 
01/08 – 08/08 7 1.022 959 1190 GRATIS (*) 50% 25% 
08/08 – 15/08 7  1.134 – 1.239 1.071 – 1.176 1330 GRATIS (*) 50% 25% 
15/08 – 22/08 7 1.134 – 1.239 1.071 – 1.176 1330 GRATIS (*) 50% 25% 
22/08 – 29/08 7 1.022 959 1190 GRATIS (*) 50% 25% 
29/08 – 05/09 7 854 791 980 GRATIS (*) 50% 25% 
05/09 – 12/09 7 665 623 770 GRATIS (*) 50% 25% 
12/09 – 19/09 7 518 476 595 GRATIS (*) 50% 25% 
19/09 – 26/09 7 406 364 455 GRATIS (*) 50% 25% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – SMILE PRICE 
PERIODI  

(MAR-VEN) 
NOTTI QUOTE NETTE  PERIODI 

 (VEN-MAR) 
NOTTI QUOTE NETTE 3° LETTO 

3/13 ANNI   
4°/5° LETTO (**) 

 3/13 ANNI 
3°/4°/5° LETTO (**) 

 DAI 13 ANNI CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG 

30/05 – 09/06 10 656 596 09/06 – 20/06 11  989 923 GRATIS (*) 50% 25% 
06/06 – 16/06 10 815 755 16/06 – 27/06 11 1.180 1.114 GRATIS (*) 50% 25% 
13/06 – 23/06 10 973 913 23/06 – 04/07 11 1.316 1.229 GRATIS (*) 50% 25% 
27/06 – 07/07 10 1.267 1.177 07/07 – 18/07 11 1.463 1.364 GRATIS (*) 50% 25% 
11/07 – 21/07 10 1.333 1.243 21/07 – 01/08 11 1.474 1.375 GRATIS (*) 50% 25% 
18/07 – 28/07 10 1.340 1.250 28/07 – 08/08 11 1.558 1.459 GRATIS (*) 50% 25% 
25/07 – 04/08 10 1.376 1.286 04/08 – 15/08 11 1.823 1.724 GRATIS (*) 50% 25% 
01/08 – 11/08 10 1.553 1.463 11/08 – 22/08 11 1.947 1.848 GRATIS (*) 50% 25% 
08/08 – 18/08 10 1.770 1.680 18/08 – 29/08 11 1.670 1.571 GRATIS (*) 50% 25% 
22/08 – 01/09 10 1.388 1.298 01/09 – 12/09 11 1.153 1.075 GRATIS (*) 50% 25% 
29/08 – 08/09 10 1.139 1.058 08/09 – 19/09 11 898 832 GRATIS (*) 50% 25% 
(*) PRENOTA PRIMA AL 31/03/2023: 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS - DAL 01/04/2023 3° LETTO CHD 3/13 ANNI VERRA’ APPLICATA RIDUZIONE -75% 

PRENOTA PRIMA “COPPIE”: PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 RIDUZIONE -5% IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE (anche con infant 0/3 anni). 

(**) 4° LETTO A CASTELLO / 5° LETTO DISPONIBILE SOLO NELLE FAMILY CON RELATIVO SUPPLEMENTO. 
SMILE PRICE: TERMINATE LE CAMERE A DISPOSIZIONE CON TARIFFA SMILE PRICE, L’HOTEL SI RISERVA DI APPLICARE UN SUPPLEMENTO DEL 
+10% SULLE TARIFFE INDICATE IN TABELLA. 
 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI,10 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA 
SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) DALLE 07:30 ALLE 23:30;  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 8 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA);  
SUPPLEMENTO CAMERE FAMILY: COMPOSTE DA DUE CAMERE CON UNICO BAGNO, 4 E 5 POSTI LETTO, EURO 35 AL GIORNO A CAMERA (DISPONIBILE ANCHE PER TRE 
OCCUPANTI CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE).  SUPPLEMENTO CAMERE FAMILY PANORAMICHE: COMPOSTE COME LE FAMILY, MA CON VISTA SPETTACOLARE SULLA BAIA 
E SUL TERRAZZO, EURO 70 AL GIORNO A CAMERA.  SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +35% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO 
DISPONIBILITA’); SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): EURO 40 AL GIORNO A CAMERA;  
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO 3/18 ANNI IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,80 QUOTE; 
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: DAL 30/05 AL 26/09 OBBLIGATORIA DAI 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO. 
ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), previa richiesta in fase di prenotazione. Non ammessi nelle zone comuni e nel ristorante. 
Supplemento spese obbligatorio di Euro 10 al giorno, da pagare in loco.  
 

IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD. 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà 
eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA 
(SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R 
(LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , 
CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E 
NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI 
LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA 
CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY 
e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi Veloci:  EURO 50 A CAMERA. SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE 
DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA 
GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI 
ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON 
QUOTAZIONI AD HOC).  DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI 
CELLULARE.  TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON 
FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    

N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   
 

 

 

IL MARTEDI’PACCHETTI VOLO PER ALGHERO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SARDEGNA 30/05 – 20/06 27/06 – 22/08 29/08 – 19/09 
PARTENZE DA ROMA  200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
"TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA ED 
INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER ALGHERO E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;  LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: 
FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 40 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI ALGHERO 
 
  



 

 

GOLFO DI ORISTANO - EST23MI – HORSE COUNTRY RESORT CONGRESS & SPA 4* 

 

POSIZIONE: Situato nella costa occidentale della Sardegna, all’interno del Golfo di Oristano direttamente sul mare e immerso in una 
pineta secolare di 400 ettari, il Resort offre una vacanza emozionante ed autentica, dove lo straordinario contesto naturalistico tipico 
sardo fa da cornice. La struttura dispone di diverse soluzioni di ospitalità e di servizi adatti ad ogni tipo di esigenza, corredati da un 
intrattenimento dinamico che soddisfa tutti i tipi di vacanza, da quella naturalistica e rilassante a quella divertente, con particolare 
attenzione ai bambini, con servizi dedicati quali miniclub e ponylandia. Il cavallo rappresenta l’elemento che contraddistingue una 
vacanza originale aperta a tutti, che regalerà un’esperienza unica destinata a restare nel tempo. Il complesso dispone di un’area 
“Western” con Saloon per chi vuole vivere un’esperienza unica e un Palacavallo che offre ai propri ospiti emozionanti spettacoli equestri. 
Completa l’offerta dei servizi un’ampia SPA, per chi vuole dedicarsi al proprio benessere. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: 3 alberghi indipendenti (Hotel Ribot, Hotel Medar, Hotel Castello) con 315 camere spaziose ed arieggiate. Tutte 
le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv, aria condizionata, cassaforte in camera o presso la reception e 
minibar. Si suddividono in: Camera Standard senza balcone o patio, Camera Superior con balcone e vista piscina o parco, Camera 
Superior Relax con patio ombreggiato arredato con tavolino, sedie/lettini per un relax completo, Camera Suite/Junior Suite con due 
ampie camere comunicanti elegantemente arredate e vista parco. Villini: Immersi nella pineta, i 58 villini con dehor sono la soluzione 
ideale per le famiglie anche numerose. Indipendenti, suddivisi in monolocali, bilocali (un’ampia camera + soggiorno), e trilocali (due 
ampie camere + soggiorno) arredati in stile Old English o Western, sono dotati di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv, aria 
condizionata, minibar e cassaforte. Un ampio dehor attrezzato con tavolo e sedie in esclusiva, per apprezzare al massimo la natura. 
Libertà assoluta e spazi verdi circondati dalla ricchezza della riserva naturale a pochi metri dalla spiaggia.   
CAMERA STANDARD: OCCUPAZIONE MASSIMA 3 PERSONE; CAMERA SUPERIOR: OCCUPAZIONE MASSIMA 4 PERSONE; CAMERA 
SUPERIOR RELAX e VILLINO BILOCALE: OCCUPAZIONE MASSIMA 4 PERSONE. 
Ristorante: Un’ampia scelta di ristoranti dove poter assaporare una ricca offerta enogastronomica, portate e bevande della più tipica 
cucina tradizionale sarda, nazionale e internazionale. “Il Fasolare” ristorante principale propone cucina nazionale e internazionale con 
servizio a buffet, pasticceria interna, saletta VIP disponibile con pacchetti vacanze speciali, ideale anche su prenotazione per festeggiare 
ricorrenze uniche e momenti romantici. Una cantina di vini selezionati, bollicine, passiti, è disponibile su richiesta. ll "Barbecue" ristorante 
sulla spiaggia vista mare offre il meglio della cucina tipica sarda, con grigliate a vista di carne e di pesce, e propone soluzioni per pranzi 
gustosi e serate dal fascino mediterraneo con note musicali che accompagnano le emozioni al tramonto, con l’affascinante tuffo del 
sole nel mare (aperto nel periodo estivo). Pizzeria: selezione di pizze tradizionali, gourmet e speciali. Grill: situato all’interno del villaggio 
western offre grigliate di carne. Terrazza con magnifica vista sulle piscine del resort offre cucina tematica. Risto Ribot offre 
periodicamente un’alternativa al buffet centrale. Prossime NEWS: apertura nuovi punti ristoro. 
Menù dedicati per intolleranze alimentari su richiesta. Bar: “Cedro”, affacciato su un’ampia piazzetta all’ombra dei pini, è un’officina di 
cocktail ricercati in un ambiente internazionale con serate piano-bar, sala relax con biliardo e giochi. “Tropicana” pool-bar, aperto nei 
mesi estivi, offre relax a bordo piscina al mattino e divertimento nel pomeriggio, attività di intrattenimento, servizio snack e proposte 
per un pranzo light. Beach bar, con un dehor dedicato direttamente in spiaggia. “Mirtillo” adiacente alla piscina sport con tavolini 
nell’ampia hall. “Saloon” al centro del Villaggio Western, molto più che un bar, in un’ambientazione originale e suggestiva stile western, 
propone una selezione di birre speciali, i migliori distillati, tequile, mezcal, rum, con serate a tema country, tra giochi, musica dal vivo, 
esibizioni ed artisti. Cavalli e Pony per tutti: Il Centro Equestre dell’Horse Country Resort, tra i più grandi d’Europa, offre la possibilità di 
arricchire la propria vacanza attraverso le attività a cavallo, aperte a tutti. Sarà possibile visitare le scuderie, vivere l’emozione del 
battesimo della sella, e fin da subito partire per avventurose passeggiate sotto la rigogliosa pineta e sopra le caratteristiche spiagge 
sarde e perfino fare il bagno a cavallo! Il cavallo rappresenta la vacanza originale e naturalistica per eccellenza e il sogno di tutti i bambini 
che potranno crescere con i loro nuovi amici. Al Palacavallo, cavalli e cavalieri si esibiranno in un coloratissimo e tradizionale carosello 
completando l'esperienza. Gli esperti potranno vivere il cavallo in vacanza con attività di monta inglese e monta americana con campi 
sportivi attrezzati, e trekking per esplorare la natura ancora incontaminata della misteriosa terra sarda. Tutte le attività sono praticate 
con l’assistenza di istruttori e guide qualificate. 
Benessere: Il Centro Benessere “Poseidonya SPA”, specializzato in algoterapia, prende l’ispirazione per i suoi trattamenti dalla posidonia, 
che cresce ancora spontaneamente nelle zone limitrofe del Golfo di Oristano. Utilizzando per la cura del corpo prodotti interamente 
naturali, il centro benessere si basa sul concetto di SPA, salus per aquam, ed è dotato di piscine idromassaggio, bagno turco, sauna, area 
relax ed eleganti cabine con nuovissime tecniche e attrezzature per massaggi. Offre serate esperienziali per un relax sotto le stelle 
abbinato alla degustazione di vini tipici sardi, considerati “elisir di lunga vita”. 
Relax, sport e divertimento in sicurezza: 2 piscine (sportiva e relax) con zona bambini. Campi da tennis e bocce, beach volley per attività 
individuale e familiare, calcetto, ping pong, tiro con l’arco, percorsi liberi nel parco per svolgere attività di jogging, corpo libero, Yoga e 
Pilates. Mini Club 5-11 anni e Junior Club 12-17 anni, A pagamento: Rent-bike per godere degli oltre 50 km di piste ciclabili che costeggiano 
il Resort. NEWS: zona fitness. 
Area Shop: Situata all’interno del suggestivo villaggio western in prossimità del Saloon, propone articoli da regalo, sali e tabacchi, 
quotidiani, riviste, artigianato locale, prodotti eno-gastronomici della tradizione sarda, prodotti tipici del territorio km 0, articoli mare, 
equitazione e sport, beni di prima necessità, articoli pet. Spiaggia: La lunghissima spiaggia di sabbia bianca di oltre 10 Km del Golfo di 
Oristano è ideale per passeggiate in riva al mare. Senza altre strutture limitrofe, la spiaggia privata del resort è attrezzata con lettini ed 
ombrelloni. Escursioni via mare e in barca a vela e sport acquatici (diving, snorkeling, pesca, sup, pedalò e canoe). 
Tessera Club: Obbligatoria dal 10 Giugno al 8 Settembre 2023 (a partire dai 5 anni). Include l’utilizzo delle piscine e della spiaggia 
attrezzata con lettini e ombrelloni, animazione diurna e serale con lezioni collettive di tennis e di tiro con l’arco, balli di gruppo, Mini Club 
Pony (dai 5 agli 11 anni), Junior Club (dai 12 ai 17 anni), intrattenimenti musicali con piano bar, spettacoli e serate nell’anfiteatro all’aperto. 
NEWS Mini Club Pony giornata no stop con giochi e attività divertenti presso la Mini Club House, l’area riservata in spiaggia 
e gli spazi dedicati, Ponylandia. Inclusi pranzo e cena (secondo il trattamento previsto) in compagnia degli animatori. Servizi: Wi-Fi. 
Anfiteatro per assistere agli spettacoli di animazione. Agenzia che organizza escursioni per scoprire la storia e la cultura sarda. Noleggio 
auto, e-bike, mountabike, servizio transfer. Servizi infant: seggioloni presso i ristoranti, scalda biberon, nursery e babysitter su richiesta. 
Animali: La vacanza è più bella in compagnia di chi ti ama. Non rinunciare al tuo inseparabile amico a quattro zampe: area ristoro, 
camere con accesso al giardino, area dedicata in spiaggia, kit “4 Zampe” all’arrivo. Possibilità di Dog Sitter e consulenza di un veterinario 
su richiesta. Area Play Dog. SOGGIORNI: Da venerdì ore 15.00 a venerdì ore 10.00. Il soggiorno inizio con la cena e termina con il pranzo, 
non è possibile invertire l’ordine dei pasti, eventuali pasti extra verranno addebitati secondo il corrente listino ristorazione. Soggiorni 
minimo 3 notti fino al 12/08 e dal 19/08, minimo 5 notti dal 12/08 al 19/08. 
 



 

 
 
  

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
PERIODI NOTTI CAMERA STANDARD CAMERA SUPERIOR LISTINO 

CAMERA 
 STANDARD 

LISTINO 
CAMERA 

 SUPERIOR 

3°/4° 
LETTO  

0/6 ANNI 

3°/4° 
 LETTO 

6/12 ANNI 

3°/4°  
LETTO 

DA 12 ANNI 
NAVE 

INCLUSA 
SOLO  

SOGGIORNO 
NAVE 

INCLUSA 
SOLO  

SOGGIORNO 

26/05 – 02/06 7  623 581 672 630 686 742 GRATIS 40% 20% 
02/06 – 09/06 7  623 581 672 630 686 742 GRATIS 40% 20% 
09/06 – 16/06 7  679 637 749 707 746 832 GRATIS 40% 20% 
16/06 – 23/06 7  679 637 749 707 756 847 GRATIS 40% 20% 
23/06 – 30/06 7  770 728 847 805 852 949 GRATIS 40% 20% 
30/06 – 07/07 7  791 728 868 805 868 966 GRATIS 40% 20% 
07/07 – 14/07 7  791 728 868 805 868 966 GRATIS 40% 20% 
14/07 – 21/07 7  826 763 917 854 898 1.002 GRATIS 40% 20% 
21/07 – 28/07 7  826 763 917 854 903 1.008 GRATIS 40% 20% 
28/07 – 04/08 7  826 763 917 854 903 1.008 GRATIS 40% 20% 
04/08 – 11/08 7  826 763 917 854 903 1.008 GRATIS 40% 20% 
11/08 – 18/08 7  896 833 994 931 969 1.092 GRATIS 40% 20% 
18/08 – 25/08 7  847 784 931 868 914 1.022 GRATIS 40% 20% 
25/08 – 01/09 7  812 749 896 833 873 972 GRATIS 40% 20% 
01/09 – 08/09 7  791 728 868 805 868 966 GRATIS 40% 20% 
08/09 – 15/09 7  679 637 749 707 772 864 GRATIS 40% 20% 
15/09 – 22/09 7  679 637 749 707 756 847 GRATIS 40% 20% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  
PERIODI  

 VEN-MAR  

NOTTI QUOTE NETTE PERIODI  
 MAR-VEN 

NOTTI QUOTE NETTE 3°/4° 
LETTO  

0/6 ANNI 

3°/4° 
 LETTO 

6/12 ANNI 

3°/4°  
LETTO 

DA 12 ANNI 
STANDARD SUPERIOR STANDARD SUPERIOR 

NAVE SOLO 
SOGG 

NAVE SOLO 
SOGG 

NAVE SOLO 
SOGG 

NAVE SOLO 
SOGG 

09/06 – 20/06 11 1.067 1.001 1.177 1.111 13/06 – 23/06 10 970 910 1.070 1.010 GRATIS 40% 20% 
16/06 – 27/06  11 1.119 1.053 1.233 1.167 20/06 – 30/06 10 1.061 1.001 1.168 1.108 GRATIS 40% 20% 
23/06 – 04/07 11 1.222 1.144 1.343 1.265 27/06 – 07/07 10 1.121 1.040 1.231 1.265 GRATIS 40% 20% 
30/06 – 11/07 11 1.243 1.144 1.364 1.265 04/07 – 14/07 10 1.130 1.040 1.240 1.150 GRATIS 40% 20% 
07/07 – 18/07 11 1.2631 1.164 1.392 1.293 11/07 – 21/07 10 1.165 1.075 1.289 1.199 GRATIS 40% 20% 
14/07 – 25/07 11 1.298 1.199 1.441 1.342 18/07 – 28/07  10 1.180 1.090 1.310 1.220 GRATIS 40% 20% 
21/07 – 01/08  11 1.298 1.199 1.441 1.342 25/07 – 04/08  10 1.180 1.090 1.310 1.220 GRATIS 40% 20% 
28/07 – 08/08 11 1.298 1.199 1.441 1.342 01/08 – 11/08  10 1.180 1.090 1.310 1.220 GRATIS 40% 20% 
11/08 – 22/08 11 1.380 1.281 1.526 1.427 08/08 – 18/08 10 1.250 1.160 1.387 1.297 GRATIS 40% 20% 
18/08 – 29/08 11 1.311 1.212 1.443 1.344 22/08 – 01/09 10 1.175 1.085 1.295 1.205 GRATIS 40% 20% 
25/08 – 05/09 11 1.264 1.165 1.392 1.293 29/08 – 08/09  10 1.139 1.049 1.252 1.162 GRATIS 40% 20% 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05/23  

 
CULLA 0/2 ANNI: SE RICHIESTA EURO 15 AL GIORNO DA PRENOTARE IN AGENZIA E PAGARE IN LOCO;   
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: IN CAMERA STANDARD, SUPERIOR O SUPERIOR RELAX + 30%  
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR RELAX : + 10% DA CALCOLARE SU BASE SUPERIOR; 
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE VILLINO BILOCALE (SU RICHIESTA): + 10% DA CALCOLARE SU BASE SUPERIOR; IN VILLINO ADDEBITO MINIMO 3 QUOTE INTERE; RIDUZIONE 
4 LETTO COME DA TABELLA; 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 20 A PERSONA AL GIORNO (LETTI AGGIUNTI SEGUONO RIDUZIONE DA TABELLA); 
ANIMALI: AMMESSI SU RICHIESTA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE, DA REGOLARE IN LOCO EURO 15 AL GIORNO INCLUSO KIT 4 ZAMPE (PASTI E CURA ESCLUSI)  
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 5 ANNI DAL 10/06 AL 08/09 EURO 6 AL GIORNO. 
 
OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE SINGLE + 1 BAMBINO 2/12 ANNI (SISTEMAZIONE IN CAMERA STANDARD, SUPERIOR O SUPERIOR RELAX): 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI N.C. PAGANO 1,8 QUOTE; 
SPECIALE OVER 60: SISTEMAZIONE IN CAMERA STANDARD, SUPERIOR O SUPERIOR RELAX SCONTO 10%; 
SPECIALE SPOSI: SCONTO 10% CON SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI (INCLUSO APERITIVO, SET DI BENVENUTO + INGRESSO GRATUITO PER IL PERCORSO BIO MARINO PRESSO 
IL CENTRO BENESSERE POSEIDONYA). 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE 
NOTTURNA (SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO, ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES , OLBIA E GOLFO ARANCI. AUTO AL 
SEGUITO INCLUSA  A/R (LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), 
MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: GRIMALDI LINES - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-
OLBIA-LIVORNO; MOBY - CORSE  DIURNE E NOTTURNE  DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO; SARDINIA  FERRIES - CORSE  DIURNE  E NOTTURNE DA 
LIVORNO:   LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO; GRIMALDI LINES -  CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-
OLBIA-CIVITAVECCHIA; TIRRENIA - CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA  ; GRIMALDI LINES DA 
CIVITAVECCHIA -  CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA;  
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 135 A CAMERA; 
SUPPL. OBBLIGATORIO CORSE NOTTURNE GENOVA-OLBIA-GENOVA–MOBY e/o Grandi Navi Veloci - e GENOVA-P.TORRES-GENOVA- TIRRENIA e/o Grandi Navi 
Veloci:  EURO 50 A CAMERA.  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL  30/07/2023 SERA A TUTTO IL 25/08/2023): FORFAIT EURO 150 A CAMERA; 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA 
DOPPIA INTERNA – EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA N.B. CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE 
COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA; SARA’ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).  
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  
TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON 
FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME.   

 
 

IL VENERDI PACCHETTI VOLO PER CAGLIARI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  
IN SARDEGNA 

26/05 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 

PARTENZE DA ROMA  200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CAGLIARI E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / HOTEL / APT;   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 
 

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CAGLIARI 

 



 

 

PORTO CONTE-EST23FU-FUTURA CLUB BAIA DI CONTE  

Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il complesso si affaccia sulle acque cristalline dell'area marina protetta di 
Capocaccia. Il Villaggio dista 17 km dalla splendida Alghero, definita la "Città del Corallo", racchiusa all'interno di una secolare cinta muraria e che conserva 
intatti gli influssi della dominazione catalana. La struttura regala ogni giorno lo spettacolo unico di un panorama senza eguali e si compone di un corpo 
centrale dove sono presenti tutti i servizi principali e di tre strutture a forma di semicerchio in cui sono collocate le camere. 
Spiaggia Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 2° fila ad esaurimento (1 
ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
Sistemazione Le camere, collocate nelle tre strutture a forma di semicerchio e circondate da ampi spazi verdi, offrono ambienti spaziosi e moderni. Sono 
tutte dotate di tv, cassetta di sicurezza, frigobar, telefono, aria condizionata, servizi con vasca e asciugacapelli, balcone. Camere Standard per 2/3 persone; 
camere Piano Terra per 2/3 persone (senza balcone); camere Family per 4 persone. Disponibili Family vista mare, vista mare laterale e camere per 
diversamente abili. 
Ristorazione Pasti a buffet serviti nel ristorante principale che offre piatti della cucina nazionale e locale, curati con attenzione dallo Chef per soddisfare 
anche i palati più esigenti. Presso il bar piscina brunch dalle 10.00 alle 18.00 con cornetti, pizze, frutta, dolci, hamburger, hot dog, patatine. Acqua, vino e 
soft drinks inclusi ai pasti principali (alla spina, da dispenser). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di 
contaminazione). 
Formula Soft All Inclusive Pensione completa con bevande ai pasti principali (acqua naturale e frizzante, vino bianco e rosso e soft drink da dispenser). Open 
bar (c/o il bar della struttura) dalle 9.30 alle 23.00 con consumo illimitato di acqua naturale e frizzante, soft drink e succhi (da dispenser). Snack pomeridiano 
ad orari stabiliti c/o il bar piscina. Nota: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato 
nella formula Soft All Inclusive. 
Formula All Inclusive Tutto quanto previsto nella formula Soft All Inclusive con in più, nell'open bar (c/o il bar della struttura), consumo di vino bianco e 
rosso, birra (da dispenser). Consumazioni di caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo, camomilla, tisana). Amari e liquori nazionali 
(limoncello, whisky, brandy). Dalle 18.00 alle 19.30 aperitivo c/o il bar con cocktail del giorno. Nota: supplemento da richiedere alla prenotazione e da 
pagare in agenzia (obbligatorio per tutti gli occupanti la camera). 
Futurotto Card Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo zona biberoneria con assistenza, accessibile durante gli orari di apertura del ristorante con scaldabiberon, 
microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). 
Baby lounge con zona per allattamento e angolo fasciatoio. 
Attività e Servizi Reception 24h, ascensore, wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree comuni, ristorante centrale con aria condizionata e terrazzo coperto 
vista mare, 3 bar di cui 1 in zona piscina e 1 adiacente alla spiaggia, 4 sale congressi, anfiteatro, bazar con prodotti tipici e boutique, noleggio teli mare, 
parcheggio privato non custodito. 
A pagamento Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere, servizio lavanderia esterno, servizio medico (su richiesta), noleggio 
imbarcazioni, noleggio auto, escursioni. 
Benessere Accogliente Centro Benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e trattamenti estetici. 
Club Card 3 piscine di cui 2 per bambini ° 12 campi da tennis in cemento ° 1 campo da padel ° campo da calciotto ° campo da basket ° volley su prato ° tennis 
su prato ° bocce ° ping pong ° sala fitness ° animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei 
sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli, piano bar ° servizio spiaggia, canoe, SUP e area giochi per bambini. 
Futurlandia Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico 
Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce 
di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, 
gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Futura X Club Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da 
ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young 
(12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, 
emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa 
“indimenticabile vacanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
navetta serale per Alghero 1 volta a settimana per 2 persone (orari e 
disponibilità da concordare) 
2 teli mare + 1 borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 

ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
navetta serale per Alghero 1 volta a settimana per 2 persone (orari e 
disponibilità da concordare) 
2 teli mare + 1 borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO – PROMO  
NAVE 

SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
3/12 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
3/12 anni 

27/05/2023 - 03/06/2023 700 476 140 Gratis 899 645 309 169 

03/06/2023 - 10/06/2023 840 574 168 Gratis 1039 743 337 169 

10/06/2023 - 17/06/2023 980 672 196 Gratis 1179 841 365 169 

17/06/2023 - 24/06/2023 1050 721 210 Gratis 1249 890 379 169 

24/06/2023 - 01/07/2023 1120 770 231 Gratis 1319 939 400 169 

01/07/2023 - 15/07/2023 1190 812 245 Gratis 1389 981 414 169 

15/07/2023 - 05/08/2023 1260 861 252 Gratis 1459 1030 421 169 

05/08/2023 - 12/08/2023 1470 1008 301 Gratis 1669 1177 470 169 

12/08/2023 - 19/08/2023 1680 1155 350 Gratis 1879 1324 519 169 

19/08/2023 - 26/08/2023 1470 1008 301 Gratis 1669 1177 470 169 

26/08/2023 - 02/09/2023 1260 861 252 Gratis 1459 1030 421 169 

02/09/2023 - 09/09/2023 1050 721 210 Gratis 1249 890 379 169 

09/09/2023 - 16/09/2023 840 574 168 Gratis 1039 743 337 169 

16/09/2023 - 30/09/2023 700 476 140 Gratis 899 645 309 169 

  
 CF 29489 - Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
 
 

 

 
Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 3/6 e dal 16/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere dopo le 
ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. Possibilità di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato. Supplementi Camera 
vista mare laterale 10%; Camera vista mare 15%; Doppia uso singola 75% dal 5/8 al 26/8, 50% nei restanti periodi; Formula All Inclusive, per persona a notte, 
adulti € 16, bambini 3/18 anni € 8 (minimo 7 notti, da pagare per intero, non soggetto a riduzioni/offerte); Servizio spiaggia in 1° fila € 140 a settimana. 
Riduzioni 3° letto 12/16 anni 70%, 4° letto 3/16 anni 50%, 3°/4° letto adulti 30%, Camera piano terra senza balcone 10%. Club Card Dal 27/5 al 30/9, 
obbligatoria da pagare in loco, € 56 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti. Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in 
agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla 
propria con stesso supplemento). Note Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Top Futura Plus € 30 per camera a notte 
(valida per soggiorni di minimo 7 notti). Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti). 
 
PROMO NAVE - Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno + passaggio nave a/r gratuito per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito 
(lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in 
passaggio ponte. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 150 per nucleo familiare. Supplementi: Partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e sistemazioni 
aggiuntive con supplemento. Tariffe a posti limitati. 
 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Alghero, assistenza aeroportuale, transfer collettivo 
per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: 
obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona. Note: Tariffe a posti limitati. 
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Pacchetto Volo: da € 169. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 5/8 e dal 26/8. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia. 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
 
 
  

SPECIALE 10/11 NOTTI SOLO SOGGIORNO – PROMO NAVE 

 Notti Quota 
Max 

Quota 
Netta 

27/05/2023-06/06/2023 10 1060 722 

06/06/2023-17/06/2023 11 1460 1000 

17/06/2023-27/06/2023 10 1530 1051 

27/06/2023-08/07/2023 11 1830 1252 

08/07/2023-18/07/2023 10 1730 1181 

18/07/2023-29/07/2023 11 1980 1353 

29/07/2023-08/08/2023 10 1890 1293 

08/08/2023-19/08/2023 11 2520 1731 

19/08/2023-29/08/2023 10 2010 1377 

29/08/2023-09/09/2023 11 1770 1213 

09/09/2023-19/09/2023 10 1140 778 

19/09/2023-30/09/2023 11 1100 748 



 

MURAVERA-EST23FU-FUTURA CLUB COLOSTRAI  

 

Il complesso, immerso nel verde di lussureggianti giardini e circondato da ginepri secolari, sorge nel caratteristico paesaggio della Sardegna sudorientale 
sulla costa di Muravera a soli 27 km da Costa Rei e 60 km da Cagliari. La lunga spiaggia di sabbia ed il mare cristallino con fondale leggermente digradante, 
sono particolarmente indicati per la vacanza di famiglie anche con bambini piccoli. La privilegiata posizione direttamente sul mare e l'effervescente Formula 
Club sono il perfetto connubio tra relax e divertimento. 
Spiaggia  Direttamente sul mare, ampia di sabbia, con fondale digradante, attrezzata con docce e servizi igienici. A disposizione degli ospiti diversamente 
abili: servizi igienici dedicati, passerella con estensione fino a 10 m ca dal mare, 1 sedia Job per facilitare l'accesso in acqua. Servizio spiaggia incluso nella 
Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione  La struttura si sviluppa in 12 gruppi di piccoli edifici, composti da piano terra e 1° piano. Le camere sono dotate di aria condizionata, frigobar 
(allestimento su richiesta, consumazioni a pagamento), tv, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli, alcuni con doppio lavabo. 
Camere Classic per 2/4 persone (alcune quadruple con letti a castello), immerse nel verde o vicine ai servizi principali; camere Vista Mare Laterale e Vista 
Mare per 2/3 persone, adiacenti alla spiaggia. Disponibili camere (solo doppie) per diversamente abili. 
Ristorazione  Pasti con servizio a buffet e show cooking, snack pomeridiano ad orari stabiliti. Settimanalmente serate a tema con specialità regionali. 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di contaminazione). Acqua, vino e soft drink inclusi ai pasti principali 
(da dispenser). 
Formula Soft All Inclusive  Pensione completa con bevande ai pasti principali (acqua naturale e frizzante, vino bianco e rosso, soft drink e succhi da 
dispenser). Open bar (c/o il bar della struttura) dalle 9.30 alle 23.00 con consumo illimitato di acqua naturale e frizzante, soft drink, succhi (da dispenser). 
Snack pomeridiano ad orari stabiliti. Nota: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non 
indicato nella formula Soft All Inclusive. 
Formula All Inclusive  Tutto quanto previsto nella formula Soft All Inclusive con in più, nell'open bar (c/o il bar della strttura), consumo di vino bianco e rosso, 
birra (da dispenser). Consumazioni di caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo, camomilla, tisana). Amari e liquori nazionali 
(limoncello, whisky, brandy). Dalle 18.00 alle 19.30 aperitivo c/o il bar con cocktail del giorno. Nota: supplemento da richiedere alla prenotazione e da 
pagare in agenzia (obbligatorio per tutti gli occupanti la camera). 
Futurotto Card  Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della zona biberoneria con assistenza, fruibile solo durante gli orari di apertura del ristorante, con 
scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili 
omogeneizzati). 
Attività e Servizi  Reception h24, wi-fi gratuito nelle aree comuni, ristorante climatizzato con veranda esterna coperta, 2 bar di cui 1 in spiaggia, solarium, 
anfiteatro, parcheggio interno non custodito, bazar con prodotti tipici e boutique. 
A pagamento  Centro estetico con massaggi e trattamenti, illuminazione campi sportivi, noleggio teli mare, noleggio auto, escursioni via mare e via terra. 
Club Card  2 piscine di cui 1 per bambini ° solarium attrezzato con ombrelloni e lettini ad esaurimento ° campo da tennis ° campo polivalente in erba sintetica 
° campo da bocce ° ping pong ° animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e 
sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli ° centro nautico con canoe, SUP ° parco giochi per bambini e servizio spiaggia 
Futurlandia  Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico 
Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce 
di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, 
gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Futura X Club  Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da 
ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young 
(12-14 anni) e Futura X Club  
Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica 
e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
navetta serale per Villasimius 1 volta a settimana per 2 persone (orari e 
disponibilità da concordare) 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 

ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
navetta serale per Villasimius 1 volta a settimana per 2 persone (orari e 
disponibilità da concordare) 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO-PROMO NAVE  SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
3/12 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
3/12 anni 

27/05/2023 - 03/06/2023 665 455 133 Gratis 864 624 302 169 

03/06/2023 - 10/06/2023 805 553 161 Gratis 1004 722 330 169 

10/06/2023 - 17/06/2023 910 623 182 Gratis 1109 792 351 169 

17/06/2023 - 24/06/2023 980 672 196 Gratis 1179 841 365 169 

24/06/2023 - 01/07/2023 1050 721 210 Gratis 1249 890 379 169 

01/07/2023 - 15/07/2023 1120 770 231 Gratis 1319 939 400 169 

15/07/2023 - 05/08/2023 1190 812 245 Gratis 1389 981 414 169 

05/08/2023 - 12/08/2023 1400 959 287 Gratis 1599 1128 456 169 

12/08/2023 - 19/08/2023 1540 1057 315 Gratis 1739 1226 484 169 

19/08/2023 - 26/08/2023 1400 959 287 Gratis 1599 1128 456 169 

26/08/2023 - 02/09/2023 1190 812 245 Gratis 1389 981 414 169 

02/09/2023 - 09/09/2023 980 672 196 Gratis 1179 841 365 169 

09/09/2023 - 16/09/2023 805 553 161 Gratis 1004 722 330 169 

16/09/2023 - 30/09/2023 665 455 133 Gratis 864 624 302 169 

  CF 29487 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 3/6 e dal 16/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere dopo le 
ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. Possibilità di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato. Supplementi Camera 
vista mare laterale 10%; Camera vista mare 20%; Doppia uso singola 50% fino al 5/8 e dal 26/8, 75% dal 5/8 al 26/8; Formula All Inclusive, per persona a 
notte, adulti € 16, bambini 3/18 anni € 8 (minimo 7 notti, da pagare per intero, non soggetto a riduzioni/offerte); Servizio spiaggia nelle prime file (da 
richiedere alla prenotazione), a settimana, 1° fila € 140, 2° fila € 105. Riduzioni 3° letto 12/16 anni 50%, 4° letto 3/16 anni 50%, 3°/4° letto adulti 30%. Club 
Card Dal 27/5 al 30/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti. Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento 
obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da 
menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Note Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Top Futura 
Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti). Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 

PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza aeroportuale, transfer collettivo per 
il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: 
obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona. Note Tariffe a posti limitati. 
 

PROMO NAVE- Le quote comprendono: passaggio nave a/r gratuito  per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. 
max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio 
ponte. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 150 per nucleo familiare. Note: Partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con 
supplemento. Tariffe a posti limitati 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati. 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Pacchetto Volo: da € 169. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50%. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia 
 
 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
  

SPECIALE 10/11 NOTTI SOLO SOGGIORNO -PROMO NAVE 

 Notti Quota 
Max 

Quota 
Netta 

27/05/2023-06/06/2023 10 1010 692 

06/06/2023-17/06/2023 11 1370 939 

17/06/2023-27/06/2023 10 1430 981 

27/06/2023-08/07/2023 11 1720 1182 

08/07/2023-18/07/2023 10 1630 1118 

18/07/2023-29/07/2023 11 1870 1276 

29/07/2023-08/08/2023 10 1790 1223 

08/08/2023-19/08/2023 11 2340 1605 

19/08/2023-29/08/2023 10 1910 1307 

29/08/2023-09/09/2023 11 1660 1136 

09/09/2023-19/09/2023 10 1090 748 

19/09/2023-30/09/2023 11 1045 715 



 

CAPO CODA CAVALLO-EST23FU-FUTURA CLUB BAJA BIANCA 4* 

 
Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo splendido scenario marino di Salina Bamba e la famosa 
spiaggia di Cala Brandinchi, il complesso dista 4 km dalla località di Puntaldia, con il suo prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf a 9 buche e 8 km 
dalla vivace San Teodoro. 
Spiaggia 
A 400 m la spiaggia libera di Salina Bamba, nel cuore dell'area marina protetta, raggiungibile con sentiero interno percorribile solo a piedi, in parte attrezzata 
con ombrelloni e lettini (ad esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con accesso diretto al mare, area verde attrezzata con ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia 
incluso nelle quote (1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento). Nelle vicinanze le bellissime spiagge di sabbia bianca di Cala Brandinchi, Cala 
Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruja raggiungibili in macchina o con un breve percorso a piedi. 
Sistemazione 
Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, alcune con balcone, sono tutte dotate di tv, cassaforte, minibar (allestimento su richiesta), telefono, aria 
condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Standard per 2/4 persone composte da letto matrimoniale e 3°/4° letto in poltrona letto, divano letto o letto 
a castello (3°/4° letto consigliato per ragazzi fino a 16 anni). Camere Standard con soppalco per 4 persone, più ampie, con letto matrimoniale in soppalco e 
divano letto al piano terra. Camere Family per 4 persone, composte da doppio ambiente, con divano letto ad 1 piazza e mezza. Disponibili camere per 
diversamente abili. 
Ristorazione 
Pasti a buffet con cucina mediterranea ed internazionale, cena tipica sarda settimanale, sala interna climatizzata con veranda coperta e sala esterna (tavoli 
non assegnati). Acqua, vino e soft drink inclusi ai pasti principali (alla spina da dispenser). Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine (da 
segnalare alla prenotazione, non garantita assenza di contaminazione). 
Formula Soft All Inclusive 
Pensione completa con bevande ai pasti principali (acqua naturale e frizzante, vino bianco e rosso, soft drink alla spina da dispenser). Open bar (presso il bar 
della struttura) dalle 9.30 alle 23.00 con consumo illimitato di acqua naturale e frizzante, soft drink, succhi (alla spina da dispenser). Snack pomeridiano ad 
orari stabiliti. Nota: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft 
All Inclusive. 
Formula All Inclusive 
Tutto quanto previsto nella formula Soft All Inclusive con in più, nell'open bar (presso il bar della struttura), consumo di vino bianco e rosso, birra (alla spina 
da dispenser). Consumazioni di caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo, camomilla, tisana). Amari e liquori nazionali (limoncello, 
whisky, brandy). Dalle 18.00 alle 19.30 aperitivo presso il bar con cocktail del giorno. Nota: supplemento da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia 
(obbligatorio per tutti gli occupanti la camera). 
Futurotto Card 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della zona biberoneria aperta solo durante gli orari di apertura del ristorante, assistenza durante le ore pasti, con 
scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili 
omogeneizzati). 
Attività e Servizi 
Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 piscine di cui una per bambini, bar piscina, ristorante climatizzato con veranda, bazar, centro escursioni, anfiteatro, 
parcheggio privato non custodito. 
A pagamento 
Illuminazione notturna campo da tennis e calcetto, navetta serale da/per San Teodoro, escursioni. Nelle vicinanze centro nautico attrezzato con pedalò, 
windsurf e SUP. 
Club Card 
2 piscine di cui 1 per bambini ° campo da tennis ° campo da calcetto ° sala fitness ° beach volley ° bocce ° ping pong ° calcio balilla ° animazione diurna e serale 
con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli ° parco giochi 
per bambini 
Futurlandia 
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi 
seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto 
Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, 
introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Futura X Club 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. 
Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) 
e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con 
tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° o 2° fila in area riservata 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
navetta serale per San Teodoro 1 volta a settimana per 2 persone (orari e 
disponibilità da concordare) 
2 teli mare + 1 borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 

tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
navetta serale per San Teodoro 1 volta a settimana per 2 persone (orari e 
disponibilità da concordare) 
2 teli mare + 1 borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO – PROMO NAVE SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
3/12 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
3/12 anni 

27/05/2023 - 03/06/2023 595 406 119 Gratis 794 575 288 169 

03/06/2023 - 10/06/2023 735 504 147 Gratis 934 673 316 169 

10/06/2023 - 17/06/2023 840 574 168 Gratis 1039 743 337 169 

17/06/2023 - 24/06/2023 910 623 182 Gratis 1109 792 351 169 

24/06/2023 - 01/07/2023 980 672 196 Gratis 1179 841 365 169 

01/07/2023 - 15/07/2023 1050 721 210 Gratis 1249 890 379 169 

15/07/2023 - 05/08/2023 1120 770 231 Gratis 1319 939 400 169 

05/08/2023 - 12/08/2023 1330 910 273 Gratis 1529 1079 442 169 

12/08/2023 - 19/08/2023 1470 1008 301 Gratis 1669 1177 470 169 

19/08/2023 - 26/08/2023 1330 910 273 Gratis 1529 1079 442 169 

26/08/2023 - 02/09/2023 1120 770 231 Gratis 1319 939 400 169 

02/09/2023 - 09/09/2023 910 623 182 Gratis 1109 792 351 169 

09/09/2023 - 16/09/2023 735 504 147 Gratis 934 673 316 169 

16/09/2023 - 30/09/2023 595 406 119 Gratis 794 575 288 169 

CF 21825 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Soft All Inclusive 
 

 
SPECIALE 10/11 NOTTI SOLO SOGGIORNO – PROMO NAVE 

 Notti Quota 
Max 

Quota 
Netta 

27/05/2023-06/06/2023 10 910 622 

06/06/2023-17/06/2023 11 1260 862 

17/06/2023-27/06/2023 10 1330 911 

27/06/2023-08/07/2023 11 1610 1105 

08/07/2023-18/07/2023 10 1530 1051 

18/07/2023-29/07/2023 11 1760 1210 

29/07/2023-08/08/2023 10 1690 1160 

08/08/2023-19/08/2023 11 2230 1528 

19/08/2023-29/08/2023 10 1810 1240 

29/08/2023-09/09/2023 11 1550 1063 

09/09/2023-19/09/2023 10 990 678 

19/09/2023-30/09/2023 11 935 638 

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 10/6 e dal 9/9, sabato/sabato nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere dopo 
le ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. Possibilità di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato. 
Supplementi: 3° letto 3/12 anni in camera Family, contributo obbligatorio come da tabella; Camera Family 10%; Doppia uso singola 75% dal 
5/8 al 26/8, 50% nei restanti periodi; Formula All Inclusive, per persona a notte, adulti € 16, bambini 3/18 anni € 8 (minimo 7 notti, da 
pagare per intero, non soggetto a riduzioni/offerte). Riduzioni: 3° letto 12/16 anni 70%; 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%. Club 
Card: Dal 27/5 al 30/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
Futurotto Card: Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da 
descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). In tripla e 
quadrupla la culla è possibile solo in sostituzione di un letto base, in camera Family non possibile infant in eccedenza. Note: Supplementi, 
riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
Top Futura Plus: € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti). Top Futura: € 20 per camera a notte (valida per soggiorni 
di minimo 7 notti) 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza aeroportuale, 
transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, 
tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona. Note: Tariffe a posti limitati. 
 
PROMO NAVE- Le quote comprendono: passaggio nave a/r gratuito per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. 
max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e 
sistemazione in passaggio ponte. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 150 per nucleo familiare. Note: Partenze da Genova, 3°/4° passeggero 
adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. Tariffe a posti limitati. 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Pacchetto Volo: da € 169. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 
5/8 e dal 26/8. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia. 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
 
 
  



 

AGRUSTOS-EST23FU-FUTURA CLUB CALAFIORITA 

Il complesso sorge in località Agrustos, tra Olbia e Orosei, sulla bellissima costa nord orientale della Sardegna. Inserito in un'ampia area naturalistica, abitata 
da fenicotteri e cormorani, il Villaggio è il luogo ideale per trascorrere una vacanza in piena libertà, offre attività e divertimenti che rendono il soggiorno un 
piacere per adulti e bambini. 
Spiaggia: Di sabbia finissima e chiara, dista da 300 a 600 m dalle unità abitative. Tra la spiaggia e le unità abitative sono situati bar e servizi igienici. Servizio 
Spiaggia incluso nella Club Card ad esaurimento (1 ombrellone e 2 lettini a camera a partire dalla 3° fila). 
Sistemazione 
Camere ben arredate in stile sardo, sono inserite in villini a schiera, poste in un'area verde che arriva fino alla spiaggia, tutte al piano terra con ingresso 
indipendente, dotate di ampia veranda, camera matrimoniale con possibilità di terzo e quarto letto a castello, tv, telefono, cassetta di sicurezza, minibar 
(consumazioni a pagamento), aria condizionata e servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili su richiesta, camere per diversamente abili. 
Ristorazione 
Pasti a buffet presso l'ampio ristorante climatizzato, con piatti tipici della tradizione e della cucina nazionale. Acqua, vino e soft drink inclusi ai pasti principali 
(alla spina da dispenser). Cena tipica sarda settimanale, con gustose specialità locali. Possibilità, su richiesta, di cucina per celiaci con prodotti privi di glutine 
(non garantita assenza di contaminazione). 
Formula Soft All Inclusive 
Pensione completa con bevande ai pasti principali (acqua naturale e frizzante, vino bianco e rosso, soft drink alla spina da dispenser). Open bar (presso il bar 
della struttura) dalle 9.30 alle 23.00 con consumo illimitato di acqua naturale e frizzante, soft drink, succhi (alla spina da dispenser). Snack pomeridiano ad 
orari stabiliti presso il bar piscina. Nota: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato 
nella formula Soft All Inclusive. 
Formula All Inclusive: Tutto quanto previsto nella formula Soft All Inclusive con in più, nell'open bar (presso il bar della struttura), consumo di vino bianco e 
rosso, birra (alla spina da dispenser). Consumazioni di caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo, camomilla, tisana). Amari e liquori 
nazionali (limoncello, whisky, brandy). Dalle 18.00 alle 19.30 aperitivo presso il bar con cocktail del giorno. Nota: supplemento da richiedere alla 
prenotazione e da pagare in agenzia (obbligatorio per tutti gli occupanti la camera). 
Futurotto Card: Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della biberoneria con assistenza con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di 
verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). 
Attività e Servizi 
Ricevimento h24, connessione wi-fi in zona ricevimento, anfiteatro, 1 bar centrale, 1 bar all'ingresso della spiaggia, sala tv, sala meeting, boutique, parcheggio 
interno non custodito, ampio parco giochi attrezzato per bambini. Nelle vicinanze bancomat, locali di artigianato, farmacia, noleggio e attracco imbarcazioni 
da diporto. Presso la vicina Porto Ottiolu centro commerciale e locali per lo svago ed il divertimento notturno. 
A pagamento 
Illuminazione campi sportivi, noleggio auto, escursioni guidate in barca, pullman e fuoristrada. 
Futurlandia 
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi 
seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto 
Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, 
introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Futura X Club 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. Insieme 
allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura 
X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta 
musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
Club Card 
1 campo da tennis ° 1 campo polivalente tennis/calcetto ° 2 campi da bocce ° campo di calcio a 5 ° campo da beach volley ° ping-pong ° piscina per adulti con 
sdraio e ombrelloni (ad esaurimento) ° piscina per bambini ° animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di 
gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli ° servizio spiaggia 
 
 
 
 
 
 
 
  

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
navetta serale per San Teodoro 1 volta a settimana per 2 persone (orari e 
disponibilità da concordare) 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 

ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
navetta serale per San Teodoro 1 volta a settimana per 2 persone (orari e 
disponibilità da concordare) 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CF 22122 - Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive  

SPECIALE 10/11 NOTTI SOLO SOGGIORNO – PROMO NAVE 

 Notti Quota 
Max 

Quota 
Netta 

27/05/2023-06/06/2023 10 960 652 

06/06/2023-17/06/2023 11 1350 923 

17/06/2023-27/06/2023 10 1430 981 

27/06/2023-08/07/2023 11 1720 1182 

08/07/2023-18/07/2023 10 1630 1118 

18/07/2023-29/07/2023 11 1870 1276 

29/07/2023-08/08/2023 10 1790 1223 

08/08/2023-19/08/2023 11 2340 1605 

19/08/2023-29/08/2023 10 1910 1307 

29/08/2023-09/09/2023 11 1660 1136 

09/09/2023-19/09/2023 10 1040 708 

19/09/2023-30/09/2023 11 990 671 

Inizio/Fine soggiorno sabato/sabato. Inizio servizi e consegna camere dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. Possibilità di 
soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato. Supplementi Doppia uso singola 75% dal 5/8 al 26/8, 50% nei restanti periodi; Formula All Inclusive, 
per persona a notte, adulti € 16, bambini 3/18 anni € 8 (minimo 7 notti, da pagare per intero, non soggetto a riduzioni/offerte); Servizio spiaggia nelle prime 
file, a notte, 1° fila € 20, 2° fila € 15. Riduzioni 3° letto 12/16 anni 70%, 4° letto 3/16 anni 50%, 3°/4° letto adulti 30%. Club Card Dal 27/5 al 30/9, obbligatoria 
da pagare in loco € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti. Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per 
bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso 
supplemento). Animali Ammessi, su richiesta, di piccola taglia (max 10kg), € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco. Note Supplementi, riduzioni e 
offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) Top Futura € 25 per 
camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza aeroportuale, transfer collettivo per 
il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: 
obbligatorio € 70 per persona. Blocca prezzo obbligatorio  € 49 per persona. Note  Tariffe a posti limitati. 
 
PROMO NAVE- Le quote comprendono: passaggio nave a/r gratuito  per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. 
max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. Forfait 
tasse e oneri: obbligatorio € 150 per nucleo familiare. Note: Partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. Tariffe 
a posti limitati. 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Pacchetto Volo: da € 169. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 5/8 e dal 26/8. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia. 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  

  

Stagionalità SOLO SOGGIORNO – PROMO NAVE SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
3/12 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
3/12 anni 

27/05/2023 - 03/06/2023 630 427 126 Gratis 829 596 295 169 

03/06/2023 - 10/06/2023 770 525 154 Gratis 969 694 323 169 

10/06/2023 - 17/06/2023 910 623 182 Gratis 1109 792 351 169 

17/06/2023 - 24/06/2023 980 672 196 Gratis 1179 841 365 169 

24/06/2023 - 01/07/2023 1050 721 210 Gratis 1249 890 379 169 

01/07/2023 - 15/07/2023 1120 770 231 Gratis 1319 939 400 169 

15/07/2023 - 05/08/2023 1190 812 245 Gratis 1389 981 414 169 

05/08/2023 - 12/08/2023 1400 959 287 Gratis 1599 1128 456 169 

12/08/2023 - 19/08/2023 1540 1057 315 Gratis 1739 1226 484 169 

19/08/2023 - 26/08/2023 1400 959 287 Gratis 1599 1128 456 169 

26/08/2023 - 02/09/2023 1190 812 245 Gratis 1389 981 414 169 

02/09/2023 - 09/09/2023 980 672 196 Gratis 1179 841 365 169 

09/09/2023 - 16/09/2023 770 525 154 Gratis 969 694 323 169 

16/09/2023 - 30/09/2023 630 427 126 Gratis 829 596 295 169 



 

MARINA DI SORSO-EST23FU-FUTURA STYLE LA MAREE RESORT 4* 

 
Nella zona nord-occidentale dell’Isola, tra Castelsardo e Stintino, con splendida vista sul Golfo dell’Asinara, La Maree Resort si sviluppa su un’ampia area di 
macchia mediterranea. E' costituito da un corpo centrale con parte delle camere e i principali servizi e da una serie di unità a schiera circondate dal verde. 
Spiaggia 
Di sabbia con accesso diretto e privato, piattaforma attrezzata con ombrelloni e sdraio (ad esaurimento); a 800 mt ca, spiaggia di sabbia attrezzata 
raggiungibile con comodo servizio navetta (ad orari stabiliti). Servizio spiaggia e navetta incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera ad esaurimento). 
Sistemazione 
Tutte le camere, arredate in tipico stile sardo, dispongono di aria condizionata autonoma, tv, cassetta di sicurezza, telefono, minifrigo, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Nel Corpo Centrale, camere per 2/4 persone, alcune vista mare (con supplemento). In zona Le Conchiglie, in prossimità dei campi sportivi e 
del beach bar, camere per 2/3 persone e Bicamere per 4 persone, composte da soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale, distribuite in 
strutture a schiera, tutte al piano terra, con patio nel giardino, alcune vista mare (con supplemento). In zona Ginepri (distante 200 m ca dai servizi principali), 
camere per 2/3 persone e Bicamere per 4 persone tutte al piano terra, composte da soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale. 
Ristorazione 
Ristorante panoramico con sala interna climatizzata e sale esterne coperte, pasti con servizio a buffet con piatti della cucina internazionale e regionale, 
serate a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink, vino e birra alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze 
alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno (non garantita la non contaminazione). 
Speciale Baby 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, 
pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore (in sostituzione omogeneizzati), seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo 
vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, 
succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. La biberoneria è utilizzabile 
sempre in compagnia dei genitori. 
Attività e Servizi 
Ricevimento h24, bar centrale, bar gazebo in piscina, bazar e negozio di prodotti tipici, anfiteatro per spettacoli serali, piazzetta centrale con galleria 
commerciale, parcheggio scoperto non custodito. 
A pagamento 
Escursioni, noleggio auto, servizio spiaggia in 1° fila. 
Tessera Club 
Include uso delle 2 piscine di cui una in zona Ginepri, entrambe con area bimbi e solarium con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), uso di tutte le 
attrezzature sportive, tornei di tennis, calcetto, volley, fitness, aerobica, acquadance, stretching, balli di gruppo, animazione diurna e serale con cabaret e 
spettacoli, 1 campo polivalente tennis/calcetto/basket, calcio balilla, ping pong, piano bar serale nella piazzetta centrale con musica lounge, karaoke e balli, 
baby club 3/7 anni con giochi, attività ludiche e baby dance serale, mini club 7/12 anni con gare, tornei, introduzione allo sport e preparazione di spettacoli, 
junior club 12/17 anni con tornei sportivi, giochi di squadra, show e cabaret. 
Formula All Inclusive 
Pensione Completa con bevande ai pasti (acqua mineralizzata, soft drink e vino alla spina) ° dalle 9.00 alle 23.00, presso il bar centrale, consumo di soft 
drink, acqua mineralizzata e succhi da dispenser, birra, caffetteria, selezione di liquori e amari nazionali, aperitivo del giorno alcolico ed analcolico. Nota: 
alcolici serviti dalle 13.00 alle 23.00. 
Formula Top 
Inlcude tavolo riservato al ristorante ° late check-out ore 12.00 ° prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 
lt) in camera al giorno. 
  



 

 

 
Stagionalità SOLO SOGGIORNO - PROMO NAVE SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

27/05/2023 - 10/06/2023 490 343 Gratis 689 512 169 

10/06/2023 - 17/06/2023 560 392 Gratis 759 561 169 

17/06/2023 - 24/06/2023 630 441 Gratis 829 610 169 

24/06/2023 - 01/07/2023 700 490 Gratis 899 659 169 

01/07/2023 - 15/07/2023 770 539 Gratis 969 708 169 

15/07/2023 - 05/08/2023 840 588 Gratis 1039 757 169 

05/08/2023 - 12/08/2023 1050 735 Gratis 1249 904 169 

12/08/2023 - 19/08/2023 1120 784 Gratis 1319 953 169 

19/08/2023 - 26/08/2023 1050 735 Gratis 1249 904 169 

26/08/2023 - 02/09/2023 840 588 Gratis 1039 757 169 

02/09/2023 - 09/09/2023 700 490 Gratis 899 659 169 

09/09/2023 - 16/09/2023 560 392 Gratis 759 561 169 

16/09/2023 - 23/09/2023 490 343 Gratis 689 512 169 

Quote settimanali per persona in All Inclusive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quote per persona in All Inclusive 
 
Inizio/Fine soggiorno 
libero minimo 2 notti fino al 17/6 e dal 9/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere dopo le ore 17.00, 
termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. Possibilità di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata. 
Supplementi  doppia uso singola 50% fino al 5/8 e dal 26/8, 100% nei restanti periodi; camera Vista Mare 10%; Formula Top, da richiedere alla 
prenotazione,   
€ 15 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti). 
Riduzioni : 4° letto 3/12 anni 70%; 3°/4° letto 12/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%; sistemazione Zona Ginepri 10%. 
Baby 0/3 anni : supplemento obbligatorio € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla 
prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). 
Tessera Club 
dal 27/5 al 23/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti. 
Da pagare in loco 
servizio spiaggia in 1° fila € 105 a settimana, da richiedere alla prenotazione. 
Note 
in Bicamera occupazione minima/massima 4 persone; supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
Animali 
ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 per disinfezione finale da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). 
PACCHETTO VOLO: Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Alghero, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 
anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 70 per persona. Note: tariffe a posti limitati.  
PROMO NAVE - Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno + passaggio nave a/r gratuito per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni 
con auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con 
nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 150 per nucleo familiare. Note: partenze 
da Genova, 3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. Tariffe a posti limitati. 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Pacchetto Volo: da € 169. 
SPECIALE COPPIE: sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50%. 
 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  

  

SPECIALE 10/11 NOTTI SOLO SOGGIORNO - PROMO 
NAVE 

 Notti Quota 
Max 

Quota 
Netta 

06/06/2023-17/06/2023 11 840 588 

17/06/2023-27/06/2023 10 930 651 

27/06/2023-08/07/2023 11 1170 819 

08/07/2023-18/07/2023 10 1130 791 

18/07/2023-29/07/2023 11 1320 924 

29/07/2023-08/08/2023 10 1290 903 

08/08/2023-19/08/2023 11 1720 1204 

19/08/2023-29/08/2023 10 1410 987 

29/08/2023-09/09/2023 11 1180 826 

09/09/2023-19/09/2023 10 770 539 



 

 

SAN TEODORO -EST23FL/3A –LISCIA ELDI VILLAGE 4*  

Punta Isuledda a San Teodoro, un vero e proprio gioiello della costa nord-orientale della Sardegna, accoglie il Th San Teodoro 
Liscia Eldi in un rigoglioso parco di 5 ettari. Qui, a soli 1200 metri dal centro di San Teodoro, una distesa di sabbia chiara, 
abbracciata dal verde della macchia mediterranea, incontra le infinite tonalità di azzurro del mare. Camere: 220 camere di varie 
tipologie. Tutte con ingresso indipendente, telefono, tv, aria condizionata, cassaforte, asciugacapelli, frigo bar, patio con giardino 
o balcone. Spiaggia: Il villaggio offre la possibilità si accedere al mare attraverso due suggestive calette: Cala d’Ambra, a 300 
metri con una vista panoramica sull’Isola di Tavolara, dispone di ombrelloni e sdraio su sabbia riportata; Isuledda a circa 800 
metri, spiaggia fine di sabbia bianca con accesso al mare che digrada in un’acqua cristallina dai riflessi azzurri unici. Il servizio 
degli ombrelloni è garantito giornalmente per la posa quotidiana e sino ad esaurimento posti. Possibilità di noleggio teli 
mare.Ristorazione: Il ristorante è situato nel borgo della struttura, in una meravigliosa cornice con vista su Tavolare, 
particolarmente suggestiva al tramonto. Propone un servizio a buffet per colazione e cena, dove sarà possibile conoscere le 
specialità della cucina tradizionale sarda e gustare i sapori della cucina mediterranea nelle proposte preparate dagli chef. A 
disposizione un bar fronte piscina, per rilassarsi in compagnia della professionalità dei barman. Animazione: L’equipe di 
intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i 
ragazzi l’animazione dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore. 
Sport: Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione una piscina, un campo polivalente calcetto / tennis e campo da 
tennis. Servizi: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi, teatro, fotografo, boutiqe, servizio trasfer , 
servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, servizio di  noleggio auto, navetta da e per la spiaggia di La Cinta ad orari 
prestabiliti, ufficio escursioni e centro diving. 
 

estate 2023 pacchetto nave  estate 2023 solo soggiorno riduzioni 

data di arrivo 
sabato 

special price quota 
'ash viaggi entro 

31/03 

quota 'ash 
viaggi dopo 

31/03 

 
periodo 

special price quota 
'ash viaggi entro 

31/03 

quota 'ash 
viaggi dopo 

31/03 

3° letto 2/16 
anni n.c. 

4° letto 2/16 
anni n.c 

3°/4° letto adulto 

27/05/2023 450 508 27/05-03/06 57 65 100% 60% 30% 

03/06/2023 450 508 03/06-10/06 57 65 100% 60% 30% 

10/06/2023 527 585 10/06-17/06 68 76 100% 60% 30% 

17/06/2023 585 643 17/06-24/06 76 85 60% 60% 30% 

24/06/2023 617 675 24/06-01/07 81 89 60% 60% 30% 

01/07/2023 648 725 01/07-08/07 81 92 60% 60% 30% 

08/07/2023 751 828 08/07-15/07 96 107 60% 60% 30% 

15/07/2023 751 828 15/07-22/07 96 107 60% 60% 30% 

22/07/2023 796 873 22/07-29/07 102 113 60% 60% 30% 

29/07/2023 836 914 29/07-05/08 102 113 60% 60% 30% 

05/08/2023 907 1.010 05/08-12/08 112 127 60% 60% 30% 

12/08/2023 1.087 1.190 12/08-19/08 138 153 60% 60% 30% 

19/08/2023 907 1.010 19/08-26/08 112 127 60% 60% 30% 

26/08/2023 733 811 26/08-02/09 87 98 60% 60% 30% 

02/09/2023 527 585 02/09-09/09 68 76 60% 60% 30% 

09/09/2023 450 508 09/09-16/09 57 65 100% 60% 30% 

Quote individuali 'ash viaggi in modalità dinamica Soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
Per pacchetti nave le quote sono settimanali con date partenza indicate in tabella; quote solo soggiorno sono per notte. 
Quote pacchetto con volo su richiesta 
Tutte le quote sono espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di mezza pensione, acqua microfiltrata, 
vino e soft drink ai pasti inclusi (per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali. I prezzi non comprendono la Pay Card (€ 30 a 
camera da pagare all’atto della prenotazione) e la tassa di soggiorno laddove applicata dal comune (da pagare all’atto della prenotazione). 
Per soggiorni non a pacchetto, ingressi liberi minimo 7 notti dal 01/07/2023 al 08/09/2023; min stay 3 notti restanti periodi (disponibilità 
limitata). 
SPECIAL PRICE: Valida per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni confermate entro il 31/03/2023 (dopo tale data l’offerta sarà 
soggetta a disponibilità limitata). 
  



 

 

PACCHETTO VIP 

DAL AL BRONZ0 

Apertura 24.06 35 

24.06 29.07 70 

29.07 02.09 105 

02.09 Chiusura 35 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione. Bronzo: tavolo assegnato 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un 
massimo di 7 notti. 
CLUB CARD € 9 per persona al giorno. Obbligatoria dai 4 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione 
THINKY CARD € 210 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-2 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 
SUPPLEMENTI - da applicare sulla quota di solo soggiorno: Camera Doppia Uso Singola: 50% - Camera Family: 20% da Classic. - Pensione completa 
(anche con possibilità di packed-lunch): adulti e bambini € 20 al giorno (bevande incluse) 
RIDUZIONI - da applicare sulla quota di solo soggiorno: 5° letto adulti e bambini disponibile solo in camera Family. Over 65: 10%. 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
THE DOGGY CLUB Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al giorno per l’intera durata del soggiorno. Da richiedere all’atto 
della prenotazione e da regolarsi in loco. 
 
PACCHETTO NAVE * 
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 5 m., altezza 
max 1,80 m.) da Civitavecchia, Livorno, Genova e Piombino per Olbia con nave diurna e sistemazione passaggio ponte. 
Supplementi: partenze diurne da e per Genova € 110 per camera/nucleo famigliare; Alta stagione (dal 29/07/23 al 26/08/23 data ultima partenza) € 160 a 
camera/nucleo famigliare; terzo e quarto passeggero dai 12 anni compiuti € 100 a/r per persona in alta stagione, € 70 nei restanti periodi. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 200 a camera/nucleo famigliare (adeguamento carburante escluso). bLe quote espresse in tabella per il 
pacchetto nave sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate a catalogo. 
*posti a disponibilità limitata 
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: th-resorts 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.th-resorts.com/


 

CHIA -EST23FL/3A–TH PARCO TORRE CHIA 4*  

Il TH Parco Torre Chia si trova a circa 45 km da Cagliari e si affaccia su una delle località più incantevoli della costa Sud della Sardegna. Ad aspettarti 
infatti troverai lunghe spiagge di sabbia dorata che abbracciano un mare cristallino turchese e blu intenso: insieme ti regaleranno spettacolari panorami 
che difficilmente dimenticherai. I ginepri secolari della macchia mediterranea fanno da cornice a questa struttura che si presenta come un tipico borgo 
in collina alle pendici del Parco Naturale, vicino alla suggestiva Torre di Chia. 
Camere: 200 camere di varie tipologie. Sono tutte dotate di aria condizionata, bagno con doccia, patio o terrazza privata con tavolino e sedie, frigo bar. 
Spiaggia: La suggestiva spiaggia di sabbia grossolana e ciottoli si trova all’interno di una caletta dominata dalla famose torre di Chia ed è bagnata da 
un mare cristallino. Dista circa 350 metri dall’hotel, è riservata agli ospiti, ed è raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale, fino ad 
esaurimento posti. Possibilità di noleggiare i teli mare. 
Ristorazione: Il ristorante è situato al centro della struttura con vista piscina, in una meravigliosa cornice da cui si può ammirare la vicina torre costiera 
di Chia. Propone servizio a buffet, a colazione, pranzo e cena dove potrete gustare tutti i sapori della tradizione sarda e della cucina mediterranea. I 
tavoli sono riservati con rimpiazzo. Al bar, affacciato sulla piscina, potrai goderti piacevoli momenti di relax immerso nella natura accompagnato dalla 
professionalità dei barman.  
Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed 
i ragazzi l’animazione dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  
Sport: Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione 2 piscine (una per i più piccoli) e 2 campi polivalenti tennis / calcetto. Possibilità inoltre di 
praticare il golf presso il Golf Club Is Molas. All’interno della struttura il centro benessere offre un’ampia zona fitness e un’area riservata ai trattamenti 
wellness con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio. 
Servizi: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi nelle aree comuni, fotografo, boutiqe, servizio trasfer , servizio di assistenza 
medica a orari prestabiliti, servizio di  noleggio auto, ufficio escursioni e centro diving, sale meeting, centro benessere. 
 

 
 

periodo 

Pacchetto nave  
 

Periodo 

Solo soggiorno a notte Riduzioni da applicare solo alla quota 
soggiorno 

Specia price Tariffa 
Flash viaggi Entro 

31/03 

Tariffa Flash 
viaggi 

Dopo 31/03 

Special price Tariffa 
Flash viaggi Entro 

31/03 

Tariffa Flash viaggi 
Dopo 31/03 

3° letto 2/13 anni 
N.c. 

4° letto 2/13 
anni N.c 

3°/4° Letto 
adulto 

27/05 540 598 27/05-10/06 70 78 100% 55% 30% 

03/06 585 598 10/06-17/06 76 85 100% 55% 30% 

10/06 585 643 17/06-24/06 96 104 70% 55% 30% 

17/06 720 778 24/06-08/07 104 112 70% 55% 30% 

24/06 778 836 08/07-22/07 110 121 70% 55% 30% 

01/07 809 886 22/07-05/08 119 130 70% 55% 30% 

08/07 854 931 05/08-12/08 143 157 70% 55% 30% 

15/07 854 931 12/08-19/08 166 180 70% 55% 30% 

22/07 912 989 19/08-26/08 143 157 70% 55% 30% 

29/07 952 1.029 26/08-02/09 109 121 70% 55% 30% 

05/08 1.120 1.223 02/09-09/09 87 96 70% 55% 30% 

12/08 1.281 1.384 09/09-16/09 70 78 100% 55% 30% 

19/08 1.120 1.223  

26/08 888 965  

02/09 662 720  

09/09 540 598  

 
Quote Flash viaggi in modalità dinamica e Soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
Per pacchetti nave le quote sono settimanali con date partenza indicate in tabella; quote solo soggiorno sono per notte. 
Quote pacchetto con volo su richiesta 
Tutte le quote sono espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di pensione completa, acqua microfiltrata, vino e soft 
drink ai pasti inclusi (per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali) I prezzi non comprendono la Pay Card (€ 30 a camera da pagare all’atto della 
prenotazione) e la tassa di soggiorno laddove applicata dal comune (da pagare all’atto della prenotazione). 
 
Per soggiorni non a pacchetto, ingressi liberi minimo 7 notti dal 01/07/2023 al 08/09/2023; min stay 3 notti restanti periodi  (disponibilità limitata). 
SPECIAL PRICE: Valida per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni confermate entro il 31/03/2023 (dopo tale data l’offerta sarà soggetta a disponibilità 
limitata). 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti. 
CLUB CARD € 9 per persona al giorno. Obbligatoria dai 4 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione 

THINKY CARD € 210 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-2 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi 
all’atto della prenotazione 
  



 

 

Pacchetti vip 

Dal Al Indio Bronzo 

Apertura 24.06 84 35 

24.06 29.07 126 70 

29.07 02.09 161 105 

02.09 Chiusura 84 35 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
Indio: tavolo assegnato + un massaggio da 50 minuti. 
Bronzo: tavolo assegnato. 
 
SUPPLEMENTI - da applicare sulla quota di solo soggiorno : Camera Doppia Uso Singola: 50% 
RIDUZIONI - da applicare sulla quota di solo soggiorno: 3°, 4° e 5° bambino 2-13 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti: 50% 3° 
e 4° letto adulti in camere comunicanti: nessuna riduzione - 5° letto adulto in camere comunicanti: 30% 
Over 65: 10% 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
ANIMALI: NON AMMESSI 
 
PACCHETTO NAVE* 
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 
5 m., altezza max 1,80 m.) da Civitavecchia, Livorno, Genova e Piombino per Olbia con nave diurna e sistemazione passaggio ponte. 
Supplementi: partenze diurne da e per Genova € 110 per camera/nucleo famigliare; Alta stagione (dal 29/07/23 al 26/08/23 data ultima 
partenza) € 160 a camera/nucleo famigliare; terzo e quarto passeggero dai 12 anni compiuti € 100 a/r per persona in alta stagione, € 70 nei 
restanti periodi. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 200 a camera/nucleo famigliare (adeguamento carburante escluso). Le quote espresse in 
tabella per il pacchetto nave sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate a catalogo. 
*posti a disponibilità limitata 
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: th-resorts 

 
 

 

    
 

  

http://www.th-resorts.com/


 

GOLFO DI MARINELLA- EST23FL – RESIDENCE IL BORGO DI PUNTA MARANA  

 
Nel cuore del comprensorio di Punta Marana è ubicato “Il Borgo di Punta Marana”, splendido complesso residenziale vicino ad un 
mare limpido e cristallino ed al porticciolo turistico con le sue numerose attività commerciali e sportive. La struttura è composta da 
esclusive schiere di costruzioni particolarmente curate collegate tra loro da vialetti in pietra, verdi giardini curati e portici realizzati in cotto, 
granito e legno pregiato che si raggruppano intorno alla graziosa piazzetta dove sorge una piccola e suggestiva chiesetta oltre all’uHcio 
ricevimento ed alcune attività commerciali. La zona é caratterizzata da un susseguirsi di calette di sabbia bianca e rocce, collegate tra 
loro da vialetti pedonali che si snodano nella tipica vegetazione mediterranea tra profumi e colori unici: di fronte il meraviglioso golfo di 
Marinella con la famosa spiaggia di finissima sabbia bianca. Nella parte a mare più vicina alla struttura la nuova zona balneare privata 
con ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti. Un breve e piacevole percorso attraverso vialetti pedonali inseriti tra graniti e tipica 
vegetazione mediterranea, conduce all’altra caletta di sabbia riservata agli ospiti della struttura con  ombrelloni e sdraio (i servizi balneari 
sono in funzione dal 01/06 al 30/09). 
SISTEMAZIONE: 130 appartamenti, disposti al piano terra con patio o al primo piano con veranda, alcuni vista mare. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, angolo cottura, lavatrice, lavastoviglie, tavoli e sedie per uso esterno, TV-Sat. 
- Bilocale 4: ampio soggiorno con divano letto doppio o due poltrone letto e camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto, a 
pagamento in loco su richiesta. 
SERVIZI: Ricevimento con zona Wi-Fi, bar, piazzetta con negozi (20/05 - 30/09), chiesetta. Tre campi polivalenti tennis/calcetto in erba 
sintetica (illuminazione a pagamento). Parcheggio incustodito. Si accettano carte di credito. A pagamento: bazar, giornali, tabacchi e 
minimarket, (20/05 - 30/09). Nelle vicinanze: all’interno del comprensorio si trovano ristoranti, negozi di vario genere, gelateria, 
parrucchiere, artigiani, presidio medico. Presso la spiaggia di Marinella a 500 m, possibilità di sport acquatici, noleggio pedalò e 
canoe. 
SPIAGGIA: due calette di sabbia, attrezzate e a pagamento (01/06 - 30/09), un ombrellone e due lettini o sdraio, raggiungibili attraverso 
vialetti dal giardino. 
 

Periodo Quota dedicata bilo 4 Quota dedicata Prenota prima Entro il 30 aprile 2023 

03/05-31/05 239 100 

31/05-14/06 330 270 

14/06-21/06 550 450 

21/06-28/06 580 520 

28/06-12/07 850 700 

12/07-02/08 980 800 

02/08-09/08 1.100 950 

09/08-23/08 1.500 1.300 

23/08/30-08 1.100 950 

30/08-06/09 690 550 

06/09-13/09 480 400 

13/09-04/10 330 270 

04/10-25/10 239 100 

 
Quote per appartamento settimanali in sola locazione. Accoglienza mer/mer – Check-In dalle ore 17.00 \ Check-Out entro le ore 10.00 
Costi obbligatori da pagare in loco: 
Forfait servizi (obbligatorio oltre 3 anni e interamente dovuti per minimo 7 giorni): € 8 a persona al giorno che include servizio spiaggia 
nelle due concessioni private (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio per ciascun appartamento), consumi forfettari, biancheria letto e da bagno 
con cambio settimanale a domicilio, dotazione tv, lavastoviglie e lavatrice in appartamento, pulizia finale, sconto 15% sulle tariffe dei campi 
da tennis e calcetto. La pulizia dell’angolo cottura, stoviglie e corredi della cucina è a carico del cliente; in caso contrario verranno 
addebitati € 25; 
Cauzione: € 100 ad appartamento. 
Tassa di soggiorno come da regolamento comunale vigente. 
 
Costi facoltativi da pagare in loco: 
Biancheria da letto: € 10 a persona per ogni cambio; Biancheria da bagno: € 10 a persona per ogni cambio; Letto aggiunto: € 10 al giorno 
su richiesta all’atto della prenotazione; 
Culla: € 5 al giorno (per culla portata dal cliente nessun supplemento - max 1 per appartamento); animali (di piccola taglia-su richiesta): € 
50 a soggiorno. 
 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 
  



 

BADESI- EST23MA/3A/KI – IS SERENAS BADESI VILLAGE 4*  
SPIAGGIA: Il Villaggio sorge su una splendida spiaggia orlata di dune, ricoperte da macchia mediterranea. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi 
e docce, bar, desk informazioni. Ad ogni famiglia è riservato un ombrellone con due lettini. Il fondale è sabbioso. A disposizione degli ospiti, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), 
canoe, paddle surf, campo da beach volley, corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del diving 
center del Villaggio (a pagamento). Le camere distano mediamente 400 m dal mare. Non sono previste navette interne. Il Villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. È 
vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico, la circolazione in bici è consentita solo a bimbi fino ai 6 anni. Il Villaggio è privo di barriere architettoniche. 
In spiaggia è a disposizione una sedia JOB, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. 
L'animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: Strech and Tone, corsi di vela e windsurf (collettivi), tornei sportivi, acquagym, balli di gruppo. Sistemazione: CLASSIC 
Aria condizionata con regolazione individuale, TV, Wi-Fi, mini frigo, macchina caffè espresso e bollitore con the e tisane, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden o Classic al 1° piano, alcune 
con balconcino (da richiedere). Anche comunicanti e camere per diversamene abili. Inoltre Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. FAMILY: Camere composte da 
due ambienti (non separati da porta) con unico bagno dotate di TV con Sky per bambini e omaggio di 2 teli mare Serenella. Le Family per 4 persone sono di diverse tipologie, da richiedere in fase 
di conferma: Family 3+1, un vano con letto matrimoniale e letto singolo e l'altro vano con letto singolo; Family 2+2, un vano con letto matrimoniale e l'altro vano con due letti singoli; Family 
2+1+culla, un vano con letto matrimoniale e culla, l’altro vano con letto singolo; per 5 ospiti le Family 3+2, un vano con letto matrimoniale e letto singolo, l'altro con due letti singoli. Alcune Family 
dispongono di porta che divide i due ambienti. Disponibili Family Garden o Family al 1° piano, alcune con balconcino (da richiedere). PRESTIGE: Oltre alla dotazione delle camere Classic 
dispongono di TV con canali SKY, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), accappatoio in camera (da 18 anni), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero; 
sistemazione premium in spiaggia in area riservata con ombrellone e 3 lettini; accesso ad area esclusiva con piscina e bar riservati e all’area esterna del centro benessere con vasche idromassaggio 
e percorso kneipp. Disponibili alcune Prestige Garden o Prestige al 1° piano, alcune con balconcino (da richiedere). RISTORAZIONE: Accessi illimitati presso tutti i ristoranti del villaggio, Ristorante 
Centrale Il Mirto con sale interne climatizzate e Il Patio, terrazza esterna, con buffet e show cooking, Ristorante La Gaddura, cucina tradizionale sarda e specialità galluresi, con servizio al tavolo, 
Ristorante Mediterraneo, piatti e sapori dei paesi sul Mediterraneo, con servizio al tavolo, Blu Beach Restaurant in spiaggia (a pagamento), atmosfera e relax in riva al mare, con servizio al tavolo, 
Sea Box da consumare in spiaggia, Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli, Quattro bar: in piazza, presso piscina centrale, in spiaggia, oltre a bar in area esclusiva riservata alle 
Camere Prestige, Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). PIÙ - La Pensione Completa Bluserena: Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, 
vino alla spina e ac- qua microfiltrata inclusi; accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità presso ristorante La Gaddura e Mediterraneo; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo e 
cena assistiti dagli animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. ALL INCLUSIVE: Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; 
due appuntamenti con snack dolci e salati; soft drink, bibite alla spina, succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, ampia selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; selezione 
di cocktail presso bar centrale. Presso altri bar: caffetteria, aranciata, coca cola e birra alla spina (tutti in bicchiere da 20cl); selezione di amari e vini. Al ristorante, a colazione caffetteria, ai pasti 
birra, aranciata, coca cola alla spina (bicchieri da 20 cl). Accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità presso ristorante La Gaddura e Mediterraneo; due accessi a settimana presso Il BluBeach 
Restaurant. Telo mare dai 12 anni. L’ANIMAZIONE: Grande Equipe di animatori, Spettacoli e happening durante la giornata, Grandi spettacoli serali, Corso di magia per tutte le età 
Esibizioni dal vivo, Blu Circus, corso di discipline circensi, Tornei sportivi, di carte, giochi di società, Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di Gruppo, Laboratori esclusivi ed esperienze uniche 
alla scoperta del territorio. PER I BAMBINI: Club per bambini da 3 a 10 anni dalle 9:00 alle 23:00, Pranzo e cena riservati per bimbi con gli animatori, Parco con giochi giganti, Spray Park con 
giochi d’acqua, Blu Baby Park per bimbi 0-6 anni con scivoli, castelli e altalene, Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi in spiaggia, In Villaggio la mascotte Serenella, La Casa di Serenella 
e il Teatro di Serenella, Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding. PER I RAGAZZI: Teeny Club da 11 a 14 anni, Junior Club da 14 a 17 anni, Sfide con archi 
e frecce e con le spade laser di Star Wars, nottate in tenda e molto altro ancora, Tante attività in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf, Scuola ginnastica 
ritmica e scuola calcio fino a 14 anni. LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA: Grande piscina centrale con acquascivolo, piscina nuoto, piscina nel Mini Club, piscina esclusiva riservata alle 
Camere Prestige, Ampia spiaggia sabbiosa e privata, In spiaggia un ombrellone con due lettini, assegnato a camera, Dive Center convenzionato esterno, Escursioni in barca, canoe, vela, windsurf, 
tavole Paddle Surf. LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS: Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza, 
Paddle Tennis, Campi sportivi polivalenti tennis/calcetto, calciotto in erba sintetica, bocce, tiro con l’arco e tiro a segno (con illuminazione notturna). Beach volley, ping-pong, Ginnastiche posturali 
e discipline orientali con corsi di Tai Chi, Ginnastica Olistica, Pilates e Yoga; Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco, Sport nautici e Dive Center convenzionato 
esterno, Grande centro benessere. E ANCORA: Medico H24, Wi-Fi gratuito in tutte le camere, nelle aree comuni e in spiaggia, Boutique, negozi, parafarmacia, emporio, rivendita giornali, tabacchi, 
bancomat, noleg gio passeggini e biciclette, agenzia di viaggio (noleggio auto e trasferimenti), Parcheggio interno, Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg). 

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

Trattamento di Pensione Più 

CAMERA 
CLASSIC 

QUOTA      
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PRESTIGE 

QUOTA      
KIRA VIAGGI 

Rid. 3° 
letto 3/8 
anni n.c. 

Rid. 4°/5° 
letto 3/8 
anni n.c. 

Rid. 3° 
letto 8/12 
anni n.c. 

Rid. 4°/5° 
letto 8/12 
anni n.c. 

28/05 - 04/06 7 707 € 650 € 854 € 786 € 80% 50% 60% 30% 

04/06 - 11/06 7 784 € 721 € 931 € 857 € 80% 50% 60% 30% 

11/06 - 18/06 7 945 € 869 € 1.092 € 1.005 € 80% 50% 60% 30% 

18/06 - 25/06 7 980 € 902 € 1.127 € 1.037 € 80% 50% 60% 30% 

25/06 - 02/07 7 1.036 € 953 € 1.232 € 1.133 € 80% 50% 60% 30% 

02/07 - 16/07 7 1.106 € 1.018 € 1.302 € 1.198 € 80% 50% 60% 30% 

16/07 - 30/07 7 1.134 € 1.043 € 1.330 € 1.224 € 80% 50% 60% 30% 

30/07 - 06/08 7 1.162 € 1.069 € 1.358 € 1.249 € 80% 50% 60% 30% 

06/08 - 13/08 7 1.239 € 1.140 € 1.435 € 1.320 € 50% 50% 40% 30% 

13/08 - 20/08 7 1.414 € 1.301 € 1.610 € 1.481 € 50% 50% 40% 30% 

20/08 - 27/08 7 1.239 € 1.140 € 1.435 € 1.320 € 50% 50% 40% 30% 

27/08 - 03/09 7 994 € 914 € 1.190 € 1.095 € 50% 50% 40% 30% 

03/09 - 10/09  7 833 € 766 € 1.029 € 947 € 50% 50% 40% 30% 

10/09 - 24/09 7 686 € 631 € 833 € 766 € 80% 50% 60% 30% 
Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica - Consegna camera ed ombrelloni a partire dalle 14.30, garantita 
entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo acquisto del “Check Out Posticipato” (su richiesta). Inizio soggiorni con la cena del giorno di arrivo e termine con il 
pranzo dell'ultimo giorno (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno 
di partenza (su richiesta), segnalandolo in fase di prenotazione (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). 

RIDUZIONI: 3° Letto 12/16 anni n.c. -40%; 4°/5° Letto 12/16 anni n.c. -10%; 3° Letto adulti -20%; 4°/5° Letto adulti -10% 

SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 46 € a camera a notte 

dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09; 102 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 110 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09;  

130 € a camera a notte dal 06/08 al 27/08; Camera Singola (su richiesta): 23 € dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09; 44 € dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 

48 € dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09; 56 € dal 06/08 al 20/08; Family Classic (su richiesta): 30 € a camera a notte; Camera Garden (su richiesta): 8 € a camera 

a notte da aggiungere al costo della camera prescelta; All Inclusive: 15 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 30 € a persona a notte dai 12 anni compiuti; 

Coccinella baby care 0/3 anni n.c. supplemento obbligatorio di 12 € a notte dal 28/05 al 06/08 e dal 10/09 al 24/09; 13 € a notte dal 06/08 al 10/09; Kit Serenella (su 

richiesta): 64 € a kit; Dog room (su richiesta): Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 18 solo se prenotato alla conferma; Check-

out posticipato (su richiesta): 49 € a camera; Imposta di soggiorno (secondo ordinanza comunale). 

Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, soggetti a disponibilità limitata): 

Prima fila camera prestige: 19 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 25 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Prima fila: 19 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 

03/09 al 24/09; 22 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 

Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso: 

Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 70% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 

al 10/09;  

Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  

Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09. 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

  

http://aziendewelfare.it/assicurazione/


 

GEREMEAS- EST23MA/3A/KI – CALASERENA  
La Spiaggia: Il Calaserena Village sorge direttamente sulla spiaggia, affacciato su un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa e privata (profonda 30 e larga 200 m) è attrezzata 
con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar e desk informazioni. Abbracciata da un bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, la spiaggia dista 450 m circa dalle camere. A 
disposizione degli ospiti, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, paddle surf, campo da beach volley, i servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del diving 
center "RESORT 5STAR IDC" presente all’interno del villaggio (a pagamento). Nelle immediate vicinanze, a meno di 3 miglia marine, c'è il porticciolo turistico di Marina di Capitana, con 450 
posti barca dai 4 ai 27 metri. A circa 6 miglia di navigazione è presente invece il porto attrezzato di Villasimius. Il fondale è sabbioso e nella prima fascia adatto alla balneazione dei bambini. 
Le caratteristiche del fondale possono variare nel tempo. Il villaggio è privo di barriere architettoniche. In spiaggia è a disposizione una sedia JOB, specifica per il bagno in mare e, a 
richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. Assistenza bagnanti garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti. 
Camere: CLASSIC Aria condizionata con regolazione individuale, TV, connessione Wi-Fi, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden o Classic al 1° o 2° piano con balconcino 
(non tutte le camere al 1° o 2° piano sono dotate di balconcino). Anche comunicanti e camere per diversamene abili. Disponibili camere Singole con letto alla francese (120 cm), al 1° piano 
senza balcone. Inoltre, Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. PREMIUM: Nella zona vicina alla hall e ai servizi principali. Dispongono anche di bollitore con 
the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, prevedono open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. 
Disponibili Premium Garden o Premium al 1° o 2° piano con balconcino (da richiedere). PREMIUM PLUS: Nella zona vicina alla hall e ai servizi principali. Dispongono anche di bollitore con 
the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero 
e ombrellone spiaggia in 3° fila (non centrale). Disponibili Premium Plus Garden o Premium Plus al 1° piano con balconcino (da richiedere). RISTORAZIONE: Ricca ristorazione, buffet e 
show cooking, Ristorante Centrale con due sale interne climatizzate e Il Patio, area ombreggiata esterna, Angolo bar nel ristorante, A scelta anche ristorante gourmet Il Gusto (servizio al 
tavolo), BluBeach Restaurant (a buffet) e Sea Box da consumare in spiaggia, Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli, Bar in piazzetta e bar in spiaggia, Specifiche attenzioni 
alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). PIÙ - La Pensione Completa Bluserena: Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata 
inclusi; un accesso a settimana a ristorante presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un 
ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. ALL INCLUSIVE: Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; due appuntamenti con snack dolci e salati; soft 
drink, bibite alla spina, succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, ampia selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; selezione di cocktail presso bar centrale. Presso 
altri bar: caffetteria, aranciata, coca cola e birra alla spina (tutti in bicchiere da 20cl); selezione di amari e vini. Al ristorante, a colazione caffetteria, ai pasti birra, aranciata, coca cola alla 
spina (bicchieri da 20 cl). Due accessi a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. FORMULA JOLLY: In aggiunta alla Pensione Più o all’ALL 
INCLUSIVE BLUSERENA è possibile richiedere la Formula Jolly: accessi illimitati (previa prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo e il 
BluBeach Restaurant con servizio a buffet, aperti almeno 6 giorni su 7. Prenotabile dal 5/6 al 9/9, a pagamento e soggetta a disponibilità limitata. L’ANIMAZIONE: Grande Equipe di animatori, 
Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali, Blu Circus, corso di discipline circensi, Tornei sportivi, di carte, giochi di società, Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo, 
Escursioni. PER I BAMBINI: Club per bambini da 3 a 10 anni anche serale, Nursery da 12 a 36 mesi, Pranzo riservato per bimbi con gli animatori, Parco con giochi giganti, Spray Park con 
giochi d’acqua, Blu Baby Park per bimbi da 0 a 6 anni con scivoli, castelli e altalene, Serenella Beach spazio riservato per i bimbi in spiaggia 
In Villaggio la mascotte Serenella, La Casa di Serenella e il Teatro di Serenella, Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding, Mini maneggio. PER I RAGAZZI: 
Teeny Club da 11 a 14 anni, Junior Club da 14 a 17 anni, Sfide con archi, frecce e con le spade laser di Star Wars, nottate in tenda e molto altro ancora, Tante attività in spiaggia: corsi di 
vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf, Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni. LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA: Piscina con acquascivoli e 
idromassaggio, piscina nuoto, piscina nel Mini Club, Mare nella prima fascia adatto alla balneazione bimbi, Ampia spiaggia sabbiosa e privata, In spiaggia un ombrellone con due lettini, 
assegnato a camera, Dive Center, escursioni in barca e gommone, Canoe, vela, windsurf, tavole Paddle Surf. LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS: Area fitness con macchine isotoniche, 
manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza, Paddle Tennis, Campi sportivi (con illuminazione notturna) polivalenti tennis/calcetto, bocce in erba 
sintetica e beach volley. Tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong, Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco, Sport nautici e Dive Center, Wellness. E 
ANCORA: Medico H24, Wi-Fi gratuito, Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio (noleggio auto e trasferimenti), noleggio passeggini e biciclette, 
Sala congressi fino a 400 posti, Parcheggio interno, Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg). 

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

Trattamento di Pensione Più 

CAMERA 
CLASSIC 

QUOTA      
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM 

QUOTA      
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM PLUS 

QUOTA      
KIRA VIAGGI 

Rid. 3° 
letto 3/8 
anni n.c. 

Rid. 4°/5° 
letto 3/8 
anni n.c. 

Rid. 3° 
letto 8/12 
anni n.c. 

Rid. 4°/5° 
letto 8/12 
anni n.c. 

28/05 - 04/06 7 651 € 599 € 707 € 650 € 742 € 683 € 80% 50% 60% 30% 

04/06 - 11/06 7 721 € 663 € 777 € 715 € 812 € 747 € 80% 50% 60% 30% 

11/06 - 18/06 7 868 € 799 € 924 € 850 € 959 € 882 € 80% 50% 60% 30% 

18/06 - 25/06 7 896 € 824 € 952 € 876 € 987 € 908 € 80% 50% 60% 30% 

25/06 - 02/07 7 959 € 882 € 1.036 € 953 € 1.085 € 998 € 80% 50% 60% 30% 

02/07 - 16/07 7 1.001 € 921 € 1.078 € 992 € 1.127 € 1.037 € 80% 50% 60% 30% 

16/07 - 30/07 7 1.029 € 947 € 1.106 € 1.018 € 1.155 € 1.063 € 80% 50% 60% 30% 

30/07 - 06/08 7 1.050 € 966 € 1.127 € 1.037 € 1.176 € 1.082 € 80% 50% 60% 30% 

06/08 - 13/08 7 1.141 € 1.050 € 1.218 € 1.121 € 1.267 € 1.166 € 50% 50% 40% 30% 

13/08 - 20/08 7 1.302 € 1.198 € 1.379 € 1.269 € 1.428 € 1.314 € 50% 50% 40% 30% 

20/08 - 27/08 7 1.141 € 1.050 € 1.218 € 1.121 € 1.267 € 1.166 € 50% 50% 40% 30% 

27/08 - 03/09 7 889 € 818 € 966 € 889 € 1.015 € 934 € 50% 50% 40% 30% 

03/09 - 10/09  7 742 € 683 € 819 € 753 € 868 € 799 € 50% 50% 40% 30% 

10/09 - 24/09  7 595 € 547 € 651 € 599 € 686 € 631 € 80% 50% 60% 30% 

Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica - Consegna camera ed ombrelloni a partire dalle 14.30, 
garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo acquisto del “Check Out Posticipato” (su richiesta). Inizio soggiorni con la cena del giorno di arrivo e 
termine con il pranzo dell'ultimo giorno (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima 
colazione del giorno di partenza (su richiesta), segnalandolo in fase di prenotazione (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). 
RIDUZIONI: 3° Letto dai 12 anni -20%; 4°/5° Letto dai 12 anni -10%. 
SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 41 euro a camera 
a notte dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09; 93 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 100 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 
27/08 al 03/09; 119 € a camera a notte dal 06/08 al 27/08; Camera Singola (su richiesta): 21 euro a camera a notte dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 
24/09; 40 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 43 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09;  51 € a camera a notte dal 
06/08 al 27/08; Camera garden (su richiesta): 8 € a camera a notte; All Inclusive: 12 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 25 € a persona a notte dai 
12 anni compiuti; Formula Jolly: 2,5 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 5 € a persona a notte dai 12 anni compiuti - Formula non disponibile dal 
28/05 al 04/06 e dal 10/09 al 24/09; Coccinella baby care 0/3 anni n.c. supplemento obbligatorio di 12 € a notte dal 28/05 al 06/08 e dal 10/09 al 24/09; 13 € a 
notte dal 06/08 al 10/09; Kit Serenella (su richiesta): 64 € a kit 
Blu Nursery per i bambini dai 12 ai 36 mesi: intera giornata, 145 € a bimbo a settimana, mezza giornata 90 € a bimbo a settimana dal 16/07 al 10/09 - servizio 
non disponibile dal 28/05 al 16/07 e dal 10/09 al 24/09; Dog room (su richiesta): Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 18 
solo se prenotato alla conferma - sistemazione in camera classic con giardino; Check-out posticipato (su richiesta): 49 € a camera; Imposta di soggiorno (secondo 
ordinanza comunale). 
Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, soggetti a disponibilità limitata): Prima fila: 21 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 
03/09 al 24/09; 25 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Prima fila centrale: 26 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 39 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 
Seconda fila: 9 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 13 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila centrale: 16 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e 
dal 03/09 al 24/09; 28 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila: 4 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 7 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila 
centrale: 6 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 12 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Quarta fila centrale: 3 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 
al 24/09; 6 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 
Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso: 
Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 70% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 
27/08 al 10/09;   
Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 la 24/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;   
Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09. 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

  

http://aziendewelfare.it/assicurazione/


 

SANTA TERESA DI GALLURA- EST23KI – RESIDENCE I MIRTI BIANCHI  

 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

          

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Sola Locazione  
BILO 2 BILO 4  TRILO 6  

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

Prenota 
Presto 
entro il 

28/02/2023 

a 03/06 - 17/06 7 483 € 444 539 € 496 693 € 638 20% 

b 17/06 - 01/07 7 693 € 638 798 € 734 959 € 882 10% 

c 01/07 - 15/07 7 833 € 766 938 € 863 1.113 € 1.024 10% 

d 15/07 - 29/07 7 973 € 895 1.078 € 992 1.288 € 1.185 10% 

e 29/07 - 05/08 7 1.183 € 1.088 1.288 € 1.185 1.498 € 1.378 10% 

f 05/08 - 12/08 7 1.288 € 1.185 1.428 € 1.314 1.638 € 1.507 - 

g 12/08 - 19/08 7 1.358 € 1.249 1.498 € 1.378 1.743 € 1.604 - 

h 19/08 - 26/08 7 1.183 € 1.088 1.288 € 1.185 1.498 € 1.378 - 

i 26/08 - 02/09 7 833 € 766 938 € 863 1.113 € 1.024 10% 

l 02/09 - 09/09 7 693 € 638 798 € 734 959 € 882 10% 

m 09/09 - 16/09 7 483 € 444 539 € 496 693 € 638 10% 

 
QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 
 
NOTE: Check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out dalle 9:00 alle 10:00.  
Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati in anticipo alla struttura ), per rilascio codice KEY BOX per il ritiro della chiave. In caso di 
mancata comunicazione non si garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto un supplemento di € 50,00. Per arrivi oltre le 20:00 si richiede 
recapito telefonico del cliente. Si specifica che in tale complesso si effettua la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti in appositi 
contenitori. 
 
Le quote includono: Uso della piscina, aria condizionata, parcheggio privato esterno o garage interno, utilizzo lavatrice e asciugatrice 
condominiale, uso biciclette fino ad esaurimento  (cauzione per utilizzo € 50,00), angolo fitness. 
 
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIO): FORFAIT: dal 03.06 al 15.09 al giorno per persona € 7,00 adulti; € 3,00 bambini 3/11.99 anni, gratuti 
bambini 0/2.99 anni. I prezzi includono i consumi energetici (elettricità e acqua) e la prima fornitura di biancheria da letto (cambio biancheria ogni 
7 notti, per soggiorni di almeno 14 notti) PULIZIA FINALE: BILO € 70,00; TRILO € 80,00. Angolo cottura e conferimento dei rifiuti a cura del cliente 
o supplemento di € 50,00. CAUZIONE: € 200,00 restituibili a fine soggiorno dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze 
al di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento,  il deposito cauzionale potrà essere restituito tramite bonifico bancario (spese a carico del cliente). 
Imposta di soggiorno  
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO E DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE (da pagare in loco) :  RIASSETTO 
(escluso angolo cottura): Bilo € 40,00; Trilo € 50,00. SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 2,00 al giorno, a pezzo KIT FAMILY (culla, vaschetta bagno, 
scalda biberon, passeggino, seggiolone): € 8,00 al giorno. LETTO AGGIUNTO (5°) SU RICHIESTA: € 15,00 al giorno. TELO MARE: noleggio € 
5,00 a cambio 
MACCHINA CAFFE’ AMERICANO: € 2,00 al giorno. CULLA (per bambini 0/2.99 anni) SU RICHIESTA: € 5,00 al giorno, gratuita se portata dal 
cliente. 
BIANCHERIA: noleggio biancheria bagno € 10,00 a set (un set include telo doccia, telo viso e telo ospite); biancheria letto extra € 20,00 set 
matrimoniale, € 10,00 set singolo. ANIMALI (DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE): ammessi (max 25 kg) escluso locali comuni, 
€ 30,00 per pulizia supplementare, per animale  
 
Possibilità su richiesta di pacchetto Nave o Pacchetto Volo + Transfer  

 
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 
 

"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-

content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 
  



 

STINTINO - EST23KI – CAPO FALCONE CHARMING APARTMENTS  

 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

         

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Sola Locazione 

BILO 4 COMFORT  BILO 4 PREMIUM TRILO 6 PREMIUM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

a 03/06 - 17/06 7 679 € 625 784 € 721 1.015 € 934 

b 17/06 - 01/07 7 833 € 766 1.008 € 927 1.323 € 1.217 

c 01/07 - 15/07 7 1.106 € 1.018 1.316 € 1.211 1.631 € 1.501 

d 15/07 - 29/07 7 1.211 € 1.114 1.421 € 1.307 1.771 € 1.629 

e 29/07 - 05/08 7 1.358 € 1.249 1.568 € 1.443 1.988 € 1.829 

f 05/08 - 12/08 7 1.540 € 1.417 1.778 € 1.636 2.268 € 2.087 

g 12/08 - 19/08 7 1.624 € 1.494 1.869 € 1.719 2.415 € 2.222 

h 19/08 - 26/08 7 1.540 € 1.417 1.778 € 1.636 2.268 € 2.087 

i 26/08 - 02/09 7 1.106 € 1.018 1.316 € 1.211 1.631 € 1.501 

l 02/09 - 09/09 7 833 € 766 1.008 € 927 1.323 € 1.217 

m 09/09 - 16/09 7 679 € 625 784 € 721 1.015 € 934 
QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 

 

NOTE: Check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out 9:00 alle 10:00. Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono 
essere comunicati in anticipo, per rilascio codice KEY BOX per il ritiro della chiave. In caso di 
mancata comunicazione non si garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto un supplemento 
di € 50,00. Per arrivi oltre le 20:00 si richiede recapito telefonico del cliente. Si specifica che in tale 
complesso si effettua la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti in appositi contenitori.
           
           
Le quote includono: uso della piscina, aria condizionata, uso barbecue, uso lavanderia self-
service, parcheggio privato interno ed esterno non custodito, uso biciclette fino ad esaurimento.
           
           
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIO): FORFAIT: dal 03.06 al 15.09 al giorno per persona € 10,00 
adulti; € 5,00 bambini 3/11.99, gratuiti bambini 0/2.99. I prezzi includono: consumi energetici 
(elettricità e acqua), la prima fornitura di biancheria da letto e da bagno (cambio biancheria ogni 7 
notti, per soggiorni di almeno 14 notti). Per soggiorni di 14 giorni o  multipli è previsto  1 riassetto 
gratuito (escluso angolo cottura).  PULIZIA FINALE: Bilo € 80,00; Trilo € 90,00. Angolo cottura e 
conferimento dei rifiuti a cura del cliente o supplemento di € 50,00.TASSA DI SOGGIORNO: da 
saldare in loco, è obbligatoria per il comune di Stintino. L’importo varia a seconda del periodo. 
CAUZIONE: € 200,00 restituibili a fine soggiorno dopo una verifica dello stato dell’appartamento. 
In caso di partenze al di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere 
restituito tramite bonifico bancario (spese a carico del cliente).  
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO E DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA 
PRENOTAZIONE (da pagare in loco) : RIASSETTO (escluso angolo cottura): Bilo € 50,00; Trilo € 
70,00 (giorni da concordare in loco). TELO MARE noleggio: € 5,00 a cambio. BIANCHERIA: cambio 
biancheria bagno € 10,00 a set (un set include telo doccia, telo viso e telo ospite); biancheria letto 
extra € 20,00 set matrimoniale, € 10,00 set singolo. SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 2,00 al giorno, 
a pezzo. ANIMALI (DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE): ammessi (max 25 kg) 
escluse aree comuni, € 50,00 per pulizia supplementare, per animale.  
Possibilità su richiesta di pacchetto Nave o Pacchetto Volo + Transfer  
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

  



 

BADESI - EST23KI – IS SERENAS BADESI VILLAGE 4*  
SPIAGGIA: Il Villaggio sorge su una splendida spiaggia orlata di dune, ricoperte da macchia mediterranea. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, 
bar, desk informazioni. Ad ogni famiglia è riservato un ombrellone con due lettini. Il fondale è sabbioso. A disposizione degli ospiti, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, paddle surf, 
campo da beach volley, corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del diving center del Villaggio (a pagamento). 
Le camere distano mediamente 400 m dal mare. Non sono previste navette interne. Il Villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. È vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi 
mezzo di trasporto motorizzato o elettrico, la circolazione in bici è consentita solo a bimbi fino ai 6 anni. Il Villaggio è privo di barriere architettoniche. In spiaggia è a disposizione una sedia JOB, specifica 
per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. L'animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente 
proporrà: Strech and Tone, corsi di vela e windsurf (collettivi), tornei sportivi, acquagym, balli di gruppo. Sistemazione: CLASSIC Aria condizionata con regolazione individuale, TV, Wi-Fi, mini frigo, macchina 
caffè espresso e bollitore con the e tisane, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden o Classic al 1° piano, alcune con balconcino (da richiedere). Anche comunicanti e camere per diversamene abili. 
Inoltre Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. FAMILY: Camere composte da due ambienti (non separati da porta) con unico bagno dotate di TV con Sky per bambini e 
omaggio di 2 teli mare Serenella. Le Family per 4 persone sono di diverse tipologie, da richiedere in fase di conferma: Family 3+1, un vano con letto matrimoniale e letto singolo e l'altro vano con letto 
singolo; Family 2+2, un vano con letto matrimoniale e l'altro vano con due letti singoli; Family 2+1+culla, un vano con letto matrimoniale e culla, l’altro vano con letto singolo; per 5 ospiti le Family 3+2, un 
vano con letto matrimoniale e letto singolo, l'altro con due letti singoli. Alcune Family dispongono di porta che divide i due ambienti. Disponibili Family Garden o Family al 1° piano, alcune con balconcino (da 
richiedere). PRESTIGE: Oltre alla dotazione delle camere Classic dispongono di TV con canali SKY, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), accappatoio in camera (da 18 anni), noleggio di un telo mare a 
persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero; sistemazione premium in spiaggia in area riservata con ombrellone e 3 lettini; accesso ad area esclusiva con piscina e bar riservati e all’area esterna 
del centro benessere con vasche idromassaggio e percorso kneipp. Disponibili alcune Prestige Garden o Prestige al 1° piano, alcune con balconcino (da richiedere). RISTORAZIONE: Accessi illimitati 
presso tutti i ristoranti del villaggio, Ristorante Centrale Il Mirto con sale interne climatizzate e Il Patio, terrazza esterna, con buffet e show cooking, Ristorante La Gaddura, cucina tradizionale sarda e 
specialità galluresi, con servizio al tavolo, Ristorante Mediterraneo, piatti e sapori dei paesi sul Mediterraneo, con servizio al tavolo, Blu Beach Restaurant in spiaggia (a pagamento), atmosfera e relax in 
riva al mare, con servizio al tavolo, Sea Box da consumare in spiaggia, Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli, Quattro bar: in piazza, presso piscina centrale, in spiaggia, oltre a bar in area 
esclusiva riservata alle Camere Prestige, Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). PIÙ - La Pensione Completa Bluserena: Prima colazione, pranzo e cena con buffet e 
show cooking, vino alla spina e ac- qua microfiltrata inclusi; accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità presso ristorante La Gaddura e Mediterraneo; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo 
e cena assistiti dagli animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. ALL INCLUSIVE: Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; due 
appuntamenti con snack dolci e salati; soft drink, bibite alla spina, succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, ampia selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; selezione di cocktail presso 
bar centrale. Presso altri bar: caffetteria, aranciata, coca cola e birra alla spina (tutti in bicchiere da 20cl); selezione di amari e vini. Al ristorante, a colazione caffetteria, ai pasti birra, aranciata, coca cola alla 
spina (bicchieri da 20 cl). Accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità presso ristorante La Gaddura e Mediterraneo; due accessi a settimana presso Il BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. 
L’ANIMAZIONE: Grande Equipe di animatori, Spettacoli e happening durante la giornata, Grandi spettacoli serali, Corso di magia per tutte le età 
Esibizioni dal vivo, Blu Circus, corso di discipline circensi, Tornei sportivi, di carte, giochi di società, Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di Gruppo, Laboratori esclusivi ed esperienze uniche alla scoperta 
del territorio. PER I BAMBINI: Club per bambini da 3 a 10 anni dalle 9:00 alle 23:00, Pranzo e cena riservati per bimbi con gli animatori, Parco con giochi giganti, Spray Park con giochi d’acqua, Blu Baby 
Park per bimbi 0-6 anni con scivoli, castelli e altalene, Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi in spiaggia, In Villaggio la mascotte Serenella, La Casa di Serenella e il Teatro di Serenella, Scuola danza 
e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding. PER I RAGAZZI: Teeny Club da 11 a 14 anni, Junior Club da 14 a 17 anni, Sfide con archi e frecce e con le spade laser di Star Wars, nottate 
in tenda e molto altro ancora, Tante attività in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf, Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni. LE PISCINE, IL MARE 
E LA SPIAGGIA: Grande piscina centrale con acquascivolo, piscina nuoto, piscina nel Mini Club, piscina esclusiva riservata alle Camere Prestige, Ampia spiaggia sabbiosa e privata, In spiaggia un 
ombrellone con due lettini, assegnato a camera, Dive Center convenzionato esterno, Escursioni in barca, canoe, vela, windsurf, tavole Paddle Surf. LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS: Area fitness 
con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza, Paddle Tennis, Campi sportivi polivalenti tennis/calcetto, calciotto in erba sintetica, bocce, 
tiro con l’arco e tiro a segno (con illuminazione notturna). Beach volley, ping-pong, Ginnastiche posturali e discipline orientali con corsi di Tai Chi, Ginnastica Olistica, Pilates e Yoga; Ginnastiche di gruppo 
e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco, Sport nautici e Dive Center convenzionato esterno, Grande centro benessere. E ANCORA: Medico H24, Wi-Fi gratuito in tutte le camere, nelle aree 
comuni e in spiaggia, Boutique, negozi, parafarmacia, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, noleg gio passeggini e biciclette, agenzia di viaggio (noleggio auto e trasferimenti), Parcheggio interno, 
Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg). 

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

Trattamento di Pensione Più 

CAMERA 
CLASSIC 

QUOTA      
KIRA VIAGGI 

CAMERA 
PRESTIGE 

QUOTA      
KIRA VIAGGI 

Prenota 
Presto entro il 
31/01/2023** 

Rid. 3° 
letto 3/8 
anni n.c. 

Rid. 4°/5° 
letto 3/8 
anni n.c. 

Rid. 3° 
letto 8/12 
anni n.c. 

Rid. 4°/5° 
letto 8/12 
anni n.c. 

28/05 - 04/06 7 707 € 650 € 854 € 786 € 15% 80% 50% 60% 30% 

04/06 - 11/06 7 784 € 721 € 931 € 857 € 15% 80% 50% 60% 30% 

11/06 - 18/06 7 945 € 869 € 1.092 € 1.005 € 15% 80% 50% 60% 30% 

18/06 - 25/06 7 980 € 902 € 1.127 € 1.037 € 15% 80% 50% 60% 30% 

25/06 - 02/07 7 1.036 € 953 € 1.232 € 1.133 € 15% 80% 50% 60% 30% 

02/07 - 16/07 7 1.106 € 1.018 € 1.302 € 1.198 € 15% 80% 50% 60% 30% 

16/07 - 30/07 7 1.134 € 1.043 € 1.330 € 1.224 € 15% 80% 50% 60% 30% 

30/07 - 06/08 7 1.162 € 1.069 € 1.358 € 1.249 € 15% 80% 50% 60% 30% 

06/08 - 13/08 7 1.239 € 1.140 € 1.435 € 1.320 € 10% 50% 50% 40% 30% 

13/08 - 20/08 7 1.414 € 1.301 € 1.610 € 1.481 € 10% 50% 50% 40% 30% 

20/08 - 27/08 7 1.239 € 1.140 € 1.435 € 1.320 € 10% 50% 50% 40% 30% 

27/08 - 03/09 7 994 € 914 € 1.190 € 1.095 € 15% 50% 50% 40% 30% 

03/09 - 10/09  7 833 € 766 € 1.029 € 947 € 15% 50% 50% 40% 30% 

10/09 - 24/09 7 686 € 631 € 833 € 766 € 15% 80% 50% 60% 30% 

Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica - Consegna camera ed ombrelloni a partire dalle 14.30, garantita entro 
le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo acquisto del “Check Out Posticipato” (su richiesta). Inizio soggiorni con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo dell'ultimo 
giorno (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno di partenza (su richiesta), 
segnalandolo in fase di prenotazione (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). 

RIDUZIONI: 3° Letto 12/16 anni n.c. -40%; 4°/5° Letto 12/16 anni n.c. -10%; 3° Letto adulti -20%; 4°/5° Letto adulti -10% 

SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 46 € a camera a notte dal 28/05 

al 25/06 e dal 10/09 al 24/09; 102 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 110 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09;  130 € a camera 

a notte dal 06/08 al 27/08; Camera Singola (su richiesta): 23 € dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09; 44 € dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 48 € dal 16/07 al 06/08 e 

dal 27/08 al 03/09; 56 € dal 06/08 al 20/08; Family Classic (su richiesta): 30 € a camera a notte; Camera Garden (su richiesta): 8 € a camera a notte da aggiungere al costo 

della camera prescelta; All Inclusive: 15 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 30 € a persona a notte dai 12 anni compiuti; Coccinella baby care 0/3 anni n.c. 

supplemento obbligatorio di 12 € a notte dal 28/05 al 06/08 e dal 10/09 al 24/09; 13 € a notte dal 06/08 al 10/09; Kit Serenella (su richiesta): 64 € a kit; Dog room (su richiesta): 

Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 18 solo se prenotato alla conferma; Check-out posticipato (su richiesta): 49 € a camera; Imposta di 

soggiorno (secondo ordinanza comunale). 

Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, soggetti a disponibilità limitata): 

Prima fila camera prestige: 19 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 25 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Prima fila: 19 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 

24/09; 22 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 

OFFERTE:  **Offerta Prenota Presto: Riduzioni come da tabella per prenotazioni confermate entro il 31 Gennaio, offerta soggetta a disponibilità limitata. ** Lo sconto non 

si applica sui supplementi. Si applica solo sulla tariffa base e sul supplemento pensione extra o all inclusive.  

Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso: 

Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 70% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  

Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  

Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09. 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

  

http://aziendewelfare.it/assicurazione/


 

BADESI - EST23KI – C.A.V. RESIDENCE BADUS  

Il Residence Badus si trova a soli 200 metri dal centro di Badesi. La struttura è composta da due blocchi di appartamenti separati da 
un'area centrale dove sono ubicati l'ufficio ricevimento, uno snack bar, un ristorante e una lavanderia. Ogni complesso è dotato di piscina 
propria e dista dall'altro circa 100 metri. Il centro di Badesi offre negozi, bar, ristoranti, servizio di guardia medica e farmacia. Le spiagge 
de Li Mindi e Li Junchi distano rispettivamente 2,5 km e 3 km e sono raggiungibili anche tramite un servizio di bus pubblico,  la cui 
fermata si trova a circa 50/100 mt dalla struttura. Appartamenti: Mono 2 mq 33) soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale, 
bagno. Bilo 4 mq 44) soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, bagno. Trilo 6 (mq 51) soggiorno con 
angolo cottura, divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera con due letti singoli, bagno. SERVIZI STRUTTURA: ufficio ricevimento 
09:00/13:00 e 17:00/20:00, parco giochi per bambini, Piscina, lavanderia a gettoni, campo di bocce, parcheggio interno scoperto incustodito, 
WI-FI, Bar/ristorante panoramico, barbecue comune con area picnic SERVIZI APPARTAMENTI : TV, phon, microonde, aria condizionata, 
cassaforte, WI-FI, ferro ed asse da stiro veranda o balcone attrezzati angolo cottura, bagno con doccia 
 
 

− OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

           

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Sola Locazione  
MONO 2  BILO 4  TRILO 6  

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

Prenota 
Presto 
entro il 

28/02/2023 

a 03/06 - 17/06 7 378 € 348 518 € 477 728 € 670 20% 

b 17/06 - 01/07 7 553 € 509 693 € 638 938 € 863 10% 

c 01/07 - 15/07 7 763 € 702 896 € 824 1.064 € 979 10% 

d 15/07 - 29/07 7 896 € 824 1.078 € 992 1.323 € 1.217 - 

e 29/07 - 05/08 7 1.043 € 960 1.253 € 1.153 1.498 € 1.378 - 

f 05/08 - 12/08 7 1.148 € 1.056 1.393 € 1.282 1.673 € 1.539 - 

g 12/08 - 19/08 7 1.218 € 1.121 1.463 € 1.346 1.743 € 1.604 - 

h 19/08 - 26/08 7 1.043 € 960 1.253 € 1.153 1.498 € 1.378 - 

i 26/08 - 02/09 7 763 € 702 896 € 824 1.064 € 979 10% 

l 02/09 - 09/09 7 553 € 509 693 € 638 938 € 863 10% 

m 09/09 - 16/09 7 378 € 348 518 € 477 728 € 670 10% 

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 
 
NOTE: Check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00. Gli arrivi fuori orario devono essere preventivamente 
comunicati. Per eventuali arrivi dopo le 24.00 i clienti verranno accolti e alloggiati il giorno successivo, oppure su richiesta alla 
prenotazione, accettati con un supplemento di € 50,00, da pagare in loco. Per i clienti in arrivo oltre le ore 20.00 è richiesto il 
recapito telefonico. Si specifica che in tale complesso si effettua la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti in appositi 
contenitori           
           
Le quote includono: consumi energetici (elettricità, acqua e gas), prima fornitura di biancheria da letto (cambio biancheria ogni 
7 notti per soggiorni di almeno 14 notti), aria condizionata, “SET MARE” in dotazione all’interno dell’appartamento (1 
ombrellone, 2 spiaggine), utilizzo piscina; WI-FI.          
           
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIO): PULIZIA FINALE: Mono 2 € 50,00; Bilo 4/4VM € 70,00; Trilo 6/6 VM € 80,00. 
Angolo cottura e conferimento dei rifiu8 a cura del cliente o supplemento di € 50,00. TASSA DI SOGGIORNO: se in vigore, 
dovrà essere saldata in loco CAUZIONE (obbligatoria e rimborsabile dopo la verifica dell’appartamento): €150,00  
               
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO E DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE (da pagare in loco) 
: COLAZIONE (presso il bar della struttura): € 3,90 per persona (1 bevanda calda, 1 succo di fru6a, 1 croissant dolce o salato) 
          
RIASSETTO (escluso angolo cottura): M2 € 15,00; B4/B4 VM € 20,00; T6/T6 VM € 25,00. BIANCHERIA: biancheria letto extra € 
20,00 set matrimoniale; € 10,00 set singolo; noleggio biancheria bagno € 8,00 a persona a set (un set include telo  doccia, telo 
viso e telo ospite).TELO MARE: noleggio € 7,00 a cambio LETTO AGGIUNTO (5°): 15,00 al giorno CULLA (0/2.99 anni) SU 
RICHIESTA: € 5,00 al giorno (gratuita se portata dal cliente). SEGGIOLONE: € 5,00 al giorno LAVATRICE A GETTONI: a 
pagamento ANIMALI: non ammessi.  
 
Possibilità su richiesta di pacchetto Nave o Pacchetto Volo + Transfer  

 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

  



 

PALAU - EST23KI – PALAU GREEN VILLAGE  

Il complesso residenziale Palau Green Village è stato concepito nel rispetto della tradizione e dell’architettura dell’Isola. Tutti gli 
appartamenti sono realizzati con la tipica pietra sarda e inseriti in giardini curatissimi, creati con piante della macchia 
mediterranea e 
rocce granitiche della Gallura scolpite dal vento. Vialetti pedonali immersi nel verde collegano gli appartamenti alla piscina. Il 
residence si trova a 500 metri dal centro di Palau, a 20 minuti di traghetto dall’isola de La Maddalena con lo spettacolare parco 
marino, e a 30 minuti di macchina dalla Costa Smeralda. La spiaggia, a soli 150 mt, affacciata sulle splendide isole di Santo 
Stefano e 
de La Maddalena, è circondata da una folta pineta con percorso fitness, ideale per passeggiate e attività sportive all’aria 
aperta.GLI APPARTAMENTI: Confortevolmente arredati. Possono essere al piano terra con patio attrezzato o al primo piano 
con veranda attrezzata. MONO 2 (mq 30): angolo cottura, soggiorno con letti singoli unibili, bagno. Pox culla BILO 4 (mq 
40/50): angolo cottura, soggiorno con divano  letto  matrimoniale, camera matrimoniale, bagno. Pox culla - SERVIZI 
STRUTTURA: ufficio ricevimento 09:00/13:00 e 16:30/20:00 parco giochi per bambini, Piscina, lavatrice e asciugatrice ad uso 
comune, solarium, bar¹, WI-FI, biciclette² barbecue comune, parcheggio³;  SERVIZI APPARTAMENTI: TV satellitare, phon, 
microonde, WI-FI, bollitore elettrico, balcone o patio attrezzati, ferro ed asse da stiro⁴, 1 ombrellone in dotazione per 
appartamento, aria condizionata, bagno con doccia 

− OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

        

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Sola Locazione  
MONO 2 BILO 4  

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

Prenota 
Presto 
entro il 

28/02/2023 

a 03/06 - 17/06 7 518 € 477 658 € 605 20% 

b 17/06 - 01/07 7 763 € 702 938 € 863 10% 

c 01/07 - 15/07 7 1.029 € 947 1.197 € 1.101 10% 

d 15/07 - 29/07 7 1.253 € 1.153 1.463 € 1.346 10% 

e 29/07 - 05/08 7 1.393 € 1.282 1.603 € 1.475 10% 

f 05/08 - 12/08 7 1.463 € 1.346 1.673 € 1.539 10% 

g 12/08 - 19/08 7 1.568 € 1.443 1.799 € 1.655 10% 

h 19/08 - 26/08 7 1.393 € 1.282 1.603 € 1.475 10% 

i 26/08 - 02/09 7 1.029 € 947 1.197 € 1.101 10% 

l 02/09 - 09/09 7 763 € 702 938 € 863 10% 

m 09/09 - 16/09 7 518 € 477 658 € 605 10% 
QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 
NOTE: Check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00. Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati in anticipo, per 
rilascio codice KEY BOX per il ritiro della chiave. In caso di mancata comunicazione non si garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto un 
supplemento di € 50,00. Per arrivi oltre le 20:00 si richiede recapito telefonico del cliente. Si specifica che in tale complesso si effettua la 
raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti in appositi contenitori.  
 
Le quote includono: Uso piscina con lettini e ombrelloni (fino ad esaurimento); aria condizionata, uso biciclette su disponibilità (cauzione € 
50,00), lavatrice ed asciugatrice ad uso comune, barbecue condominiale, parcheggio  
 
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIO): FORFAIT: al giorno per persona dal 03.06.2023 al 15.09.2023: € 7,00 adulti; € 3,00 bambini 3/11.99 
anni, gratuiti bambini 0/2.99 anni. I prezzi includono i consumi energetici (elettricità, acqua, gas) e la prima fornitura di biancheria da letto 
(cambio biancheria da letto ogni 7 notti, per soggiorni di almeno 14 notti). PULIZIA FINALE: Mono 2 € 60,00; Bilo 4 € 70,00. Angolo cottura e 
conferimento dei rifiuti a cura del cliente o supplemento di € 50.00. TASSA DI SOGGIORNO: da saldare in loco, in vigore presso il Comune di 
Palau. L’importo può variare a seconda del periodo. CAUZIONE: € 200,00 restituibili a fine soggiorno dopo una verifica dello stato 
dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari dell’ufficio  ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito tramite bonifico 
bancario (spese a carico del cliente). 
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO E DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE (da pagare in loco) : COLAZIONE 
(presso il bar della struttura): € 3,90 per persona al giorno (1 bevanda calda, 1 succo di frutta, 1 croissant dolce o salato) oppure € 10,00 per 
persona al giorno (1 bevanda calda, 1 succo di frutta, 1 croissant dolce o salato, yogurt, frutta, uova, pane, burro e marmellata). TELO MARE: 
noleggio € 5,00 a cambio RIASSETTO (escluso angolo cottura): M2 € 30,00; B4 € 40,00. BIANCHERIA: noleggio biancheria bagno € 10,00 a 
set (un set include telo doccia, telo viso e telo ospite); biancheria letto extra € 20,00 set matrimoniale, € 10,00 set singolo. LETTO AGGIUNTO 
(SU RICHIESTA): € 15,00 al giornoKIT FAMILY (culla, vaschetta da bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone): € 8,00 al giorno CULLA 
(per bambini 0/2.99 anni) SU RICHIESTA: € 5,00 al giorno, gratuita se portata dal cliente. SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 2,00 al giorno a 
pezzo. MACCHINA CAFFE’ AMERICANO: € 2,00 al giorno ANIMALI (DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE): ammessi (max 
25 kg) escluso locali comuni, € 30,00 per pulizia supplementare, per animale.  
 

Possibilità su richiesta di pacchetto Nave o Pacchetto Volo + Transfer  
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

  



 

GOLFO DI MARINELLA- EST23KI – IL BORGO DI PUNTA MARANA   

 

RESIDENCE IL BORGO DI PUNTA MARANA - Golfo di Marinella (SS) 
Nel cuore del comprensorio di Punta Marana è ubicato questo complesso di recente costruzione vicino ad un mare limpido e cristallino 

ed al porticciolo turistico con le sue numerose attività commerciali e sportive. La struttura è composta da esclusive e prest igiose schiere 

di costruzioni particolarmente curate collegate tra loro da vialetti in pietra, verdi giardini curati e portici realizzati in cotto, granito e legno 

pregiato che si raggruppano intorno alla graziosa piazzetta dove sorge una piccola e suggestiva chiesetta oltre all’ufficio r icevimento ed 

alcune attività commerciali. La zona é caratterizzata da un susseguirsi di suggestive calette di sabbia bianca e rocce, collegate tra loro 

da vialetti pedonali che si snodano nella tipica vegetazione mediterranea tra profumi e colori unici: di fronte il meraviglioso golfo di 

Marinella con la famosa spiaggia di finissima sabbia bianca. Nella parte a mare più vicina alla struttura la nuova zona balneare privata 

con ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti. Un breve e piacevole percorso attraverso vialetti pedonali inseriti tra graniti e tipica 

vegetazione mediterranea, conduce all’altra caletta di sabbia riservata agli ospiti della struttura con ombrelloni e sdraio (i servizi balneari 

sono in funzione dal 01/06 al 30/09). Servizi: ufficio ricevimento, WI-FI gratuito nell’area dei servizi, parcheggio auto incustodito, bar e 

ristorante, bazar/giornali/tabacchi, chiesetta, market ed altre attività commerciali (aperte dal 20/05 al 30/09). Inoltre 3 campi polivalenti 

tennis/calcetto) in erba sintetica illuminati a pagamento. Carte di Credito accettate: VISA – MASTERCARD –DINERS – AMERICAN 

EXPRESS A circa 200 mt., nel porticciolo di Marana, si trovano, ristorante, gelateria, parrucchiere, artigianato, presidio medico, ed 

imbarcazioni. Nella vicina spiaggia di Marinella possibilità di sport balneari in genere e noleggio di pedalò e canoe. Fomula Hotel: 

possibilità di praticare la formula di mezza pensione con servizi di prima colazione e cena, che verranno serviti nel suggest ivo ristorante 

ubicato sotto i portici in prossimità della piazzetta, distante da 100 a 250 mt dalle camere. Prima colazione e pasti con servizio tradizionale 

al tavolo. La sistemazione è prevista negli ppartamenti tipo Vip, dotati di TV LCD SAT, aria condizionata, e angolo cottura utilizzabile dal 

cliente (escluso la relativa pulizia) e si suddividono: Doppia Mono: camera doppia o matrimoniale dotata di Tv, frigo, servizi con doccia, 

balcone, patio o veranda attrezzato con tavolo e sedie, con possibilità di 3° letto e culla. Suite Bilo: soggiorno con divano letto doppio, 

camera matrimoniale dotata di Tv, frigo, servizi con doccia, balcone, patio o veranda attrezzato con tavolo e sedie, con possibilità di culla 

oltre il 4° letto. 

TARIFFE 2023 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 
             

TURNI 

SETTIMANALI 
NOTTI 

Trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse) 
  

DOPPIA MONO SUITE BILO    

QUOTA 

BASE 2 

PAX 

QUOTA 

KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 

BASE 3 

PAX 

QUOTA 

KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 

BASE 3 

PAX 

QUOTA 

KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 

BASE 4 

PAX 

QUOTA 

KIRA 

VIAGGI 

3° letto 0/4 

anni n.c. 

Prenota 

Presto 

Prenota 

Presto 2 

28/05 - 11/06 7 798 € 734 € 756 € 696 € 812 € 747 € 777 € 715 GRATIS 25% 10% 

11/06 - 18/06 7 910 € 837 € 833 € 766 € 917 € 844 € 861 € 792 GRATIS 25% 10% 

18/06 - 25/06 7 1.001 € 921 € 910 € 837 € 1.036 € 953 € 952 € 876 GRATIS 25% 10% 

25/06 - 02/07 7 1.029 € 947 € 931 € 857 € 1.064 € 979 € 980 € 902 GRATIS 25% 10% 

02/07 - 16/07 7 1.155 € 1.063 € 1.015 € 934 € 1.204 € 1.108 € 1.085 € 998 GRATIS 25% 10% 

16/07 - 06/08 7 1.211 € 1.114 € 1.057 € 972 € 1.267 € 1.166 € 1.134 € 1.043 GRATIS 25% 10% 

06/08 - 13/08 7 1.372 € 1.262 € 1.183 € 1.088 € 1.407 € 1.294 € 1.253 € 1.153 GRATIS 25% 10% 

13/08 - 20/08 7 1.421 € 1.307 € 1.218 € 1.121 € 1.463 € 1.346 € 1.295 € 1.191 GRATIS 25% 10% 

20/08 - 27/08 7 1.372 € 1.262 € 1.183 € 1.088 € 1.407 € 1.294 € 1.253 € 1.153 GRATIS 25% 10% 

27/08 - 03/09 7 1.029 € 947 € 931 € 857 € 1.064 € 979 € 980 € 902 GRATIS 25% 10% 

03/09 - 10/09 7 1.001 € 921 € 910 € 837 € 1.036 € 953 € 952 € 876 GRATIS 25% 10% 

10/09 - 17/09 7 910 € 837 € 833 € 766 € 917 € 844 € 861 € 792 GRATIS 25% 10% 

Quote settimanali per persona nella tipologia prescelta con trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse)  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: check-in dalle 17:00 alle 20:00 / check-out entro le ore 10:00. Soggiorni liberi minimo 3 notti dal 28/05 al 

25/06 e dal 03/09 al 17/09; soggiorni domenica e mercoledì minimo 7 notti negli altri periodi 

Le quote includono: Servizio spiaggia nelle due concessioni private (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio per ciascun appartamento nel 

periodo dal 01/06 al 30/09), cambio trisettimanale biancheria da letto e giornaliero biancheria da bagno, telo mare, riassetto e pulizia 

quotidiana della camera, utilizzo angolo cottura (pulizia a carico del cliente). Bambino Gratis: bambini 0/4 anni n.c. gratuiti, culla e 

biancheria inclusi - pasti esclusi 

DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORI): Imposta di soggiorno (secondo ordinanza comunale) 

OFFERTE SPECIALI : 

Prenota Presto e Prenota Presto 2: tariffe soggette a disponibilità limitata 

Per prenotazioni con volo su Olbia, transfer gratuito andata/ritorno 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) http://aziendewelfare.it/assicurazione/  

http://aziendewelfare.it/assicurazione/


 

GOLFO ARANCI - EST23KI – BAIA DE BAHAS RESIDENCE  

Il Baia de Bahas è un complesso residenziale composto da diverse unità a schiera intervallate da aiuole e giardini, a pochi passi 
dal mare, 
in posizione riservata e panoramica sul Golfo di Marinella e a soli 4 km da Porto Rotondo, pertanto è suggerito l'utilizzo di 
un'automobile. All'interno del complesso sono presenti un bar/ristorante e un market a gestione privata, la cui apertura stagionale 
va generalmente da giugno a settembre. La struttura dista 15 km dal porto e dall’aeroporto di Olbia, 5 km dal porto di Golfo Aranci 
e 139 km da Porto Torres.GLI APPARTAMENTI : Sono distribuiti nel corpo centrale o in edifici a schiera ad 1 o 2 piani, la maggior 
parte con veranda o balcone e alcuni con vista mare.- Mono 2  30/35 mq soggiorno con angolo cottura, letto matrimoniale e 
bagno.- BILO 4 40/50 mq: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale e bagno. - BILO 4 VM 40/50 
mq: come il bilo 4, ma con vista mare frontale o laterale. TRILO 6 50/60 mq: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, 
camera matrimoniale, cameretta con 2 letti singoli o letto a castello e bagno.- TRILO 6 VM 50/60 mq: come il trilo 6, ma con vista 
mare frontale o laterale. ; SERVIZI STRUTTURA ricevimento ore 09:00/13:00 – 17:00/20:00, lavatrice condominiale , Wi-Fi (area 
reception), biciclette¹, parcheggio incustodito, parco giochi - SERVIZI APPARTAMENTI : TV, bagno con doccia, phon², ferro e 
asse da stiro², aria condizionata 1 ombrellone in dotazione per appartamento, angolo cottura attrezzato  

− OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

             

TURNI 
SETTIMANALI  

MIN. 
NOTTI 

Trattamento di Sola Locazione  
MONO 2 BILO 4 BILO 4 VM TRILO 6 TRILO 6 VM  

QUOTA 
BASE 

QUOT
A KIRA 
VIAGGI 

QUOT
A 

BASE 

QUOT
A 

KIRA 
VIAGG

I 

QUOT
A 

BASE 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 
BASE 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 
BASE 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Prenota 
Presto entro 
il 28/02/2023 

03/06 - 17/06 7 483 € 444 623 € 573 693 € 638 735 € 676 833 € 766 10% 

17/06 - 01/07 7 693 € 638 833 € 766 896 € 824 959 € 882 1.099 € 1.011 5% 

01/07 - 15/07 7 1.043 € 960 1.183 € 1.088 1.253 € 1.153 1.309 € 1.204 1.449 € 1.333 5% 

15/07 - 29/07 7 1.155 € 1.063 1.295 € 1.191 1.393 € 1.282 1.533 € 1.410 1.659 € 1.526 5% 

29/07 - 05/08 7 1.393 € 1.282 1.638 € 1.507 1.743 € 1.604 1.883 € 1.732 2.009 € 1.848 5% 

05/08 - 12/08 7 1.568 € 1.443 1.813 € 1.668 1.918 € 1.765 2.093 € 1.926 2.219 € 2.041 5% 

12/08 - 19/08 7 1.652 € 1.520 1.897 € 1.745 1.995 € 1.835 2.163 € 1.990 2.289 € 2.106 5% 

19/08 - 26/08 7 1.393 € 1.282 1.638 € 1.507 1.743 € 1.604 1.883 € 1.732 2.009 € 1.848 5% 

26/08 - 02/09 7 1.043 € 960 1.183 € 1.088 1.253 € 1.153 1.309 € 1.204 1.449 € 1.333 5% 

02/09 - 09/09 7 693 € 638 833 € 766 896 € 824 959 € 882 1.099 € 1.011 5% 

09/09 - 16/09 7 483 € 444 623 € 573 693 € 638 735 € 676 833 € 766 5% 

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 
 
NOTE: Check-in dalle 17:00 alle 20:00 Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati in anticipo; in caso di mancata 
comunicazione non si garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto un supplemento di € 50,00. Per arrivi oltre le 20:00 In caso 
di mancata comunicazione non si garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto un supplemento di € 50,00. Per arrivi oltre le 
20:00 si richiede recapito telefonico del cliente. Si specifica che in tale complesso si effettua la raccolta differenziata ed il 
conferimento dei rifiuti in appositi contenitori           
              
Le quote includono: aria condizionata, uso biciclette, lavatrice ad uso comune, parcheggio    
          
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIO): FORFAIT: al giorno per persona dal 03.06 al 15.09 € 7,00 adulti; € 3,00 bambini 
3/11.99 anni, gratuiti bambini 0/2.99 anni. I prezzi includono i consumi energetici (elettricità, acqua, gas) e la prima fornitura di 
biancheria da letto (cambio biancheria da letto ogni 7 notti, per soggiorni di almeno 14 notti) PULIZIA FINALE: Mono 2 € 60,00; 
Bilo 4 € 70,00; Trilo 6 € 80,00. Angolo cottura e conferimento dei rifiuti a cura del cliente o supplemento di € 50,00.  TASSA DI 
SOGGIORNO: da saldare in loco, obbligatoria per il comune di Golfo Aranci. L’importo varia a seconda del periodo. CAUZIONE: 
€ 200,00 restituibili a fine soggiorno dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari 
dell’ufficio ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito tramite bonifico bancario (spese a carico del cliente). 
             
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO E DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE (da pagare in loco) 
RIASSETTO (escluso angolo cottura): Mono 2 € 30,00; Bilo 4 € 40,00; Trilo 6 € 50,00 BIANCHERIA: biancheria letto extra € 20,00 
a set matrimoniale, € 10,00 a set singolo; noleggio biancheria bagno € 10,00 a set (il set comprende un telo doccia, un telo viso 
e un telo ospite); TELO MARE: noleggio € 5,00 a cambio KIT FAMILY (culla, vaschetta da bagno, scalda biberon, passeggino, 
seggiolone): € 8,00 al giorno. SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 2,00 al giorno a pezzo. MACCHINA CAFFE’ AMERICANO/ 
BOLLITORE: € 2,00 al giorno a pezzo CULLA (per bambini 0/2.99 anni) SU RICHIESTA: € 5,00 al giorno, gratuita se portata dal 
cliente. ANIMALI (SU RICHIESTA, DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE): ammessi eccetto aree comuni, (max 
25 kg) € 30,00 per pulizia extra per animale.          
   
Possibilità su richiesta di pacchetto Nave o Pacchetto Volo + Transfer  
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

  



 

SAN TEODORO - EST23KI – LI SUARI CLUB VILLAGE 4* 

La struttura è ubicata in zona pianeggiante nella baia di Cala d’Ambra circondata da ampi spazi di prato a verde e vegetazione mediterranea, ispirato 

nei colori e nella composizione alla tradizione della Sardegna. Circondato da un incantevole paesaggio, il villaggio è caratterizzato da villette indipendenti realizzate con finiture in 

granito, cotto e legno pregiato. Tutte le costruzioni sono disposte a piano terra, collegate tra loro con vialetti illuminati che si distendono fino ai margini della spiaggia di sabbia bianca, 

collegata al villaggio da un piacevole, breve e comodo percorso interno pedonale e pianeggiante. Al centro della struttura si trovano ricevimento, ristorante, sala polivalente, sala TV, 

bar all’aperto, solarium e piscina. Il Villaggio dispone inoltre di un teatro all’aperto per gli spettacoli serali, un’area ricreativa per i bambini attrezzata con giochi ed in parte ombreggiata 

dai sugheri secolari che danno il nome al complesso, Centro Diving, spiaggia riservata di sabbia bianca attrezzata con vista su Tavolara con fondale di sabbia e ciottoli. A breve 

distanza e raggiungibile con un piacevole percorso pedonale tra la tipica vegetazione locale, la meravigliosa e famosa spiaggia de L’Isuledda nota per la sabbia bianca e fine e per il 

mare cristallino dai colori unici. Il vivace e ben organizzato centro di San Teodoro offre ai turisti qualsiasi tipo di servizio e una intensa vita notturna. Formula Soft-Inclusive: include la 

Pensione Completa con vino locale in bottiglia, acqua e bevande analcoliche ai distributori automatici; prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (o self service assistito da 

personale preposto) nel luminoso ristorante climatizzato (con tavoli non assegnati e non riservabili). Open bar durante il giorno presso il Pool Bar (08:30-24:00) con bevande 

analcoliche senza limitazione ai self-service, accompagnate da gustosi snack, (escluse bevande in bottiglia, gelati e caffetteria). Camere: inserite in villette a schiera sono tutte a piano 

terra e circondate da un grande giardino. Hanno ingresso indipendente e sono elegantemente arredate con i colori del sole e del mare, tipici dell’architettura locale. Dispongono di 

servizi privati con doccia (senza bidet), asciugacapelli, TV SAT con canali stranieri, telefono diretto, cassetta di sicurezza, minibar (consumazioni a pagamento), aria Condizionata, 

patio o veranda coperta attrezzata con tavolo e sedie. Si suddividono in: Standard: camere con letto matrimoniale; possibilità di culla. Comfort: più ampie delle Standard, camere 

doppie o matrimoniali;; possibilità di 3° e 4° letto (a castello) e di culla. Servizi: ricevimento 24 ore, custodia valori, parcheggio privato non custodito, ristorante climatizzato, bar con 

veranda attrezzata, boutique/bazar con giornali, area giochi e sala TV. A Disposizione degli ospiti ombrelloni e lettini (1 ombrellone + 2 lettini per camera) distribuiti in piscina, nelle 

zone a prato verde e nella concessione demaniale della spiaggia privata (1° fila a pagamento - Euro 10 al giorno a postazione fino ad esaurimento). Telo mare a disposizione degli 

ospiti (un telo mare a persona per soggiorno, a pagamento eventuale cambio), WI-FI FREE ZONE nella zona ricevimento e area piscina, “Massage Corner” (a pagamento - estetica, 

massaggi sportivi, rilassanti e shiatsu). Baby Sitting (su richiesta - a pagamento). Servizio navetta esclusiva dell’hotel ad orari prestabiliti: GRATUITO di giorno per la spiaggia de La 

Cinta; a pagamento serale (euro 2,50 a persona a tratta) per il centro di San Teodoro. (dal 01/06 al 30/09). Info-Point per escursioni (a pagamento): organizzazione di escursioni e gite 

nelle località più tipiche della Sardegna: Arcipelago de La Maddalena, Costa Smeralda, Golfo di Orosei, Barbagia con Nuoro e Orgosolo. Inoltre Escursioni guidate all'interno dell'Area 

Marina Protetta di Tavolara e Capo Coda Cavallo, snorkeling con guide sub e guida naturalistica; servizio di Taxi Boat per Spiaggia Cala Brandinchi, e Spiaggia La Cinta. 

Possibilità di servizio tranfer a pagamento da e per Porto e Aeroporto di Olbia Carte di Credito accettate: VISA – MASTERCARD – AMERICAN EXPRESS. Sport: due piscine, di cui 

una per bambini, attrezzate con ombrelloni, sdraio e lettini, campo polivalente da tennis e calcetto, 2 campi da bocce, ping pong e, in spiaggia, beachvolley. A pagamento Centro 

Diving corsi di preparazione e rilascio di brevetti PADI, prove di immersioni gratuite in piscina, immersioni nel parco geo-marino dell’area marina protetta di Tavolara e Molara. 

Spettacoli, Animazione e Corsi Sportivi: (dal 18/06 al 10/09) il preparato e numeroso Staff del Villaggio, APARANGA ANIMAZIONE, propone ogni giorno un completo programma di 

spettacoli e di animazione, basato su professionalità, simpatia e cortesia. Durante la stagione verranno proposti nel teatro del villaggio, una serie di spettacoli e musical tutti cantati dal 

vivo e caratterizzati da scenografie e costumistiche teatrali. Oltre alle importanti programmazioni serali lo staff di animazione propone settimanalmente uno spettacolo diurno a tema 

dal vivo con aperitivo per gli ospiti offerto dallo staff stesso, ginnastica e ballo, balli latino-americani di gruppo, piano-bar serale, cabaret, corsi collettivi di yoga, pilates, gag, acqua-

gym, tabata step, strong, chair gym, risveglio muscolare, tornei, giochi, intrattenimenti diurni, giochi e passaggi in spiaggia, utilizzo canoe e pedalò. A disposizione: campi da bocce, 

beach volley, campo da tennis e calcetto, ping pong. A pagamento noleggio biciclette e mountain bike, Diving e snorkeling con Centro Sub residente nel villaggio (“Karibu-Diving & 

Travel”), corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite in barca con guida. Bimbi del Club: Mini Club per bambini 5/11 anni e Junior Club per ragazzi 12/17 anni con programma 

dedicato e coordinato ad orari prestabiliti; spazio attrezzato ed in parte ombreggiato per giochi all’aperto, spazi verdi dedicati. Programma sportivo di avviamento al tennis, nuoto e 

sport in spiaggia. Inoltre nel ristorante zona dedicata ai bambini del Mini Club assistito dagli animatori (servizio incluso e facoltativo) 

 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

PERIODI 
TURNI 

SETTIMANALI 

MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Soft All Inclusive 

Prenota 

Presto 

Prenota 

Presto 2 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 
QUOTA BASE 

3° letto 0/6 

anni n.c. 

3° letto 

6/12 anni 

n.c. 

3°/4° letto 

Adulto 

a 28/05 - 11/06 1 489 € 515 € 605 658 € GRATIS 50% 30% 

b 11/06 - 18/06 1 618 € 657 € 760 826 € GRATIS 50% 30% 

c 18/06 - 25/06 1 696 € 734 € 863 938 € GRATIS 50% 30% 

d 25/06 - 02/07 1 753 € 805 € 940 1.022 € GRATIS 50% 30% 

e 02/07 - 16/07 1 857 € 914 € 1.069 1.162 € GRATIS 50% 30% 

f 16/07 - 06/08 1 921 € 979 € 1.146 1.246 € GRATIS 50% 30% 

g 06/08 - 13/08 3 979 € 1.043 € 1.224 1.330 € GRATIS 50% 30% 

h 13/08 - 20/08 3 1.043 € 1.108 € 1.301 1.414 € GRATIS 50% 30% 

i 20/08 - 27/08 3 979 € 1.043 € 1.224 1.330 € GRATIS 50% 30% 

l 27/08 - 03/09 1 753 € 805 € 940 1.022 € GRATIS 50% 30% 

m 03/09 - 10/09 1 696 € 734 € 863 938 € GRATIS 50% 30% 

n 10/09 - 17/09 1 618 € 657 € 760 826 € GRATIS 50% 30% 

Quote settimanali per persona in Camera Standard con trattamento di Soft All Inclusive 
  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: Check-in dalle 15.00; check-out entro le ore 11.00 

 

RIDUZIONI: 4° Letto 0/12 anni n.c. -50% SUPPLEMENTI :Camera Comfort +6 euro al giorno a persona Camera Doppia Uso Singola 

+50% 

DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORI): Tessera Club (obbligatoria dai 5 anni dal 18/06 al 10/09): € 9 al giorno a persona include 

servizio spiaggia per ciascuna camera (1ombrellone + 2 lettini) e quanto specificato alla voce "Spettacoli, Animazione e Corsi Sportivi" e 

"Bimbi del Club". Imposta di soggiorno 

OFFERTE SPECIALI : Single + Bambino: un adulto + un bambino 0/12 anni n.c. in camera doppia pagano 1,7 quote  

 

Prenota Presto e Prenota Presto 2: tariffe soggette a disponibilità limitata 

 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

  

http://aziendewelfare.it/assicurazione/


 

BUDONI - EST23KI - RESIDENCE BOUGANVILLAGE 

  
− OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

         

TURNI 
SETTIMANALI  

MIN. 
NOTTI 

Trattamento di Sola Locazione  
MONO 2 BILO 4 TRILO 6  

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

Prenota 
Presto 
entro il 

28/02/2023 

03/06 - 17/06 7 434 € 399 539 € 496 679 € 625 20% 

17/06 - 01/07 7 553 € 509 693 € 638 833 € 766 10% 

01/07 - 15/07 7 749 € 689 938 € 863 1.064 € 979 10% 

15/07 - 29/07 7 959 € 882 1.169 € 1.075 1.358 € 1.249 10% 

29/07 - 05/08 7 1.064 € 979 1.274 € 1.172 1.484 € 1.365 10% 

05/08 - 12/08 7 1.239 € 1.140 1.449 € 1.333 1.659 € 1.526 10% 

12/08 - 19/08 7 1.323 € 1.217 1.533 € 1.410 1.743 € 1.604 10% 

19/08 - 26/08 7 1.064 € 979 1.274 € 1.172 1.484 € 1.365 10% 

26/08 - 02/09 7 749 € 689 938 € 863 1.064 € 979 10% 

02/09 - 09/09 7 553 € 509 693 € 638 833 € 766 10% 

09/09 - 16/09 7 434 € 399 539 € 496 679 € 625 10% 

Quote settimanali per appartamento in Sola Locazione 
 
NOTE: check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00. Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati in 
anticipo; in caso di mancata comunicazione non si garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto un supplemento di € 50,00. 
Per arrivi oltre le 20:00 si richiede recapito telefonico del cliente. Si specifica che in tale complesso si effettua la raccolta 
differenziata ed il conferimento dei rifiuti in appositi contenitori.  
 
Le quote includono: uso piscina, aria condizionata, lavatrice e barbecue condominiale, uso biciclette su disponibilità. 
 
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIO): FORFAIT: al giorno per persona dal 03.06.2023 al 15.09.2023 € 7,00 adulti; € 3,00 
bambini 3/11.99 anni, gratuiti bambini 0/2.99 anni. I prezzi includono i consumi energetici (elettricità, acqua, gas) e la prima 
fornitura di biancheria da letto (cambio biancheria da letto ogni 7 notti, per soggiorni di almeno 14 notti) PULIZIA FINALE: Mono 
2 € 60,00; Bilo 4 € 70,00; Trilo 6 € 80,00. Angolo cottura e conferimento dei rifiuti a cura del cliente o supplemento di € 50,00. 
TASSA DI SOGGIORNO: Obbligatoria per il comune di Budoni. L’importo può variare a seconda del periodo. CAUZIONE: € 
200,00 restituibili a fine soggiorno dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari 
dell’ufficio ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito tramite bonifico bancario (spese a carico del cliente).  
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO E DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE (da pagare in loco) : 
BIANCHERIA: biancheria letto extra € 20,00 a set matrimoniale, € 10,00 a set singolo; noleggio biancheria bagno € 10,00 a set 
(il set comprende un telo doccia, un telo viso e un telo ospite) RIASSETTO (escluso angolo cottura): Mono 2 € 30,00; Bilo 4 € 
40,00; Trilo 6 € 50,00. TELO MARE (noleggio): € 5,00 a cambio. KIT FAMILY (culla, vaschetta da bagno, scalda biberon, 
passeggino, seggiolone): € 8,00 al giorno. SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 2,00 al giorno a pezzo. MACCHINA CAFFE’ 
AMERICANO/BOLLITORE: € 2,00 al giorno a pezzo. CULLA (per bambini 0/2.99 anni) SU RICHIESTA: € 5,00 al giorno, 
gratuita se portata dal cliente. LETTO AGGIUNTO (3°/5°) (SU RICHIESTA): 15,00 al giorno. ANIMALI (SU RICHIESTA, DA 
SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE): ammessi (max 25 kg), escluso aree comuni, € 30,00 per pulizia 
supplementare, per animale  
"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-

content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 
  



 

OROSEI - EST23KI – NICOLAUS CLUB TORRE MORESCA 

Uno dei villaggi turistici più rinomati della Sardegna, sulla costa centro orientale, in una zona caratterizzata da insenature di sabbia e folte pinete, vicina 
all’oasi naturale di Bidderosa. La struttura è costituita da edifici a 2 o 3 piani. Il facile accesso alla spiaggia, gli spaz i esterni e il team di animazione 
garantiscono una vacanza al mare perfetta per tutta la famiglia. Dista circa 70 km dal porto e dall’aeroporto di Olbia. 

Spiaggia: Ampia, a 200 metri dall’albergo e di sabbia finissima, raggiungibile attraversando una fresca e folta pineta. Il lido è attrezzato con ombrelloni 
e lettini, beach bar, servizi e docce. Sistemazione: 224 camere suddivise in corpi a due o tre piani, disposti come un tipico borgo. Le stanze sono 
arredate in stile sardo dai colori smeraldi e offrono indistintamente: aria condizionata, telefono, TV HD, minibar (consumazioni a pagamento), cassetta 
di sicurezza elettronica, servizi con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Quasi tutte sono dotate di patio, veranda o balcone attrezzati. Si suddividono 
in: Classic, da 2 a 4 posti letto, con letto matrimoniale e 3°/4° letto a castello; Family Classic, da 2 a 4 posti letto, con camera matrimoniale e cameretta 
con letto a castello, situate solo al terzo piano; Family Comfort, da 2 a 5 posti letto, con camera matrimoniale e camera a 2 o 3 letti piani. Ristorazione: 
Ristorante con servizio a buffet e tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana sono previste una “serata sarda” con cucina 
tipica regionale e una “serata del pescatore” con piatti a base di pesce (sempre garantita una soluzione alternativa di carne o vegetariana). A colazione 
è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar centrale dalle 09:45 alle 11:00, con caffetteria e cornetti. 
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica è prevista a colazione un’area con prodotti 
specifici (gallette di riso, latte di soia, latte di riso, miele, cereali, corn-flakes e succo di mela). Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari 
(glutine o lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti e gelato); gli ospiti potranno inoltre integrare la loro dieta richiedendo 
la cottura di alcuni prodotti da loro forniti (quali paste specifiche). È sempre necessaria la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di 
prenotazione. Non dispone di un'area separata per la cucina senza glutine; pertanto, non può essere garantita l’assenza di contaminazione se non nei 
prodotti acquistati già confezionati. Angolo pappe e mamme: un angolo attrezzato all’interno del ristorante con scaldabiberon e forno a microonde. A 
disposizione dei più piccoli alimenti appositamente cucinati per loro con menu giornaliero, pastina, sughi naturali, brodo vegetale, brodo di carne, 
passato di verdure, passata di pomodoro, carne e pesce al vapore. Sono esclusi latte fresco o in polvere, omogeneizzati e prodotti specifici per la prima 
infanzia. Il servizio sarà supportato dal personale di sala. L’Animazione: Lo staff di animazione Nicolaus coinvolgerà gli ospiti con un ricco programma 
di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli 
in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team, in compagnia della simpatica 
Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club 3/5 anni, Nicolino Mini Club 6/11 anni. 
Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla 
scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12/14 anni e 15/17 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone 
un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate, anche nel mondo social. Servizi: 
Ristorante climatizzato, bar centrale con piccolo angolo gelati confezionati, beach bar, sala TV, ampio ricevimento, ascensore nel corpo centrale, bazar 
con vendita anche di giornali e tabacchi; piscina e solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni fino a esaurimento, palestra con attrezzature 
Technogym, parco giochi per bambini, 2 campi sportivi in erba sintetica polivalenti per tennis e calcetto, beach volley, canoe e pedalò. Wi-Fi: servizio 
gratuito in alcune aree comuni. A pagamento: noleggio teli mare, sci nautico e corsi di subacquea (centri convenzionati), escursioni via terra e via 
mare, servizio lavanderia e stireria, servizio di baby-sitting su richiesta, servizio medico su richiesta (in alcuni mesi è attiva la guardia medica turistica 
a Sos Alinos), massaggi. Animali: ammessi su richiesta (cani, gatti, conigli, volatili in gabbia), di piccola taglia massimo 10 kg, escluso aree comuni. 

 

 

EARLY BOOKING 

L1 

MINIQUOTA 
GIORNALIERA  
3/14 ANNI IN 

3° LETTO 

SUPPL. 
DOPPIA 

USO 
SINGOLA 

RIDUZ. 3° 
LETTO 

14/18 ANNI 

RIDUZ. 4°-
5° LETTO 
3/18 ANNI 

RIDUZ. 3° 
LETTO 
ADULTI  

RIDUZ. 4°-
5° LETTO 
ADULTI  

ADULTI 
SUPER MINIQUOTA 

3/14 ANNI IN 3° LETTO 

27/05-03/06 407 GRATIS 420 GRATIS 60% 70% 70% 70% 50% 

03/06-10/06 447 GRATIS 480 GRATIS 60% 70% 70% 70% 50% 

10/06-17/06 533 GRATIS 571 15 60% 70% 50% 50% 30% 

17/06-24/06 651 GRATIS 697 20 70% 70% 50% 50% 30% 

24/06-01/07 722 GRATIS 776 25 70% 70% 50% 50% 30% 

01/07-08/07 821 GRATIS 881 25 70% 70% 50% 50% 30% 

08/07-15/07 848 GRATIS 907 25 70% 70% 50% 50% 30% 

15/07-22/07 881 GRATIS 946 25 70% 70% 50% 50% 30% 

22/07-29/07 913 GRATIS 980 25 70% 70% 50% 50% 30% 

29/07-05/08 959 GRATIS 1026 35 80% 70% 50% 50% 30% 

05/08-12/08 1085 GRATIS 1163 35 80% 70% 50% 50% 30% 

12/08-19/08 1222 GRATIS 1308 35 80% 70% 50% 50% 30% 

19/08-26/08 1097 GRATIS 1169 35 80% 70% 50% 50% 30% 

26/08-02/09 828 GRATIS 887 35 80% 70% 50% 50% 30% 

02/09-09/09 677 GRATIS 722 25 80% 70% 50% 50% 30% 

09/09-16/09 533 GRATIS 571 15 70% 70% 50% 50% 30% 

16/09-23/09 414 GRATIS 440 GRATIS 60% 70% 70% 70% 50% 

TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 
 
SOGGIORNI: Soggiorni minimo 7 notti. Ingressi liberi fino al 10/6 e dal 16/9.  Ingressi consentiti il sabato e il martedì dal 10/6 al 16/9. 
  



 

 
N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi momento sia 
in aumento che in diminuzione e devono quindi essere sempre intesi come indicativi.  
 
SISTEMAZIONI ALTERNATIVE: Family room classic supplemento 5% - Family room comfort supplemento 10%. 
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO): Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni € 49 a persona a settimana – 
Eventuale tassa di soggiorno. 
 
SERVIZI FACOLTATIVI (DA PAGARE IN AGENZIA): Prime file spiaggia: da richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità 
limitata, prima fila € 280, seconda fila € 210 per camera a settimana. Pacchetto Premium Nicolaus: da richiedere al momento della 
prenotazione € 30 per camera al giorno. 
 
BAMBINI 0/3 ANNI: Nicolino Card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di 
prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera. 
 
ANIMALI: Ammessi su richiesta, di piccola taglia massimo 10 kg (cani, gatti, conigli, volatili in gabbia), escluso nei locali comuni, € 20 al giorno, 
da pagare in loco. 
 
VANTAGGI (non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata): 
Sposi: sconto 5% nei periodi 27/5-17/6 e 09/9-23/9. 
Over 70: sconto 5% nei periodi 27/5-17/6 e 09/9-23/9. 
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 giorni in tutti i periodi escluso 05/8-02/9. 
Single + bambino 3/14 anni: sconto 80% al bambino dal 27/5 al 10/6 e dal 09/9 al 23/9, sconto 30% al bambino dal 10/6 al 5/8 e dal 02/9 al 
09/9, sconto 20% dal 05/8 al 02/9. 
Speciale Single: camera singola senza supplemento dei periodi 27/5-10/6 e 09/9-23/9.                                 
 
1. Prenotazione Intelligente 
Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva dal 02/5 al 25/10 confermate 
entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, ovvero della tariffa più conveniente del 2023. La tariffa sarà comunque 
soggetta alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis 
Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino (età massima 
variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo verrà applicata, 
invece, una mini quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della programmazione 
Nicolaus Club) 
3. Liberi di ripensarci 
Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: 
addebito delle sole quote di gestione pratica per intero e delle eventuali assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per l’annullamento di 
prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente trasporto con 
aggiunta delle tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave 
come da condizioni generali di contratto. 
 

NICOLAUS CLUB: 38 € a persona adulta, chd 0/12 anni n.c. 19 € a bambino 

 
  



 

VILLASIMIUS- EST23KI – RESIDENCE LE FONTANE 

Il residence Le Fontane si trova a Villasimius, località situata nella costa sudorientale della Sardegna, caratterizzata da lunghe 
spiagge di sabbia fine ebianchissima e mare cristallino con fondale digradante. Grazie alla sua posizione, si possono 
raggiungere facilmente alcune bellissime 
spiagge come l’area protetta di Capo Carbonara, Porto Giunco e Punta Molentis. Villasimius non offre solo numerose attrazioni 
quali siti 
archeologici e musei, ma anche discoteche, locali, pittoresche botteghe e ristoranti tipici dove gustare le specialità della 
tradizione e gli ottimi 
vini del territorio. La struttura si trova a poca distanza (10/15 minuti di passeggiata) dal centro del paese e la spiaggia di Simius 
a soli 2,5 km. L’aeroporto e il porto di Cagliari distano circa 50 km.. 
GLI APPARTAMENTI: 43 unità ubicate al 1° o 2° piano con balcone e attrezzate con tavolo e sedie. TIPOLOGIE : Bilo2 (33 
m2): soggiorno con poltrona, camera matrimoniale (letti separabili) ; Bilo3 (33 m2): soggiorno con poltrona letto o letto a parete, 
camera matrimoniale (letti separabili) ; Bilo4 (45 m2): soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale (letti 
separabili), bagno con doccia. Trilo5 (50 m2): soggiorno con poltrona letto o letto a parete, camera matrimoniale (letti 
separabili), cameretta con due letti singoli SERVIZI : Ricevimento 09:00/13:00 e 16:30/20:00, biciclette², WI-FI, ascensore, 
lavatrice¹, piscina, barbecue¹, parcheggio, bar market⁴ - SERVIZI APPARTAMENTI: TV, WI-FI, ferro ed asse da stiro³, 
phon, forno, aria condizionata , telefono uso interno bagno con doccia, 1 ombrellone in dotazione per appartamento 
OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 
           

TURNI 
SETTIMANALI 

MIN. 
NOTTI 

Trattamento di Sola Locazione  
BILO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 5  

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

Prenota 
Presto 
entro il 

28/02/2023 

03/06 - 17/06 7 497 € 457 539 € 496 574 € 528 623 € 573 20% 

17/06 - 01/07 7 728 € 670 798 € 734 868 € 799 959 € 882 10% 

01/07 - 15/07 7 896 € 824 973 € 895 1.043 € 960 1.148 € 1.056 10% 

15/07 - 29/07 7 994 € 914 1.064 € 979 1.169 € 1.075 1.274 € 1.172 10% 

29/07 - 05/08 7 1.197 € 1.101 1.274 € 1.172 1.358 € 1.249 1.498 € 1.378 10% 

05/08 - 12/08 7 1.323 € 1.217 1.428 € 1.314 1.533 € 1.410 1.673 € 1.539 10% 

12/08 - 19/08 7 1.393 € 1.282 1.498 € 1.378 1.603 € 1.475 1.743 € 1.604 10% 

19/08 - 26/08 7 1.197 € 1.101 1.274 € 1.172 1.358 € 1.249 1.498 € 1.378 10% 

26/08 - 02/09 7 994 € 914 1.064 € 979 1.169 € 1.075 1.274 € 1.172 10% 

02/09 - 09/09 7 728 € 670 798 € 734 868 € 799 959 € 882 10% 

09/09 - 16/09 7 497 € 457 539 € 496 574 € 528 623 € 573 10% 

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 
 
NOTE: Check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00. Gli arrivi oltre le ore 20 devono essere comunicati in 
anticipo, per rilascio codice KEY BOX per il ritiro della chiave. In caso di mancata comunicazione non si garantisce l’accogl ienza 
e potrà essere richiesto un supplemento di € 50,00. Per arrivi oltre le 20:00 si richiede recapito telefonico del cliente. Si specifica 
che in tale complesso si effettua la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti in appositi contenitori.  
Le quote includono: uso piscina, aria condizionata, lavatrici e barbecue uso comune, biciclette (fino ad esaurimento). 
 
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIO): FORFAIT: al giorno per persona dal 03.06 al 15.09 € 7,00 adulti; € 3,00 bambini 
3/11.99 anni, gratuiti bambini 0/2.99 anni. I prezzi includono i consumi energetici ( elettricità, acqua, gas) e la prima fornitura di 
biancheria da letto (cambio biancheria da letto ogni 7 notti, per soggiorni di almeno 14 notti) PULIZIA FINALE: BILO € 70,00; 
TRILO € 80,00. Angolo cottura e conferimento dei rifiuti a cura del cliente o supplemento di € 50,00. TASSA DI SOGGIORNO: 
da saldare in loco, obbligatoria per il comune di Villasimius. L’importo varia a seconda del periodo. CAUZIONE: € 200,00 
restituibili a fine soggiorno dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari dell’ufficio 
ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito tramite bonifico bancario (spese a carico del cliente). Imposta di 
soggiorno 
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO E DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE (da pagare in 
loco) : COLAZIONE: € 3,90 a persona al giorno (1 bevanda calda, 1 succo, 1 croissant dolce o salato). BIANCHERIA: 
biancheria letto extra € 20,00 a set matrimoniale, € 10,00 a set singolo; noleggio biancheria bagno € 10,00 a set (il set 
comprende un telo doccia, un telo viso e un telo ospite). RIASSETTO (escluso angolo cottura): BILO € 30,00; TRILO € 40,00. 
TELO MARE (noleggio): € 5,00 a cambio. KIT FAMILY (culla, vaschetta da bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone): € 
8,00 al giorno. SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 2,00 al giorno a pezzo. MACCHINA CAFFE’ AMERICANO: € 2,00 al giorno a 
pezzo. CULLA (per bambini 0/2.99 anni) SU RICHIESTA: € 5,00 al giorno, gratuita se portata dal cliente LETTO AGGIUNTO (5° 
o 7° LETTO) (SU RICHIESTA): € 15,00 al giorno ANIMALI (SU RICHIESTA, DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA 
PRENOTAZIONE): ammessi (max 25 kg) escluso aree comuni, € 30,00 per pulizia supplementare, per animale  
"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 
  



 

PULA - EST23KI – BAIA DELLE PALME 

Il residence Baia delle Palme è immerso in un parco circondato da una folta pineta, oltre la quale è situata la spiaggia di Foxi e Sali, a soli 250 mt 
dal residence. In posizione tranquilla e riservata, il residence dispone di una piscina di acqua salata con grande area solarium e di un bar con 
ampia area relax. La struttura dista 3 km da Pula e circa 40 km dal porto e dall’aeroporto di Cagliari. Nelle vicinanze, campo da golf e maneggio. 
GLI APPARTAMENTI Immersi nel verde, sono disposti a semicerchio intorno alla piscina e possono essere al piano terra con patio o al 1° piano 
con balcone,entrambi attrezzati con tavolo e sedie. Tutti gli appartamenti hanno vista sul parco. Mono 2 (20/25 mq): soggiorno con angolo cottura, 
frigo da tavolo e letto doppio o matrimoniale, bagno. Tutti i mono sono situati al piano terra. Bilo 4 (38 mq): soggiorno con angolo cottura, frigo da 
tavolo e divano letto doppio, camera matrimoniale (letti separabili), bagno. Bilo 4 premium (38 mq): soggiorno con angolo cottura, frigo, microonde, 
lavastoviglie, divano letto doppio, camera matrimoniale (letti separabili), bagno. Trilo 6 (46 mq): soggiorno con angolo cottura, frigo, microonde e 
divano letto doppio, camera matrimoniale (letti separabili), cameretta con due letti singoli (unibili), bagno. 

− OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

           

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Sola Locazione 

MONO 2  BILO 4  BILO 4 Premium TRILO 6 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

a 01/06 - 10/06 7 588 € 541 763 € 702 868 € 799 1.043 € 960 

b 10/06 - 01/07 7 798 € 734 973 € 895 1.078 € 992 1.253 € 1.153 

c 01/07 - 15/07 7 896 € 824 1.113 € 1.024 1.218 € 1.121 1.428 € 1.314 

d 15/07 - 29/07 7 994 € 914 1.197 € 1.101 1.330 € 1.224 1.540 € 1.417 

e 29/07 - 05/08 7 1.183 € 1.088 1.393 € 1.282 1.533 € 1.410 1.743 € 1.604 

f 05/08 - 12/08 7 1.288 € 1.185 1.638 € 1.507 1.778 € 1.636 2.093 € 1.926 

g 12/08 - 19/08 7 1.393 € 1.282 1.778 € 1.636 1.988 € 1.829 2.338 € 2.151 

h 19/08 - 26/08 7 1.288 € 1.185 1.638 € 1.507 1.778 € 1.636 2.093 € 1.926 

i 26/08 - 02/09 7 994 € 914 1.197 € 1.101 1.330 € 1.224 1.540 € 1.417 

l 02/09 - 09/09 7 896 € 824 1.113 € 1.024 1.218 € 1.121 1.428 € 1.314 

m 09/09 - 16/09 7 798 € 734 973 € 895 1.078 € 992 1.253 € 1.153 

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 
 
NOTE: check-in dalle 15:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00. Gli arrivi oltre le ore 20.00 devono essere comunicati in 
anticipo; in caso di mancata comunicazione non si garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto  un supplemento di € 50,00. 
Per arrivi oltre le 20:00 si richiede recapito telefonico del cliente. Si specifica che in tale complesso si effettua la raccolta 
differenziata ed il conferimento dei rifiuti in appositi contenitori.       
      
Le quote includono: uso piscina, aria condizionata, lavatrice e asciugatrice, area barbecue. Forfait incluso nei periodi dal 01.06 
al 09.06             
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIO): FORFAIT: al giorno per persona dal 10.06 al 15.09 € 10,00 adulti; € 5,00 bambini 
3/11.99 anni, gratuiti bambini 0/2.99 anni. I prezzi includono i consumi energetici (elettricità, acqua, gas), 1 fornitura di biancheria 
da letto e da bagno (cambio biancheria ogni 7 notti per soggiorni di almeno 14 notti). parcheggio1 bar PULIZIA FINALE: Mono € 
60,00; Bilo € 70,00; Trilo € 80,00. Angolo cottura e conferimento dei rifiuti a cura del cliente o supplemento di € 50,00. TASSA DI 
SOGGIORNO: è obbligatoria per il comune di Pula. L'importo potrebbe variare a seconda del periodo. CAUZIONE: € 200,00 
restituibili a fine soggiorno dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari dell’ufficio 
ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito tramite bonifico bancario (spese a carico del cliente).  
           
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO E DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE (da pagare in loco)  
BIANCHERIA: biancheria letto extra € 20,00 a set matrimoniale, € 10,00 a set singolo; biancheria bagno extra € 10,00 a set (i l 
set comprende un telo doccia, un telo viso e un telo ospite); RIASSETTO (escluso angolo cottura): Mono € 20.00; Bilo € 30.00; 
Trilo € 40.00. TELO MARE: noleggio € 5,00 a cambio. SEGGIOLONE: € 2,00 al giorno. CULLA (per bambini 0/2.99 anni): Su 
richiesta € 5,00 al giorno, gratuita se portata dal cliente ANIMALI (DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE): 
ammessi (max 25 kg), ciotole a disposizione. € 50.00 per pulizia supplementare per animale.    
         
"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-

content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf  
  



 

SINISCOLA- EST23KI – HOTEL CLUB CALA DELLA TORRE 4* 

Il Resort Cala della Torre si trova nel territtorio di Siniscola, di fronte al porto turistico de La Caletta,a pochi passi da una spieggia di sabbia bianca 
e fine 
con sfumature rosate, attorniata da un’immensa pineta. Una struttura dagli ambienti praticie confortevoli, concepita per accogliere gli ospiti 
con professionalità e attenzione, con un occhio di riguardo rivolto alle famiglie; con servizi dedicati ai più piccoli e programmi di intrattenimento 
per 
grandi e piccini. Reception aperta h24, lobby bar,sala tv, piscina attrezzata, ristorante con servizio buffet, angolo biberoneria, teatro per spettacoli 
serali. Servizio assistenza per vendita escursioni.  
Spiaggia: Situata a 750 mt di distanza dall’hotel e attrezzata con ombrelloni e lettini disponibili dalla 3° fila fino ad esaurimento. Navetta gratuita 
per raggiungere la spiaggia. Camere 192 Camere: 109 Classic (14 mq circa) , 66 Superior (16 mq circa) , 10 Premium (17 mq circa), 7 Family 
(20 mq). Check-in: a partire dalle 14:00. Check-out: entro le 10:00. Servizi camere: Letti matrimoniali o doppi, possibilità di aggiungere 
3° e 4° letto bambini/adulti, televisore a schermo piatto, minibar, bagno con doccia, asciugacapelli,aria condizionata e riscaldamento centralizzati. 
Wi-fi Gratuito solo nelle aree comuni. Sale Ristorante: Il Ristorante l’Ancora riesce ad ospitare fino a 430 persone. Angolo biberoneria attrezzato 
per 
i pasti dei più piccoli, attrezzato con scalda biberon e forno a microonde, a disposizione pastine, brodi, passato, carne e pesce al vapore. Cucina 
per celiaci. Colazione a buffet caldo e freddo. Pranzo e cena a buffet, bevande a dispenser, acqua e soft drink, vino e birra alla spina. Bar 1 bar 
interno e un pool bar. 
Parcheggio : Con 60 posti auto gratuito incustodito, fino ad esaurimento posti. Piscina : 300 mq, situata nel giardino della struttura attrezzata 
con lettini e ombrelloni. Piscina per bambini separata di circa 35 mq. Servizi : Intrattenimento, serate a tema, spettacoli serali in teatro dispone di 
circa 300 posti. 
Tessera servizi obbligatoria, da pagare in loco. 
 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

          

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa con soft drinks 

QUOTA 
BASE IN 
CAMERA 
CLASSIC 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE IN 
CAMERA 

SUPERIOR 

OFFERTA 
BOOM 

Prenota Presto 
entro il 28/02 

NON 
RIMBORSABILE 

Prenota 
Presto 
entro il 
28/02 

 3° letto 
3/12 
anni 
n.c. 

a 04/06 - 18/06 7 750 € 638 830 € 706 20% 10% GRATIS 

b 18/06 - 02/07 7 900 € 765 1.000 € 850 20% 10% GRATIS 

c 02/07 - 23/07 7 1.060 € 901 1.200 € 1.020 20% 10% GRATIS 

d 23/07 - 06/08 7 1.190 € 1.012 1.300 € 1.105 20% 10% GRATIS 

e 06/08 - 20/08 7 1.350 € 1.148 1.500 € 1.275 20% 10% GRATIS 

f 20/08 - 03/09 7 1.190 € 1.012 1.300 € 1.105 20% 10% GRATIS 

g 03/09 - 17/09 7 900 € 765 1.000 € 850 20% 10% GRATIS 

h 17/09 - 01/10 7 750 € 638 830 € 706 20% 10% GRATIS 
Quote settimanali per persona in Camera prescelta in Pensione Completa con soft drinks 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00;         
RIDUZIONI: 4° letto 3/12 anni n.c. -50% 3°/4° letto adulto -30% SUPPLEMENTI : Bambini 0-3 anni n.c.: baby kit obbligatorio 20 € a bambino 
a notte  
       
DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria 7 € a persona adulta al giorno, 5 € a bambino 3/12 anni n.c. Imposta di soggiorno 
       
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) : Animali: ammessi (su richiesta) animali di piccola taglia max 10 Kg e max 
uno per stanza, con supplemento di 20 € a notte + 40 € di pulizia finale Parcheggio: 15 € al giorno (su prenotazione)   
     
NOTA BENE : I PRENOTA PRESTO NON SONO COMULABILI TRA LORO  
 
Possibilità su richiesta di Pacchetto Nave oppure di Pacchetto Volo + Transfer  
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute" 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

  



 

GEREMEAS- EST23KI – CALASERENA VILLAGE 4* 
La Spiaggia: Il Calaserena Village sorge direttamente sulla spiaggia, affacciato su un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa e privata (profonda 30 e larga 200 m) è attrezzata 
con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar e desk informazioni. Abbracciata da un bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, la spiaggia dista 450 m circa dalle camere. A 
disposizione degli ospiti, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, paddle surf, campo da beach volley, i servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del 
diving center "RESORT 5STAR IDC" presente all’interno del villaggio (a pagamento). Nelle immediate vicinanze, a meno di 3 miglia marine, c'è il porticciolo turistico di Marina di Capitana, 
con 450 posti barca dai 4 ai 27 metri. A circa 6 miglia di navigazione è presente invece il porto attrezzato di Villasimius. Il fondale è sabbioso e nella prima fascia adatto alla balneazione 
dei bambini. Le caratteristiche del fondale possono variare nel tempo. Il villaggio è privo di barriere architettoniche. In spiaggia è a disposizione una sedia JOB, specifica per il bagno in 
mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. Assistenza bagnanti garantita dalla presenza dei bagnini negli orari 
esposti. Camere: CLASSIC Aria condizionata con regolazione individuale, TV, connessione Wi-Fi, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden o Classic al 1° o 2° piano con 
balconcino (non tutte le camere al 1° o 2° piano sono dotate di balconcino). Anche comunicanti e camere per diversamene abili. Disponibili camere Singole con letto alla francese (120 cm), 
al 1° piano senza balcone. Inoltre, Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. PREMIUM: Nella zona vicina alla hall e ai servizi principali. Dispongono anche di 
bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, prevedono open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
cambio giornaliero. Disponibili Premium Garden o Premium al 1° o 2° piano con balconcino (da richiedere). PREMIUM PLUS: Nella zona vicina alla hall e ai servizi principali. Dispongono 
anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 
anni) con cambio giornaliero e ombrellone spiaggia in 3° fila (non centrale). Disponibili Premium Plus Garden o Premium Plus al 1° piano con balconcino (da richiedere). RISTORAZIONE: 
Ricca ristorazione, buffet e show cooking, Ristorante Centrale con due sale interne climatizzate e Il Patio, area ombreggiata esterna, Angolo bar nel ristorante, A scelta anche ristorante 
gourmet Il Gusto (servizio al tavolo), BluBeach Restaurant (a buffet) e Sea Box da consumare in spiaggia, Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli, Bar in piazzetta e bar in 
spiaggia, Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). PIÙ - La Pensione Completa Bluserena: Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino 
alla spina e acqua microfiltrata inclusi; un accesso a settimana a ristorante presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori 
per bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. ALL INCLUSIVE: Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; due appuntamenti con 
snack dolci e salati; soft drink, bibite alla spina, succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, ampia selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; selezione di cocktail 
presso bar centrale. Presso altri bar: caffetteria, aranciata, coca cola e birra alla spina (tutti in bicchiere da 20cl); selezione di amari e vini. Al ristorante, a colazione caffetteria, ai pasti 
birra, aranciata, coca cola alla spina (bicchieri da 20 cl). Due accessi a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. FORMULA JOLLY: In aggiunta 
alla Pensione Più o all’ALL INCLUSIVE BLUSERENA è possibile richiedere la Formula Jolly: accessi illimitati (previa prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante gourmet Il Gusto 
con servizio al tavolo e il BluBeach Restaurant con servizio a buffet, aperti almeno 6 giorni su 7. Prenotabile dal 5/6 al 9/9, a pagamento e soggetta a disponibilità limitata. L’ANIMAZIONE: 
Grande Equipe di animatori, Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali, Blu Circus, corso di discipline circensi, Tornei sportivi, di carte, giochi di società, Bluserena Baila, lezioni di 
ballo e balli di gruppo, Escursioni. PER I BAMBINI: Club per bambini da 3 a 10 anni anche serale, Nursery da 12 a 36 mesi, Pranzo riservato per bimbi con gli animatori, Parco con giochi 
giganti, Spray Park con giochi d’acqua, Blu Baby Park per bimbi da 0 a 6 anni con scivoli, castelli e altalene, Serenella Beach spazio riservato per i bimbi in spiaggia 
In Villaggio la mascotte Serenella, La Casa di Serenella e il Teatro di Serenella, Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding, Mini maneggio. PER I RAGAZZI: 
Teeny Club da 11 a 14 anni, Junior Club da 14 a 17 anni, Sfide con archi, frecce e con le spade laser di Star Wars, nottate in tenda e molto altro ancora, Tante attività in spiaggia: corsi di 
vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf, Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni. LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA: Piscina con acquascivoli e 
idromassaggio, piscina nuoto, piscina nel Mini Club, Mare nella prima fascia adatto alla balneazione bimbi, Ampia spiaggia sabbiosa e privata, In spiaggia un ombrellone con due lettini, 
assegnato a camera, Dive Center, escursioni in barca e gommone, Canoe, vela, windsurf, tavole Paddle Surf. LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS: Area fitness con macchine isotoniche, 
manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza, Paddle Tennis, Campi sportivi (con il luminazione notturna) polivalenti tennis/calcetto, bocce in 
erba sintetica e beach volley. Tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong, Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco, Sport nautici e Dive Center, Wellness. 
E ANCORA: Medico H24, Wi-Fi gratuito, Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio (noleggio auto e trasferimenti), noleggio passeggini e biciclette, 
Sala congressi fino a 400 posti, Parcheggio interno, Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg). 

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

Trattamento di Pensione Più 

CAMERA 
CLASSIC 

QUOTA      
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM 

QUOTA      
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM 

PLUS 

QUOTA      
KIRA 

VIAGGI 

Prenota 
Presto 
entro il 

31/01/2023** 

Rid. 3° 
letto 3/8 
anni n.c. 

Rid. 4°/5° 
letto 3/8 
anni n.c. 

Rid. 3° 
letto 8/12 
anni n.c. 

Rid. 4°/5° 
letto 8/12 
anni n.c. 

28/05 - 04/06 7 651 € 599 € 707 € 650 € 742 € 683 € 15% 80% 50% 60% 30% 

04/06 - 11/06 7 721 € 663 € 777 € 715 € 812 € 747 € 15% 80% 50% 60% 30% 

11/06 - 18/06 7 868 € 799 € 924 € 850 € 959 € 882 € 15% 80% 50% 60% 30% 

18/06 - 25/06 7 896 € 824 € 952 € 876 € 987 € 908 € 15% 80% 50% 60% 30% 

25/06 - 02/07 7 959 € 882 € 1.036 € 953 € 1.085 € 998 € 15% 80% 50% 60% 30% 

02/07 - 16/07 7 1.001 € 921 € 1.078 € 992 € 1.127 € 1.037 € 15% 80% 50% 60% 30% 

16/07 - 30/07 7 1.029 € 947 € 1.106 € 1.018 € 1.155 € 1.063 € 15% 80% 50% 60% 30% 

30/07 - 06/08 7 1.050 € 966 € 1.127 € 1.037 € 1.176 € 1.082 € 15% 80% 50% 60% 30% 

06/08 - 13/08 7 1.141 € 1.050 € 1.218 € 1.121 € 1.267 € 1.166 € 10% 50% 50% 40% 30% 

13/08 - 20/08 7 1.302 € 1.198 € 1.379 € 1.269 € 1.428 € 1.314 € 10% 50% 50% 40% 30% 

20/08 - 27/08 7 1.141 € 1.050 € 1.218 € 1.121 € 1.267 € 1.166 € 10% 50% 50% 40% 30% 

27/08 - 03/09 7 889 € 818 € 966 € 889 € 1.015 € 934 € 15% 50% 50% 40% 30% 

03/09 - 10/09  7 742 € 683 € 819 € 753 € 868 € 799 € 15% 50% 50% 40% 30% 

Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica - Consegna camera ed ombrelloni a partire dalle 14.30, 
garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo acquisto del “Check Out Posticipato” (su richiesta). Inizio soggiorni con la cena del giorno di arrivo e termine 
con il pranzo dell'ultimo giorno (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del 
giorno di partenza (su richiesta), segnalandolo in fase di prenotazione (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). 
RIDUZIONI: 3° Letto dai 12 anni -20%; 4°/5° Letto dai 12 anni -10%. 
SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 41 euro a camera a 
notte dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09; 93 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 100 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 
03/09; 119 € a camera a notte dal 06/08 al 27/08; Camera Singola (su richiesta): 21 euro a camera a notte dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09; 40 € a 
camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 43 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09;  51 € a camera a notte dal 06/08 al 27/08; 
Camera garden (su richiesta): 8 € a camera a notte; All Inclusive: 12 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 25 € a persona a notte dai 12 anni compiuti; 
Formula Jolly: 2,5 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 5 € a persona a notte dai 12 anni compiuti - Formula non disponibile dal 28/05 al 04/06 e dal 10/09 
al 24/09; Coccinella baby care 0/3 anni n.c. supplemento obbligatorio di 12 € a notte dal 28/05 al 06/08 e dal 10/09 al 24/09; 13 € a notte dal 06/08 al 10/09; Kit 
Serenella (su richiesta): 64 € a kit 
Blu Nursery per i bambini dai 12 ai 36 mesi: intera giornata, 145€ a bimbo a settimana, mezza giornata 90€ a bimbo a settimana dal 16/07 al 10/09 - servizio non 
disponibile dal 28/05 al 16/07 e dal 10/09 al 24/09; Dog room (su richiesta): Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 18 solo se 
prenotato alla conferma, sistemazione in camera classic giardino; Check-out posticipato(su richiesta):49€ a camera; Imposta di soggiorno(come ordinanza comunale) 
Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, soggetti a disponibilità limitata): Prima fila: 21 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 
al 24/09; 25 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Prima fila centrale: 26 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 39 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila: 
9 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 13 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila centrale: 16 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 
28 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila: 4 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 7 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila centrale: 6 € al giorno 
dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 12 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Quarta fila centrale: 3 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 6 € al giorno dal 
02/07 al 03/09; 
Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso: 
Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 70% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 
27/08 al 10/09; Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 la 24/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09. 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/  
  

http://aziendewelfare.it/assicurazione/


 

ALGHERO- EST23KI – VISTA BLU RESORT 

Il Vista Blu Resort si trova sulle colline di Monte Carru, a 2 km dall'incantevole cittadina di Alghero. La struttura offre una vista mozzafiato sulla 
baia di Capo Caccia con i suoi spettacolari tramonti. Il centro di Alghero dista solo 3 km; qui i visitatori possono godersi una passeggiata sugli 
storici bastioni spagnoli o divertirsi nei suoi moderni locali. La spiaggia più vicina, il Lido di Alghero, si trova a soli 3,5 km di distanza, per cui si 
consiglia l'utilizzo dell'automobile. Nelle vicinanze si trovano anche diversi siti archeologici e naturali, come le Grotte di Nettuno, che meritano 
sicuramente una visita.Le ville, realizzate nel pieno rispetto dell’ambiente, sono inserite in un contesto di giardini ben curati e circondate dalla 
caratteristica macchia mediterranea e da ulivi secolari. TIPOLOGIE : Villa4 (mq 80): soggiorno con divano, camera matrimoniale, cameretta a 
due letti, doppi servizi di cui uno con doccia e uno con vasca (in alcune ville un bagno si trova all’interno della camera matrimoniale). Villa6 (mq 
100): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta a due letti, doppi servizi di cui uno con doccia   e uno 
con vasca (in alcune ville un bagno si trova all’interno  della camera matrimoniale).Villa8 (mq 115): soggiorno con divano letto doppio o 
matrimoniale, camera matrimoniale, 2 camerette a due letti, doppi servizi di cui  uno  con doccia e uno con vasca (in alcune ville un bagno si trova 
all’interno della camera matrimoniale).SERVIZI STRUTTURA: Ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00, solarium, WI-FI¹ piscina, parcheggio
 biciclette², Chiosco bar in piscina³ ; SERVIZI APPARTAMENTI: TV, phon, forno aria condizionata tostapane microonde⁴, ferro ed 
asse da stiro⁴, barbecue, lavatrice, terrazza solarium, giardino, 1 ombrellone in dotazione per appartamento 
patio attrezzato, parcheggio privato incustodito, angolo cottura attrezzato  

− OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Sola Locazione 

VILLA 4 VILLA 6 VILLA 8 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

a 03/06 - 17/06 7 658 € 605 763 € 702 896 € 646 

b 17/06 - 01/07 7 938 € 863 1.043 € 960 1.197 € 883 

c 01/07 - 15/07 7 1.085 € 998 1.225 € 1.127 1.393 € 1.037 

d 15/07 - 29/07 7 1.288 € 1.185 1.428 € 1.314 1.596 € 1.209 

e 29/07 - 05/08 7 1.428 € 1.314 1.638 € 1.507 1.813 € 1.386 

f 05/08 - 12/08 7 1.533 € 1.410 1.743 € 1.604 1.988 € 1.475 

g 12/08 - 19/08 7 1.743 € 1.604 1.953 € 1.797 2.198 € 1.653 

h 19/08 - 26/08 7 1.533 € 1.410 1.743 € 1.604 1.988 € 1.475 

i 26/08 - 02/09 7 1.288 € 1.185 1.428 € 1.314 1.596 € 1.209 

l 02/09 - 09/09 7 938 € 863 1.043 € 960 1.197 € 883 

m 09/09 - 16/09 7 658 € 605 763 € 702 896 € 646 
QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 
 
NOTE: check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00. Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati in anticipo per 
rilascio codice KEY BOX per il ritiro della chiave; in caso di mancata comunicazione non si garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto un 
supplemento di € 50,00. Per arrivi oltre le 20:00 si richiede recapito telefonico del cliente. Si specifica che in tale complesso si effettua la 
raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti in appositi contenitori. 
 
Le quote includono: Uso piscina con sdraio e ombrelloni (fino ad esaurimento), aria condizionata, uso biciclette. 
 
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIO): FORFAIT: al giorno per persona dal 03.06 al 15.09 € 7,00 adulti; € 3,00 bambini 3/11.99 anni, 
gratuiti bambini 0/2.99 anni. I prezzi includono i consumi energetici (elettricità, acqua, gas) e la prima fornitura di biancheria da letto (cambio 
biancheria da letto ogni 7 notti, per soggiorni di almeno 14 notti) PULIZIA FINALE: Villa 4/Villa 6 € 80,00; Villa 8 € 95,00. Angolo cottura e 
conferimento dei rifuiti a cura del cliente o supplemento di € 50,00. TASSA DI SOGGIORNO: da saldare in loco, obbligatoria per il Comune di 
Alghero. L’importo varia a seconda del periodo. CAUZIONE: € 200,00 restituibili a fine soggiorno dopo una verifica dello stato 
dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito tramite bonifico 
bancario (spese a carico del cliente).  
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO E DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE (da pagare in loco) : BIANCHERIA: 
biancheria letto extra € 20,00 a set matrimoniale, € 10,00 a set singolo; noleggio biancheria bagno € 10,00 a set (il set comprende un telo 
doccia, un telo viso e un telo ospite); RIASSETTO (escluso angolo cottura): Villa 4/Villa 6 € 50,00; Villa 8 € 60,00. TELO MARE (noleggio): € 
5,00 a cambio. KIT FAMILY (culla, vaschetta da bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone): € 8,00 al giorno. 
SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 2,00 al giorno a pezzo. MACCHINA CAFFE’ AMERICANO/BOLLITORE: € 2,00 al giorno a pezzo. CULLA 
(per bambini 0/2.99 anni) SU RICHIESTA: € 5,00 al giorno, gratuita se portata dal cliente. LETTO AGGIUNTO (7°/9°) SU RICHIESTA: € 15,00 
al giorno ANIMALI (DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE): ammessi eccetto aree comuni, richiesti € 30,00 per pulizia extra, per animale. 
 
"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

  



 

LICATA- EST23MA/3A/KI – SERENUSA VILLAGE 4* 
Sulla spiaggia di Licata, a 52 km da Agrigento e 42 km dalla Valle dei Templi, il villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 metri sul livello del mare. Spiaggia A 300 m ca, di 
sabbia, attrezzata con docce, spogliatoi e bar, raggiungibile con una scalinata o percorso pavimentato (180 m ca) con pendenza non superiore al 6%. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. Sistemazione : CLASSIC Aria condizionata con regolazione 
individuale, TV, connessione Wi-Fi, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden al piano terra (da richiedere), Classic con balconcino al 1° e 2° piano, Classic Sea View al 
1° e 2° piano con balconcino e vista mare (da richiedere). Anche comuni- canti e camere per diversamene abili. Inoltre Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e 
scodella. FAMILY Nei pressi della zona centrale del Villaggio, camere composte da due ambienti (non separati da porta) con unico bagno, dotate di bollitore con the e ti- sane, 
connessione Wi-Fi, TV con canali Sky anche per bambini e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Disponibili Family Garden o Family al 1° piano con balconcino. Non disponibili 
Family Sea View. PREMIUM Nella zona vicina ai servizi principali, dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, prevedono open frigo 
bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. Disponibili Premium Garden, Premium al 1° e 2° piano con balconcino, 
Premium Sea View al 1° e 2° piano con balconcino e vista mare. PREMIUM PLUS Nella zona vicina ai servizi principali, dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè 
espresso, connessione Wi-Fi, TV con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, ombrellone spiaggia 
in 3° fila (non centrale). Disponibili Premium Plus Garden, Premium Plus al 1°e 2° piano con balconcino, Premium Plus Sea View al 2° piano con balconcino e  vista mare. RISTORAZIONE 
: Ricca ristorazione, buffet e show cooking, Ristorante Centrale con sale climatizzate, bar nel ristorante, A scelta anche: ristorante gourmet Il Gusto (servizio al tavolo) e BluBeach 
Restaurant (a buffet); Sea Box da consumare in spiaggia, Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli, Bar in piazzetta e bar in spiaggia, Specifiche attenzioni alle intolleranze 
alimentari (glutine, lattosio, uova)    PIÙ - La Pensione Completa Bluserena : Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; 
un accesso a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e Blu Beach Restaurant; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone 
assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. EXTRA - L’All Inclusive Bluserena : Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; soft drink, birra alla spina, succhi di 
frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; dalle 19:30 selezione di cocktail; al ristorante a colazione caffetteria, ai pasti birra, 
aranciata, coca cola alla spina (bicchieri da 20 cl); due accessi a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. FORMULA JOLLY: In aggiunta 
alla Pensione Più o alla Pensione Extra è possibile richiedere la Formula Jolly: accessi illimitati (previa prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio 
al tavolo e il BluBeach Restaurant con servizio a buffet, aperto almeno 6 giorni su 7. Prenotabile dal 5/6 al 9/9, a pagamento e soggetta a disponibilità limitata. L’ANIMAZIONE: Grande 
Equipe di animatori, Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali, Blu Circus, corso di discipline circensi, Tornei sportivi, di carte, giochi di società, Bluserena Baila, lezioni di ballo e 
balli di gruppo, Escursioni PER I BAMBINI : Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale, Pranzo riservato per bimbi con gli animatori, Parco con giochi giganti, Spray Park con giochi 
d’acqua, Blu Baby Park per bimbi 0-6 anni con scivoli, castelli e altalene, Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi in spiaggia, In Villaggio la mascotte Serenella, La Casa di Serenella 
e il Teatro di Serenella, Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding PER I RAGAZZI: Teeny Club da 11 a 14 anni, Junior Club da 14 a 17 anni, Sfide 
con archi, frecce e le spade laser di Star Wars, nottate in tenda e molto altro ancora, Tante attività in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf, Scuola 
ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni  - LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA: Piscina con acquascivoli e idromassaggio, piscina nuoto, piscina nel Mini Club, Mare adatto 
alla balneazione bimbi, Spiaggia raggiungibile con scalinata o percorso pavimentato, lungo circa 180m e pendenza non superiore al 6%, Ampia spiaggia sabbiosa e privata, Un ombrellone 
con due lettini assegnato a camera  in spiaggia, Giochi gonfiabili in piscina, Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS Area fitness 
con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza, Campi sportivi con illuminazione notturna: calciotto, polivalenti (4 con 
calcetto e tennis), bocce in erba sintetica. Beach volley, beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong, Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con 
l’arco, Sport nautici, Wellness E ANCORA Medico H24, Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni, Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio 
per noleggio auto e trasferimenti, Parcheggio interno; Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg) -  

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

Trattamento di Pensione Più 

CAMERA 
CLASSIC 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM  

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM 

PLUS  

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

Rid. 3°/4°/5° 
letto 3/8 anni 

n.c. 

Rid. 3°/4°/5° 
letto 8/12 anni 

n.c. 

28/05 - 04/06 7 588 € 541 € 644 € 592 € 679 € 625 € 75% 50% 

04/06 - 11/06 7 665 € 612 € 721 € 663 € 756 € 696 € 75% 50% 

11/06 - 18/06 7 700 € 644 € 756 € 696 € 791 € 728 € 75% 50% 

18/06 - 25/06 7 756 € 696 € 812 € 747 € 847 € 779 € 75% 50% 

25/06 - 02/07 7 833 € 766 € 910 € 837 € 959 € 882 € 75% 50% 

02/07 - 16/07 7 889 € 818 € 966 € 889 € 1.015 € 934 € 75% 50% 

16/07 - 30/07 7 917 € 844 € 994 € 914 € 1.043 € 960 € 75% 50% 

30/07 - 06/08 7 1.036 € 953 € 1.113 € 1.024 € 1.162 € 1.069 € 75% 50% 

06/08 - 13/08 7 1.085 € 998 € 1.162 € 1.069 € 1.211 € 1.114 € 75% 50% 

13/08 - 20/08 7 1.302 € 1.198 € 1.379 € 1.269 € 1.428 € 1.314 € 75% 50% 

20/08 - 27/08 7 1.085 € 998 € 1.162 € 1.069 € 1.211 € 1.114 € 75% 50% 

27/08 - 03/09 7 868 € 799 € 945 € 869 € 994 € 914 € 75% 50% 

03/09 - 10/09  7 707 € 650 € 784 € 721 € 833 € 766 € 75% 50% 

10/09 - 24/09 7 588 € 541 € 644 € 592 € 679 € 625 € 75% 50% 

Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica - Consegna camera ed ombrelloni a partire dalle 14.30, garantita 
entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo acquisto del “Check Out Posticipato” (su richiesta). Inizio soggiorni con la cena del giorno di arrivo e termine con il 
pranzo dell'ultimo giorno (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno 
di partenza (su richiesta), segnalandolo in fase di prenotazione (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). 

RIDUZIONI: 3°/4°/5° Letto 12/16 anni n.c. -40%; 3°/4°/5° Letto adulti -20% 
SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 37 euro a camera a 
notte dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09; 83 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 94 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 
03/09;  116 € a camera a notte dal 06/08 al 27/08; Camera Family Classic (su richiesta): 25 € a camera a notte; Camera Garden (su richiesta): 8 € a camera a notte; 
Camera Vista Mare (su richiesta): 15 € a camera a notte; Pensione Extra: 9 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 18 € a persona a notte dai 12 anni compiuti; 
Coccinella baby care 0/3 anni n.c. supplemento obbligatorio di 12 € a notte dal 28/05 al 06/08 e dal 10/09 al 24/09; 13 € a notte dal 06/08 al 10/09; Kit Serenella (su 
richiesta): 64 € a kit; Dog room (su richiesta): Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 18 solo se prenotato alla conferma; Check-
out posticipato (su richiesta): 49 € a camera; 
Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, soggetti a disponibilità limitata): Prima fila: 15 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 
al 24/09; 20 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Prima fila centrale: 20 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 28 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila: 9 
€ al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 11 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila centrale: 15 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 20 € 
al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila: 4 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 6 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila centrale: 6 € al giorno dal 28/05 
al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 8 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Imposta di soggiorno (secondo ordinanza comunale) 
OFFERTE: Offerta Prenota Presto: Riduzioni come da tabella per prenotazioni confermate entro il 31 Gennaio, offerta soggetta a disponibilità limitata. ** 
Lo sconto non si applica sui supplementi, si applica solo sulla tariffa base e sul supplemento pensione extra o all inclusive.  

Nota bene : Le tariffe sono dinamiche può accadere che in fase di preventivo vengano aggiornate con i prezzi reali del momento 
Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso: 
Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 70% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 
27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  

Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09; 
"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: €60 A CAMERA(POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO) https://aziendewelfare.it/wp-content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

  



 

SELINUNTE - EST23KI – NICOLAUS CLUB PARADISE BEACH 4* 

Il villaggio turistico è situato in uno splendido angolo della Sicilia occidentale, all’interno della Riserva Orientata del fiume Belice, a pochi chilometri dal Parco Archeologico 
di Selinunte. È il luogo ideale dove trascorrere una vacanza culturale e a contatto con la natura. Il contesto, gli ampi spazi, l'attrezzata base nautica, lo rendono adatto alle 
famiglie e a chi ama il mare e gli sport acquatici. Dista circa 100 km dall’aeroporto Palermo. 

Spiaggia: Di sabbia fine e dorata, la spiaggia del Paradise Beach è una delle più grandi e apprezzate dell’intera Sicilia. Il lido, attrezzato con ombrelloni, lettini e una base 
nautica, è raggiungibile percorrendo un brevissimo sentiero di 150 metri. Disponibilità di sedia Job per gli ospiti con difficoltà motorie. Sistemazione: 248 camere Classic 
ampie, con arredamento semplice e funzionale, fino a 4 posti letto piani. La maggior parte delle stanze si affaccia su uno splendido panorama. Si suddividono in camere 
con finestra o balcone, vista mare o balcone vista mare. Dispongono tutte di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, TV LCD, cassetta di sicurezza 
elettronica e minifrigo. Ristorazione: Il ristorante centrale, con servizio a buffet, è suddiviso in due sale. Coperto e climatizzato, dispone di ampie vetrate che si affacciano 
sul mare e sulla piscina. Durante la settimana sono previste una cena tipica siciliana e una cena elegante. Il ristorante al mare Il Boschetto, aperto a pranzo da luglio a metà 
settembre con servizio al tavolo e su prenotazione, permette agli ospiti di gustare piatti preparati alla griglia. A colazione è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la 
possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 11:00, con caffè americano e cornetteria. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile 
di vita che predilige una cucina dallo stile salutistico è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di 
riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, bevande del giorno). Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti 
base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. I clienti potranno integrare 
portando con sé prodotti confezionati a propria scelta. Biberoneria: locale attrezzato con microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni; vengono forniti: 
pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). Apertura in comodi orari 
prestabiliti con l’assistenza di personale. L’Animazione: Coinvolgente staff di animazione che attraverso un ricco programma di attività ricreative allieterà il soggiorno dei 
clienti: tornei, giochi, corsi di danza, attività sportive, la sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema. Per i piccoli 
ospiti il Nicolino Team, in compagnia della simpatica mascotte Nicolino, organizzerà una serie di attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3/5 anni, Nicolino 
Mini Club, 6/11 anni. Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12/14 anni e 15/17 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a 
una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate, anche social. Servizi: 2 ristoranti, bar centrale nella hall, bar Boschetto nei pressi della 
spiaggia aperto da luglio a metà settembre, bar disco, sala TV, sala meeting climatizzata da 400 posti. 2 piscine di cui una per bambini, 3 campi da tennis, 1 campo da 
calcetto, 1 campo da beach volley, campo da bocce, tiro con l’arco e ping-pong, area bambini attrezzata con giochi. Wi-Fi: connessione gratuita in tutto l'hotel. A pagamento: 
Noleggio teli mare, boutique-bazar (abbigliamento sportswear e casual, accessori, tessuti e prodotti di artigianato locale, sigarette, riviste e quotidiani), lavanderia, lezioni 
individuali degli sport previsti. Base nautica con catamarano, vela, windsurf, canoe singole e doppie, pedalò, tavole da SUP, equitazione (nelle vicinanze). Animali: animali 
ammessi in camera con balcone. A disposizione degli amici a 4 zampe ciotole e tappeto/cuccia di varie misure in camera, possibilità di accesso in spiaggia in zona dedicata, 
spazi per far passeggiare il cane, kit igienico (paletta e sacchetti). Inoltre, su richiesta in loco (pagamento extra) visita specialistica del veterinario in hotel. Convenzione con 
un negozio di animali per acquisto crocchette e altri prodotti con consegna in struttura. 

PERIODI 
EARLY 

BOOKING 
L1 

SUPPL. 
DOPPIA 

USO 
SINGOLA 

RIDUZIONI 

3° LETTO 
3/14 ANNI 

3° LETTO 
14/18 
ANNI 

3° 
LETTO 
ADULTI 

RIDUZ. 4° 
LETTO 3/18 

ANNI 

RIDUZ. 4° 
LETTO 
ADULTI 

28/05-04/06 393 412 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

04/06-11/06 425 451 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

11/06-18/06 438 464 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

18/06-25/06 483 515 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

25/06-02/07 502 528 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

02/07-09/07 528 560 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

09/07-16/07 573 605 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

16/07-23/07 612 644 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

23/07-30/07 612 644 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

30/07-06/08 657 696 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

06/08-13/08 766 811 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

13/08-20/08 921 979 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

20/08-27/08 844 895 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

27/08-03/09 618 650 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

03/09-10/09 560 592 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

10/09-17/09 444 470 50% GRATIS 40% 30% 50% 20% 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC CON FINESTRA 
SOGGIORNI: Soggiorni liberi minimo 5 notti fino al 9/7 e dal 10/9, minimo 7 notti con ingresso libero dal 9/7 al 10/9. 
N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi momento sia in aumento che in 
diminuzione e devono quindi essere sempre intesi come indicativi.  
SUPPLEMENTI SISTEMAZIONI ALTERNATIVE: Camera finestra vista mare: € 5 a camera al giorno; Camera con balcone: € 10 a camera al giorno; Camera con 
balcone e vista mare: € 15 a camera al giorno.  
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO): Tessera Club, a partire dai 3 anni, € 49 per persona a settimana – Eventuale tassa di soggiorno. 
SERVIZI FACOLTATIVI (DA PAGARE IN AGENZIA): Prima fila in spiaggia € 175 per camera a settimana dal 06/08 al 27/8, € 140 nei periodi 2/7-6/8 e 27/8-3/9, € 
98 nei restanti periodi, da richiedere in fase di prenotazione. Pacchetto Premium Nicolaus: € 112 per camera a settimana da richiedere in fase di prenotazione. 
BAMBINI 0/3 ANNI: Nicolino Card obbligatoria € 98 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al 
giorno da pagare in loco. 
Animali: Su richiesta, a disponibilità limitata, € 20 al giorno a pagare in loco (possibile solo con sistemazione in camera con balcone). 
VANTAGGI (non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata): 
Sposi: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. Over 70: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9.Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 
giorni in tutti i periodi escluso 6/8-3/9.Singola + bambino 3/14 anni: sconto 50% al bambino nei periodi 28/5-6/8 e 3/9-24/9, 30% dal 6/8 al 3/9. 
1. Prenotazione Intelligente: Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva dal 02/5 al 25/10 
confermate entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, ovvero della tariffa più conveniente del 2023. La tariffa sarà comunque soggetta 
alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis:Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino (età massima 
variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo verrà applicata, invece, una mini 
quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della programmazione Nicolaus Club) 
3. Liberi di ripensarci 
Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: addebito delle sole quote 
di gestione pratica per intero e delle eventuali assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più 
soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente trasporto con aggiunta delle tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave come da condizioni 
generali di contratto. 

Per informazioni e prenotazioni contattare l’ufficio Booking : aziende@kiraviaggi.it – 0679890222 
NICOLAUS CLUB: 38 € a persona adulta, chd 0/12 anni n.c. 19 € a bambino 
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CASSIBILE - EST23KI – NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE 4* 

Situato in posizione strategica con accesso diretto al mare e alla spiaggia di sabbia bianca e lunga più di 1 km. Dista 15 km da 
Siracusa e dalla splendida Ortigia, con le sue bellezze greco romane, e da Noto, capitale del Barocco siciliano. La posizione, le 
numerose attività e il vivace staff di animazione, lo rendono meta ideale per la vacanza delle coppie e di tutta la famiglia. La 
struttura può accogliere ospiti con disabilità. Dista circa 70 km dall’aeroporto di Catania. 

Spiaggia: Di sabbia bianca e fine, con fondale digradante. Lido privato e attrezzato con ombrelloni e lettini con 
accesso diretto dalla piscina. Sistemazione: Il villaggio si compone di due blocchi principali dove si trovano le 181 
camere Classic (4 stelle) e di una dépendance (3 stelle), situata a 50 metri dai blocchi principali e raggiungibile con 
l'attraversamento di una piccola strada comunale. 128 camere sono ubicate nel corpo centrale, dove si trova la 
reception. Di dimensioni contenute, semplici e confortevoli, sono suddivise tra primo e secondo piano, alcune con 
vista mare (con supplemento), piccolo balconcino, in alcuni casi zona esterna non ad uso esclusivo. Possibilità di 
terzo e quarto letto a castello (massima occupazione 2 adulti e 2 bambini).  53 camere sono ubicate nel corpo 
laterale, raggiungibile percorrendo un corridoio interno e due rampe di scale. Le camere al primo e secondo piano 
dispongono di un terrazzino più grande rispetto alle camere nel corpo centrale; le camere al piano terra, più ampie 
e spaziose, non hanno il terrazzino e dispongono solamente di finestra (con riduzione). Le camere al primo e 
secondo piano possono ospitare al massimo 2 persone; alcune viste mare (con supplemento). La sistemazione nel 
corpo laterale prevede all'arrivo la linea cortesia plus e un omaggio della direzione. Le altre camere sono ubicate 
nella dépendance, con arredo semplice, più ampie rispetto alle Classic, possono ospitare fino a 5 persone (letti 
piani), perfette per le famiglie: sono divise in due blocchi e possono essere situate al piano terra o al primo piano. 
La maggior parte dispone di veranda privata. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, minifrigo, TV, 
cassetta di sicurezza, servizi con doccia (alcune del corpo laterale piano terra con vasca) e asciugacapelli, balcone 
(ad eccezione delle camere a piano terra, corpo laterale). Sono disponibili camere doppie per persone con disabilità 
nel corpo centrale. Ristorazione: Ristorante con 4 aree distinte tra cui una veranda fronte mare semiaperta con 
ventilatore a pale, una sala interna con ampie vetrate e aria condizionata, una sala interna senza vista, con aria 
condizionata, un’area esterna (Pagoda) fronte mare. Ogni sera, a luglio e agosto, angolo pizza espressa, a pranzo 
secondi di carne e pesce alla griglia. Durante la settimana tante serate a tema come siciliana, orientale, italiana, 
serata di pesce. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che prevede una prima colazione soft al bar fino 
alle ore 12:00 con caffè americano e cornetti. Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine/lattosio) 
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è 
necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. I clienti potranno integrare portando con sé prodotti confezionati 
a propria scelta. Il villaggio non dispone di una cucina separata per la preparazione di pasti senza glutine; pertanto, 
non può essere garantita l’assenza di contaminazione se non dei prodotti acquistati già confezionati. Angolo Pappe 
e Mamme: angolo all'interno del ristorante con prodotti dedicati ai più piccoli quali brodo vegetale e di carne, passato 
di verdure, pastina, carne e pesce al vapore, passata di pomodoro. Il servizio sarà supportato dal personale di sala. 
Biberoneria: per chi preferisce preparare ai propri bimbi i pasti in autonomia, area attrezzata aperta H24 per 
scaldare i biberon e preparare pappe, dotata di seggioloni e varie attrezzature, non viene fornito nessun tipo di 
alimento. Possibilità di acquisto di quanto necessario su richiesta a pagamento. L’Animazione: Ricco programma 
di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza, la sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti 
magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team, in compagnia della 
simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby 
Club, 3/5 anni, Nicolino Mini Club, 6/11 anni. Il Nick Club, suddiviso per fasce d’età 12/14 anni e 15/17 anni, è lo 
spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione 
del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate, anche social. Servizi: Ristorante, bar in piscina con angolo cocktail e 
bar nella hall aperto in caso di maltempo, sale congressi, grande teatro coperto per spettacoli di animazione e 
proiezioni, discoteca esterna, parcheggio privato interno scoperto non custodito. Piscina situata nella zona centrale 
direttamente sul mare, 2 campi da tennis in cemento, 1 campo polivalente calcetto in erba sintetica, beach volley, 
beach tennis, sport velici (canoa, windsurf, vela), palestra coperta e attrezzata, area miniclub con piccola piscina. 
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita in alcune aree della hall e della piscina esterna. A pagamento: Noleggio 
teli mare, noleggio bici, bazar con rivendita giornali e tabacchi, negozio di artigianato, parrucchiere, massaggi e 
trattamenti estetici su prenotazione, servizio lavanderia, servizio baby sitting (su prenotazione in loco, previa 
disponibilità), tavolo riservato al ristorante, lezioni individuali per tutti gli sport previsti, escursioni, centro diving 
convenzionato, noleggio barche; guardia medica a 500 m dalla struttura, farmacia a 300 mt (aperta da metà giugno), 
Ospedale a 5 km, campo da Golf (18 buche) a 15 km. Animali: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni. 
  



 

 

PERIODI 

SOLO HOTEL/SETTIMANA SUPPLEMENTARE 

EARLY BOOKING 

L1 
MINIQUOTA  
3/14 ANNI IN 

3° LETTO 

SUPPL. 
DOPPIA 

USO 
SINGOLA* 

RIDUZIONE 
3° LETTO 

14/18 ANNI 

RIDUZIONE 
4°-5° 

LETTO 3/18 
ANNI 

RIDUZIONE 
3° LETTO 
ADULTI  

RIDUZIONE 
4° LETTO 
ADULTI  ADULTI 

SUPER 
MINIQUOTA 3/14 
ANNI IN 3° LETTO 

28/05-04/06 406 Gratis 425 GRATIS 60% 70% 70% 70% 50% 

04/06-11/06 412 Gratis 438 GRATIS 60% 70% 70% 70% 50% 

11/06-18/06 470 Gratis 496 10 60% 70% 50% 50% 30% 

18/06-25/06 567 Gratis 599 15 60% 70% 50% 50% 30% 

25/06-02/07 625 Gratis 663 15 60% 70% 50% 50% 30% 

02/07-09/07 753 Gratis 799 20 60% 70% 50% 50% 30% 

09/07-16/07 753 Gratis 799 20 60% 70% 50% 50% 30% 

16/07-23/07 805 Gratis 850 20 60% 70% 50% 50% 30% 

23/07-30/07 805 Gratis 850 25 60% 70% 50% 50% 30% 

30/07-06/08 857 Gratis 908 25 60% 70% 50% 50% 30% 

06/08-13/08 947 Gratis 998 30 60% 70% 50% 50% 30% 

13/08-20/08 1075 Gratis 1140 30 60% 70% 50% 50% 30% 

20/08-27/08 960 Gratis 1018 30 60% 70% 50% 50% 30% 

27/08-03/09 805 Gratis 850 30 60% 70% 50% 50% 30% 

03/09-10/09 638 Gratis 676 25 60% 70% 50% 50% 30% 

10/09-17/09 477 Gratis 509 15 60% 70% 50% 50% 50% 

17/09-24/09 438 Gratis 464 GRATIS 60% 70% 70% 70% 50% 

TARIFFE A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC        

SOGGIORNI: Minimo 7 notti con ingresso libero fino al 06/08 e dal 10/9. Da domenica a domenica dal 06/08 al 10/9. 
 

N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi momento sia 
in aumento che in diminuzione e devono quindi essere sempre intesi come indicativi.  
 

SISTEMAZIONI ALTERNATIVE: *Camera doppia uso singola corpo laterale supplemento 30% - Camera classic corpo laterale piano terra 
riduzione 5% - Camera classic vista mare supplemento 10% - Camere dépendance riduzione 10%. 
 

NOTE SISTEMAZIONE: camera classic quadrupla con letto a castello massima occupazione 2 adulti e 2 child fino a 14 anni. 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO): Tessera Club, a partire dai 3 anni € 56 per persona a settimana – Eventuale tassa di 
soggiorno. 
SERVIZI FACOLTATIVI (DA PAGARE IN AGENZIA): Prima fila in spiaggia € 20 al giorno dal 28/05 al 09/07 e dal 03/09 al 24/09, € 30 dal 
09/07 al 03/09; seconda fila € 15 al giorno dal 28/05 al 09/07 e dal 03/09 al 24/09, € 20 dal 09/07 al 03/09. Pacchetto Premium Nicolaus € 210 
per camera a settimana. 
SERVIZI FACOLTATIVI (da pagare in loco): All Inclusive: supplemento di € 10 per tutti gli adulti occupanti la camera (non possibile per minori 
di 18 anni), da segnalare al momento della prenotazione. Riempimento minibar all'arrivo € 15 (comprende 4 bevande lattina, 2 birre, 2 succhi, 
2 bottiglie d'acqua). Tavolo riservato al ristorante € 5 al giorno a camera (sempre lo stesso tavolo). Pasto extra, da segnalare e richiedere in 
fase di prenotazione e previa disponibilità: mesi di giugno e settembre adulti € 15, bambini 4/14 anni € 10; mese di luglio adulti € 20, bambini 4/8 
anni € 10, bambini 8/14 anni € 15; ad agosto adulti € 25, bambini 4/8 anni € 10, bambini 8/14 anni € 15.  
BAMBINI 0/3 ANNI: Nicolino Card obbligatoria € 98 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di 
prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco (non possibile in camera quintupla dependance). 
ANIMALI: Ammessi di piccola taglia (escluso luoghi comuni) € 50 a settimana da pagare in loco. 
VANTAGGI (non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata): 
Sposi: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Over 70: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 giorni in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Single + bambino 3/14 anni: sconto 50% al bambino nei periodi 28/5-6/8 e 3/9-24/9, 30% dal 6/8 al 3/9. 
1. Prenotazione Intelligente: Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva 
dal 02/5 al 25/10 confermate entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, ovvero della tariffa più conveniente del 
2023. La tariffa sarà comunque soggetta alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis: Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino 
(età massima variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo 
verrà applicata, invece, una mini quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della 
programmazione Nicolaus Club) 
3. Liberi di ripensarci: Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni 
di solo soggiorno: addebito delle sole quote di gestione pratica per intero e delle eventuali assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per 
l’annullamento di prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente 
trasporto con aggiunta delle tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave 
come da condizioni generali di contratto. 
 

Per informazioni e prenotazioni contattare l’ufficio Booking: aziende@kiraviaggi.it  - 0679890222 
NICOLAUS CLUB: 38 € a persona adulta, chd 0/12 anni n.c. 19 € a bambino 
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LICATA- EST23KI – SERENUSA VILLAGE 4* 
Sulla spiaggia di Licata, a 52 km da Agrigento e 42 km dalla Valle dei Templi, il villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 metri sul livello del mare. Spiaggia A 300 m ca, di sabbia, 
attrezzata con docce, spogliatoi e bar, raggiungibile con una scalinata o percorso pavimentato (180 m ca) con pendenza non superiore al 6%. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club. Il 
mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. Sistemazione : CLASSIC Aria condizionata con regolazione individuale, TV, 
connessione Wi-Fi, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden al piano terra (da richiedere), Classic con balconcino al 1° e 2° piano, Classic Sea View al 1° e 2° piano con 
balconcino e vista mare (da richiedere). Anche comuni- canti e camere per diversamene abili. Inoltre Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. FAMILY Nei pressi 
della zona centrale del Villaggio, camere composte da due ambienti (non separati da porta) con unico bagno, dotate di bollitore con the e ti- sane, connessione Wi-Fi, TV con canali Sky anche 
per bambini e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Disponibili Family Garden o Family al 1° piano con balconcino. Non disponibili Family Sea View. PREMIUM Nella zona vicina ai 
servizi principali, dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, prevedono open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a 
persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. Disponibili Premium Garden, Premium al 1° e 2° piano con balconcino, Premium Sea View al 1° e 2° piano con balconcino e vista mare. 
PREMIUM PLUS Nella zona vicina ai servizi principali, dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV con Sky, open frigo bar (acqua, 2 
bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, ombrellone spiaggia in 3° fila (non centrale). Disponibili Premium Plus Garden, Premium Plus 
al 1°e 2° piano con balconcino, Premium Plus Sea View al 2° piano con balconcino e  vista mare. RISTORAZIONE : Ricca ristorazione, buffet e show cooking, Ristorante Centrale con sale 
climatizzate, bar nel ristorante, A scelta anche: ristorante gourmet Il Gusto (servizio al tavolo) e BluBeach Restaurant (a buffet); Sea Box da consumare in spiaggia, Cucina Baby/Biberoneria, 
per le pappe dei più piccoli, Bar in piazzetta e bar in spiaggia, Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova)    PIÙ - La Pensione Completa Bluserena : Prima 
colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; un accesso a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e Blu Beach Restaurant; Sea Box da 
consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. EXTRA - L’All Inclusive Bluserena 
: Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; soft drink, birra alla spina, succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; 
dalle 19:30 selezione di cocktail; al ristorante a colazione caffetteria, ai pasti birra, aranciata, coca cola alla spina (bicchieri da 20 cl); due accessi a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e 
BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. FORMULA JOLLY: In aggiunta alla Pensione Più o alla Pensione Extra è possibile richiedere la Formula Jolly: accessi illimitati (previa 
prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo e il BluBeach Restaurant con servizio a buffet, aperto almeno 6 giorni su 7. Prenotabile dal 5/6 al 
9/9, a pagamento e soggetta a disponibilità limitata. L’ANIMAZIONE: Grande Equipe di animatori, Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali, Blu Circus, corso di discipline circensi, 
Tornei sportivi, di carte, giochi di società, Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo, Escursioni PER I BAMBINI : Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale, Pranzo riservato per 
bimbi con gli animatori, Parco con giochi giganti, Spray Park con giochi d’acqua, Blu Baby Park per bimbi 0-6 anni con scivoli, castelli e altalene, Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi 
in spiaggia, In Villaggio la mascotte Serenella, La Casa di Serenella e il Teatro di Serenella, Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding PER I RAGAZZI: 
Teeny Club da 11 a 14 anni, Junior Club da 14 a 17 anni, Sfide con archi, frecce e le spade laser di Star Wars, nottate in tenda e molto altro ancora, Tante attività in spiaggia: corsi di vela, 
windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf, Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni  - LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA: Piscina con acquascivoli e 
idromassaggio, piscina nuoto, piscina nel Mini Club, Mare adatto alla balneazione bimbi, Spiaggia raggiungibile con scalinata o percorso pavimentato, lungo circa 180m e pendenza non 
superiore al 6%, Ampia spiaggia sabbiosa e privata, Un ombrellone con due lettini assegnato a camera  in spiaggia, Giochi gonfiabili in piscina, Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle 
Surf LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza, Campi sportivi 
con illuminazione notturna: calciotto, polivalenti (4 con calcetto e tennis), bocce in erba sintetica. Beach volley, beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong, Ginnastiche di gruppo e 
lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco, Sport nautici, Wellness E ANCORA Medico H24, Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni, Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, 
tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, Parcheggio interno; Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg) -  

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

Trattamento di Pensione Più 

CAMERA 
CLASSIC 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM  

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM 

PLUS  

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Rid. 3°/4°/5° 
letto 3/8 
anni n.c. 

Rid. 3°/4°/5° 
letto 8/12 
anni n.c. 

28/05 - 04/06 7 588 € 541 € 644 € 592 € 679 € 625 € 75% 50% 

04/06 - 11/06 7 665 € 612 € 721 € 663 € 756 € 696 € 75% 50% 

11/06 - 18/06 7 700 € 644 € 756 € 696 € 791 € 728 € 75% 50% 

18/06 - 25/06 7 756 € 696 € 812 € 747 € 847 € 779 € 75% 50% 

25/06 - 02/07 7 833 € 766 € 910 € 837 € 959 € 882 € 75% 50% 

02/07 - 16/07 7 889 € 818 € 966 € 889 € 1.015 € 934 € 75% 50% 

16/07 - 30/07 7 917 € 844 € 994 € 914 € 1.043 € 960 € 75% 50% 

30/07 - 06/08 7 1.036 € 953 € 1.113 € 1.024 € 1.162 € 1.069 € 75% 50% 

06/08 - 13/08 7 1.085 € 998 € 1.162 € 1.069 € 1.211 € 1.114 € 75% 50% 

13/08 - 20/08 7 1.302 € 1.198 € 1.379 € 1.269 € 1.428 € 1.314 € 75% 50% 

20/08 - 27/08 7 1.085 € 998 € 1.162 € 1.069 € 1.211 € 1.114 € 75% 50% 

27/08 - 03/09 7 868 € 799 € 945 € 869 € 994 € 914 € 75% 50% 

03/09 - 10/09  7 707 € 650 € 784 € 721 € 833 € 766 € 75% 50% 

10/09 - 24/09 7 588 € 541 € 644 € 592 € 679 € 625 € 75% 50% 

Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica - Consegna camera ed ombrelloni a partire dalle 14.30, garantita 
entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo acquisto del “Check Out Posticipato” (su richiesta). Inizio soggiorni con la cena del giorno di arrivo e termine con il 
pranzo dell'ultimo giorno (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno 
di partenza (su richiesta), segnalandolo in fase di prenotazione (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). 

RIDUZIONI: 3°/4°/5° Letto 12/16 anni n.c. -40%; 3°/4°/5° Letto adulti -20% 
SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 37 euro a camera a 
notte dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09; 83 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 94 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 
03/09;  116 € a camera a notte dal 06/08 al 27/08; Camera Family Classic (su richiesta): 25 € a camera a notte; Camera Garden (su richiesta): 8 € a camera a notte; 
Camera Vista Mare (su richiesta): 15 € a camera a notte; Pensione Extra: 9 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 18 € a persona a notte dai 12 anni compiuti; 
Coccinella baby care 0/3 anni n.c. supplemento obbligatorio di 12 € a notte dal 28/05 al 06/08 e dal 10/09 al 24/09; 13 € a notte dal 06/08 al 10/09; Kit Serenella (su 
richiesta): 64 € a kit; Dog room (su richiesta): Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 18 solo se prenotato alla conferma; Check-
out posticipato (su richiesta): 49 € a camera; 
Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, soggetti a disponibilità limitata): Prima fila: 15 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 
al 24/09; 20 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Prima fila centrale: 20 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 28 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila: 9 
€ al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 11 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila centrale: 15 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 20 € 
al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila: 4 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 6 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila centrale: 6 € al giorno dal 28/05 
al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 8 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Imposta di soggiorno (secondo ordinanza comunale) 
OFFERTE: Offerta Prenota Presto: Riduzioni come da tabella per prenotazioni confermate entro il 31 Gennaio, offerta soggetta a disponibilità limitata. ** 
Lo sconto non si applica sui supplementi, si applica solo sulla tariffa base e sul supplemento pensione extra o all inclusive.  

Nota bene : Le tariffe sono dinamiche può accadere che in fase di preventivo vengano aggiornate con i prezzi reali del 
momento  
Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso: 
Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 70% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 
27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09; 
"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

  



 

TERRASINI – EST23MI – CDS HOTEL TERRASINI 4*–  

POSIZIONE: Immerso in un parco di 27 ettari, con ulivi, cactus, fichi d’india e una lussureggiante macchia mediterranea, offre agli Ospiti un 
panorama di incomparabile bellezza sul Golfo di Castellammare. Quasi tutte le camere, le ampie terrazze, le piscine, i ristoranti e i bar si 
inseriscono armoniosamente sulla scogliera che digrada verso il mare e godono di una vista mozzafiato. CDSHotels Terrasini è una delle più note 
strutture ricettive siciliane e punto di riferimento per italiani e stranieri provenienti da tutto il mondo sull’isola. La sua posizione strategica 
permette di raggiungere facilmente numerosi siti di alto valore storico, naturalistico e culturale. A completare l’offerta il Toboggan: uno dei 10 
scivoli acquatici più famosi al mondo e il più alto d’Europa; 4 serie di scivoli posizionati sulla scogliera che si affaccia sul Golfo di Castellammare 
che attraversano 3 piscine con acqua di mare e terminano nell’acqua cristallina del golfo. CDSHotels Terrasini è la struttura ideale per vacanze 
privilegiate tra natura, relax e divertimento. COME ARRIVARE: Centri più vicini: Terrasini (PA) 6 km - Palermo 38 km. In aereo: Aeroporto Falcone 
Borsellino: distanza 18 km. Aeroporto Trapani Birgi: distanza 70 km. In treno: Stazione Ferroviaria Cinisi/Terrasini: distanza 6 km. Porto o Stazione 
Ferroviaria Palermo: distanza 35 km. In auto: Autostrada A19 - uscita Terrasini, proseguire sulla S.S. 113 direzione Trapani – Km 301.100. 
DESCRIZIONE SERVIZI: 803 camere di cui la maggior parte Superior vista mare unico ambiente (da 2 a 4 posti letto) e Comfort vista parco 
unico ambiente (da 2 a 4 posti letto). Tutte le camere sono climatizzate, con frigobar (riempimento su richiesta), asciugacapelli, TV, 
telefono, cassaforte, balcone o terrazza privata, servizi con doccia e asciugacapelli. Tra le Comfort triple ci sono 10 camere per disabili. ALL 
INCLUSIVE (28 maggio/17 settembre) comprende: WELCOME drink. INTERNET point nella hall. Servizio di facchinaggio, reception H24. 
PENSIONE COMPLETA a buffet con bevande incluse ai pasti (acqua, soft drink e vino) con una cena tipica a settimana, a disposizione 
presso il ristorante principale, che offre una cucina italiana ed internazionale con servizio a buffet nelle sue 4 sale, disponibile per tutto il 
periodo di apertura per colazione, pranzo e cena. Ristoranti a tema su prenotazione inclusi nella quota soggiorno: “Il Siciliano” (12/06 – 
17/09) all’aperto propone la cucina tipica della regione con show cooking.  “L’Oasi” (02/07 – 10/09) ristorante vegetariano che attinge anche 
alla tradizione siciliana, in sala vista mare, con vari tipi di focacce e formaggi, antipasti, contorni, insalatone personalizzate, secondi e primi 
piatti. La “Capannuccia” (12/06 – 17/09) pizzeria con forno a legna all’aperto. SPECIALE CELIACI: si mettono a disposizione i prodotti base 
(pane, pasta e biscotti e a cena dessert). Non sono garantiti i prodotti per altre intolleranze. SPECIAL WEEKS: Welcome Summer dal 4 al 18 
giugno, due intere settimane per dare il benvenuto all'estate con bancarelle lungo le strade del villaggio con pane e panelle, salsiccia, birra e vino 
e tanto altro;  Settimana dello Sport con scuola calcio e volley con giocatori professionisti dal 18 al 25 giugno; Fitness Week con istruttori 
professionisti 25 giugno al 2 luglio e dal 30 luglio al 6 agosto; Scuola Nuoto con istruttori professionisti  dal 9 al 16 luglio; Settimana degli Artisti di 
Strada dal 6 al 13 agosto con artisti itineranti e street food lugno le strade del villaggio. LIGHT BREAKFAST colazione prolungata presso il bar 
Olimpionica (10:00/11:30). BORGO DEI MESTIERI: ogni mercoledì pomeriggio esposizione e vendita di artigianato locale ed esibizione di un 
gruppo folk con musicisti e danzatori; per concludere cena tipica siciliana con buffet di piatti tipici siciliani. OPEN BAR con consumo 
illimitato di bevande analcoliche alla spina, birra alla spina, alcolici e superalcolici di nostra selezione, caffetteria, snack dolci e salati, 
passaggi di frutta, aperitivi presso uno dei bar ad orari prestabiliti (12:00/12:30 e 19:00/19:30) pizza presso la Capannuccia. L'open bar non 
include: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati e prodotti confezionati. 
BIBERONERIA attrezzata e con i seguenti alimenti: brodo vegetale senza sale, passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza 
sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e due tipi di pastina per bambini. Presenza di 
personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti. ANIMAZIONE diurna e serale e piano bar ogni sera. MINI-CLUB e JUNIOR CLUB 
ad orari prestabiliti insieme alla nostra simpaticissima mascotte Nello il Gabbianello. NELLO LAND parco giochi vicino alla piscina “lago dei 
Fiori”. PISCINE tutte con vista mare: “Olimpionica” 50 m x 25 m, può essere riscaldata in bassa stagione e con corsie riservate agli agonisti, 
aperta sempre. “Lago dei fiori” 800 mq, profondità da 0 a 130 cm, vicino alle palazzine Sicilia, Sardegna, Elba, Capri e Ischia, ideale per le 
famiglie con bambini, aperta dal 12 giugno al 17 settembre. “Piscine del golfo” 1 piscina con waterfall e 2 vasche con idromassaggio su 
diversi livelli, aperte sempre. TOBOGGAN: uno dei 10 scivoli acquatici più famosi al mondo e il più alto d’Europa; 4 serie di scivoli 
posizionati sulla scogliera che si affaccia sul Golfo di Castellammare che attraversano 3 piscine con acqua di mare. Gli ultimi scivoli portano 
in mare. Profondità delle piscine: da 140 cm a 160 cm.  LIDO PONTONE: Lido privato attrezzato con ombrelloni e sdraio su piattaforme nei 
pressi del Toboggan con comode scalette per accedere al mare. SPIAGGIA di sabbia situata in località Ciammarita (Trappeto) a 4,5 km di 
distanza attrezzata con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento, chiosco bar, docce e servizi. Navetta da/per la spiaggia ad orari 
prestabiliti a partire dalle ore 9.00, ultima partenza dall’hotel ore 17.00. Spiaggia e navetta disponibili dal 21 maggio al 24 settembre. 
PERCORSO NATURA: un sentiero che si snoda lungo l’intera struttura costeggiando il mare dall’alto e regalando una vista mozzafiato dalla 
scogliera. Consente di fare footing o indimenticabili passeggiate immersi nella rigogliosa natura di Sicilia.  FITNESS ROOM sala fitness 
adiacente ai campi sportivi. CAMPI SPORTIVI (eccetto uso notturno), L’attrezzatura per i campi (con cauzione) è disponibile presso il 
ricevimento.10 campi da tennis tra cui il paddle (su prenotazione, a pagamento) – 1 campo da calcetto – 1 campo polivalente 
pallavolo/basket – 1 tiro con l’arco – 2 campi da bocce – 1 campo da beach volley - 1 minigolf da 18 buche – ping-pong. PARCHEGGIO interno 
recintato non custodito. FBB SPECIAL (pensione completa) e HBB (mezza pensione): dal 1° aprile al 28 maggio e dal 17 settembre al 15 
ottobre si può prenotare in pensione completa e mezza pensione (riduzione € 15,00 per persona al giorno) con bevande incluse a pranzo o 
a cena e serata tipica una volta a settimana, welcome drink, servizio di facchinaggio, reception H24, internet point nella hall, piscina 
olimpionica e piscine del Golfo con ombrelloni e lettini, piano bar, campi sportivi diurni, Toboggan e Lido Pontone, utilizzo diurno della 
palestra, Nello land, parcheggio interno non custodito.  SERVIZI NON INCLUSI: SPA situata presso la piscina olimpionica, comprende 1 
Jacuzzi, 2 saune, 2 bagni turchi, 2 docce emozionali, 1 fontana di ghiaccio, 1 cabina massaggi di coppia, 1 cabina massaggi, 1 cabina estetica. 
MINIBAR in camera. CENTRO CONGRESSI. TASSA DI SOGGIORNO da pagare in loco all’arrivo. STORE: quattro negozi, con vendita di bijoux e 
artigianato locale, un bazar con tabacchi e uno di abbigliamento. TRANSFER ED ESCURSIONI: da prenotare in corner dedicato. 
AMBULATORIO MEDICO: aperto da giugno a settembre. ANIMALI: sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità 
limitata su richiesta in alcune camere Comfort Vista Parco. Nella camera vengono fornite scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare 
nell’area a lui dedicata specificata all’interno del regolamento che viene consegnato all'arrivo (ad esempio non in zona piscine, hall, 
ristorante, parcheggio e campi sportivi), munito di guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono 
ammessi altri animali.   
SOGGIORNI: Check-in dalle ore 17.00, check-out entro le ore 10.00. Minimo 5 notti (in solo soggiorno) dal 02/07 al 11/09. È possibile richiedere in 
ricevimento il late-check out entro le ore 17.00, previa disponibilità con un supplemento di euro 50 per camera. NB: All'arrivo è obbligatorio 
presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Vale l'età compiuta al 
momento del check-in. 
  



 

QUOTE NETTE A PERSONA IN ALL INCLUSIVE (*) LISTINO  
UFFICIALE 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
PERIODI 

 
   

NOTTI 
CON NAVE   SOLO SOGGIORNO 3° LETTO  

3/16 ANNI   
4° LETTO  
3/16 ANNI  

3°/4° LETTO  
DAI 16 ANNI COMFORT  

VISTA PARCO 
SUPERIOR 

VISTA 
MARE 

COMFORT 
VISTA PARCO 

SUPERIOR 
VISTA MARE 

COMFORT 
VISTA 

PARCO 

SUPERIOR  
VISTA MARE 

26/05 – 02/06 (*) 7 574 665 539 630 635 740 GRATIS 50% 25% 
02/06 – 09/06 7 602 686 560 651 665 770 GRATIS 50% 25% 
09/06 – 16/06 7 602 686 560 651 665 770 GRATIS 50% 25% 
16/06 – 23/06 7 686 777 651 735 765 870 GRATIS 50% 25% 
23/06 – 30/06 7 721 812 686 777 805 910 GRATIS 50% 25% 
30/06 – 07/07 7 791 875 756 840 880 985 GRATIS 50% 25% 
07/07 – 14/07 7 812 896 777 861 910 1.015 GRATIS 50% 25% 
14/07 – 21/07 7 854 945 819 910 960 1.065 GRATIS 50% 25% 
21/07 – 28/07 7 868 959 833 924 980 1.085 GRATIS 50% 25% 
28/07 – 04/08 7 980 1.064 924 1.008 1.080 1.185 GRATIS 50% 25% 
04/08 – 11/08 7 1.015 1.106 959 1.043 1.120 1.225 GRATIS 50% 25% 
11/08 – 18/08 7 1.099 1.183 1.036 1.127 1.220 1.325 GRATIS 50% 25% 
18/08 – 25/08 7 1.099 1.183 1.036 1.127 1.210 1.315 GRATIS 50% 25% 
25/08 – 01/09 7 896 987 840 931 990 1.095 GRATIS 50% 25% 
01/09 – 08/09 7 749 833 707 798 835 940 GRATIS 50% 25% 
08/09 – 15/09  7 637 721 602 686 705 810 GRATIS 50% 25% 

15/09 – 22/09 (*) 7 539 630 504 595 590 695 GRATIS 50% 25% 
PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN ALL INCLUSIVE  

PERIODI 
(VEN/MART)  

NOTTI QUOTE NETTE PERIODO 
(MART/VEN) 

NOTTI QUOTE NETTE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
CON NAVE SOLO SOGG. CON NAVE SOLO SOGG. 3° LETTO  

3/16 ANNI  
4° LETTO  
3/16 ANNI  

3°/4° LETTO  
DAI 16 ANNI COM SUP COM SUP COM SUP COM SUP 

02/06 – 13/06 11 946 1.078 880 1.023 13/06 – 23/06 10 944 1.071 891 1.014 GRATIS 50% 25% 
09/06 -20/06 11 994 1.130 932 1.071 20/06 -30/06 10 1.015 1.145 965 1.092 GRATIS 50% 25% 
16/06 - 27/06 11 1.098 1.241 1.043 1.179 27/06 -07/07 10 1.100 1.223 1.010 1.173 GRATIS 50% 25% 
23/06 - 04/07 11 1.173 1.312 1.118 1.257 04/07 -14/07 10 1.151 1.271 1.101 1.221 GRATIS 50% 25% 
30/06 - 11/07 11 1.255 1.387 1.200 1.332 11/07 -21/07 10 1.202 1.329 1.152 1.279 GRATIS 50% 25% 
07/07 – 18/07  11 1.300 1.436 1.245 1.381 18/07 -28/07 10 1.234 1.364 1.184 1.314 GRATIS 50% 25% 
14/07 -25/07 11 1.350 1.493 1.295 1.438 25/07 -04/08 10 1.352 1.475 1.281 1.404 GRATIS 50% 25% 
21/07 -01/08 11 1.428 1.567 1.361 1.500 01/08 -11/08  10 1.435 1.562 1.355 1.475 GRATIS 50% 25% 

28/07 – 08/08 11 1.560 1.696 1.472 1.604 08/08 -18/08 10 1.534 1.657 1.447 1.575 GRATIS 50% 25% 
04/08 -15/08 11 1.643 1.782 1.551 1.686 15/08 -25/08 10 1.570 1.690 1.480 1.610 GRATIS 50% 25% 
11/08 -22/08 11 1.727 1.859 1.628 1.771 22/08 -01/09 10 1.367 1.494 1.284 1.414 GRATIS 50% 25% 
18/08 -29/08 11 1.611 1.747 1.516 1.659 29/08 -08/09 10 1.133 1.256 1.067 1.197 GRATIS 50% 25% 
25/08 -05/09 11 1.324 1.463 1.244 1.387 05/09 -15/09 10 958 1.078 905 1.028 GRATIS 50% 25% 

SUPER PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03  
PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04  

(*) FINO AL 28/05  E DAL 17/09 IL TRATTAMENTO PREVISTO SARA’ DI PENSIONE COMPLETA SPECIAL. L’età dei bambini si intende sempre non compiuta 
RIDUZIONI / SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS; CULLA: GRATUITA (DA SEGNALARE E RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE);   
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35%; PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 25, BAMBINI 3/16 ANNI EURO 18 IN TUTTI I PERIODI DA PAGARE IN LOCO;  
RIDUZIONE 5° LETTO (SU RICHIESTA):  BAMBINI 3/16 ANNI 50%, ADULTI 25%; 
SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 SUPPLEMENTO SINGOLA;  SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/16 ANNI: 
PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25%. IN PRESENZA DI 1 ADULTO + 2 BAMBINI SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE, IL TERZO LETTO 
SARÀ SCONTATO COME DA TABELLA; SPOSI: SCONTO 10%; ANIMALI: SONO AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MASSIMO 10 KG) EURO 10 AL GIORNO A 
DISPONIBILITA’ LIMITATA SU RICHIESTA IN ALCUNE CAMERE COMFORT VISTA PARCO. NON SONO AMMESSI ALTRI ANIMALI;  
SPA: IL PERCORSO BENESSERE COMPRENDE (45 MIN. PRENOTAZIONE IN LOCO SINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’) JACUZZI, SAUNA, BAGNO 
TURCO, DOCCE EMOZIONALI EURO 25 A PERSONA; 
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA DAL 02/07 AL 11/09: INFERIORI ALLE 5 NOTTI EURO 10 PER PERSONA AL GIORNO (SUPPLEMENTI E 
RIDUZIONI COME DA TABELLA); LATE CHECK-OUT FINO ALLE ORE 17:00: EURO 50 PER CAMERA, SU RICHIESTA E SECONDO DISPONIBILITÀ. 
TASSA DI SOGGIORNO: DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO. 

All'arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Le età si 
intendono per anni compiuti al momento dell'arrivo in hotel 

. 
QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA A/R, VIAGGIO IN POLTRONA A/R CON AUTO AL SEGUITO DI LUNGHEZZA MAX 5 METRI, 
ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), CON UN MINIMO 2 QUOTE INTERE 
PAGANTI, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: TIRRENIA/GNV: NAPOLI-PALERMO-NAPOLI.   
 
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 135 A CAMERA;  
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA: FORFAIT EURO 150 A 
CAMERA. SUPPLEMENTO VIAGGIO IN CABINA A/R  VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI  (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): 
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA; EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA.   
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI 
CELLULARE. TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    

N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME 
 

 

 

 

 

IL VENERDI’ PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 26/05 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 15/09 
PARTENZE DA ROMA 200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER 
PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT. LE QUOTE NON 
INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA. 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI : RIDUZIONE EURO 
40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO 



 

CEFALU’ – EST23MI – RESORT SPORTING CLUB 4* 

POSIZIONE: Cefalù Resort Sporting Club si trova sulla splendida Baia di Mazzaforno, a 5 Km dal centro 
di Cefalù in Sicilia. La struttura sorge a soli 400 metri dal mare. Il villaggio è totalmente immerso nella 
natura mediterranea, un luogo di pace e relax, ideale per trascorrere una vacanza in famiglia. La sua 
posizione privilegiata dispone di una splendida vista sul golfo di Cefalù. Da non perdere la visita del 
centro storico di Cefalù, uno tra i borghi medioevali più belli d'Italia, inoltre il Parco delle Madonie, 
l’Acqua Park, Palermo il capoluogo barocco dell’isola tante altre sono le destinazioni di interesse storico 
culturale oltre ad offrire agli amanti della natura la possibilità di scoprire suggestivi borghi e paesaggi. 
COME ARRIVARE: in Aereo: aeroporto internazionale di Palermo 115 km; in Nave: porto di Palermo a 
circa 100 km.  DESCRIZIONE E SERVIZI: La struttura dispone di 172 camere distribuite in varie zone del 
Villaggio posizionate all'interno di villette a schiera a due piani con ingressi indipendenti. Decorate in 
stile mediterraneo, tutte le camere si affacciano su giardini rigogliosi e dispongono di un patio esterno 
al piano terra e di un terrazzino al piano superiore. Si suddividono in: Camera Standard ,decorate in 
stile mediterraneo, poste al primo piano (doppie e triple) o al piano terra delle villette (quadruple e 
quintuple), offrono ospitalità e un senso di quiete rifugio, le camere dispongono di terrazzo arredato 
con tavolo e sedie per apprezzare la natura in cui si è immersi. Dotata di telefono, tv, frigo, cassaforte, 
aria condizionata; Cottage Mansardato: Camera mansardata matrimoniale posta al primo o al secondo 
piano con terrazzino. Dotata di telefono, tv, frigo, cassaforte, aria condizionata. (Max occupazione: 2 
persone). RISTORAZIONE: Un’ampia sala e una terrazza esterna coperta accolgono gli ospiti con 
servizio buffet in pensione completa con cola, aranciata, vino ed acqua in caraffa da dispenser inclusi 
ai pasti. Ogni sera è proposto un diverso tema gastronomico con tanti piatti tipici della cucina isolana. 
Per potere godere al meglio delle bellezze della Sicilia e per poter effettuare escursioni anche di una 
intera giornata la struttura mette a disposizione un servizio di “packed lunch” prenotabile durante il 
soggiorno. Disponibili pasti senza glutine con supplemento in loco. SERVIZI: Cefalù Resort mette a 
disposizione degli ospiti numerosi servizi: Connessione Wi-Fi nelle zone comuni (bar, ristorante e 
reception), animazione diurna e serale, con spettacoli, giochi e tornei, miniclub e baby dance, boutique, 
ufficio escursioni, area giochi bambini, bar, ristorante e beach bar. Per il benessere e lo sport: Campo 
da Tennis, campo polifunzionale, 2 piscine 1 per adulti e 1 per bambini, sdraio e ombrelloni a bordo 
piscina. Servizio di navetta comunale ad orari prestabiliti per il centro di Cefalù oppure servizio transfer 
privato dell’hotel entrambe a pagamento. SPIAGGIA: Mare cristallino, una baia unica al mondo per 
posizione e bellezza, di sabbia, piccoli ciottoli e scogli bassi consentono un accesso dolce al mare, 
piacevole anche per gli ospiti più piccoli. La spiaggia è raggiungibile a piedi attraverso un sentiero di 
vegetazione mediterranea o tramite servizio navetta dalle 8.00 alle 19.30. Tra i servizi: beach bar, lettini 
e ombrelloni riservati agli ospiti, anche nel prato antistante la spiaggia. Oltre alle postazioni disponibili 
nella spiaggia del villaggio, ulteriori lettini e ombrelloni, a circa 2 Km (le postazioni saranno messe a 
disposizione dalla struttura, che si occuperà anche del servizio navetta dalle 8.00 alle 19.30, con “packed 
lunch” su richiesta). Servizio spiaggia a pagamento da regolare in loco.  ANIMALI: ammessi di piccola 
taglia (max 5 kg), escluso aree comuni, con supplemento Euro 70 a settimana ad animale per 
disinfezione finale. Gli animali sono sempre soggetti al regolamento vigente nel resort; SOGGIORNI: Da 
Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00. Inizio dalla cena del giorno di arrivo, termine con la colazione 
del giorno di partenza (6 FB+1HB). Su richiesta possibilità di soggiorni brevi minimo 3 notti fino al 
07/07 e dal 11/09. Minimo 7 notti dal 07/07 al 11/09. 
 
  



 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE (*) / CAMERA STANDARD  RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO 
PERIODI NOTTI CON  

NAVE 
SOLO  

SOGGIORNO 
LISTINO 

UFFICIALE 
3° LETTO 
3/13 ANNI  

4° LETTO(***) 3/13 
ANNI 

3°/4°LETTO 
 DAI 13 ANNI 

26/05 – 02/06 7 504 469 672 GRATIS GRATIS 20% 
02/06 – 09/06 7 504 469 672 GRATIS GRATIS 20% 
09/06 – 16/06 7 504 469 672 GRATIS GRATIS 20% 
16/06 – 23/06 7 532 497 707 GRATIS GRATIS 20% 
23/06 – 30/06 7 651 616 749 GRATIS 50% 20% 
30/06 – 07/07 7 651 616 749 GRATIS 50% 20% 
07/07 – 14/07 7 714 679 826 GRATIS 50% 20% 
14/07 – 21/07 7 714 679 826 GRATIS 50% 20% 
21/07 – 28/07 7 756 714 868 GRATIS 50% 20% 
28/07 – 04/08 7 798 735 896 GRATIS 50% 20% 
04/08 – 11/08 7 889 833 1.008 50% 50% 20% 
11/08 – 18/08 7 1.099 1.036 1.260 50% 50% 20% 
18/08 – 25/08 7 1.008 952 1.155 50% 50% 20% 
25/08 – 01/09 7 714 658 798 GRATIS 50% 20% 
01/09 – 08/09 7 651 616 749 GRATIS 50% 20% 
08/09 – 15/09 7 623 588 707 GRATIS 50% 20% 
15/09 – 22/09 7 504 469 672 GRATIS GRATIS 20% 
22/09 – 29/09 7 504 469 672 GRATIS GRATIS 20% 

 
PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI PENSIONE COMPLETA (*) – BEVANDE INCLUSE / CAMERA STANDARD 

PERIODI  
VEN-MAR  

NOTTI STANDARD PERIODI 
MAR-VEN 

NOTTI  STANDARD 3° LETTO 
3/13 ANNI 

4°LETTO(***) 
 3/13 ANNI 

3°/4° LETTO 
 DAI 13 ANNI NAVE SOLO  

SOGG 
NAVE SOLO  

SOGG 
02/06 – 13/06 11 792 737 13/06 – 23/06 10 748 698 GRATIS GRATIS(***) 20% 
09/06 – 20/06 11 808 753 20/06 – 30/06 10 879 829 GRATIS GRATIS(***) 20% 
16/06 – 27/06 11 904 849 27/06 – 07/07 10 930 880 GRATIS GRATIS(***) 20% 
23/06 – 04/07 11 1.023 968 04/07 – 14/07 10 993 943 GRATIS 50% 20% 
30/06 – 11/07 11 1.059 1.004 11/07 – 21/07 10 1.020 970 GRATIS 50% 20% 
07/07 – 18/07 11 1.122 1.067 18/07 – 28/07 10 1.062 1.005 GRATIS 50% 20% 
14/07 – 25/07 11 1.146 1.087 25/07 – 04/08 10 1.122 1.041 GRATIS 50% 20% 
21/07 – 01/08 11 1.212 1.134 01/08 – 11/08 10 1.231 1.148 50% (**) 50% 20% 
28/07 – 08/08 11 1.306 1.211 08/08 – 18/08 10 1.480 1.393 50% (**) 50% 20% 
04/08 – 15/08 11 1.517 1.425 15/08 – 25/08 10 1.479 1.396 50% (**) 50% 20% 
11/08 – 22/08 11 1.675 1.580 22/08 – 01/09 10 1.146 1.066 50% (**) 50% 20% 
18/08 – 29/08 11 1.416 1.328 29/08 – 08/09 10 957 898 50% (**) 50% 20% 
25/08 – 05/09 11 1.086 1.010 05/09 – 15/09 10 902 852 GRATIS 50% 20% 
01/09 – 12/09 11 1.007 952 12/09 – 22/09 10 771 721 GRATIS GRATIS(***) 20% 
08/09 – 19/09 11 911 856 19/09 – 29/09 10 720 670 GRATIS GRATIS(***) 20% 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO -10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2023  
(*) TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA COLAZIONE  

DEL GIORNO DI PARTENZA (6 FBB + 1 HBB) 
 
(**) 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 04/08 E DAL 25/08 
(***) 4° LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 23/06 e dal 15/09 
INFANT 0/3 ANNI: SUPPLEMENTO DI EURO 15 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO CON CULLA E PASTI DA MENU INCLUSI; 
RIDUZIONE 5°LETTO (SU RICHIESTA): RIDUZIONE CHD 3/13 ANNI 50%; ADULTI 20%; 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO A PERSONA IN TUTTI I PERIODI; 
RIDUZIONE CAMERA COTTAGE MANSARDATO: (SOLO MATRIMONIALE) -15% DALLA TARIFFA STANDARD; 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: +50% IN TUTTI I PERIODI CON SISTEMAZIONE IN CAMERA COTTAGE MANSARDATO; 
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: 1 ADULTO + 1 CHD 3/13 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE CON SISTEMAZIONE IN CAMERA COTTAGE MANSARDATO; 
TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DAL 16/06 AL 15/09: DA PAGARE IN LOCO EURO 49 A PERSONA A SETTIMANA, BAMBINI 0/3 ANNI ESENTI.  
SERVIZIO SPIAGGIA (dal 16/06 al 15/09): DAL 16/06 AL 11/08 E DAL 25/08 AL 15/09 EURO 70 A CAMERA A SETTIMANA, DAL 11/08 AL 25/08 EURO 140 A CAMERA A SETTIMANA 
DA PAGARE IN LOCO (COMPRENDE 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI AD UNITA’ ABITATIVA, PREASSEGNATI FINO AD ESAURIMENTO POSTI, PRESSO LIDO DELLA STRUTTURA 
RAGGIUNGIBILE O A PIEDI ATTRAVERSO UN SENTIERO OPPURE PRESSO LIDO CONVENZIONATO, RAGGIUNGIBILE CON SERVIZIO NAVETTA);  
SUPPLEMENTO ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA MAX 5 KG, ESCLUSO AREE COMUNI, EURO 70 A SETTIMANA AD ANIMALE PER DISINFEZIONE. GLI ANIMALI SONO 
SEMPRE SOGGETTI AL REGOLAMENTO VIGENTE NEL RESORT.  
TASSA DI SOGGIORNO: DA PAGARE IN LOCO PER CONTO SECONDO DIRETTIVA COMUNALE VIGENTE. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA A/R, VIAGGIO IN POLTRONA A/R CON AUTO AL SEGUITO DI LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 
METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), CON UN MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE 
MARITTIME: TIRRENIA/GNV: NAPOLI-PALERMO-NAPOLI.   
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 135 A CAMERA;  
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA: FORFAIT EURO 150 A CAMERA. SUPPLEMENTO 
VIAGGIO IN CABINA A/R  VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI  (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA; 
EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA.   
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE. TUTTI I 
PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO  VALIDO 
(C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    

N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME 
 

 

IL VENERDI’ PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 26/05 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 
PARTENZE DA ROMA 200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA 
CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT. LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 
0/2 ANNI NO TASSE).PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA. 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI : RIDUZIONE EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO 
 

 

  



 

ISOLA DELLE FEMMINE – EST23MI – SARACEN SAND HOTEL 

POSIZIONE: Il Saracen Sands Hotel si affaccia su una delle spiagge più belle della Sicilia occidentale, in località Isole delle Femmine. Si trova a circa 
10 minuti dall'aeroporto "Falcone Borsellino" e a soli 15 minuti dal centro storico di Palermo, una delle più intriganti città del Mediterraneo. Fa da 
cornice un contesto ambientale molto scenografico, con l'importante rilievo montuoso dei monti Mollica e Raffo Rosso alle spalle, circondato dai 
promontori di Capo Gallo e Punta Raisi e affacciato sul mar Mediterraneo. A pochi chilometri, i pittoreschi borghi marinari di Mondello e 
Sferracavallo e prospicente la riserva marina protetta di Capo Gallo-Isola delle Femmine, da cui prende il nome il paesino di pescatori. COME 
ARRIVARE: In Auto: autostrada Palermo-Mazara del Vallo uscita Capaci, Isola delle Femmine, poi immissione SS. 113 direzione Capaci, seguire 
indicazioni per Saracen. In Treno: stazione FF.SS. di Isola delle Femmine a 2 Km circa. Possibilità di transfer in taxi dalla stazione fino all’hotel. In 
Nave: Porto di Palermo da Genova, Napoli, Civitavecchia, Livorno con Tirrenia Navigazione o Grimaldi. Proseguimento in auto o possibilità di transfer 
in taxi o pullman fino al Resort (10 Km). In Aereo: Aeroporto di Palermo (circa 10 minuti). DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Le 237 camere ampie e 
solari sono di evidente impronta mediterranea e con elementi decorativi legati ai colori della terra siciliana. Le camere sono disponibili con 
sistemazione doppia/matrimoniale, tripla e quadrupla e distinte per tipologia in Standard, Classic e Superior. Camera quintupla solo su richiesta, 
occupazione massima 2 adulti + 3 bambini (no adulti). Tutte le camere sono climatizzate con controllo individuale per camera,  TV 32”, telefono, 
cassaforte, connessione WI-FI, frigobar e servizi privati con doccia o vasca. PACCHETTO COMFORT PLUS sistemazione in camera Superior, tavolo 
riservato con menù servito 4 portate bevande in bottiglia incluse e postazione in spiaggia riservata fra la prima e la terza fila. Ristorazione: Ristoranti 
Zisa e Maredolce: Ricco buffet per la prima colazione. Pranzo e cena a buffet con showcooking con acqua e vino in caraffa inclusi e tavolo riservato; 
sono previste una serie di sorprese gastronomiche con serate a tema con prodotti tipici della gastronomia siciliana. SNACK: Alle ore 11,00 ed alle ore 
18,00 nei punti indicati. BAR: Bar hall disponibile h24. Bar piscina Relax ore 10,00/24,00 – bar piscina Belvedere ore 10,00/13,00 e 15,00/19,00 – bar 
spiaggia ore 10,00-13,00 e 15,00-19,00. A questi si aggiungono il bar Ristorante ore 12,30/15,00 e 19,00/22,30 ed il bar lounge Terrazza Marine ore 
20,30/24,00 in occasione del piano bar. LOUNGE BAR TERRAZZA MARINE Tutte le sere con piano bar ALL INCLUSIVE: Disponibile per tutto il 
soggiorno e per tutti i componenti della camera dalle ore 10,00 alle ore 23,00. Include consumazioni personali fruibili fino alle ore 14,00 del giorno 
di partenza presso i Bar ed il Ristorante come qui di seguito precisato: Bar: caffè espresso, decaffeinato, d’orzo, macchiato  con latte di soia e con 
latte bianco, al ginseng ed americano; cappuccino; correzioni; thè ed infusi; bibite analcoliche alla spina in bicchieri da 20 cl a scelta fra quelle 
proposte dall’hotel; birra alla spina Tuborg in bicchiere da 20 cl; granite; limoncello. Selezione della casa per i seguenti drink: vino bianco e rosso al 
bicchiere, flûte di prosecco, scelta fra n. 2 amari, liquori, aperitivi e scelta fra n. 2 grappe. Scelta tra 2 cocktail: Sex on the beach e Aperol Spritz. Sono 
esclusi gli altri cocktail, gli champagne e tutti i liquori definiti speciali sul listino Bar. Bar Ristorante: caffè espresso, decaffeinato, d’orzo, macchiato 
con latte di soia e con latte bianco. A pranzo ed a cena una bibita alla spina da 40 cl per persona a scelta fra birra Tuborg, aranciata e coca-cola. La 
formula non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. Può essere revocata dalla Direzione dell’hotel in qualsiasi momento tornando al prezzo 
dell’arrangiamento scelto. Per accedere al servizio è necessario utilizzare la Smart Card ed indossare il braccialetto specific. PIZZERIA "AL 
SARACENO": Dal 27/05 al 24/09 da Martedì a Domenica (chiusura il Lunedì), disponibile su prenotazione ed a pagamento. Per chi acquista il servizio 
Comfort Plus, da Martedì a Venerdì, possibilità di sostituzione della cena previa prenotazione, consentita per una sola volta. INTOLLERANZE 
ALIMENTARI: Pur non potendo in nessun caso offrire menu personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, si garantisce su richiesta, per i pasti 
principali n. 1 tipo di alimento per ciascuna portata ad esclusione dei dessert. CUCINA MAMME: Per i più piccoli da 0 a 36 mesi, disponibile una 
cucina con accesso riservato (mediante key card) alle mamme h24 con fornelli ad induzione, forno microonde, frullatore, scalda biberon, frigo, 
stoviglie e prodotti alimentari adatti ai più piccoli. Per informazioni TESSERA CLUB: Inclusa nelle tariffe, comprende l'uso delle piscine e spiaggia, 
campi da tennis, campo di calcetto, beach volley, pallavolo, bocce, ping pong, ingresso sala fitness, wind surf, yoga, cooking class, giochi vari anche 
in piscina e spiaggia, tornei, spettacoli di cabaret e varietà. A pagamento noleggio bici ed auto, pedalò, corsi specifici di vela e wind surf, escursioni 
in motoscafo all'omonimo isolotto e non solo. Club Nautico a cura di Chelonia. ANIMAZIONE: Animazione diurna e serale. Spettacoli ogni sera in 
Anfiteatro. Uno staff affidabile e divertente coinvolgerà ospiti di ogni età. MINI CLUB 4/7 anni con attività ludico-ricreative dedicate che variano 
dalla musica alle curiosità scientifiche in spazi attrezzati anche con giochi “gonfiabili”. Possibilità di consumare i pasti con lo staff in area dedicata. 
MID CLUB 8/12 anni con attività all’insegna dell’avventura e del puro divertimento. Possibilità di consumare i pasti con lo staff in area dedicata. 
JUNIOR CLUB 13/16 anni con attività sportive, tornei, contest fotografici. Possibilità di consumare i pasti con lo staff. . Dal 01/05 al 10/06 e dal 23/09 al 
15/10 animazione soft e piano bar. SPIAGGIA: Spiaggia di sabbia finissima. Ogni camera avrà diritto ad una postazione in spiaggia dotata di un 
ombrellone e di due lettini. Si accede direttamente dal complesso alberghiero attraverso un sottopassaggio privato. La formula Comfort Plus 
prevede postazioni dell'ombrellone dalla prima alla terza fila. PISCINE: Una piscina per adulti e per bambini nell’area Belvedere e una piscina per 
adulti ed una per bambini bell’area Relax. AREA FITNESS: Disponibile dai 16 anni di età con accesso gratuito attraverso l'utilizzo della keycard della 
camera. Attrezzi Technogym; possibilità di personal trainer su richiesta ed a pagamento. AREA WELLNESS: Un'area di relax e benessere dedicata 
a tutti i nostri ospiti con diverse proposte: trattamenti viso e corpo, massaggi, sauna finlandese e vasca idromassaggio; servizio a pagamento. / 
ESCURSIONI: Escursioni culturali e naturalistiche nelle più rinomate ed affascinanti località turistiche della Sicilia con partenze dirette dall'Hotel; 
servizio a pagamento. NOLEGGIO BICI: a pagamento PARCHEGGIO: non custodito, ampio, gratuito ed illimitato, all'interno del complesso. WI-FI: 
disponibile nelle aree comuni, nelle camere, nei giardini ed in spiaggia. Smart Card: all’interno della struttura il pagamento di eventuali 
consumazioni avviene tramite apposita Smart Card, una carta ricaricabile senza importo prestabilito che verrà consegnata dal Ricevimento 
all'ospite al momento del check-in e che dovrà essere riconsegnata al Ricevimento al momento del check-out con restituzione di eventuale importo 
residuo. In caso di mancata restituzione o di danneggiamento, sarà trattenuta una cauzione di Euro 2.  ANIMALI: non sono ammessi animali, salvo 
casi specifici valutati dalla Direzione. SOGGIORNI: Fino al 30/05 soggiorni liberi; dall'01/06 al 29/06 soggiorni liberi dal lunedì al giovedi e minimo 2 
notti dal venerdì alla domenica; dall'01/07 al 16/09 minimo 6 notti; dal 17/09 al 30/09 minimo 3 notti. 
Check-In: le camere e le postazioni in spiaggia sono disponibili a partire dalle ore 15,30 del giorno di arrivo. All’arrivo è obbligatorio esibire i 
documenti attestanti l'identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età (art. 109 del Testo Unico della legge di 
Pubblica Sicurezza). In mancanza d’identificazione anagrafica del bambino, l'hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore a quella indicata 
al momento della prenotazione. Check-Out: le camere devono essere rilasciati entro le ore 10,30 del giorno di partenza, mentre le postazioni in 
spiaggia dovranno essere rilasciate entro le ore 13,00.   
 

  



 

 QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE   
CAMERA STANDARD 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

PERIODI 
 

NOTTI 
 

CON  
NAVE 

SOLO  
SOGGIORNO 

LISTINO 3° LETTO  
3/12 ANNI 

(*) 

4°/5° 
LETTO 

3/12 
ANNI  

3°/4°/5° 
LETTO  

12/16 ANNI 

3°/4° 
LETTO 
DAI 16 
ANNI  HBB FBB HBB FBB HBB FBB 

26/05 – 02/06 7 
616 700 574 665 

660 757 25 al 
giorno 

60% 50% 25% 

02/06 – 09/06 7 644 728 609 693 686 784 
25 al 

giorno 60% 50% 25% 

09/06 – 16/06 7 644 728 609 693 686 784 
25 al 

giorno 60% 50% 25% 

16/06 – 23/06 7 644 728 609 693 686 784 
25 al 

giorno 60% 50% 25% 

23/06 – 30/06 7 644 728 609 693 686 784 
25 al 

giorno 60% 50% 25% 

30/06 – 07/07 7 917 1.001 875 966 1.004 1.102 
25 al 

giorno 60% 50% 25% 

07/07 – 14/07 7 973 1.057 938 1.022 1.057 1.155 
25 al 

giorno 60% 50% 25% 

14/07 – 21/07 7 973 1.057 938 1.022 1.057 1.155 
25 al 

giorno 60% 50% 25% 

21/07 – 28/07 7 
973 1.057 938 1.022 

1.057 1.155 25 al 
giorno 

60% 50% 25% 

28/07 – 04/08 7 
973 1.057 938 1.022 

1.057 1.155 25 al 
giorno 

60% 50% 25% 

04/08 – 11/08 7 
1.155 1.246 1.120 1.204 

1.261 1.359 25 al 
giorno 

60% 50% 25% 

11/08 – 18/08 7 
1.183 1.274 1.148 1.239 

1.295 1.393 25 al 
giorno 

60% 50% 25% 

18/08 – 25/08 7 
1.183 1.274 1.148 1.239 

1.295 1.393 25 al 
giorno 

60% 50% 25% 

25/08 – 01/09 7 
917 1.001 875 966 

989 1.093 25 al 
giorno 

60% 50% 25% 

01/09 – 08/09 7 
868 959 833 924 

938 1.043 25 al 
giorno 

60% 50% 25% 

08/09 – 15/09 7 868 959 833 924 938 1.043 
25 al 

giorno 60% 50% 25% 

15/09 – 22/09 7 672 763 637 721 722 821 
25 al 

giorno 60% 50% 25% 

22/09 – 29/09 7 644 728 609 693 686 784 
25 al 

giorno 60% 50% 25% 

 PACCHETTI CON NAVE O SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI - IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE - CAMERA STANDARD 

PERIODI 
VEN./MAR. 

NOTTI 

NAVE SOLO LAND 

PERIODO 
MAR./VEN. 

NOT
TI 

NAVE SOLO LAND RID. LETTO AGGIUNTO 

HBB FBB HBB FBB HBB FBB HBB FBB 

3° 
LETTO  

3/12 
ANNI (*) 

4°/5° 
LETTO 

3/12 
ANNI  

3°/4°/5° 
LETTO  

12/16 ANNI 

3°/4° 
LETTO 
DAI 16 
ANNI 

09/06 – 20/06 11 1.012 1.144 957 1.089 
20/06 – 
30/06 10 920 1.040 870 990 

25 al 
giorno 60% 50% 25% 

16/06 – 27/06 11 1.012 1.144 957 1.089 27/06 – 
07/07 10 1.193 1.313 1.136 1.263 25 al 

giorno 60% 50% 25% 

23/06 – 04/07 11 1.168 1.300 1109 1.245 04/07 – 
14/07 

10 1.366 1.486 1.313 1.436 25 al 
giorno 

60% 50% 25% 

30/06 – 11/07 11 1.473 1.605 1411 1.550 11/07 – 21/07 10 1.390 1.510 1.340 1.460 25 al 
giorno 

60% 50% 25% 

07/07 – 18/07 11 1.529 1.661 1.474 1.606 18/07 – 
28/07 

10 1.390 1.510 1.340 1.460 25 al 
giorno 

60% 50% 25% 

14/07 – 25/07 11 1.529 1.661 1.474 1.606 25/07 – 
04/08 

10 1.390 1.510 1.340 1.460 25 al 
giorno 

60% 50% 25% 

21/07 – 01/08 11 1.529 1.661 1.474 1.606 01/08 – 11/08 10 1.572 1.699 1.522 1.642 25 al 
giorno 

60% 50% 25% 

28/07 – 08/08 11 1.633 1.769 1.578 1.710 08/08 – 
18/08 

10 1.678 1.808 1.628 1.755 25 al 
giorno 

60% 50% 25% 

04/08 – 15/08 11 1.831 1.974 1.776 1.912 
15/08 – 
25/08 10 1.690 1.820 1.640 1.770 

25 al 
giorno 60% 50% 25% 

11/08 – 22/08 11 1.859 2.002 1.804 1.947 
22/08 – 
01/09 10 1.424 1.547 1.367 1.497 

25 al 
giorno 60% 50% 25% 

18/08 – 29/08 11 1.707 1.846 1.648 1.791 
29/08 – 
08/09 10 1.261 1.388 1.208 1.338 

25 al 
giorno 60% 50% 25% 

25/08 – 05/09 11 1.413 1.549 1.351 1.494 
05/09 – 
15/09 10 1.240 1.370 1.190 1.320 

25 al 
giorno 60% 50% 25% 

01/09 – 12/09 11 1.364 1.507 1.309 1.452 
12/09 – 
22/09 10 1.044 1.174 994 1.117 

25 al 
giorno 60% 50% 25% 

08/09 – 19/09 11 1.252 1.395 1.197 1.336 
19/09 – 
29/09 10 932 1.055 882 1.002 

25 al 
giorno 60% 50% 25% 

  



 

(*) 3° LETTO BAMBINI 3/12 ANNI: FORFAIT PASTI OBBLIGATORIO EURO 25 AL GIORNO PER LA PENSIONE COMPLETA, 
EURO 13 AL GIORNO PER LA MEZZA PENSIONE, DA PAGARE IN AGENZIA 

CAMERA QUINTUPLA SOLO SU RICHIESTA, OCCUPAZIONE MASSIMA 2 ADULTI + 3 BAMBINI (NO ADULTI). 
 

EARLY BOOKING: SCONTO 12% PER SOGGIORNI CONFERMATI ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO  
NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI E NON VALIDA DAL 05/08 AL 25/08 

LONG STAY: SCONTO 15% PER SOGGIORNI DI MINIMO 12 NOTTI CONFERMATI ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO  
NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI E NON VALIDA DAL 05/08 AL 25/08 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN LETTO CON I GENITORI; CULLA 0/3 ANNI: EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE E PRENOTARE IN LOCO FINO AD 
ESAURIMENTO DISPONIBILITA’; SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 30 FINO AL 30/06 E DAL 16/09, NON DISPONIBILE NEGLI ALTRI PERIODI;  
SUPPLEMENTO PACCHETTO COMFORT PLUS (SU QUOTA BASE STANDARD): EURO 90 A CAMERA A NOTTE DA PAGARE IN AGENZIA, NON 
COMMISSIONABILE;  
SUPPLEMENTO CAMERA CLASSIC: EURO 35 A CAMERA A NOTTE DA PAGARE IN AGENZIA, NON COMMISSIONABILE;  
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: EURO 50 A CAMERA A NOTTE DA PAGARE IN AGENZIA, NON COMMISSIONABILE;  
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR PLUS: EURO 80 A CAMERA A NOTTE DA PAGARE IN AGENZIA NON COMMISSIONABILE;  
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: EURO 30 A CAMERA A NOTTE DA PAGARE IN AGENZIA (APPLICABILE A TUTTE LE TIPOLOGIE, GIA’ 
INCLUSO IN CAMERA “SUPERIOR PLUS” CON SUPPLEMENTO);  
SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE: ADULTI EURO 20 A PERSONA AL GIORNO, BAMBINI 3/12 ANNI EURO 10 AL GIORNO A PERSONA, INFANT 0/3 
ANNI GRATIS; PRENOTABILE PER TUTTO IL SOGGIORNO E PER TUTTI I COMPONENTI DELLA CAMERA DA PAGARE IN AGENZIA, NON 
COMMISSIONABILE.  
SUPPLEMENTO OMBRELLONE NELLE PRIME FILE: SU RICHIESTA, DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO, PRIMA FILA EURO 25 AL GIORNO; 
SECONDA FILA EURO 15 AL GIORNO; DONDOLINO AGGIUNTIVO EURO 10 AL GIORNO; NOLEGGIO TELO MARE: EURO 2,5 A PERSONA AL GIORNO, 
PREVIA CAUZIONE DI EURO 10 (LAVAGGIO NON INCLUSO) DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO PREVIA DISPONIBILITA’; NOLEGGIO PASSEGINI: 
EURO 7 AL GIORNO, DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO PREVIA DISPONIBILITA;  
TESSERA CLUB: INCLUSA;  
TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,50 PER PERSONA A NOTTE DAI 14 ANNI, OVER 65 ANNI ESENTI. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA A/R, VIAGGIO IN POLTRONA A/R CON AUTO AL SEGUITO DI LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 
1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), CON UN MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI, CON LE SEGUENTI 
COMPAGNIE MARITTIME: TIRRENIA/GNV: NAPOLI-PALERMO-NAPOLI. 
  CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 135 A CAMERA;  
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA: FORFAIT EURO 150 A CAMERA. 
SUPPLEMENTO VIAGGIO IN CABINA A/R  VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI  (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): FORFAIT EURO 200 PER CABINA 
DOPPIA INTERNA; EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA.   
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE. TUTTI I 
PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO 
(C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).      N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME 

 

 

 
IL VENERDI’ PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 26/05 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 15/09 

PARTENZE DA ROMA 200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA 
ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT. LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE 
AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA. 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI : RIDUZIONE EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO 

 
  

IL VENERDI’ PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 26/05 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 15/09 
PARTENZE DA ROMA 200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER 
PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT. LE QUOTE NON INCLUDONO: 
TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA. 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI : RIDUZIONE EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO 



 

CEFALU’ – EST23MI – COSTA VERDE ACQUA PARK & SPA HOTEL 4* 

Posizione: si trova a soli 6 Km dal centro storico di Cefalù, suggestivo borgo di pescatori, tanto amato nel XII secolo da Re Ruggiero II°, 
oggi apprezzata località turistica e balneare dall’indubbio fascino storico ed artistico dominata dalla cattedrale arabo-normanna, 
Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Cefalù è apprezzata da turisti di tutto il mondo che la rendono una delle mete più amate di Sicilia. Il 
centro dell’amena cittadina è facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta da e per il centro. (servizio gestito da terzi a pagamento). 
Il Costa Verde Acqua Park e SPA Hotel è un posto magico in cui trascorrere giorni indimenticabili a Cefalù. Come arrivare: Da Palermo. 
Una volta raggiunta Palermo, con traghetto o aereo dal resto d’Italia, o in auto dalla Sicilia, Cefalù dista 80 km percorribili in un’ora e 
mezza di macchina, in auto prendendo l’autostrada A20 in direzione di Messina. Da Termini Imerese. Se si parte dallo scalo portuale di 
Termini Imerese la strada è sempre l’autostrada A20 in direzione di Messina, ma il tempo di percorrenza sarà inferiore, circa tre quarti 
d’ora di macchina per una distanza di 43 km. Da Messina. Rispetto a Palermo, Cefalù risulta più distante se si parte da Messina, circa 175 
km. Occorrono infatti due ore di auto dallo stretto, sempre seguendo l’autostrada A20 ma questa volta in direzione Palermo. Da Trapani. 
Altro grande centro siciliano da cui è possibile arrivare a Cefalù in auto è Trapani, che si trova a 180 km di distanza dal borgo. Chi si trova 
a mettersi in viaggio partendo da qui, è bene che prima raggiunga Palermo per poi continuare sull’autostrada A20, per un tempo di 
percorrenza totale di 2 ore e 20 minuti. Descrizione e Servizi: Il Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel comprende: Hotel, Acquapark, SPA 
e Beach Village. Hotel: E’ il luogo ideale per le famiglie. Nel corpo centrale vi sono le Camere, due grandi Piscine: una dedicata alle attività 
e al divertimento (600mq) con area riservata ai bambini e l'altra, una Infinity Pool (430 mq) riservata al relax con sfioro vista mare e zona 
idromassaggio; quattro ristoranti (vedi ristorazione),  zona dedicata allo Shopping comprensiva di boutique, bazar, edicola tabacchi, 
parrucchiere, l’Anfiteatro, la Sala conferenze e Tv, i Bar, l’Area fitness, la Discoteca, il Campo da bocce e Tiro con l’arco, il tavolo da Ping 
Pong, il Campo di calcetto e Tennis polivalente e l'adventure Mini Golf a 9 buche. Rooms & Suites: L’hotel dispone di 380 camere: Comfort, 
Superior vista mare, Family bicamera, Jacuzzi Deluxe Room con terrazza e mini-piscina idromassaggio privata, Jacuzzi Garden Room con 
roof garden con mini-piscina idromassaggio e solarium privato. Inoltre l'hotel dispone di una exclusive Suite con living, stanza da letto, 2 
bagni completi, uno con vasca micro-skin e l'altro con doccia e roof garden da 120 mq circa con living esterno, solarium e mini piscina 
idromassaggio. Camera Comfort: Arredo moderno, fresco ed estivo in un’atmosfera luminosa e accogliente. Ampio balcone arredato con 
sedie e tavolo con vista sui dintorni  dell’hotel. Cassaforte, Frigo, TV satellitare, Wi-fi open, Phon. Occupazione 1-4 persone. Aria 
condizionata centralizzata a fasce orarie dal 15/06 al 15/09. Camera Superior: Arredo in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, 
impreziositi da cuscini e testata imbottita che vi accolgono in un ambiente intimo e prezioso. Ampio balcone vista mare arredato con due 
poltrone e tavolino snack. Cassaforte, Frigo, TV satellitare 43”, Prese USB, Wi-fi open, Phon. Occupazione 3 persone. Aria condizionata 
centralizzata a fasce orarie dal 15/06 al 15/09. Camera Jacuzzi Deluxe: Arredo in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi 
da cuscini e testata imbottita che vi accolgono in un ambiente intimo e prezioso Terrazzo vista mare circa 16 mq. con due poltrone e 
tavolino snack, vasca idromassaggio Jacuzzi 2 posti, Prese USB, Phon, Kit cortesia SPA room, Cassaforte, TV satellitare 43”, Wi-fi open con 
canale preferenziale, Frigo. Occupazione 2 persone (3° letto su richiesta). Aria condizionata centralizzata a fasce orarie dal 15/06 al 15/09. 
Camera Jacuzzi Garden: Arredo in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata imbottita che vi 
accolgono in un ambiente intimo e prezioso. Giardino privato vista mare da minimo 40 mq. con lettini, due poltrone e tavolino snack, 
vasca idromassaggio Jacuzzi 2 posti, Prese USB, Phon, Kit cortesia SPA room, Cassaforte a misura di tablet/computer 15” , TV satellitare 
43”, Wi-fi open con canale preferenziale, Frigo. Occupazione 2 persone (3° letto su richiesta). Aria condizionata centralizzata a fasce orarie 
dal 15/06 al 15/09. Family Bicamera: composta da doppio ambiente, con unico bagno. Ristoranti: L'hotel dispone di 4 ristoranti: Circle 
Restaurant interno per la bassa stagione, con serata Gourmet una volta a settimana, ed uno esterno panoramico, Panoramic Restaurant, 
(aperto da Giugno a Settembre, in base alle condizioni climatiche), composto da un sistema di terrazze vista mare, entrambi con servizio 
a Buffet (vino ed acqua in caraffa inclusi ai pasti). Un Ristorante sulla spiaggia per il light lunch (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza 
supplemento) ed un esclusivo Ristorante immerso in un lussureggiante giardino, Garden Restaurant, (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, 
senza supplemento) servito al tavolo. Pizzeria all'aperto, con una selezione di pizze con ingredienti tipici (su prenotazione dal 02/06 al 
29/09, senza supplemento). Una volta la settimana l’hotel organizza una speciale cena Gourmet e una succulenta cena tipica con 
specialità siciliane. Possibilità, su richiesta, di cucina senza glutine, con fornitura di alimenti base da parte dell’hotel, tra i quali: pizza senza 
glutine, pasta, cotoletta di pollo, patatine fritte e pane, oltre ai piatti giornalieri privi di glutine, indicati dallo Chef. L’hotel non garantisce 
l’incontaminazione in quanto non è fornito di cucina separata. Infine, area bar in diversi punti del villaggio e parcheggio non custodito. 
Beach Village: Il Costa Verde è anche beach village, un’ampia zona del complesso dedicata a chi vuole godere del mare dall’alba al 
tramonto. Un servizio navetta gratuito (la spiaggia è a circa 6 minuti dall'hotel) vi condurrà in una lussureggiante spiaggia di sabbia 
riservata e attrezzata con Bar, Ristorante (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e 
ombrelloni e campo da beach-volley. Il beach village Costa Verde è attrezzato di club nautico con Pedalò per tutta la famiglia, Canoe 
singole e doppie, SUP (Stand Up Paddle). Acqua Park: Offre al suo interno un vero e proprio Acquapark con attrazioni per grandi e piccini. 
L’Acquapark prevede una vasta zona bambini composta da una piscina con 4 scivoli e vari giochi d’acqua e una spray area con Galeone 
dei Pirati da cui partono altri 5 scivoli. L’area dedicata alle famiglie prevede un multipista a 6 corsie dove sfidarsi allegramente e un lungo 
tobogan da cui scivolare anche in coppia con i gommoni doppi. All’interno dell’Acquapark per i più temerari c’è un Adrenalinic Zone con 
ben 3 scivoli iconici con una vertiginosa discesa che parte da 12 mt. di altezza. All' Acquapark troverete anche una grande piscina con le 
onde e una pista da ballo acquatica dove scatenarsi in balli di gruppo guidati dall'equipe animazione. L'Acquapark è aperto dal 17 giugno 
al 03 settembre 2023. Spa Wellness Center: L’Hotel Costa Verde oltre ad essere uno spazio vacanza per le famiglie è anche il luogo ideale 
in cui rilassarsi. All’interno della struttura trovate una grande e completa Spa, studiata in ogni dettaglio per concedersi relax e benessere. 
Compongono l’area relax una grande piscina con idromassaggio a cielo aperto, una sala massaggi di coppia, due sale massaggi singole, 
due docce emozionali, Bagno Turco, Bagno Romano, Sauna Finlandese, Vasca a reazione e una suggestiva grotta Relax. L’Hotel Costa 
Verde Spa ha tutto ciò che vi occorre per coltivare il vostro benessere. L'essenza di una Spa pensata in esclusiva per la coppia...Una 
Romantica sala “SpaSuite” con 2 lettini massaggi riscaldati, Bagno Turco per due con doccia emozionale, una Jacuzzi con Day-bed relax 
(prosecco e frutta fresca offerti con ogni trattamento SpaSuite). Attività e Animazione: L’Hotel Costa Verde dispone di una brillante 
equipe di animazione che vi guiderà per l’intero soggiorno attraverso il divertimento e lo sport, corsi collettivi di diverse discipline sportive 
che si svolgono dal 01/06 al 30/09, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei giochi di intrattenimento, tornei, un fitto calendario di spettacoli 
in anfiteatro (con uno spettacolo Folk una volta a settimana), piano bar, discoteca, balli di gruppo, serata a tema, Mini Club 4/12 anni attivo 
dal 01/06 al 30/09. Animali: Ammessi di piccola taglia. Soggiorni: Dalla cena del Venerdì (consegna camere ore 17:00) al pranzo del Venerdì 
(rilascio camere ore 10:00) 
 
 
  



 

QUOTE NETTE A PERSONA - PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
PERIODI NOTTI CON NAVE   SOLO SOGGIORNO  LISTINO UFFICIALE 3° LETTO  

3/13 ANNI 
3° LETTO  

13/18 ANNI  
(*) 

4°/5° LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4°/5° 
LETTO  

DAI 13 ANNI 
COMFORT SUPERIOR 

VISTA MARE 
COMFORT SUPERIOR 

VISTA MARE 
COMFORT SUPERIOR 

VISTA MARE 

26/05 – 02/06 7 413 455 378 413 595 665 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
02/06 – 09/06 7 483 518 448 483 595 665 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
09/06 – 16/06 7 483 518 448 483 595 665 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
16/06 – 23/06 7 532 567 497 532 735 805 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
23/06 – 30/06 7 574 616 539 574 735 805 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
30/06 – 07/07 7 630 686 595 651 735 805 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
07/07 – 14/07 7 651 707 616 672 840 910 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
14/07 – 21/07 7 693 756 658 714 840 910 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
21/07 – 28/07 7 693 756 658 714 840 910 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
28/07 – 04/08 7 714 770 658 714 840 910 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
04/08 – 11/08 7 826 896 770 840 980 1.050 50% 25% (*) 50% 25% 
11/08 – 18/08 7 1.050 1.127 994 1.064 1.225 1.295 50% 25% (*) 50% 25% 
18/08 – 25/08 7 924 994 861 938 1.085 1.155 50% 25% (*) 50% 25% 
25/08 – 01/09 7 714 777 658 714 840 910 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
01/09 – 08/09 7 609 644 567 609 735 805 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
08/09 – 15/09 7 532 567 497 532 735 805 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
15/09 – 22/09 7 483 518 448 483 595 665 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
22/09 – 29/09 7 413 455 378 413 595 665 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
29/09 – 06/10 7 413 455 378 413 595 665 GRATIS 25% (*) 50% 25% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA 
PERIODI 

(VEN-MAR) 
NOTTI NETTE  

CON NAVE 
NETTE SOLO 

SOGG. 
PERIODO 

(MAR-VEN) 
 

NOTTI 
NETTE  

CON NAVE 
NETTE SOLO 

SOGG. 
3° LETTO 
3/13 ANNI 

3° LETTO 
13/18 ANNI 

(*) 

4°/5° 
LETTO 

3/13 
ANNI 

3°/4°/5° 
LETTO 
DAI 13 
ANNI 

COM. SUP. COM. SUP. COM SUP. COM SUP. 

16/06 – 27/06 11 860 919 805 860 27/06 – 07/07 10 876 950 826 897 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
23/06 – 04/07 11 934 1.008 879 946 04/07 – 14/07 10 921 1.001 871 951 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
30/06 – 11/07 11 1.002 1.090 947 1.035 11/07 – 21/07 10 972 1.059 922 1.002 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
07/07 – 18/07 11 1.047 1.139 992 1.080 18/07 – 28/07 10 990 1.080 940 1.020 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
14/07 – 25/07 11 1.089 1.188 1.034 1.122 25/07 – 04/08 10 1.011 1.094 940 1.020 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
21/07 – 01/08 11 1.101 1.196 1.034 1.122 01/08 – 11/08 10 1.132 1.226 1.052 1.146 50% (**) 25% (*) 50% 25% 
28/07 – 08/08 11 1.298 1.282 1.098 1.194 08/08 – 18/08 10 1.404 1.511 1.324 1.424 50% (**) 25% (*) 50% 25% 
11/08 – 22/08 11 1.650 1.695 1.486 1.600 22/08 – 01/09 10 1.110 1.203 1.027 1.116 50% (**) 25% (*) 50% 25% 
18/08 – 29/08 11 1.578 1.438 1.237 1.346 29/08 – 08/09 10 915 977 849 915 50% (**) 25% (*) 50% 25% 
25/08 – 05/09 11 1.062 1.145 982 1.062 05/09 – 15/09 10 793 843 740 793 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
01/09 – 12/09 11 913 968 851 913 12/09 – 22/09 10 711 761 661 711 GRATIS 25% (*) 50% 25% 
08/09 – 19/09 11 808 863 753 808 19/09 – 29/09 10 620 677 570 620 GRATIS 25% (*) 50% 25% 

(*) PRENOTA PRIMA: 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS PER PRENOTAZIONI DA EFFETTUARE ENTRO IL 31/03/2023 
(riduzione del 50%, escluso periodo 04/08 – 25/08) 

(**) 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 04/08 E DAL 25/08  
 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA E PASTI DA MENU’ INCLUSI  
CULLA 0/3 ANNI: SE RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO IN TUTTI I PERIODI 
TESSERA CLUB: INCLUSA 
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: 4 E 5 POSTI LETTO, SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL GIORNO A CAMERA, DISPONIBILE ANCHE PER 3 OCCUPANTI CON UN MINIMO DI 2,75 QUOTE 
DAL 04/08 AL 25/08 E 2,5 QUOTE NEI RESTANTI PERIODI   
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: + 25% IN TUTTI I PERIODI 
SUPPLEMENTO “JACUZZI GARDEN ROOM” (SU RICHIESTA): EURO 80 A NOTTE A CAMERA; 
SUPPLEMENTO “JACUZZI DELUXE ROOM” (SU RICHIESTA): EURO 60 A NOTTE A CAMERA; 
SINGLE + CHD: 1 ADULTO + 1 CHD 3/13 ANNI IN CAMERA DOPPIA: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 20%;  
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA CON SUPPLEMENTO DI EURO 25 PER SANIFICAZIONE FINALE, DA REGOLARE IN LOCO. 
SUPPLEMENTO INGRESSO ACQUA PARK (17/06 – 03/09): EURO 10 A PERSONA AL GIORNO, EURO 5 PER I BAMBINI SOTTO IL 1,20 MT. DI ALTEZZA; 
SOGGIORNO MINIMO 4 NOTTI: FINO AL 30/06 E DAL 01/09, SOGGIORNI BREVI: 2/3 NOTTI FINO AL 30/06 E DAL 01/09, SU RICHIESTA, SUPPLEMENTO DI EURO 10 AL GIORNO A 
PERSONA, MASSIMO 2 QUOTE PER CAMERA. DAL 30/06 AL 01/09 SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI.    

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA A/R, VIAGGIO IN POLTRONA A/R CON AUTO AL SEGUITO DI LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI 
SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), CON UN MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: 
TIRRENIA/GNV: NAPOLI-PALERMO-NAPOLI.   
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 135 A CAMERA;  
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA: FORFAIT EURO 150 A CAMERA. SUPPLEMENTO VIAGGIO 
IN CABINA A/R  VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI  (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA; EURO 250 PER 
CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA.   
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE. TUTTI I PASSEGGERI 
(COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.IDENTITA’, PATENTE O 
PASSAPORTO).    

N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME 
 

 

 

 

  

IL VENERDI’ PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 26/05 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 
PARTENZE DA ROMA 200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ 
PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT. LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI 
NO TASSE). 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA. 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI : RIDUZIONE EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO 



 

CAMPOFELICE DI ROCCELLA – EST23MI – MANGIA’S HIMERA PREMIUM RESORT 4* 
POSIZIONE: Situato sulla costa nord della Sicilia, nella città di Campofelice di Roccella in provincia di Palermo, l’Himera Resort è il luogo perfetto per chi 
desidera immergersi totalmente in una vacanza fatta di natura, di arte e cultura alla riscoperta delle tradizioni, di mare cristallino e di straordinarie spiagge 
soleggiate. COME ARRIVARE: Da Palermo: percorrendo l’autostrada A19 Palermo-Catania, uscita Buonfornello/Campofelice di Roccella. DESCRIZIONE E 
SERVIZI: Elegante e luminoso, il Resort si affaccia su un prato esotico e al tempo stesso caratteristico: piante aromatiche cingono la piscina, mentre alte 
palme segnano il perimetro dello spazio esterno. In fondo, poi, un cancello che si apre sulla lunga spiaggia: sabbia e ciotoli, una lunga distesa di blu e il 
richiamo di indimenticabili momenti di relax vi aspettano. Camere: In tipico stile mediterraneo, le 148 camere della struttura sono distribuite su 3 piani e 
pensate per offrire ai nostri ospiti il massimo del comfort. Spaziose, funzionali e accoglienti, dotate di balconi o terrazze che si affacciano sul mare o sul 
giardino, a pochi passi dal mare sono la scelta ideale per trascorrere una perfetta vacanza in famiglia, in coppia o con gli amici. Si suddividono in : Standard 
(21 mq): dispongono di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, Aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte 
Disponibili doppie, triple, quadruple (matrimoniale + letto a castello) e quintuple (sistemate in due camere attigue o comunicanti, secondo disponibilità e 
con relativa promozione);  Standard Sea View (20 mq):  Aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte;  Superior (23 mq):  
Set bagno base, minibar di base, macchina per il caffè, acqua gratuita, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte;  
Superior Sea View (21 mq): Set bagno base, minibar di base, macchina per il caffè, acqua gratuita, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, 
TV satellitare e cassaforte; Deluxe (27 mq): Set bagno completo, minibar completo, macchina per il caffè e bollitore per il tè, acqua gratuita x 2, frutta in 
camera, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte; Junior Suite (36 mq): Set bagno luxury, minibar di lusso, 
macchina da caffè e bollitore, acqua gratuita, frutta in camera, vino complementare, rinfreschi giornalieri complementari, aria condizionata, connessione 
wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte; Suite (43 mq): Set bagno luxury, minibar di lusso, macchina da caffè e bollitore, acqua gratuita, frutta in 
camera, vino complementare, rinfreschi giornalieri complementari, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte.  
Servizi a disposizione: Il club dispone di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, animazione musicale, discoteca, terrazza panoramica, 
noleggio teli da spiaggia, ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’ufficio ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica per Cefalù.  
La Formula Club Mangia’s prevede: Un cocktail di benvenuto; Soggiorno in pensione completa: prima colazione, pranzo e cena al buffet; Serate a tema 
durante la settimana; Sorprese di mezzanotte; Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti; Merenda alle 17h00 per i bambini under 13; Intrattenimento 
diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc; Corsi collettivi di vela, wind-surf,  tiro con l’arco, tennis (vedi descrittivo del resort https://mangias.it/); uso 
gratuito dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel (vedi descrittivo del 
resort https://mangias.it); Mini-Club (4/13 anni non compiuti) e Junior-Club (13/17 anni) dalle ore 09 alle 18 durante le vacanze scolastiche; Spiaggia attrezzata 
con sdraio ed ombrelloni da maggio a settembre; Assistenza delle nostre hostess in hotel. 
Ristorazione: Un viaggio tra le migliori ricette della cucina italiana e quelle della gastronomia internazionale, con portate create ad hoc dai nostri Chef. Tra 
esperienze gourmet uniche potrete gustare le prelibatezze della nostra cucina. Perseo è il ristorante buffet del Resort: la vista mare rende il luogo ideale per 
gustare i sapori tipici della cucina mediterranea in ogni piatto. Bevande ai pasti incluse (Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti). N.B. per motivi 
igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce il servizio di Packet-Lunch sostitutivi, neanche il giorno di partenza. Celiachia: L’hotel non è 
specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di 
contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una 
grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in 
base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef 
possano valutare un menu personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a 
contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.  
Bar: Atmosfera rilassata e ampi spazi tra il verde del giardino, il celeste della piscina e il blu del mare: i bar del Resort sono il luogo ideale per concedersi una 
pausa rinfrescante. LIME: Un bar a bordo piscina in cui godere di indimenticabili momenti di relax; CHOSQUITO: Un beach bar in legno, il posto ideale in cui 
recarsi a piedi scalzi in un caldo pomeriggio d’estate; LOBBY BAR: Il design incontra l’intimità di uno spazio in cui concedersi una pausa rilassante. 

“FORMULA OPEN BAR” 
FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 150 A SETTIMANA,  

BAMBINI / ADOLESCENTI 3/18 n.c.: ANNI EURO 79 
La formula include: OPEN BAR fino alle ore 24:00, con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail. 

Le consumazioni sono per porzione e sono previste in tutti i Bar. Se richiesta, la formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti la camera.   
La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone.  

 
SUPPLEMENTO “PACCHETTO PRESTIGE CLUB” 

FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 130,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende: 
Early check in e late check out – acqua, frutta e prosecco in camera – 1 Gadget Mangia’s – 1 aperitivo per 2 persone - sconto 10% sulle Discovery 

Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione. 
 
La spiaggia: la lunga spiaggia di sabbia e ciottoli levigati dal mare è comodamente raggiungibile a piedi in pochi minuti, attraversando il suggestivo giardino 
all’ombra delle alte palme. L’area è attrezzata con ombrelloni e lettini, un bar, una base nautica per divertirsi con moltissimi sport acquatici.  In spiaggia è 
possibile concedersi un soggiorno premium: lettini elegantemente organizzati e disposti per ricreare spazi confortevoli ed intimi. Prenota le prime file e 
accedi a servizi esclusivi in spiaggia. Il resort offre anche un’elegante piscina per adulti e per bambini. Attività sportive e ricreative: Attrezzature e grandi 
impianti sportivi per praticare moltissimi sport anche in vacanza. Per te, una ricca proposta di attività all’aperto per divertiti praticando i tuoi sport preferiti. 
Un team di professionisti vi accompagna con un programma studiato giorno per giorno, tra attività gratuite ed altre a pagamento per rendere unica la 
permanenza nel Resort. Scopri alcune delle attività previste: Campi e sport: campo pallavolo, campo da tennis, campo polivalente, volley e beach volley, 
bocce, ping-pong, vela, windsurf, canoa, sup. L’animazione: tanto intrattenimento durante le serate del vostro soggiorno. Esperienze gastronomiche ed 
enologiche, per degustare alcune delle migliori ricette della tradizione culinaria siciliana, concerti di musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento nel nostro 
anfiteatro dove potrete godere di momenti d’arte e musica. Kids Club: Giochi, attività, sport e tanto divertimento per i nostri piccoli ospiti! Per i bambini e 
gli adolescenti, c’è un’area esterna immersa nel verde, attrezzata con giochi, scivoli e altalene. I nostri animatori stimoleranno la curiosità e la creatività dei 
più piccoli con giochi di ogni tipo, come la pittura o la pasta di sale, mentre i più grandi potranno provare un nuovo sport o partecipare a vari tornei. Il 
miniclub è aperto gratuitamente durante le vacanze scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini dai 4 ai 13 anni nc, mentre il junior club è riservato ai 
ragazzi dai 13 ai 17 anni.  
ANIMALI/PET FRIENDLY: Ammessi solo cani fino a 10 kg, sempre previa richiesta al momento della prenotazione e soggetta a riconferma (necessario 
libretto di avvenuta vaccinazione, non ammessi in ristoranti, bar e piscina). Supplemento obbligatorio da pagare direttamente in prenotazione Euro 20 al 
giorno; include welcome kit (due ciotole ed un gioco). Su richiesta possibilità di fornire un piccolo recinto da posizionare all’esterno della camera.   
SOGGIORNI: dal venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00). 
 
 

  

https://mangias.it/
https://mangias.it/


 

 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA LISTINO 
UFFICIALE 

3° LETTO 
3/13 ANNI(*)  

4° LETTO(**)  
3/13 ANNI 

3°/4° LETTO(**) 
 DAI 13 ANNI CON NAVE   SOLO SOGGIORNO  

02/06 – 09/06 7 476 441 800 GRATIS 50% 25% 
09/06 – 16/06 7 546 511 800 GRATIS 50% 25% 
16/06 – 23/06 7 623 588 860 GRATIS 50% 25% 
23/06 – 30/06 7 658 623 860 GRATIS 50% 25% 
30/06 – 07/07 7 714 679 860 GRATIS 50% 25% 
07/07 – 14/07 7 791 756 910 GRATIS 50% 25% 
14/07 – 21/07 7 791 756 910 GRATIS 50% 25% 
21/07 – 28/07 7 854 819 1.226 GRATIS 50% 25% 
28/07 – 04/08 7 875 819 1.226 GRATIS 50% 25% 
04/08 – 11/08 7 973 917 1.226 50% 50% 25% 
11/08 – 18/08 7 1.190 1.134 1.550 50% 50% 25% 
18/08 – 25/08 7 1.120 1.057 1.550 50% 50% 25% 
25/08 – 01/09 7 875 819 1.226 GRATIS 50% 25% 
01/09 – 08/09 7 714 679 910 GRATIS 50% 25% 
08/09 – 15/09 7 658 623 910 GRATIS 50% 25% 
15/09 – 22/09 7 588 546 800 GRATIS 50% 25% 
22/09 – 29/09 7 476 441 700 GRATIS 50% 25% 
PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA 

PERIODI 
(VEN-MAR) 

NOTTI QUOTE NETTE PERIODO 
(MAR-VEN) 

NOTTI QUOTE NETTE 3° LETTO 
3/13 ANNI  

4°  LETTO(**)   
3/13 ANNI 

3°/4° LETTO(**) 
 DAI 13 ANNI CON  

NAVE  
SOLO 
SOGG. 

CON  
NAVE 

SOLO  
SOGG. 

02/06 – 13/06 11 788 733 13/06 – 23/06 10 857 807 GRATIS 50% 25% 
09/06 – 20/06 11 902 847 20/06 – 30/06 10 925 827 GRATIS 50% 25% 
16/06 – 27/06 11 999 944 27/06 – 07/07 10 996 946 GRATIS 50% 25% 
23/06 – 04/07 11 1.066 1.011 04/07 – 14/07 10 1.097 1.047 GRATIS 50% 25% 
30/06 – 11/07 11 1.166 1.111 11/07 – 21/07 10 1.130 1.080 GRATIS 50% 25% 
07/07 – 18/07 11 1.243 1.188 18/07 – 28/07 10 1.194 1.143 GRATIS 50% 25% 
14/07 – 25/07 11 1.279 1.224 25/07 – 04/08  10 1.241 1.170 GRATIS 50% 25% 
21/07 – 01/08 11 1.354 1.287 01/08 – 11/08 10 1.348 1.268 50% (*) 50% 25% 
28/07 – 08/08 11 1.431 1.343 08/08 – 18/08 10 1.607 1.527 50% (*) 50% 25% 
11/08 – 22/08 11 1.830 1.738 22/08 – 01/09 10 1.355 1.272 50% (*) 50% 25% 
18/08 – 29/08 11 1.620 1.525 29/08 – 08/09 10 1.089 1.030 50% (*) 50% 25% 
25/08 – 05/09 11 1.283 1.207 05/09 – 15/09 10 964 914 GRATIS 50% 25% 

(*)  3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 04/08 E DAL 25/08 
(**) 4° LETTO A CASTELLO 
 
INFANT 0/3 ANNI : GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE; 
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE (SU RICHIESTA): EURO 175 A CAMERA PER SETTIMANA;  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: +30%; 
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: 1 ADULTO + 1 CHD 3/13 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE. 
SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA STANDARD: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE STANDARD ATTIGUE O COMUNICANTI 
FINO AD ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE;  
TESSERA CLUB: INCLUSA; 
ANIMALI: Ammessi solo cani fino a 10 kg  (sempre previa richiesta al momento della prenotazione e soggetta a riconferma) supplemento 
obbligatorio da pagare in prenotazione Euro 20 al giorno. 
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA: EURO 1,50 PER PAX AL GIORNO FINO AD UN 
MASSIMO DI 15 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI (AD ESCLUSIONE DEI BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI). 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA A/R, VIAGGIO IN POLTRONA A/R CON AUTO AL SEGUITO DI LUNGHEZZA MAX 5 METRI, 
ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), CON UN MINIMO 2 QUOTE INTERE 
PAGANTI, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: TIRRENIA/GNV: NAPOLI-PALERMO-NAPOLI.   
 
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 135 A CAMERA;  
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA: FORFAIT EURO 150 A 
CAMERA. SUPPLEMENTO VIAGGIO IN CABINA A/R  VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI  (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): 
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA; EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA.   
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI 
CELLULARE. TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    

N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME 
IL VENERDI’ PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 02/06 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 

PARTENZE DA ROMA 200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE 
PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT. LE QUOTE 
NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA. 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI : RIDUZIONE 
EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO 
 



 

POLLINA CEFALU’– EST23MI – MANGIA’S POLLINA PREMIUM RESORT 4* 
POSIZIONE: Il Pollina Resort, immerso in 40 ettari di parco naturale, regala un panorama che toglie il fiato: montagne che si susseguono a perdita d’occhio, la Rocca di 
Cefalù, un luogo che incanta per la presenza di preziose tracce storiche, e infine le Isole Eolie, così belle, selvagge e autentiche. Il Pollina Resort è un angolo di paradiso, 
incastonato in cima a un promontorio circondato dal mare, da cui si scorgono, all’orizzonte, le isole Eolie. Solo 13 km separano Pollina da Cefalù, uno dei borghi più belli 
d’Italia con la sua cattedrale normanna, che costituisce ad oggi uno dei tesori artistici più preziosi dell’isola. Per arricchire la tua esperienza di soggiorno, prenota 
un’escursione: visita Agrigento e la Valle dei Templi, testimonianza della cultura e arte greca, o Palermo, con la meravigliosa cattedrale in stile arabo-normanno.  COME 
ARRIVARE: in Aereo: aeroporto internazionale di Palermo 115 km; in Nave: porto di Palermo a circa 100 km.  DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Eleganti, luminose e 
accoglienti, le camere del resort sono caratterizzate da un design moderno in stile tipicamente mediterraneo e offrono una magnifica vista sul mar Tirreno e sulle isole 
Eolie. Immerse in oltre 40 ettari di verde e distribuite all’interno di diverse strutture intervallate da vialetti e giardini fioriti, tutte le camere del Resort sono spaziose e 
dotate di ogni comfort.  Si suddividono in doppie, triple, quadruple (matrimoniale + letto a castello) e quintuple (sistemate in due camere attigue o comunicanti, secondo 
disponibilità e con relativa promozione), tutte dotate di scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati 
con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. Corpo Centrale: due costruzioni a due piani (piano terra e 1° piano), camere matrimoniali ed a due 
letti con divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. All’ interno del resort  sono presenti alcune camere adibite per 
diversamente abili.  Standard (21 mq): Aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte; Standard Sea View (22 mq)Aria condizionata, 
connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte; Superior (23 mq): Set bagno base, minibar di base, acqua gratuita, aria condizionata, connessione wi-fi, 
telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte; Superior Sea View (22 mq) Set bagno base, minibar di base, acqua gratuita, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, 
mini-frigo, TV satellitare e cassaforte; Deluxe (26 mq) Set bagno completo, minibar completo, macchina per il caffè e bollitore per il tè, acqua gratuita x 2, frutta in camera, 
aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte; Deluxe Sea View (26 mq) Set bagno completo, minibar completo, macchina per il 
caffè e bollitore per il tè, acqua gratuita x 2, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte; Junior Suite (33 mq) Set bagno luxury, 
minibar di lusso, macchina da caffè e bollitore, acqua gratuita, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte; Suite (35 Mq): Set bagno 
luxury, minibar di lusso, macchina da caffè e bollitore, acqua gratuita, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte.  Servizi: Tra i 
principali servizi offerti dal Pollina Resort: boutique-bazar, 5 bar di cui uno in spiaggia, ristorante panoramico, animazione musicale, terrazze, discoteca, noleggio teli da 
spiaggia, teatro esterno, sala polivalente, Wi.Fi (hall, camere e principali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una navetta a pagamento collega il 
villaggio a Cefalù. Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli si trova ai piedi del promontorio, ed è accessibile grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata, 
molto ampia, è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base nautica e chiosco-bar. LA FORMULA RESORT prevede: Un cocktail di benvenuto; Soggiorno in pensione completa 
a buffet con acqua microfiltrata in bottiglia; intrattenimento soft; Sport Experiences (vedere descrittivo del resort); Personal Trainer in supplemento; Baby-sitting su 
richiesta ed in supplemento; Kids-club, Junor & Teen-club incluso (vedere descrittivo del resort);  uso gratuito dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-
golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel (vedi descrittivo del resort https://mangias.it); Spiaggia attrezzata con sdraio ed ombrelloni da 
maggio a settembre (prenotazione 1^ e 2^ fila in supplemento); Assistenza delle nostre hostess nel resort. La ristorazione: Un viaggio tra le migliori ricette della cucina 
italiana e quelle della gastronomia internazionale, con portate create ad hoc dai nostri Chef. Tra momenti di show cooking ed esperienze gourmet uniche, potrete gustare 
le prelibatezze della nostra cucina. Buvette a disposizione degli ospiti in tutti i ristoranti. PERSEO MAIN RESTAURANT Il Restaurant buffet racchiude la cucina italiana 
unita con piatti della tradizione, il posto perfetto per la coazione con al famiglia, un light lunch a pranzo o una cena saporita. Acqua microfiltrata in bottiglia inclusa ai 
pasti. N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce il servizio di Packet-Lunch sostitutivi, neanche il giorno di partenza. Celiachia: L’hotel non è 
specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione 
crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra 
cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si 
invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni 
precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne 
l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.   DONNA FLORIANA ITALIAN RESTAURANT (a pagamento): Donna Floriana è l’Italian Bistrot del Resort in 
cui vivere un’esperienza culinaria intima e speciale: è prevista prenotazione ed è possibile gustare ad ogni portata le ricette tipiche italiane a base di pesce, sapientemente 
rivisitate dagli chef; KAIGAN SUSHI BAR (a pagamento) Kaigan Sushi è atmosfera accogliente, tra sapori travolgenti e terre lontane: un sushi bar in cui i prodotti del 
territorio incontrano il classico sushi giapponese, in una location mozzafiato, la Torretta del Resort; SCAUSO GRILL FISH & MEAT GRILL (a pagamento):  Scauso si affaccia 
sul mare di Pollina da una terrazza incantevole in cui sono presenti diversi ambienti, tutti intimi e accoglienti: concediti una pausa al Fish&Grill Restaurant del Resort, su 
prenotazione. PIZZERIA AL GRANO (a pagamento): Territorialità e tradizione: l’utilizzo delle farine speciali, le sapienti mani dei nostri pizzaioli, Vi faranno assaggiare la 
qualità della pizza con una vista mozzafiato sul mare Siciliano in un’atmosfera rilassata ed incantevole.  Bar: Situati in ampi spazi verdi all’aperto e con terrazze 
panoramiche, i nostri bar sono il posto ideale per rilassarvi sorseggiando un drink al calar del sole o gustando un light lunch dopo aver trascorso la giornata al mare. LIME: 
Situato nei pressi della piscina, con terrazze panoramiche dove poter sorseggiare un drink nella luce del tramonto; NARCISO TERRACE Lounge bar con vista sul golfo di 
Cefalù e sulle isole Eolie; EOLO TERRACE: Perfetto per bere un cocktail en plein air con gli amici; BEACH BAR: Il bar in spiaggia, ideale per un drink fresco o uno spuntino 
BAR RUGGERO Il “business bar”, all’interno della Sala Ruggero, aperto durante gli eventi. 

SUPPLEMENTO “PACCHETTO PRESTIGE RESORT” 
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 130,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende: 

Early check in e late check out – acqua, frutta e prosecco in camera – 1 Gadget Mangia’s – 1 aperitivo per 2 persone - sconto 10% sulle Discovery 
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione. 

La spiaggia privata è situata ai piedi del promontorio in cui si trova il resort ed è comodamente raggiungibile a piedi, attraverso un sentiero 
panoramico o utilizzando uno dei due ascensori ricavati nella roccia. Per i più piccoli una piscina di biodesign a forma di laghetto nel cuore di 
una pineta.  L’area è attrezzata con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, base nautica e bar. Una spiaggia unica di sabbia scura e ciottolini 
e che si affaccia alle Isole Eolie. In spiaggia è possibile concedersi un soggiorno premium: lettini elegantemente organizzati e disposti per ricreare 
spazi confortevoli ed intimi. Prenota le prime file e accedi a servizi esclusivi in spiaggia. Il resort offre anche un’elegante piscina per adulti e una 
per bambini. Attività sportive e ricreative: Attrezzature e grandi impianti sportivi per praticare moltissimi sport anche in vacanza. Per te, una ricca 
proposta di attività all’aperto per divertiti praticando i tuoi sport preferiti. Un team di professionisti vi accompagna con un programma studiato 
giorno per giorno, tra attività gratuite ed altre a pagamento per rendere unica la permanenza nel Resort. Scopri alcune delle attività previste. 
Campi e Sport: 2 campi da padel, ping pong, campo polivalente, palestra, volley e beach volley, calcio A5, vela, windsurf, canoa, sup.  
L’animazione Soft: Tanti gli eventi che animeranno le serate durante il vostro soggiorno. Kids club: Un resort per i più piccoli: al Mangia’s Pollina 
Resort ogni giorno del soggiorno è reso indimenticabile da attività e momenti di puro divertimento per i più piccoli ed i più grandi! Al Kids & 
Junior Club i programmi sono creati per adattarsi alle esigenze dei piccoli ospiti del resort e permettere loro di godere, sia indipendentemente 
che in compagnia della famiglia, di momenti di puro relax. I programmi sono organizzati giorno per giorno da uno staff preparato ed includono, 
tra le tante attività, anche alcune da svolgersi durante i pasti. I piccoli ospiti del resort, infatti, avranno a disposizione una zona buffet dedicata. 
Le attività e i programmi sono divisi in quattro gruppi d’età: Baby Club (1/3 anni), Kids Club (4/10 anni), Junior Club (11/13 anni) e Teen Club (14/17 
anni).  
ANIMALI/PET FRIENDLY: Ammessi solo cani fino a 10 kg, sempre previa richiesta al momento della prenotazione e soggetta a riconferma 
(necessario libretto di avvenuta vaccinazione, non ammessi in ristoranti, bar e piscina). Supplemento obbligatorio da pagare direttamente in 
prenotazione Euro 20 al giorno; include welcome kit (due ciotole ed un gioco). Su richiesta possibilità di fornire un piccolo recinto da posizionare 
all’esterno della camera 
Soggiorni: Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00. 
 
 
 
  

https://mangias.it/


 

PENSIONE COMPLETA – ACQUA INCLUSA – TESSERA CLUB INCLUSA RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
PERIODI NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA LISTINO 

UFFICIALE 
3° LETTO 
3/13 ANNI  

4° LETTO (**) 
 

3/13 ANNI 

3°/4° LETTO(**) 
 

 DAI 13 ANNI 
CON NAVE   SOLO 

SOGGIORNO  
02/06 – 09/06 7 714 679 946 GRATIS 50% 25% 
09/06 – 16/06 7 714 679 946 GRATIS 50% 25% 
16/06 – 23/06 7 756 714 993 GRATIS 50% 25% 
23/06 – 30/06 7 791 756 993 GRATIS 50% 25% 
30/06 – 07/07 7 826 791 993 GRATIS 50% 25% 
07/07 – 14/07 7 938 896 1.209 GRATIS 50% 25% 
14/07 – 21/07 7 938 896 1.209 GRATIS 50% 25% 
21/07 – 28/07 7 1.043 1.008 1.400 GRATIS 50% 25% 
28/07 – 04/08 7 1.064 1.008 1.400 GRATIS 50% 25% 
04/08 – 11/08 7 1.127 1.064 1.400 50% (*) 50% 25% 
11/08 – 18/08 7 1.414 1.351 1.646 50% (*) 50% 25% 
18/08 – 25/08 7 1.337 1.281 1.646 50% (*) 50% 25% 
25/08 – 01/09 7 1.064 1.008 1.400 GRATIS 50% 25% 
01/09 – 08/09 7 938 896 1.209 GRATIS 50% 25% 
08/09 – 15/09 7 826 791 1.209 GRATIS 50% 25% 
15/09 – 22/09 7 756 714 946 GRATIS 50% 25% 
22/09 – 29/09 7 714 679 750 GRATIS 50% 25% 
PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – ACQUA INCLUSA – TESSERA CLUB INCLUSA 

PERIODI 
(VEN-MAR) 

NOTTI QUOTE NETTE PERIODO 
(MAR-VEN) 

NOTTI QUOTE NETTE 3° LETTO 
3/13 ANNI  

4°  LETTO 
(**) 

3/13  ANNI 

3°/4° 
LETTO(**) 

 DAI 13 ANNI 
CON  

NAVE  
SOLO 
SOGG. 

CON  
NAVE 

SOLO  
SOGG. 

09/06 – 20/06 11 1.146 1.087 20/06 – 30/06 10 1.115 1.062 GRATIS 50% 25% 
16/06 – 27/06 11 1.208 1.146 27/06 – 07/07 10 1.165 1.115 GRATIS 50% 25% 
23/06 – 04/07 11 1.263 1.208 04/07 – 14/07 10 1.292 1.235 GRATIS 50% 25% 
30/06 – 11/07 11 1.362 1.303 11/07 – 21/07 10 1.340 1.280 GRATIS 50% 25% 
07/07 – 18/07 11 1.474 1.408 18/07 – 28/07  10 1.445 1.392 GRATIS 50% 25% 
14/07 – 25/07 11 1.534 1.472 25/07 – 04/08  10 1.511 1.440 GRATIS 50% 25% 
21/07 – 01/08 11 1.651 1.584 01/08 – 11/08 10 1.583 1.496 50%(*) 50% 25% 
28/07 – 08/08 11 1.708 1.616 08/08 – 18/08 10 1.897 1.807 50%(*) 50% 25% 
11/08 – 22/08 11 2.178 2.083 22/08 – 01/09 10 1.637 1.557 50%(*) 50% 25% 
18/08 – 29/08 11 1.945 1.857 29/08 – 08/09 10 1.394 1.328 50%(*) 50% 25% 
25/08 – 05/09 11 1.600 1.520 05/09 – 15/09 10 1.228 1.175 GRATIS 50% 25% 

(*) 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 04/08 E DAL 25/08 
(**) 4° LETTO A CASTELLO 
 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE; 
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: 1 ADULTO + 1 CHD 3/13 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE. 
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE:  EURO 175 A CAMERA PER SETTIMANA; 
SUPPL. SINGOLA: + 30% IN TUTTI I PERIODI 
SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA STANDARD: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE STANDARD ATTIGUE O 
COMUNICANTI FINO AD ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE;  
TESSERA CLUB: INCLUSA; 
ANIMALI: Ammessi solo cani fino a 10 kg  (sempre previa richiesta al momento della prenotazione e soggetta a riconferma) supplemento 
obbligatorio da pagare in prenotazione Euro 20 al giorno. 
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI POLLINA: EURO 2,50 PER PAX AL GIORNO (AD ESCLUSIONE DEI BAMBINI 
INFERIORI A 12 ANNI). 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA A/R, VIAGGIO IN POLTRONA A/R CON AUTO AL SEGUITO DI LUNGHEZZA MAX 5 
METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), CON UN MINIMO 2 QUOTE 
INTERE PAGANTI, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: TIRRENIA/GNV: NAPOLI-PALERMO-NAPOLI.   
 
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 135 A CAMERA;  
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA: FORFAIT EURO 150 A 
CAMERA. SUPPLEMENTO VIAGGIO IN CABINA A/R  VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI  (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): 
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA; EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA.   
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI 
CELLULARE. TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    

N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME 
IL VENERDI’ PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 02/06 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 

PARTENZE DA ROMA 200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE 
PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT. LE QUOTE 
NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA. 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI : RIDUZIONE 
EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO 
 

  



 

RAGUSA LOC. KAMARINA– EST23MI - ATHENA RESORT 4* 

 

POSIZIONE: L’Athena Resort si trova nella riserva naturale del Pino di Aleppo, nel cuore di una natura 
preservata. È un Resort dedicato alle famiglie con le sue attrezzature sportive. Situato a 5 Km da 
Scoglitti, cittadina balneare tipica, con il suo porto, il suo mercato, le vie dello shopping, i suoi bar e i 
suoi ristoranti. 26 km da Ragusa Ibla, 35 da Modica. A 13 km da Punta Secca (Casa di Montalbano) e a 
20 km da Marina di Ragusa, movida del litorale ibleo. Come arrivare: in Aereo: Aeroporto Internazionale 
di Catania a 120 km; Aeroporto di Comiso a 14 Km. in auto: Autostrada Catania-Siracusa, fino al bivio di 
Lentini. Poi proseguire sulla SS514. DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Resort si suddivide in 3 categorie di 
alloggio, L’ Hotel, il Villaggio e le Family Room: HOTEL PALACE (occupazione massima 4 persone, 
incluso infant): L’Hotel dispone di camere ristrutturate, dotate di bagno con doccia, balcone o terrazza 
(per le camere situate al piano terra). Camera matrimoniale/doppia standard con un massimo di 3 
adulti o 2 adulti e 1 bambino. Camera doppia ad uso singola. VILLAGGIO (occupazione massima 4 
persone, incluso infant): sono divise in piccoli edifici di un piano ciascuna comprendente 8 camere. 
Camera matrimoniale/doppia standard con balcone o veranda (3 adulti o 2 adulti e 1 bambino). Camera 
doppia ad uso singolo. Camera matrimoniale/doppia standard con finestra (3 adulti o 2 adulti e 1 
bambino). Camera doppia ad uso singola. Camera quadrupla con letto a castello per i bambini con 
balcone o veranda (2 adulti e 2 bambini). FAMILY ROOM GIARDINI DI ATHENA: La Family Room sono 
spaziose villette circondate da vegetazione. Primo piano o piano terra. L’appartamento dispone di un 
soggiorno con angolo cottura e un divano singolo, una camera da letto con un letto matrimoniale e di 
una camera da letto con due letti singoli.  (Occupazione minimo 3/massimo 5 posti letto – obbligatorio 
per camere quadruple+infant e quintuple). RISTORAZIONE (in tutti i ristoranti sono inclusi ai pasti: 
Acqua, vino bianco e rosso). Ristorante Athena: situato nel corpo centrale della struttura, con terrazza 
all’aperto. Specialità Siciliane e Mediterranee con servizio a buffet. Ristorante Mediterraneo: Al mare 
(aperto solo a pranzo, dal 11/06 al 17/09), nel bellissimo chalet risto-grill, offre grigliate di pesce e insalate, 
su prenotazione entro le ore 20:00 del giorno precedente. Pizzeria: situata all’interno di Villa Pace 
(apertura solo a cena, dal 11/06 al 17/09), su prenotazione entro le ore 20:00 del giorno precedente.  
Celiachia: L’hotel è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto 
riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata 
nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante 
sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non 
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Spiaggia: La grande spiaggia privata di 
sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è situata a circa 5 km dal Resort. Raggiungibile in soli 
7/8 minuti con un servizio navetta continuato dalle ore 09:00 alle ore 19:00 (navetta attiva 15/05-25/09). 
Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini, canoe e pedalò. In spiaggia è disponibile uno chalet con bar. 
Animazione: Soft, con attività non collettive diurne e serali (Piano Bar Karaoke e spettacoli)  
ATTREZZATURE E SERVIZI: bar nella lobby hotel, bar piscina olimpionica, bar spiaggia, supermarket, 
boutique abbigliamento, artigianato, tabacchi, centro benessere, sala tv, anfiteatro, sala congressi, 
noleggio auto, parcheggi non custoditi. All’ interno del Resort: WI-FI nelle aree comuni, 2 parchi giochi 
per bambini, Chiesetta ove tutte le domeniche a Luglio e Agosto si celebra la messa. Si accettano carte 
di credito. Sport: 4 campi da tennis con illuminazione notturna (a pagamento), campi di bocce, campo 
di minigolf. 3 piscine di cui 1 olimpionica, acquabyke, ping-pong, canoe, pedalò in spiaggia. 
Tensostruttura per 600 persone. Miniclub: Massima attenzione tante sorprese in serbo per i vostri 
bambini. Stiamo lavorando anche per regalare il massimo del divertimento e intrattenimento ai 
bambini. Per loro abbiamo già pensato ad iniziative particolari e altre sono allo studio del nostro staff, 
più che mai creativo. RESORT CARD: Include l’utilizzo delle attrezzature sportive e di svago, i servizi in 
spiaggia con ombrelloni e sdraio, il servizio navetta da e per la spiaggia, animazione e intrattenimento.  
A PAGAMENTO: tennis notturno, lezioni private, biciclette, maneggio, moto-quad, baby-sitter, 
assistenza medica, noleggio auto, lavanderia, teli mare con cauzione.  
ANIMALI: a pagamento, ammessi di piccola taglia e solo in villaggio, escluso luoghi comuni.  
SOGGIORNI: Giovedì ore 16.00/giovedì ore 10.00. Soggiorni minimo 7 notti dal 30/07 al 03/09, minimo 2 
notti nei restanti periodi con supplemento. 
 
 
 
  



 

QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE  RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI 
SISTEMAZIONE VILLAGE LISTINO 

VILLAGE 
3° LETTO 
3/12 ANNI 

4° LETTO 
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI CON NAVE SOLO SOGGIORNO 

01/06 – 08/06 7 399 364 490 GRATIS 50% 30% 
08/06 – 15/06 7 399 364 490 GRATIS 50% 30% 
15/06 – 22/06 7 427 392 530 GRATIS 50% 30% 

22/06 – 29/06 7 455 413 560 GRATIS 50% 30% 
29/06 – 06/07 7 490 455 600 GRATIS 50% 30% 
06/07 – 13/07 7 539 504 650 GRATIS 50% 30% 

13/07 – 20/07 7 595 553 705 GRATIS 50% 30% 
20/07 – 27/07 7 616 574 735 GRATIS 50% 30% 

27/07 – 03/08 7 637 574 735 GRATIS 50% 30% 
03/08 – 10/08 7 672 616 795 GRATIS 50% 30% 

10/08 – 17/08 7 840 784 960 GRATIS 50% 30% 
17/08 – 24/08 7 840 784 1.010 GRATIS 50% 30% 
24/08 – 31/08 7 707 651 840 GRATIS 50% 30% 
31/08 – 07/09 7 560 525 695 GRATIS 50% 30% 

07/09 – 14/09 7 483 448 605 GRATIS 50% 30% 
14/09 – 21/09 7 427 385 520 GRATIS 50% 30% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE – SISTEMAZIONE VILLAGE 

PERIODO 
GIO./LUN. 

NOTTI 
QUOTE NETTE 

PERIODO 
LUN./GIO. 

NOTTI 
QUOTE NETTE 

3° LETTO 
3/12 ANNI 

4° LETTO 
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI CON 

NAVE 
SOLO 
SOGG 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG 

01/06 – 12/06 11 627 572 12/06 – 22/06 10 598 548 GRATIS 50% 30% 
08/06 – 19/06 11 643 588 19/06 – 29/06 10 638 581 GRATIS 50% 30% 
15/06 – 26/06 11 687 628 26/06 – 06/07 10 685 632 GRATIS 50% 30% 
22/06 – 03/07 11 735 673 03/07 – 13/07 10 749 609 GRATIS 50% 30% 
29/06 – 10/07 11 798 743 10/07 – 20/07 10 826 769 GRATIS 50% 30% 
06/07 – 17/07 11 879 820 17/07 – 27/07 10 871 811 GRATIS 50% 30% 
13/07 – 24/07 11 947 881 24/07 – 03/08 10 901 820 GRATIS 50% 30% 
20/07 – 31/07 11 980 902 31/07 – 10/08 10 945 862 GRATIS 50% 30% 
27/07 – 07/08 11 1.021 926 07/08 – 17/08 10 1.128 1.048 GRATIS 50% 30% 
10/08 – 21/08 11 1.320 1.232 21/08 – 31/08 10 1.067 987 GRATIS 50% 30% 
17/08 – 28/08 11 1.244 1.156 28/08 – 07/09 10 863 804 GRATIS 50% 30% 
24/08 – 04/09 11 1.027 951 04/09 – 14/09 10 723 673 GRATIS 50% 30% 
31/08 – 11/09 11 836 781 11/09 – 21/09 10 634 577 GRATIS 50% 30% 
07/09 – 18/09 11 727 668 - - - - - - --- --- GRATIS 50% 30% 

EARLY BOOKING INDIVIDUALI VALIDO FINO AL 31/03/2023: ULTERIORE SCONTO DEL 10% PER LE CAMERE DOPPIE (NO INFANT) IN TUTTI I PERIODI 

OCCUPAZIONE MASSIMA HOTEL E VILLAGE: MASSIMO 4 PAX (INCLUSO INFANT)  
OCCUPAZIONE MASSIMA FAMILY ROOM: MASSIMO 5 PAX (INCLUSO INFANT) 
INFANT CARD 0/3 ANNI.: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO AL GIORNO EURO 7 E INCLUDE CULLA IN CAMERA ED UTILIZZO DELLA BIBERONERIA (ESCLUSI PRODOTTI);  
SUPPLEMENTO NOLEGGIO PASSEGGINO: EURO 5 AL GIORNO; 
SINGLE + CHD 3/12: BAMBINO IN CAMERA CON 1 SOLO ADULTO PAGANO 1,8 QUOTE; 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 30% FINO AL 16/07 E DAL 03/09; +50% DAL 16/07 AL 03/09; 
SPECIALE FAMIGLIA/SISTEMAZIONE CAMERA “VILLAGE”: 4 PERSONE SENZA LIMITI D’ETA’ IN 2 CAMERE ATTIGUE PAGANO 3,5 QUOTE, 5 PERSONE SENZA LIMITI D’ETA’ PAGANO 4 QUOTE;  
SUPPLEMENTO CAMERA VILLAGE CON BALCONE (PRIMO PIANO) O VERANDA (PIANO TERRA): + 10%;  
SUPPLEMENTO CAMERA HOTEL PALACE: + 20% 
ULTERIORE SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE PANORAMICA IN HOTEL PALACE: + 10% (OCCUPAZIONE MASSIMO TRIPLA); 
SUPPLEMENTO SOGGIORNIO 2 NOTTI: +20% E RIDUZIONE 3° LETTO 3/12 ANNI – 50% (ESCLUSO PERIODO 30/07 – 03/09); 
SUPPLEMENTO SOGGIORNI 3/4 NOTTI: +20% (ESCLUSO PERIODO 30/07 – 03/09); 
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE GIARDINI DI ATHENA: +20% 
SISTEMAZIONE FAMILY ROOM GIARDINI DI ATHENA (OBBLIGATORIO PER LE CAMERE QUADRUPLE+INFANT E QUINTUPLE) SENZA LIMITE DI ETA’:  
• 3 PERSONE PAGANO 3 QUOTE INTERE (INFANT OCCUPA POSTO LETTO) + IL SUPPLEMENTO; 
• 4 PERSONE PAGANO 3,2 QUOTE INTERE + IL SUPPLEMENTO; 
• 5 PERSONE PAGANO 3,7 QUOTE + IL SUPPLEMENTO;  

nb: in family room l’infant si intende “posto letto” e non paga ulteriore infant card. 
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA; AMMESSI SOLO IN VILLAGGIO (ESCLUSO LUOGHI COMUNI), CON SUPPLEMENTO DA PAGARE IN LOCO DI EURO 42 A SETTIMANA PER DISINFESTAZIONE 
FINALE;  
NOLEGGIO TELI BAGNO: EURO 7 A SETTIMANA, CAMBIO EURO 2, CAUZIONE EURO 20;  
TESSERA CLUB: INCLUSA 
LATE CHECK-OUT: ENTRO LE ORE 17:00 EURO 30 A CAMERA SU RICHIESTA; 
EARLY CHECK-IN: DALLE ORE 10:00 EURO 25 A PERSONA PASTO INCLUSO SU RICHIESTA; 
TASSA DI SOGGIORNO: EURO 2,00 A PERSONA AL GIORNO (0/12 ANNI N.C. ESCLUSI), DA REGOLARE IN LOCO. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA A/R, VIAGGIO IN POLTRONA A/R CON AUTO AL SEGUITO DI LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO 
LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), CON UN MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: TIRRENIA/GNV: NAPOLI-
PALERMO-NAPOLI.   
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 135 A CAMERA;  
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA: FORFAIT EURO 150 A CAMERA. SUPPLEMENTO VIAGGIO IN 
CABINA A/R  VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI  (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA; EURO 250 PER CABINA 
TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA.   
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE. TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI 
I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    

N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME 
 

 

  

IL GIOVEDI’ PACCHETTI VOLO PER CATANIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 01/06 – 22/06 29/06 – 24/08 31/08 – 14/09 
PARTENZE DA ROMA 200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R 
DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT. LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN 
POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA. 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI : RIDUZIONE EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI  AEROPORTI DI CATANIA E COMISO 



 

 

 

SCIACCA– EST23MI – MANGIA’S CLUB LIPARI 4* 
Posizione: Situato sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, il meraviglioso parco di Sciaccamare è un susseguirsi di arenili di sabbia dorata, bagnati 
da un mare cristallino, immerso nel verde di ulivi secolari, pini, alte palme e bouganville. Composto da 4 strutture – 1 Resort e 3 Club –, un centro termale 
con Spa e un grande centro sportivo, Sciaccamare è la meta perfetta per una vacanza nel cuore della natura. COME ARRIVARE: in aereo: Aeroporto di 
Palermo a circa 120 Km. in nave: Porto di Palermo a circa 130 Km. In auto da Palermo: SS 624 fino a Casa San Bartolo, proseguire con SS 115 fino a Sciacca. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Per una vacanza fatta di natura, relax, divertimento e non solo: la struttura del Lipari Club è immersa nel verde, con piscine per 
adulti e bambini, una piscina interna alimentata con acqua termale e una spiaggia privata attrezzata con lettini e ombrelloni.  Camere: Disposte su 3 piani, 
le 207 camere del Club sono confortevoli, funzionali, arredate in stile moderno, dotate di comfort completi e di ultima generazione. Immerse nel verde e a 
pochi minuti da una lunga distesa di sabbia dorata. Camere Standard (30 mq): sono dotate di servizi privati, Aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, 
minifrigo, TV satellitare e cassaforte. Si suddividono in doppie, triple, quadruple e quintuple (sistemate in due camere attigue o comunicanti, secondo 
disponibilità e con relativa promozione). Superior (30 mq): Set bagno base, minibar di base, acqua gratuita, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, 
mini-frigo, TV satellitare e cassaforte.  Superior Sea View (30 mq) :  Set bagno base, minibar di base, acqua gratuita, aria condizionata, connessione wi-fi, 
telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte;  Deluxe Sea View (30 mq): Set bagno completo, minibar completo, bollitore per il tè, acqua gratuita x 2, aria 
condizionata, connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte; Suite (50 mq): Set bagno luxury, minibar di lusso, bollitore per il tè, acqua 
gratuita, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte.  
La Formula Club Mangia’s prevede: Un cocktail di benvenuto; Soggiorno in pensione completa: prima colazione, pranzo e cena al buffet; Serate a tema 
durante la settimana; Sorprese di mezzanotte; Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti; Merenda alle 17h00 per i bambini under 13; Intrattenimento 
diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc; Corsi collettivi di vela, wind-surf,  tiro con l’arco, tennis (vedi descrittivo del resort https://mangias.it/); 
Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel (vedi 
descrittivo del resort https://mangias.it); Mini-Club (4/13 anni non compiuti) e Junior-Club (13/17 anni non compiuti) dalle ore 09 alle 18 durante le vacanze 
scolastiche; Spiaggia attrezzata con sdraio ed ombrelloni da maggio a settembre; Assistenza delle nostre hostess in hotel. 
La ristorazione: Un viaggio tra le migliori ricette della cucina italiana e quelle della gastronomia internazionale, con portate create ad hoc dai nostri Chef. 
Deliziatevi ogni giorno con una proposta culinaria variegata e adatta a tutta la famiglia. Ristorante Perseo: è il ristorante buffet del Club: ideale per gustare 
i sapori tipici della cucina mediterranea in ogni piatto. Aperto a colazione, pranzo e cena con bevande ai pasti incluse (Vino ed acqua in caraffa a volontà 
durante i pasti). N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce il servizio di Packet-Lunch, neanche il giorno di partenza. Donna 
Floriana (a pagamento): è l’Italian Bistrot del Torre del Barone Resort in cui vivere un’esperienza culinaria intima e speciale: è prevista prenotazione ed è 
possibile gustare ad ogni portata le ricette tipiche siciliane a base di pesce, sapientemente rivisitate dagli chef. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel 
predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione 
crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di 
alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità 
della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare 
un menu personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria 
personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.  
Bar: Situati in ampi spazi verdi all’aperto e con terrazze panoramiche, i nostri bar sono il posto ideale per rilassarvi sorseggiando un drink al calar del sole o 
gustando un light lunch dopo aver trascorso la giornata al mare.   

 
“FORMULA OPEN BAR” 

FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 150 A SETTIMANA,  
BAMBINI / ADOLESCENTI 3/18 n.c.: ANNI EURO 79 

La formula include: OPEN BAR fino alle ore 24:00, con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail. 
Le consumazioni sono per porzione e sono previste in tutti i Bar. Se richiesta, la formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti la camera.   

La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone.  

 
SUPPLEMENTO “PACCHETTO PRESTIGE CLUB” 

FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende: 
Early check in e late check out – acqua, frutta e prosecco in camera – 1 Gadget Mangia’s – 1 aperitivo per 2 persone - sconto 10% sulle Discovery 

Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione. 

 
 
Servizi: Parcheggio esterno, sale lettura, sala TV, 2 bar, animazione musicale, discoteca, centro cure termali, assistenza medica (su chiamata, a a pagamento), 
boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, Wi-Fi nelle aree comuni, noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica per Sciacca.  SPA & Wellness 
(a pagamento): Un’oasi di benessere al Torre del Barone Resort: Rigenera corpo e mente nel nostro Centro Benessere, un’oasi di pace in cui rilassarsi 
totalmente per ritrovare il tuo equilibrio psico-fisico. Il nuovissimo Wellness &SPA Centre è immerso in un’atmosfera avvolgente e rilassata. Lontano dal caos 
della quotidianità, un percorso in cui è possibile scegliere tra diverse alternative per prendersi cura del proprio benessere. Il centro offre una piscina d’acqua 
termale al coperto naturalmente riscaldata a 28°, con solarium ed area relax, hammam e una vasca idromassaggio all’aperto. Completa l’esperienza di 
benessere nell’area dedicata a trattamenti e massaggi. Un momento da dedicare a se stessi e da condividere con le persone che amiamo.  
Spiaggia: Una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile percorrendo i suggestivi sentieri che attraversano la 
rigogliosa vegetazione mediterranea o, in alternativa, utilizzando il comodo servizio gratuito di navetta, effettuato con un trenino, tutto il giorno con partenze 
dalla fermata antistante l’albergo ogni 20 minuti circa. Zona “lettini premium” prenotabili in loco con supplemento. Attività sportive e ricreative: Se siete 
appassionati di padel, lo sport più popolare negli ultimi tempi, troverete 2 campi da padel con vista sul mare dove potrete sfidare i vostri amici. Ci sono anche 
6 campi da tennis, una palestra, pallavolo, tiro con l’arco, mini-golf, basket, calcio a 5, beach volley e ping-pong. Se gli sport acquatici sono la tua passione, 
puoi anche scegliere tra vela, windsurf, canoa e SUP paddling. L’USO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE È GRATUITO E INCLUSO NEL 
PACCHETTO DI ALLOGGIO. LE ATTIVITÀ SPORTIVE SONO OFFERTE OGNI GIORNO (OFFERTA RIDOTTA IL VENERDÌ). 
L’animazione: Una vasta gamma di intrattenimenti per animare le serate durante il vostro soggiorno. Dalle esperienze gastronomiche ed enologiche, dove 
si possono gustare alcune delle migliori ricette della tradizione culinaria siciliana, alla musica dal vivo, perfetta per l’aperitivo, agli spettacoli e 
all’intrattenimento.  Kids Club: Giochi, attività, sport e tanto divertimento per i nostri piccoli ospiti! Per i bambini e gli adolescenti, un’area esterna immersa 
nel verde, attrezzata con giochi, scivoli e altalene. I nostri animatori stimoleranno la creatività dei più piccoli con tutti i tipi di giochi, come la pittura o la pasta 
di sale, mentre i più grandi potranno provare un nuovo sport o partecipare a vari tornei. Il miniclub è aperto gratuitamente durante le vacanze scolastiche 
dalle 9.00 alle 18.00 per i bambini dai 4 ai 13 anni nc, mentre il junior club è riservato ai ragazzi dai 13 ai 17 anni. ANIMALI: non ammessi.  
SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00).  
 
 
 
 
  

https://mangias.it/
https://mangias.it/


 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
PERIODI NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA LISTINO 

UFFICIALE 
3° LETTO 
3/13 ANNI 

(**) 

4° LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4° LETTO 
 DAI 13 ANNI CON NAVE   SOLO SOGGIORNO  

02/06 – 09/06 7 588 546 770 GRATIS 50% 25% 
09/06 – 16/06 7 588 546 770 GRATIS 50% 25% 
16/06 – 23/06 7 644 609 840 GRATIS 50% 25% 
23/06 – 30/06 7 679 644 840 GRATIS 50% 25% 
30/06 – 07/07 7 679 644 840 GRATIS 50% 25% 
07/07 – 14/07 7 728 693 946 GRATIS 50% 25% 
14/07 – 21/07 7 728 693 946 GRATIS 50% 25% 
21/07 – 28/07 7 763 721 1.050 GRATIS 50% 25% 
28/07 – 04/08 7 784 721 1.050 GRATIS 50% 25% 
04/08 – 11/08 7 861 805 1.050 50% 50% 25% 
11/08 – 18/08 7 1.043 987 1.260 50% 50% 25% 
18/08 – 25/08 7 1.008 952 1.260 50% 50% 25% 
25/08 – 01/09 7 784 721 1.050 GRATIS 50% 25% 
01/09 – 08/09 7 679 644 946 GRATIS 50% 25% 
08/09 – 15/09 7 644 609 946 GRATIS 50% 25% 
15/09 – 22/09 7 588 546 770 GRATIS 50% 25% 
22/09 – 29/09 7 546 511 630 GRATIS 50% 25% 
PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA 

PERIODI 
(VEN-MAR) 

NOTTI QUOTE NETTE PERIODO 
(MAR-VEN) 

NOTTI QUOTE NETTE 3° LETTO 
3/13 ANNI 

(**) 

4° LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4° LETTO 
 DAI 13 ANNI CON  

NAVE  
SOLO  
SOGG. 

CON  
NAVE 

SOLO  
SOGG. 

16/06 – 27/06 11 1.032 977 27/06 – 07/07 10 970 920 GRATIS 50% 25% 
23/06 – 04/07 11 1.067 1.012 04/07 – 14/07 10 1.019 969 GRATIS 50% 25% 
30/06 – 11/07 11 1.095 1.040 11/07 – 21/07 10 1.040 990 GRATIS 50% 25% 
07/07 – 18/07 11 1.144 1.089 18/07 – 28/07  10 1.075 1.018 GRATIS 50% 25% 
14/07 – 25/07 11 1.164 1.105 25/07 – 04/08  10 1.111 1.030 GRATIS 50% 25% 
21/07 – 01/08 11 1.211 1.133 01/08 – 11/08 10 1.197 1.114 50%(**) 50% 25% 
28/07 – 08/08 11 1.276 1.181 08/08 – 18/08 10 1.412 1.332 50%(**) 50% 25% 
11/08 – 22/08 11 1.619 1.531 22/08 – 01/09 10 1.216 1.129 50%(**) 50% 25% 
18/08 – 29/08 11 1.456 1.364 29/08 – 08/09 10 1.015 953 50%(**) 50% 25% 
25/08 – 05/09 11 1.172 1.089 05/09 – 15/09 10 935 885 GRATIS 50% 25% 

(**) 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 04/08 E DAL 25/08 
 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE; 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: +30%;  
SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE STANDARD ATTIGUE O COMUNICANTI FINO 
AD ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE. 
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI : 1 ADULTO + 1 CHD 3/13 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE. 
TESSERA CLUB: INCLUSA; 
TASSA DI SOGGIORNO: DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI SCIACCA: EURO 2,50 PER PAX AL GIORNO (AD ESCLUSIONE DEI 
BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI) 
ANIMALI: NON AMMESSI  

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA A/R, VIAGGIO IN POLTRONA A/R CON AUTO AL SEGUITO DI LUNGHEZZA MAX 5 METRI, 
ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), CON UN MINIMO 2 QUOTE INTERE 
PAGANTI, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: TIRRENIA/GNV: NAPOLI-PALERMO-NAPOLI.   
 
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 135 A CAMERA;  
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA: FORFAIT EURO 150 A 
CAMERA. SUPPLEMENTO VIAGGIO IN CABINA A/R  VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI  (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): 
FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA; EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA.   
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI 
CELLULARE. TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME 

 

IL VENERDI’ PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 02/06 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 
PARTENZE DA ROMA 200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE 
PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT. LE QUOTE 
NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA. 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI : RIDUZIONE 
EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO 
 

  



 

SCIACCA– EST23MI – MANGIA’S OMNIA RESORT TORRE DEL BARONE 4* 

POSIZIONE: Situato sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, il meraviglioso parco di Sciaccamare è un susseguirsi di arenili di sabbia 
dorata, bagnati da un mare cristallino, immerso nel verde di ulivi secolari, pini, alte palme e bouganville. Composto da 4 strutture – 1 Resort e 3 Club 
–, un centro termale con Spa e un grande centro sportivo, Sciaccamare è la meta perfetta per una vacanza nel cuore della natura.  
COME ARRIVARE: in aereo: Aeroporto di Palermo a circa 120 Km. in nave: Porto di Palermo a circa 130 Km. In auto da Palermo: SS 624 fino a Casa 
San Bartolo, proseguire con SS 115 fino a Sciacca.  DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Resort, immerso nel parco di Sciaccamare, si affaccia sul blu del mare 
di Sciacca e regala angoli dalla bellezza mozzafiato. Terrazze panoramiche, uno SPA&Wellness Centre curato nei minimi dettagli, camere con 
terrazini privati: ogni spazio del Resort vi aspetta tra design, comfort e sapore mediterraneo.  Con la sua spiaggia privata di sabbia bianchissima, 
attrezzata con ombrelloni e lettini accuratamente distanziati e raggiungibile a piedi percorrendo un breve sentiero o con il trenino navetta, 
Sciaccamare è il luogo perfetto per coloro che amano concedersi una vacanza al mare all’insegna del confort e del relax. A disposizione degli ospiti 
anche due centri termali e una Spa, per un’esperienza di benessere unica.   Piscina di acqua termale, riscaldata a 28°, si trova all’interno del Resort 
(gratuita per gli ospiti del Resort).  Camere: Dal design moderno e funzionale, le 231 camere del Torre del Barone Resort garantiscono qualità e 
comfort elevati. Distribuite all’interno di una struttura di 5 piani collegati con ascensori a cremagliera, tutte le camere offrono una splendida terrazza 
privata con una meravigliosa vista sul mare, perfetta per concedersi un lento risveglio con un’autentica colazione siciliana nell’intimità della propria 
camera (servizio in camera a pagamento extra). Le stanze dispongono di servizi privati, con doccia ed asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi-Fi, 
mini-frigo, cassette di sicurezza, aria condizionata.  Camere Standard: (28 mq) Aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare 
e cassaforte. Si suddividono in doppie, triple, quadruple e quintuple (sistemate in due camere attigue o comunicanti, secondo disponibilità e con 
relativa promozione. Camere “quintuple unico vano” sempre su richiesta soggetta a riconferma con riduzioni letti aggiunti come da tabella prezzi).  
Standard Sea View (28 mq): Aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte; Superior (30 mq):  Set bagno base, 
minibar di base, macchina per il caffè, acqua gratuita, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte; Superior 
Sea View (30 mq): Set bagno base, minibar di base, macchina per il caffè, acqua gratuita, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, 
TV satellitare e cassaforte; Deluxe (34 mq): Set bagno completo, minibar completo, macchina per il caffè e bollitore per il tè, acqua gratuita x 2, 
frutta in camera, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte; Junior Suite (40 mq): Set bagno luxury, minibar 
di lusso, macchina da caffè e bollitore, acqua gratuita, frutta in camera, vino complementare, rinfreschi giornalieri complementari, aria condizionata, 
connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte. Servizi a disposizione: Parcheggio esterno, sale lettura, sala TV, 2 bar, animazione 
musicale, discoteca, centro cure termali, assistenza medica (su chiamata, a pagamento), boutique-bazar, teli da spiaggia (inclusi), Wi-Fi nelle aree 
comuni, noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica per Sciacca. LA FORMULA RESORT prevede: Un cocktail di benvenuto; 
Soggiorno in pensione completa a buffet con acqua microfiltrata in bottiglia; intrattenimento soft; Sport Experiences (vedere descrittivo del 
resort); Personal Trainer in supplemento; Baby-sitting su richiesta ed in supplemento; Kids-club, Junor & Teen-club incluso (vedere descrittivo del 
resort);  uso gratuito dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel 
(vedi descrittivo del resort https://mangias.it); Spiaggia attrezzata con sdraio ed ombrelloni da maggio a settembre (prenotazione 1^ e 2^ fila in 
supplemento); Assistenza delle nostre hostess nel resort. La ristorazione: Un viaggio tra le migliori ricette della cucina italiana e quelle della 
gastronomia internazionale, con portate create ad hoc dai nostri Chef. Tra momenti di show cooking ed esperienze gourmet uniche, potrete 
gustare le prelibatezze della nostra cucina. Buvette a disposizione degli ospiti in tutti i ristoranti. Ristorante Perseo: Il Restaurant buffet del Resort 
affaccia sul mare cristallino: il ristorante è luminoso ed accogliente, il posto ideale in cui godere dei sapori tipici della cucina mediterranea ad ogni 
portata. Acqua microfiltrata in bottiglia inclusa ai pasti. N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce il servizio di Packet-
Lunch, neanche il giorno di partenza. DONNA FLORIANA ITALIANA BISTROT (a pagamento): Donna Floriana è l’Italian Bistrot del Resort in cui 
vivere un’esperienza culinaria intima e speciale: è prevista prenotazione ed è possibile gustare ad ogni portata le ricette tipiche siciliane a base 
di pesce, sapientemente rivisitate dagli chef; AL GRANO PIZZERIA (a pagamento): Al Grano è la pizzeria del Resort: il profumo del pomodoro e 
del basilico si fonde a quello inconfondibile dell’impasto in cottura. Al Grano prevede un menù à la carte ed è aperto soltanto a cena.  CRUDO 
COCKTAIL & RAW BAR (A pagamento) Su una terrazza panoramica, al tramonto ammirando il mare di Sciacca, un lounge bar nel quale concedersi 
un pre-dinner cocktail. Un menù à la carte in cui protagonista è la materia prima locale e la tradizione culinaria sicula, rivisitata con profumi e 
sapori nuovi ed unici. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al 
tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. 
Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono 
glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase 
di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menu personalizzato. Per ogni precauzione, 
qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel 
predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Bar: Situati in ampi spazi verdi all’aperto e con terrazze panoramiche, i 
nostri bar sono il posto ideale per rilassarvi sorseggiando un drink al calar del sole o gustando un light lunch dopo aver trascorso la giornata al 
mare. LIME Tra un tuffo e l’altro, concediti un gelato, una bevanda rinfrescante o un caffè espresso al pool bar della piscina esterna. LOBBY BAR 
Il lounge bar è il luogo ideale per bere un cocktail en plein air con gli amici. BEACH BAR All’ombre delle palme, un bar in cui concedersi un fresco 
drink o uno spuntino. 

SUPPLEMENTO “PACCHETTO PRESTIGE RESORT” 
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 130,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende: 

Early check in e late check out – acqua, frutta e prosecco in camera – 1 Gadget Mangia’s – 1 aperitivo per 2 persone - sconto 10% sulle Discovery 
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione. 

Spiaggia: Una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile percorrendo i suggestivi sentieri che 
attraversano la rigogliosa vegetazione mediterranea o, in alternativa, utilizzando il comodo servizio gratuito di navetta, effettuato con un trenino, 
tutto il giorno con partenze dalla fermata antistante l’albergo ogni 20 minuti circa.  Attività sportive e ricreative: Attrezzature e grandi impianti 
sportivi per praticare moltissimi sport anche in vacanza. Per te, una ricca proposta di attività all’aperto per divertiti praticando i tuoi sport preferiti. 
Un team di professionisti vi accompagna con un programma studiato giorno per giorno, tra attività gratuite ed altre a pagamento per rendere 
unica la permanenza nel Resort. Scopri alcune delle attività previste. Sport program: Cardio, flex, tono, functional, acqua tono, acqua cardio, acqua 
gym, acqua gag. Campi e sport: 2 campi di padel, 5 campi da tennis, palestra, volley e beach volley, 2 campi calcetto, 4 campi pallavolo, ping 
pong, vela, windsurf, canoa, sup, bocce. L’animazione Soft: Tanti gli eventi che animeranno le serate durante il vostro soggiorno. Kids Club: Giochi, 
attività, sport e tanto divertimento per i nostri piccoli ospiti! Per i bambini e gli adolescenti, c’è un’area esterna immersa nel verde, attrezzata con 
giochi, scivoli e altalene. I nostri animatori stimoleranno la curiosità e la creatività dei più piccoli con giochi di ogni tipo, come la pittura o la pasta 
di sale, mentre i più grandi potranno provare un nuovo sport o partecipare a vari tornei. Il miniclub è aperto gratuitamente durante le vacanze 
scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini dai 4 ai 13 anni nc, mentre il junior club è riservato ai ragazzi dai 13 ai 17 anni.  SPA & Wellness Un’oasi 
di benessere Rigenera corpo e mente nel nostro Centro Benessere, un’oasi di pace in cui rilassarsi totalmente per ritrovare il tuo equilibrio psico-
fisico. Il nuovissimo Wellness &SPA Centre è immerso in un’atmosfera avvolgente e rilassata. Lontano dal caos della quotidianità, un percorso in 
cui è possibile scegliere tra diverse alternative per prendersi cura del proprio benessere. Il centro offre una piscina d’acqua termale al coperto 
naturalmente riscaldata a 28°, con solarium ed area relax, hammam e una vasca idromassaggio all’aperto. Completa l’esperienza  di benessere 
nell’area dedicata a trattamenti e massaggi. Un momento da dedicare a se stessi e da condividere con le persone che amiamo. ANIMALI/PET 
FRIENDLY: Ammessi solo cani fino a 10 kg, sempre previa richiesta al momento della prenotazione e soggetta a riconferma (necessario libretto 
di avvenuta vaccinazione, non ammessi in ristoranti, bar e piscina). Supplemento obbligatorio da pagare direttamente in prenotazione Euro 20 
al giorno; include welcome kit (due ciotole ed un gioco). Su richiesta possibilità di fornire un piccolo recinto da posizionare all’esterno della camera 
SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00).  
  

https://mangias.it/


 

PENSIONE COMPLETA – ACQUA INCLUSA  RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
PERIODI NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA LISTINO 

UFFICIALE 
3° LETTO 

3/13 ANNI(**) 
4°LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4°LETTO 
 DAI 13 ANNI CON NAVE   SOLO SOGGIORNO  

02/06 – 09/06 7 658 623 886 GRATIS 50% 25% 
09/06 – 16/06 7 658 623 886 GRATIS 50% 25% 
16/06 – 23/06 7 693 658 943 GRATIS 50% 25% 
23/06 – 30/06 7 728 693 943 GRATIS 50% 25% 
30/06 – 07/07 7 791 756 943 GRATIS 50% 25% 
07/07 – 14/07 7 840 805 1.154 GRATIS 50% 25% 
14/07 – 21/07 7 840 805 1.154 GRATIS 50% 25% 
21/07 – 28/07 7 917 875 1.366 GRATIS 50% 25% 
28/07 – 04/08 7 938 875 1.366 GRATIS 50% 25% 
04/08 – 11/08 7 1.029 973 1.366 50% 50% 25% 
11/08 – 18/08 7 1.302 1.246 1.610 50% 50% 25% 
18/08 – 25/08 7 1.225 1.169 1.610 50% 50% 25% 
25/08 – 01/09 7 938 875 1.366 GRATIS 50% 25% 
01/09 – 08/09 7 840 805 1.154 GRATIS 50% 25% 
08/09 – 15/09 7 791 756 1.154 GRATIS 50% 25% 
15/09 – 22/09 7 693 658 886 GRATIS 50% 25% 
22/09 – 29/09 7 658 623 736 GRATIS 50% 25% 

PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – ACQUA INCLUSA  
PERIODI 

(VEN-MAR) 
NOTTI QUOTE NETTE PERIODO 

(MAR-VEN) 
NOTTI QUOTE NETTE 3° LETTO 

3/13 ANNI(**)  
4°LETTO  
3/13 ANNI 

PERIODI 
(VEN-MAR) 

CON  
NAVE  

CON  
NAVE  

SOLO  
SOGG. 

CON  
NAVE 

SOLO  
SOGG. 

16/06 – 27/06 11 1.109 1.054 27/06 – 07/07 10 1.103 1.053 16/06 – 27/06 11 1.109 

23/06 – 04/07 11 1.180 1.125 04/07 – 14/07 10 1.179 1.129 23/06 – 
04/07 

11 1.180 

30/06 – 11/07 11 1.271 1.216 11/07 – 21/07 10 1.200 1.150 30/06 – 11/07 11 1.271 
07/07 – 18/07 11 1.320 1.265 18/07 – 28/07  10 1.277 1.220 07/07 – 18/07 11 1.320 
14/07 – 25/07 11 1.364 1.305 25/07 – 04/08  10 1.331 1.250 14/07 – 25/07 11 1.364 
21/07 – 01/08 11 1.453 1.375 01/08 – 11/08 10 1.431 1.348 21/07 – 01/08 11 1.453 
28/07 – 08/08 11 

1.526 1.431 
08/08 – 18/08 10 

1.743 1.663 
28/07 – 
08/08 

11 
1.526 

11/08 – 22/08 11 2.002 1.913 22/08 – 01/09 10 1.463 1.376 11/08 – 22/08 11 2.002 
18/08 – 29/08 11 1.761 1.669 29/08 – 08/09 10 1.242 1.180 18/08 – 29/08 11 1.761 
25/08 – 05/09 11 

1.418 1.335 
05/09 – 15/09 10 

1.151 1.101 
25/08 – 
05/09 

11 
1.418 

(**) 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 04/08 E DAL 25/08 
 
INFANT 0/3 ANNI : GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: +30%;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: 1 ADULTO + 1 CHD 3/13 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE. 
SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE STANDARD ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD ESAURIMENTO, PAGANO 
4 QUOTE. 
TESSERA CLUB: INCLUSA; 
ANIMALI: Ammessi solo cani fino a 10 kg  (sempre previa richiesta al momento della prenotazione e soggetta a riconferma) supplemento obbligatorio da pagare in 
prenotazione Euro 20 al giorno. 
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI SCIACCA: EURO 5 PER PAX AL GIORNO  PER TUTTA LA DURATA DEL SOGGIORNO ( ad esclusione 
dei bambini inferiori a 12 anni)   
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA A/R, VIAGGIO IN POLTRONA A/R CON AUTO AL SEGUITO DI LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 
METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), CON UN MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE 
MARITTIME: TIRRENIA/GNV: NAPOLI-PALERMO-NAPOLI.   
 
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 135 A CAMERA;  
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA: FORFAIT EURO 150 A CAMERA. SUPPLEMENTO 
VIAGGIO IN CABINA A/R  VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI  (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA; 
EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA.   
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE. TUTTI I 
PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.IDENTITA’, 
PATENTE O PASSAPORTO).    
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME 

 
 
 

IL VENERDI’ PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA 02/06 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 
PARTENZE DA ROMA 200 250 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE 
PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT. LE QUOTE 
NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA. 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI : RIDUZIONE 
EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO 
 
 

  



 

MARINA DI BUTERA– EST23MI – FALCONARA GREENBLU RESORT 4* 

POSIZIONE: Struttura dall’immenso fascino naturalistico e storico, il Falconara Greenblu Resort sorge a Marina di 
Butera (CL) sulla costa sud siciliana. Il resort sospende il tempo grazie all’area naturale che lo circonda e al sorgere 
direttamente sul mare, oltre che alle pendici dello storico castello di Falconara, punto di interesse edificato nel 
XIV secolo dagli Aragonesi come torre di avvistamento e difesa contro i pirati Angioini. Col tempo l’area del 
castello si è sviluppata con la realizzazione della foresteria, un tempo dipendenza del castello dedicata ad alloggio 
della servitù e deposito, oggi meravigliosa parte della struttura ricettiva direttamente sulla costa con suite fronte 
mare, oggi conosciuta come la Residenza. COME ARRIVARE: SS 115 - 93011 Butera (CL). Coordinate 37.11138, 
14.05298 In aereo: 60 km dall’aeroporto di Comiso, 115 km dall'aeroporto di Catania, 200 km dall’aeroporto di 
Palermo. In treno e bus: 11 km dalla stazione ferroviaria di Licata, 20 km dalla stazione ferroviaria di Gela. Servizio 
transfer: su richiesta. DESCRIZIONE E SERVIZI: Posizione direttamente sul mare, ristorazione, intrattenimento 
diurno e serale, personale professionale e accogliente, location dal grande fascino storico. Il resort è completato 
dalla più recente Club House, che ospita i servizi principali quali reception, bar, ristorante, SPA, sala fitness e sale 
meeting. Servizi e struttura di categoria 4 stelle, con una posizione 5 stelle: direttamente sul mare con una 
spiaggia privata sabbiosa e con accesso al mare digradante, raggiungibile attraverso dei viali privi di barriere 
architettoniche, con un’ultima scaletta di accesso all’area sabbiosa per raggiungere il livello del mare.  
Le camere e suite del Falconara sono dunque ubicate sia nella Club House centrale che nella Residenza 
direttamente sul mare, con circa la metà delle camere con vista mare in entrambe le strutture. Tutte le camere 
sono arredate in stile siciliano, dotate di servizi tv, aria condizionata, telefono, frigobar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, balcone o patio attrezzati con tavolo e sedie. 
Dispone di Camere Standard e Suite Premium, tutte con patio o balcone esterno arredato, che offrono 
emozionanti viste sul mar Mediterraneo o sui giardini circostanti. Ogni camera è sapientemente arredata in stile 
locale, con TV wide screen con programmi satellitari internazionali e musicali, minibar, telefono, cassaforte e 
stanza da bagno con asciugacapelli. Le Suite includono inoltre il pacchetto di servizi denominato Premium. 
Pacchetto Premium: Per le camere standard, su richiesta e con supplemento, è comunque possibile usufruire 
dei seguenti servizi del pacchetto premium: camera vista mare, fast check-in, welcome fruit in camera, coffee 
machine, quotidiano, rimpiazzo giornaliero di acqua in camera, riassetto serale della camera, 2 bici adulti (su 
richiesta), ombrellone e lettini riservati, un accesso per soggiorno per la Sabai Dee SPA (dai 16 anni in su). Alcuni 
servizi del pacchetto premium potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione. Possibilità di 
soggiornare in formula pensione completa, mezza pensione o camera e colazione. Soggiorno con prima 
colazione, pranzo e cena a buffet; cene tematiche durante la settimana anche con show cooking; acqua e vino 
della casa inclusi ai pasti. RISTORANTI E BAR: Ideali per scoprire sapori e fragranze tipiche della Sicilia. Il 
“Ristorante Riesi” è il ristorante centrale, situato nella Club House, offre ristorazione a buffet per colazione, pranzo 
e cena. Il Bar Lobby, situato nella Club House è il bar principale della struttura, con dehors esterno garantisce 
servizio lungo tutto l’arco della giornata, dal caffè mattutino sino al drink after dinner. Il Resort propone altri due 
bar situati in spiaggia e presso la piscina, con varie proposte di bevande e drink anche a base di prodotti locali. Il 
bar piscina propone inoltre la possibilità di pranzare direttamente in piscina con una ricca selezione di snack e 
piatti light (con supplemento). ATTIVITÀ E SERVIZI (alcuni servizi ed attività potrebbero variare in base alla 
stagione ed all’occupazione). Spiaggia: Un bellissimo lido attrezzato con area sabbiosa e area superiore con 
gazebi in legno. L’accesso all’area sabbiosa è facilmente garantito da una scaletta: in questo tratto di costa il 
mare si presenta digradante, dove sarà subito possibile imbattersi nella scoperta di meravigliosa flora e fauna 
locale. Il servizio lido (un ombrellone non assegnato e due lettini per camera) è incluso nel soggiorno. Servizio 
garantito dal 28/05 al 24/09, condizioni meteo permettendo.  Card Servizi (obbligatoria e da pagare in loco): dal 
02/07/2023 al 27/08/2023, permette l’utilizzo della piscina, del lido, del servizio animazione, dell’area fitness, 
l’utilizzo dei teli mare con cambio giornaliero e del parcheggio all’aperto non custodito.  Animazione e 
intrattenimento: Disponibile un programma dedicato ai grandi e ai più piccoli. Animazione con attività diurne e 
intrattenimento serale anche con piano bar e musica live. Miniclub a partire da 3 anni. SABAI DEE SPA: propone 
servizio di area relax che include Jacuzzi, Bagno Turco e Doccia emozionale, oltre che una grande varietà di 
trattamenti cabina da parte delle nostre operatrici. A pochi metri dal mare si potrà godere di un relax totale. Altri 
Servizi: Reception 24h; sala TV; Wi-Fi free; tabacchi e giornali; parcheggio all’aperto non custodito; banco 
escursioni; deposito bagagli. A pagamento e su richiesta, previa disponibilità: servizio baby-sitter, autonoleggio, 
servizio navetta, attività sportive, percorsi enogastronomici e culturali. ANIMALI: ammessi animali domestici di 
piccola taglia. SOGGIORNI: dal venerdì (consegna camere ore 17:00) al venerdì (rilascio camere ore 10:00). Dal 
25/06 al 10/09 soggiorno minimo 7 notti. Fino al 25/06 e dal 10/09 soggiorno minimo 3 notti. 

 
  



 

QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
PERIODI NOTTI CON NAVE SOLO SOGGIORNO LISTINO 

STANDARD 
3° LETTO 
3/13 ANNI 

4° LETTO 
3/13 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 13 ANNI Tariffa 

welcome 
Tariffa  

Standard 
Tariffa 

welcome 
Tariffa  

Standard 
02/06 – 09/06 7 525 777 490 735 840 GRATIS 50% 20% 
09/06 – 16/06 7 616 861 574 826 940 GRATIS 50% 20% 
16/06 – 23/06 7 651 896 609 861 980 GRATIS 50% 20% 
23/06 – 30/06 7 693 945 658 910 1.030 GRATIS 50% 20% 
30/06 – 07/07 7 798 1.043 763 1.008 1.150 GRATIS 50% 20% 
07/07 – 14/07 7 833 1.085 798 1.043 1.190 GRATIS 50% 20% 
14/07 – 21/07 7 833 1.085 798 1.043 1.190 GRATIS 50% 20% 
21/07 – 28/07 7 833 1.085 798 1.043 1.190 GRATIS 50% 20% 
28/07 – 04/08 7 854 1.106 798 1.043 1.190 GRATIS 50% 20% 
04/08 – 11/08 7 987 1.239 931 1.176 1.340 50% (*) 50% 20% 
11/08 – 18/08 7 1.127 1.372 1.064 1.316 1.500 50% 50% 20% 
18/08 – 25/08 7 1.078 1.323 1.015 1.267 1.440 50% 50% 20% 
25/08 – 01/09 7 81 1.064 763 1.008 1.150 50% (*) 50% 20% 
01/09 – 08/09 7 707 959 672 924 1.050 GRATIS 50% 20% 
08/09 – 15/09 7 665 917 630 875 1.000 GRATIS 50% 20% 
15/09 – 22/09 7 560 812 525 770 880 GRATIS 50% 20% 

TARIFFA “WELCOME” AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITA’ 
 

POSSIBILITA’ DI SOGGIORNI 10/11 NOTTI (VEN/MART O MART/VEN) SOLO SOGGIORNO E CON NAVE INCLUSA 
 

(*) RIDUZIONE 3° LETTO CHD 3/13 ANNI: GRATIS FINO AL 06/08 E DAL 27/08, 50% DAL 06/08 AL 27/08 
 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI INCLUSI;  
CULLA: SU RICHIESTA EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. 
SUPPLEMENTO SINGOLA: +50% SU RICHIESTA; 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 10 AL GIORNO A PERSONA; 
SUPPLEMENTO PACCHETTO PREMIUM: PER CAMERE STANDARD SU RICHIESTA EURO 25 A CAMERA AL GIORNO FINO AL 25/06 E DAL 10/09; EURO 30 A CAMERA 
AL GIORNO DAL 25/06 AL 06/08 E DAL 27/08 AL 10/09; EURO 40 AL GIORNO A CAMERA DAL 06/08 AL 27/08; 
SUPPLEMENTO SUITE PREMIUM: EURO 80 A CAMERA AL GIORNO FINO AL 25/06 E DAL 10/09; EURO 120 A CAMERA AL GIORNO DAL 25/06 AL 06/08 E DAL 27/08 AL 
10/09; EURO 150 AL GIORNO A CAMERA DAL 06/08 AL 27/08; 
CARD SERVIZI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 20 A CAMERA AL GIORNO DAL 02/07 AL 30/07, EURO 30 A CAMERA AL GIORNO DAL 30/07 AL 27/08, 
GRATUITA NEI RESTANTI PERIODI; 
EARLY CHECK-IN: SU RICHIESTA PREVIA DISPONIBILITA’ EURO 50 A CAMERA DALLE ORE 11:00; 
LATE CHECK-OUT: SU RICHIESTA PREVIA DISPONIBILITA’ EURO 80 A CAMERA ENTRO LE ORE 18:00; 
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA, SENZA SUPPLEMENTO; 
TASSA DI SOGGIORNO: DA PAGARE IN LOCO. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
  
QUOTA CON NAVE INCLUDE: SOGGIORNO +  NAVE NOTTURNA A/R , VIAGGIO IN POLTRONA A/R CON AUTO AL SEGUITO DI LUNGHEZZA MAX 5 METRI, 
ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), CON UN MINIMO 2 QUOTE INTERE 
PAGANTI, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: TIRRENIA/GNV: NAPOLI-PALERMO-NAPOLI.   
 
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 135 A CAMERA;  
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA: FORFAIT EURO 150 A 
CAMERA. SUPPLEMENTO VIAGGIO IN CABINA A/R VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): FORFAIT 
EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA; EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA.   
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO AUTO E TARGA, UN N° DI 
CELLULARE.TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).  
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME 
 

 
 

POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTI A/R DALL’AEROPORTO DI COMISO O CATANIA 
  



 

 

GIOIOSA MAREA -EST23FL/3A/KI–CAPO CALAVA’ VILLAGE 4*  

Un villaggio che si affaccia sul litorale più prossimo alle isole Eolie e che si presenta come un piccolo borgo di più edifici in muratura, immersi in 
un giardino di ulivi secolari, che digradano fino al mare. La vista è eccezionale e i colori dei tramonti saranno indimenticabili grazie al mare blu 
intenso che di sera si tinge di rosso.  
Camere: 300 camere di varie tipologie, alcune con vista mare (con supplemento). Arredate con stile semplice e raffinato, si trovano nel corpo 
centrale del villaggio e lungo piccoli viali immersi nel verde della macchia mediterranea. Tutte dotate servizi privati con doccia e asciugacapelli, 
aria condizionata, tv, cassetta di sicurezza, telefono e frigo bar. 
Spiaggia: Il villaggio si affaccia su una lunga spiaggia privata e attrezzata con ghiaia chiara che contrasta con le tonalità di azzurro e blu intenso 
del mare cristallino da cui è bagnata. All’orizzonte, le vicine Isole Eolie, regalano tramonti spettacolari. A disposizione ombrelloni e lettini, possibilità 
di noleggio teli mare. 
Ristorazione: Situato nel cuore della struttura, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio buffet per colazione, pranzo e 
cena, dove gustare pietanze della cucina mediterranea. Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione culinaria siciliana. Due 
bar: uno in riva al mare e uno vicino alla piscina. 
Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i 
bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  
Sport: Piscina, campi da tennis, campi da beach volley, canoe, campo da bocce, programma di fitness giornaliero, ginnastica, aerobica, 
acquagym. Diving con gestione esterna al villaggio e possibilità di corsi individuali dei vari sport. Possibilità di illuminazione serale dei campi 
sportivi. 
Servizi: Parcheggio esterno privato non custodito, servizio deposito bagagli, wifi nelle aree comuni, teatro, fotografo, boutiqe e bazar, servizio 
trasfer, servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere, ufficio escursioni e sala meeting sino 220 posti. 
 

PACCHETTO VOLO*- Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70 a persona Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino    + 
tasse aeroportuali Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino + tasse aeroportuali Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a persona 
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio dai 2 anni: € 15 a persona  
 
 

 
 

Data di arrivo 
Domenica 

pacchetto nave Solo soggiorno Riduzioni Da applicare solo su quota soggiorno 

Special 
price quota 
Flash viaggi 
Entro 31/03 

 
quota Flash 

viaggi Dopo 
31/03 

Special price 
quota 

Flash viaggi 
Entro 31/03 

 
Tariffa Flash 

viaggi Dopo 
31/03 

 
3° letto 

2/16 anni n.c. 

 
4° letto 

2/16 anni n.c 

 
3°/4° letto 
adulto 

28/05/2023 502 547 431 477 100% 55% 30% 

04/06/2023 502 547 431 477 100% 55% 30% 

11/06/2023 528 573 457 502 100% 55% 30% 

18/06/2023 547 592 477 522 60% 55% 30% 

25/06/2023 573 618 502 547 60% 55% 30% 

02/07/2023 573 638 502 567 60% 55% 30% 

09/07/2023 612 676 541 605 60% 55% 30% 

16/07/2023 650 715 580 644 60% 55% 30% 

23/07/2023 650 715 580 644 60% 55% 30% 

30/07/2023 683 747 612 676 60% 55% 30% 

06/08/2023 914 979 844 908 60% 55% 30% 

13/08/2023 1.018 1.108 947 1.037 60% 55% 30% 

20/08/2023 889 979 818 908 60% 55% 30% 

27/08/2023 676 741 605 670 60% 55% 30% 

03/09/2023 509 554 438 483 60% 55% 30% 

10/09/2023 477 522 406 451 100% 55% 30% 

 

Quote Flash viaggi in modalità dinamica Soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione  
Quote pacchetto con volo su richiesta 
Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di All inclusive (per soggiorni con 
traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti di prenotazione). I prezzi non comprendono la Pay Card (€ 30 a camera da pagare all’atto 
della prenotazione) e la tassa di soggiorno laddove applicata dal comune (da pagare all’atto della prenotazione) 
SPECIAL PRICE: Valida per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni confermate entro il 31/03/2023 (dopo tale data l’offerta sarà 
soggetta a disponibilità limitata). 
  



 

 

Speciale periodi lunghi – camera classic – quote espresse in euro 

 
Data arrivo 

 
notti 

Pacchetto nave Solo soggiorno 

Super price quota Socio cral 
Entro 31/03 

quota socio cral Dopo 
31/03 

Super price quota Socio cral 
Entro 31/03 

Tariffa socio cral Dopo 
31/03 

25/06/2023 10 788 861 718 790 

05/07/2023 11 899 1.000 828 929 

16/07/2023 10 899 991 828 920 

26/07/2023 11 1.014 1.115 943 1.044 

06/08/2023 10 1.294 1.423 1.224 1.352 

16/08/2023 11 1.282 1.571 1.359 1.501 

27/08/2023 10 864 948 793 877 

Riduzioni letti aggiunti come da quote solo soggiorno 
 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti. 
CLUB CARD € 63 per persona a settimana. Obbligatoria dai 2 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione 
THINKY CARD € 210 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-2 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi 
all’atto della prenotazione 
 

PACCHETTI VIP PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL RUTENIO IRIDIO DAL AL 1^ fila 2^ fila 

Apertura 25.06 140 119 Apertura 25.06 91 77 

25.06 30.07 210 196 25.06 30.07 126 112 

30.07 03.09 301 287 30.07 03.09 182 168 

03.09 Chiusura 140 119 03.09 Chiusura 91 77 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
Rutenio: late check out ore 12.00 + macchina del caffè in camera + tavolo assegnato + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare. 
Iridio: tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare. 
 
SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) : Camera Doppia Uso Singola: 50% - Camera Vista Mare: 5% da Classic 
RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Over 65: 10% - Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 
adulto: 50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
ANIMALI Non ammessi. 
PACCHETTO NAVE* 
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 
5 m., altezza max 1,80 m.) da Napoli per Palermo con nave notturna e sistemazione in poltrona. 
Supplementi: Alta stagione (dal 29/07/23 al 26/08/23 data ultima partenza) € 160 a camera/nucleo famigliare; terzo e quarto passeggero 
dai 12 anni compiuti € 110 a/r per persona in alta stagione, € 80 nei restanti periodi. Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 180 a 
camera/nucleo famigliare (adeguamento carburante escluso). Le quote espresse in tabella per il pacchetto nave sono soggette a 
disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate a catalogo. 
*posti a disponibilità limitata 
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: th-resorts 

  

http://www.th-resorts.com/


 

CINISI -EST23FL/3A–FLORIO PARK HOTEL 4*  

Il Florio Park Hotel sorge in riva al mare e si affaccia sullo splendido Golfo di Castellammare con una vista sul caratteristico villaggio di pescatori 
di Terrasini. E’ immerso in un lussureggiante parco 4 ettari, in uno dei tratti più caratteristici della Sicilia Occidentale. Il verde della vegetazione 
degrada dolcemente verso la spiaggia fine e dorata e lascia spazio al color smeraldo del mare. Camere: 220 camere di varie tipologie. Tutte 
dispongono di aria condizionata, telefono con linea diretta verso l’esterno, televisione satellitare, frigo bar e servizi privati con cabina doccia, vasca 
da bagno con idromassaggio e asciugacapelli. Spiaggia: La splendida spiaggia di sabbia fine e dorata è attrezzata con sdraio / lettini e ombrelloni. 
E’ raggiungibile direttamente dall’hotel attraverso un breve sentiero interno. Ristorazione: Il ristorante si trova al centro della struttura e dispone 
di un’incantevole terrazza affacciata sul mare. Propone servizio a buffet con ricche colazioni, gustosi pranzi e cene con piatti tipici della trazione 
siciliana e della cucina mediterranea. I tavoli sono riservati con rimpiazzo. A disposizione anche il bar dove puoi trascorrere piacevoli momenti di 
relax e sorseggiare le bibite preparate dai barman. Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la 
possibilità di mangiare con il proprio animatore. Sport: Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la grande piscina con idromassaggio 
e la piscina per bambini, 3 campi da tennis (con illuminazione a pagamento), un campo polivalente volley / tennis, un’area minigolf, 2 campi da 
bocce, ping-pong, e un’area per il tiro con l’arco. A pagamento, presso società esterne, sono disponibili immersioni subacquee, noleggio canoe, 
pedalò, biciclette e autovetture. Servizi: Parcheggio ampio e riservato, wifi, cassette di sicurezza alla reception, ufficio escursioni, american bar, 
zona tv, terrazza solarium, bazar, gazebo con vista sul mare e disponibile per cene di gala e ricevimenti fino a 300 persone. Florio Beauty House 
con sauna, bagno turco, docce emozionali, mini piscina jacuzzi, vasca nuvola per trattamenti alle alghe, al fieno, all’uva, ai Sali del Mar Morto, al 
cioccolato, vasca privata di coppia, cabine massaggi e zona relax. 
PACCHETTO VOLO*: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa.  Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70 a persona ;Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino    
+ tasse aeroportuali;Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino + tasse aeroportuali ;Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a 
persona :PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio dai 2 anni: € 15 a persona 
Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno 
indicate a catalogo. *posti a disponibilità limitata                                                                                                                                                                                            
Quote settimanali espresse per persona in camera Classic con trattamento di All inclusive .I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di 
soggiorno laddove applicata dal Comune. Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione unitamente alla Pay Car        
TH FULL PLUS OBBLIGATORIA: Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti.                                                                  
CLUB CARD € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione                                 
THINKY CARD € 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati .Da regolarsi all’atto 
della prenotazione . 
 

 
 

Data di arrivo 
Domenica 

pacchetto nave  
 

 
periodo 

 

Solo soggiorno a notte 
 

Riduzioni da applicare solo alla quota 
soggiorno 

 
Special price 
quota Flash 

viaggi Entro 31/03 

 
quota 

Flash 
viaggi Dopo 
31/03 

Special price 
quota Flash viaggi 

Entro 31/03 

quota 
Flash 
viaggi Dopo 
31/03 

 
3° letto 

2-13 anni n.c 

 
4° letto 

2-13anni nc 

 
3°/4°letto 

adulto 

28/05/2023 535 580 28/05-04/06 66 73 100% 45% 30% 

04/06/2023 567 580 04/06-11/06 66 73 100% 45% 30% 

11/06/2023 567 612 11/06-18/06 71 77 100% 45% 30% 

18/06/2023 599 644 18/06-25/06 75 82 75% 45% 30% 

25/06/2023 599 644 25/06-02/07 75 82 75% 45% 30% 

02/07/2023 618 683 02/07-09/07 78 87 75% 45% 30% 

09/07/2023 631 696 09/07-16/07 80 89 75% 45% 30% 

16/07/2023 631 696 16/07-23/07 80 89 75% 45% 30% 

23/07/2023 663 728 23/07-30/07 85 94 75% 45% 30% 

30/07/2023 708 773 30/07-06/08 91 100 75% 45% 30% 

06/08/2023 902 992 06/08-13/08 119 132 75% 45% 30% 

13/08/2023 966 1.056 13/08-20/08 128 141 75% 45% 30% 

20/08/2023 863 953 20/08-27/08 113 126 75% 45% 30% 

27/08/2023 683 747 27/08-03/09 87 97 75% 45% 30% 

03/09/2023 586 631 03/09-10/09 74 80 75% 45% 30% 

10/09/2023 535 580 10/09-17/09 66 73 100% 45% 30% 

 

Quote Flash viaggi in modalità dinamica Soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
Per pacchetti nave le quote sono settimanali con date partenza indicate in tabella; quote solo soggiorno sono per notte. 
Tutte le quote sono espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di pensione completa, acqua 
microfiltrata, vino e soft drink ai pasti inclusi (per soggiorni con traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti di prenotazione). I prezzi 
non comprendono la Pay Card (€ 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione) e la tassa di soggiorno laddove applicata dal 
comune (da pagare all’atto della prenotazione). 
Per soggiorni non a pacchetto, ingressi liberi minimo 7 notti dal 30/07/2023 al 03/09/2023; per restanti periodi vedi soggiorni brevi. 
SPECIAL PRICE: riduzione settimanale da applicare alla quota adulto, in caso di 3° e 4° letto lo Special Price segue le riduzioni indicate in 
tabella. Valida per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni confermate entro il 31/03/2023 (dopo tale data l’offerta sarà soggetta a 
disponibilità limitata). 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 2 anni compiuti € 11 al 
giorno fino ad un massimo di 7 notti. CLUB CARD € 9 per persona al giorno. Obbligatoria dai 4 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della 
prenotazione 



 

THINKY CARD € 210 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-2 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi 
all’atto della prenotazione. 
 
 
 

PACCHETTI VIP 

DAL AL INDIZIO BRONZO 

Apertura 25.06 84 35 

25.06 30.07 126 70 

30.07 03.09 161 105 

03.09 Chiusura 84 35 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
Indio: tavolo assegnato + un massaggio da 50 minuti - Bronzo: tavolo assegnato. 
PACCHETTO NAVE * 
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 
5 m., altezza max 1,80 m.) da Napoli per Palermo con nave notturna e sistemazione in poltrona. 
Supplementi: Alta stagione (dal 29/07/23 al 26/08/23 data ultima partenza) € 160 a camera/nucleo famigliare; terzo e quarto passeggero 
dai 12 anni compiuti € 110 a/r per persona in alta stagione, € 80 nei restanti periodi. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 180 a camera/nucleo famigliare (adeguamento carburante escluso). Le quote espresse in 
tabella per il pacchetto nave sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate a catalogo. 
*posti a disponibilità limitata 
 
SUPPLEMENTI - da applicare sulla quota di solo soggiorno: Camera Doppia Uso Singola: 50% - Camera Comfort (con balcone o 
terrazzo): 10% da Classic 
- Camera Superior (comfort fronte mare): 20% da Classic - Suite: 60% da Classic - Suite fronte mare: 80% da Classic 
RIDUZIONI - da applicare sulla quota di solo soggiorno: 3° e 4°letto in camere comunicanti dai 2 anni: 10% (non disponibile in tipologia 
superior) -  Mezza pensione: € 10 a persona al giorno - Over 65: 10%. 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
THE DOGGY CLUB Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al giorno per l’intera durata del soggiorno. Da 
richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITOth-resorts 
  

http://www.th-resorts.com/


 

FONTANE BIANCHE - EST23FU - FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE 4* 
Il complesso è situato in un suggestivo tratto di costa della Sicilia orientale. E’ composto da due corpi adiacenti collegati tra loro da un cortile interno e da 
una Dependance, a 50 mt, collegata con passaggio interno. Al piano terra i servizi principali, al primo e secondo piano le camere. La vicinanza al mare, la 
varietà dei servizi e la location tra le più affascinanti della Sicilia orientale, sono i punti di forza della struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. Inoltre, la 
posizione privilegiata, lo rende punto di partenza ideale per escursioni di interesse storico-culturale e paesaggistico. 
Spiaggia 
A 200 m, lido convenzionato presso il famoso “Kukua Beach Club” (aperto dalle ore 9.00 alle ore 19.00), arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e 
attrezzata, raggiungibile con attraversamento stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei 
bambini. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera), escluso per le camere in Dependance (su richiesta, 
a pagamento). 
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; Family per 4 persone (35 mq ca), più ampie, alcune con doppio ambiente; camere Comunicanti per 4/6 persone, con doppi servizi e 
ingressi indipendenti. In Dependance camere per 2/3 persone, con riduzione. 
Ristorazione 
Pasti a buffet; prima colazione con possibilità di late breakfast dalle 10.00 alle 11.00 (presso il bar piscina) con caffè americano e cornetteria. Pranzo e cena 
con cucina internazionale e piatti regionali, serate a tema e showcooking; acqua mineralizzata, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti. Possibilità di cucina 
per celiaci con prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato (non garantita assenza di 
contaminazione). 
Formula All Inclusive 
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua mineralizzata, soft drink e vino della casa). Dalle ore 9:30 alle ore 23:00, consumo illimitato alla spina di soft 
drink, acqua mineralizzata naturale e frizzante, vino bianco e rosso, birra, succhi da dispenser, caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, the 
caldo, camomilla). Dalle ore 13:00 alle ore 23.00, selezione di liquori e amari nazionali, whisky, brandy e granita della casa presso il bar in piscina. Nota: 
supplemento da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia (obbligatorio per tutti gli occupanti la camera). 
Futurotto Card 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, 
pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore (in sostituzione omogeneizzati), seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo 
vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, 
succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Il locale biberoneria, è 
utilizzabile sempre in compagnia dei genitori. 
Attività e Servizi 
Ascensore, area wi-fi free, piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e beach tennis, bocce, ping pong, campo polivalente calcetto/tennis c/o il 
lido, palestra coperta e attrezzata, 1 bar in piscina, 1 bar in spiaggia presso il lido (a pagamento), area giochi per bambini, bazar, sala tv, parcheggio interno 
non custodito. 
A pagamento 
Ombrelloni e lettini in 1°, 2° e 3° fila, servizio spiaggia dalla 4° fila per le camere Dependance, teli mare, escursioni, guardia medica (esterna a 2 km ca). 
Futurlandia 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. I bimbi, seguiti da uno staff dedicato, 
trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Mini Club (3-6 anni) e Kids Club (7/11 
anni). Giochi in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Club Card 
Piscina ° servizio spiaggia (escluso per le camere in Dependance) ° animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa, risveglio muscolare, stretching, 
aerobica e calcetto, acqua fusion, tornei, danza e balli di gruppo ° animazione serale con spettacoli, feste a tema, show musicali e cabaret, piano bar, giochi e 
karaoke, discoteca serale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 omaggio tipico e 1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo 
1 escursione serale a Ortigia per 2 persone (orari e disponibilità da 
concordare) 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 

ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 omaggio tipico e 1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI PROMO NAVE 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
3/12 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
3/12 anni 

Quota 
a camera 

28/05/2023 - 04/06/2023 630 427 126 Gratis 829 596 295 169 110 

04/06/2023 - 11/06/2023 700 476 140 Gratis 899 645 309 169 110 

11/06/2023 - 18/06/2023 770 525 154 Gratis 969 694 323 169 110 

18/06/2023 - 25/06/2023 840 574 168 Gratis 1039 743 337 169 125 

25/06/2023 - 02/07/2023 910 623 182 Gratis 1109 792 351 169 125 

02/07/2023 - 16/07/2023 980 672 196 Gratis 1179 841 365 169 125 

16/07/2023 - 06/08/2023 1050 721 210 Gratis 1249 890 379 169 145 

06/08/2023 - 13/08/2023 1260 861 252 Gratis 1459 1030 421 169 170 

13/08/2023 - 20/08/2023 1470 1008 301 Gratis 1669 1177 470 169 250 

20/08/2023 - 27/08/2023 1260 861 252 Gratis 1459 1030 421 169 250 

27/08/2023 - 03/09/2023 1050 721 210 Gratis 1249 890 379 169 145 

03/09/2023 - 10/09/2023 910 623 182 Gratis 1109 792 351 169 125 

10/09/2023 - 17/09/2023 770 525 154 Gratis 969 694 323 169 110 

17/09/2023 - 01/10/2023 630 427 126 Gratis 829 596 295 169 110 

  CF 25876- Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 
 
Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino all'11/6 e dal 17/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere 
dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. 
Supplementi Doppia uso singola Classic 50% fino al 6/8 e dal 27/8, 100% nei restanti periodi; Camera Family 10% 
Formula All Inclusive, per persona a notte, adulti € 16, bambini 3/18 anni € 8 (minimo 7 notti, da pagare per intero, non soggetto a riduzioni/offerte) 
Servizio spiaggia, per camera a settimana, € 140 in 1° fila, € 105 in 2° fila, € 70 in 3° fila (da richiedere alla prenotazione e ad esaurimento) 
Riduzioni 3° letto 12/16 anni 70%, 4° letto 3/16 anni 50%, 3°/4° letto adulti 30%, 5°/6° letto in camera Comunicante 50% 
Camera Dependance 20% 
Club Card Dal 28/5 al 1/10 obbligatoria da pagare in loco € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. In camera Dependance riduzione del 50% 
(servizio spiaggia non incluso).  
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da 
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento).  
Da pagare in loco Allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da richiedere alla prenotazione); 
Noleggio telo mare € 5 (cauzione € 10), eventuale cambio € 5; Cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per persona al giorno; Lettino spiaggia 
supplementare € 5 al giorno (ad esaurimento); Servizio spiaggia dalla 4° fila per i clienti in camera Dependance (da richiedere alla prenotazione, ad 
esaurimento) per camera a settimana € 70 in giugno/settembre, € 105 in luglio, € 140 in agosto 
Animali Ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 7 kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco. 
Note In camera Family occupazione minima 4 persone. In camere Comunicanti occupazione minima 4 persone con riduzioni a partire dal 5° letto. 
Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
PACCHETTO VOLO - le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Catania, assistenza aeroportuale, transfer collettivo 
per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: 
obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona. Note: Tariffe a posti limitati. 
 
PROMO NAVE - e quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) 
da Napoli per Palermo con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 150 per nucleo familiare. Note: 
3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. Tariffe a posti limitati.  
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Pacchetto Volo: da € 169. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni in camera Classic, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia Classic fino al 6/8 e dal 27/8. 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
 

 

  



 

SAN VITO LO CAPO EST23FU -FUTURA STYLE VILLAGGIO CALAMPISO 3* 
 
Posizionato sulla punta estrema della Sicilia occidentale, tra Trapani e Palermo, il complesso offre ai propri ospiti un fronte mare riservato dove si alternano la 
spiaggia privata e le famose pedane, oltre che una piscina a sfioro con vista a strapiombo sul mare e sul Golfo di Castellammare. Si estende su una superficie 
di 160.000 mq, in splendida posizione digradante verso il mare e nelle immediate vicinanze della Riserva Naturale dello Zingaro. Dista 10 km da San Vito Lo 
Capo. 
SPIAGGIA  Direttamente sul mare, raggiungibile dalle 3 piattaforme sugli scogli, private e attrezzate con lettini e ombrelloni (ad esaurimento); accesso in acqua 
facilitato da comode scalette. A 200 m caletta di sabbia e ghiaia attrezzata (ad esaurimento), raggiungibile con servizio navetta o a piedi su sentieri tracciati. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (ad esaurimento). 
SISTEMAZIONE  Monolocali per 2/4 persone, ampi e luminosi, caratterizzati da arredi a tinte vivaci in stile marino e dotati di tv, aria condizionata, ventilatore 
a soffitto e servizi con doccia e asciugacapelli. Sono composti da unico ambiente con letto matrimoniale e 2 letti singoli e soggiorno con angolo cottura.  
RISTORAZIONE  Pasti con servizio al tavolo e/o a buffet (a discrezione della direzione), con showcooking e griglieria presso l'ampia sala ristorante; 1/2 lt acqua, 
1/4 lt vino e soft drink inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme angolo biberoneria attrezzato per la preparazione delle pappe per i più piccoli. Possibilità 
su richiesta di cucina per celiaci (alimenti non forniti, non garantita assenza di contaminazione). 
ATTIVITÀ E SERVIZI  Reception h24, sala tv, wi-fi free nella hall, ristorante nel corpo centrale, snack bar in piazzetta, ampia terrazza panoramica, market, 
anfiteatro, infermeria, parcheggio interno non custodito, piscina a sfioro con vista a strapiombo sul mare e sul Golfo di Castellammare, solarium zona piscina 
attrezzato con sdraio e ombrelloni (ad esaurimento). 
A PAGAMENTO  Illuminazione dei campi da tennis. 
TESSERA CLUB   Include uso delle 2 piscine con solarium attrezzati (ad esaurimento), servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia, utilizzo campi da tennis, 
calcetto, pallavolo e bocce, attività di animazione per adulti e bambini, Miniclub 3/12 anni. 
 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO PACCHETTO VOLO PROMO NAVE 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° / 4° letto 
3 / 16 anni 

3° / 4° letto 
adulti 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° / 4° letto 
3 / 16 anni 

3° / 4° letto 
adulti 

Quota 
a camera 

28/05/2023-11/06/2023   560 385 –70% –30%   759 554 284 438 110 

11/06/2023-18/06/2023   630 427 –70% –30%   829 596 297 468 110 

18/06/2023-02/07/2023   700 476 –70% –30%   899 645 312 502 125 

02/07/2023-16/07/2023   770 525 –70% –30%   969 694 326 536 125 

16/07/2023-30/07/2023   840 574 –70% –30% 1.039 743 341 571 145 

30/07/2023-06/08/2023   910 623 –70% –30% 1.109 792 356 605 145 

06/08/2023-13/08/2023   980 672 –70% –30% 1.179 841 371 639 170 

13/08/2023-20/08/2023 1.050 721 –70% –30% 1.249 890 385 674 250 

20/08/2023-27/08/2023   980 672 –70% –30% 1.179 841 371 639 250 

27/08/2023-03/09/2023   910 623 –70% –30%   927 792 371 605 145 

03/09/2023-10/09/2023   840 574 –70% –30%   871 743 341 571 125 

10/09/2023-24/09/2023   770 525 –70% –30%   969 694 326 536 110 

24/09/2023-01/10/2023   630 427 –70% –30%   829 596 297 468 110 

01/10/2023-08/10/2023   560 385 –70% –30%   759 554 284 438 110 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa 
INIZIO/FINE SOGGIORNO 
libero minimo 2 notti fino al 2/7 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica o venerdì/venerdì stesse quote della domenica successiva nei restanti 
periodi. Pacchetto Volo: domenica/domenica. Promo Nave: tariffe da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio 
entro le ore 10.00. 
SUPPLEMENTI 
doppia uso singola 50% fino al 2/7 e dal 3/9, non disponibile nei restanti periodi. 
BABY 0/3 ANNI 
gratuito in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu e utilizzo della biberoneria inclusi; Culla (su richiesta), € 10 a notte da pagare in loco. 
TESSERA CLUB 
dal 9/6 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, per persona a notte, adulti € 6, bambini 3/12 anni € 3, baby 0/3 anni esenti. 
ANIMALI 
ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 per disinfezione finale da pagare in loco. 
NOTE 
supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sul Solo Soggiorno. 
PACCHETTO VOLO - LE QUOTE COMPRENDONO: 7 notti di soggiorno + volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Palermo, assistenza aeroportuale, 
transfer collettivo per il villaggio e vv. SUPPLEMENTI: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 70 
per persona. BABY 0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. NOTE: tariffe a posti limitati. 
PROMO NAVE - LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 
1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 150 per nucleo 
familiare. NOTE: 3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. Tariffe a posti limitati. 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 

4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere. 

 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
  



 

ISPICA MARE EST23FU - FUTURA CLUB BORGO RIO FAVARA 
 

All'estremo sud della Sicilia orientale, in una cornice naturale di straordinaria bellezza, sorge il Futura Club Borgo Rio Favara. Le eleganti unità abitative sono 
inserite in ville in stile mediterraneo, collegate tra loro da stradine interne dai nomi dedicati al mare e illuminate dalle lampare dei pescatori. La spiaggia di 
sabbia fine e dorata è bagnata da un mare cristallino, dolcemente digradante, più volte insignito della Bandiera Blu. Gli ampi spazi verdi, la cura dei servizi 
offerti e il ricco programma di animazione lo rendono adatto ad ogni tipo di clientela mentre la vicinanza a importanti siti archeologici e città barocche come 
Noto e Ragusa, ne fanno un punto di partenza ideale per escursioni storico-culturali. 
Spiaggia 
A 300 m lido attrezzato (aperto dalle ore 8.30 alle ore 19.00), arenile di sabbia fine e dorata, privata e attrezzata, raggiungibile a piedi con attraversamento 
stradale o con servizio navetta (ad orari stabiliti) incluso nella Club Card. Il mare cristallino ha un fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione 
dei bambini. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione 
Appartamenti inseriti in ville da 8 unità abitative, 4 al piano terra con veranda e giardino e 4 al primo piano con terrazzo o balcone. Sono tutti dotati di aria 
condizionata, tv e servizi con doccia e asciugacapelli. Bilocale per 2/4 persone, soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale (occupazione massima 
3 adulti + 1 bambino). 
 
Ristorazione 
Ristorante climatizzato, servizio a buffet con piatti nazionali e regionali, showcooking e griglieria, una cena tipica a settimana; acqua, vino, soft drinks da 
dispenser e succhi inclusi ai pasti; snack pomeridiano ad orari stabiliti presso il bar piscina. Angolo per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di 
contaminazione). 
Futurotto Card 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, 
pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore (in sostituzione omogeneizzati), seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo 
vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, 
succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. La biberoneria è utilizzabile 
sempre in compagnia dei genitori. 
Attività e Servizi 
Ricevimento h24, wi-fi nelle aree comuni, bar in piscina, solarium attrezzato, market, boutique, parcheggio non custodito (1 posto auto coperto ad unità 
abitativa). Presso il lido attrezzato, ristorante, pizzeria, bar, zona relax, canoe e Sup. 
A pagamento 
Servizio spiaggia in 1°/2° fila, massaggi e trattamenti estetici, escursioni, noleggio auto, biciclette e scooter. Possibilità su richiesta di medico e pediatra su 
appuntamento. 
Benessere 
Area massaggi e trattamenti estetici. 
Club Card 
piscina con idromassaggio ° piscina per bambini ° campo da calcio a 5 in sintetico ° campo da calcio a 7 in erba ° campo polivalente tennis ° campo da beach 
volley/beach soccer ° Calcio balilla ° percorso per jogging ° animazione con ricco programma diurno e serale con corsi collettivi, tornei, cabaret, spettacoli in 
anfiteatro ° servizio spiaggia ° navetta da/per la spiaggia (ad orari stabiliti) 
Futurlandia 
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi 
seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto 
Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, 
introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Futura X Club 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. Insieme 
allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e 
Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con 
tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile 
vacanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
bollitore con prima fornitura caffè espresso, the e tisane 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 

ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
bollitore con prima fornitura caffè espresso, the e tisane 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

 
 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI PROMO NAVE 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
3/12 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
3/12 anni 

Quota 
a camera 

28/05/2023 - 04/06/2023 560 385 112 Gratis 759 554 281 169 110 

04/06/2023 - 11/06/2023 630 427 126 Gratis 829 596 295 169 110 

11/06/2023 - 18/06/2023 700 476 140 Gratis 899 645 309 169 110 

18/06/2023 - 25/06/2023 770 525 154 Gratis 969 694 323 169 125 

25/06/2023 - 02/07/2023 840 574 168 Gratis 1039 743 337 169 125 

02/07/2023 - 16/07/2023 910 623 182 Gratis 1109 792 351 169 125 

16/07/2023 - 06/08/2023 980 672 196 Gratis 1179 841 365 169 145 

06/08/2023 - 13/08/2023 1190 812 245 Gratis 1389 981 414 169 170 

13/08/2023 - 20/08/2023 1400 959 287 Gratis 1599 1128 456 169 250 

20/08/2023 - 27/08/2023 1190 812 245 Gratis 1389 981 414 169 250 

27/08/2023 - 03/09/2023 980 672 196 Gratis 1179 841 365 169 145 

03/09/2023 - 10/09/2023 840 574 168 Gratis 1039 743 337 169 125 

10/09/2023 - 17/09/2023 700 476 140 Gratis 899 645 309 169 110 

17/09/2023 - 24/09/2023 560 385 112 Gratis 759 554 281 169 110 

   CF 25860 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa 
 
Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere 
dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con 
la colazione del giorno di partenza. All'arrivo è obbligatorio presentare i documenti di identità di tutti i partecipanti, in mancanza la Direzione applicherà la 
quota prevista per la fascia d'età superiore. 
Supplementi Doppia uso singola 75% fino al 2/7 e dal 3/9, 100% nei restanti periodi 
Riduzioni 3° letto 12/16 anni 70%, 4° letto 3/16 anni 70% fino al 6/8 e dal 27/8, 50% nei restanti periodi, 3° letto adulti 30% 
Club Card Dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in agenzia, € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti. 
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da 
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). 
Da pagare in loco Servizio spiaggia, per camera a settimana, 1° fila € 140, 2° fila € 105. 
Animali Ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 10 kg), € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
Note 4° letto adulti non disponibile. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
PROMO NAVE - Le quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) 
da Napoli per Palermo con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 150 per nucleo familiare. Nota: 
3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. Tariffe a posti limitati. 
 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Catania, assistenza aeroportuale, transfer collettivo 
per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. 
Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona. Nota: tariffe a posti limitati. 
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Pacchetto Volo: da € 169. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 25% fino al 2/7 e dal 3/9; 1 adulto con 2 
bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 2 quote intere fino al 2/7 e dal 3/9. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia fino al 2/7 e dal 3/9. 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
  



 

MARINA DI BUTERA EST23FU - FUTURA CLUB SIKANIA 4* 
Il complesso sorge in posizione privilegiata, direttamente sulla spiaggia di Marina di Butera, bagnata dall'acqua del mare di Sicilia. Gli edifici, in puro stile 
siciliano, la varietà di servizi e la possibilità di escursioni di interesse culturale, rendono il Futura Club Sikania meta ideale per una vacanza all'insegna del 
comfort e del relax, adatto ad ogni tipo di clientela. 
Spiaggia 
All'interno di un'oasi protetta verde e rigogliosa, con accesso diretto, arenile di sabbia finissima, caratterizzata dalla tipica duna della macchia mediterranea. 
Le prime 2 file di ombrelloni sono posizionate direttamente sull'arenile sabbioso antistante la duna, le restanti file sono ubicate sulla sabbia retro duna. 
Servizio spiaggia incluso nella Club Card nelle file di ombrelloni retro duna (1 ombrellone + 2 lettini a camera, ad esaurimento). 
Sistemazione 
Camere Classic per 2/4 persone, ubicate al primo piano o al piano terra, alcune con patio o balcone/finestra attrezzati. Disponibili inoltre, camere Vista Mare 
con supplemento. Sono tutte dotate di aria condizionata, tv, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza e servizi con asciugacapelli. Possibilità su richiesta di 
camere comunicanti ideali per nuclei familiari e di camere per diversamente abili. 
Ristorazione 
Ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, pensione completa con servizio a buffet e primi piatti show cooking, una cena tipica a settimana; acqua, 
vino, birra e soft drinks da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità, su richiesta alla prenotazione, di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita 
assenza di contaminazione). 
Futurotto Card 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni, accesso ad orari stabiliti alla biberoneria (latte fresco, omogeneizzati, 3 diversi tipi di pastine, brodo di carne, pesce e verdura), 
culla o sponda anticaduta, vaschetta per il bagno, scaldabiberon in camera, seggiolone, tovagliette colorate con posate, passeggino a disposizione, piccolo 
gadget per i più piccoli, Tv con canali per bambini, servizio lavanderia per bambini (max 1 kg al giorno). 
Attività e Servizi 
Ricevimento h24, wi-fi nelle aree comuni, 2 bar di cui 1 in spiaggia, porticato con negozi, tabaccheria, parcheggio scoperto non custodito, solarium 
attrezzato, anfiteatro, area giochi coperta per bambini e ragazzi, 2 piscine con area solarium di cui 1 per bambini, campo da tennis, campo da calcetto, 
campo polivalente, campo da basket, beach volley, beach tennis, corsi collettivi di sport acquatici. 
A pagamento 
Ristorante "Sottovento" in spiaggia e pizzeria (entrambi su prenotazione, aperti a discrezione della direzione), Centro Benessere, lavanderia, noleggio teli 
mare, guardia medica turistica (da giugno a settembre, su richiesta), minigolf, escursioni, centro nautico con canoe, kayak e SUP, corsi individuali degli sport 
acquatici, fotografo, parrucchiere. 
Benessere 
Centro Benessere "Rosa dei Venti" con sauna, bagno turco, docce con aromaterapia e cromoterapia, vasca idromassaggio interna e vasca idromassaggio in 
terrazza con vista mare, 4 cabine per massaggi singoli o di coppia, cabina estetica e area relax con degustazione di tisane. 
Club Card 
2 piscine di cui 1 per bambini con area solarium dedicata ° area giochi coperta per bambini ° animazione con ricco programma diurno e serale con corsi 
collettivi, tornei, cabaret, spettacoli in anfiteatro ° servizio spiaggia retro duna ° campo da tennis ° campo di calcetto ° campo polivalente ° campo da basket ° 
beach volley ° beach tennis 
Futurlandia 
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. 
In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con 
attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile 
FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Futura X Club 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. 
Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 
anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). 
Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili 
appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Top Futura Plus 

servizio spiaggia riservato su arenile sabbioso antistante la duna 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 aperitivo rinforzato al tramonto a settimana per 2 persone 
1 ingresso a settimana all'area umida del Centro Benessere per 2 persone 
per 1h (su prenotazione) 
1 accesso a settimana di 30 min. alla terrazza vista mare con Jacuzzi per 2 
persone (su prenotazione) 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 

tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 aperitivo rinforzato al tramonto a settimana per 2 persone 
1 ingresso a settimana all'area umida del Centro Benessere per 2 persone 
per 1h (su prenotazione) 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

 

CF 24743 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere 
dopo le ore 14.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. Possibilità di soggiorni 10/11 notti domenica/mercoledì o mercoledì/domenica. 
Supplementi Doppia uso singola Classic 50% fino al 6/8 e dal 27/8, 100% nei restanti periodi; Camera Vista Mare 10%. 
Riduzioni 4° letto 3/16 anni 50%, 3°/4° letto adulti 30%. 
Club Card Dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni sempre esenti.  
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione.  
Da pagare in loco Servizio spiaggia su arenile sabbioso antistante la duna (su richiesta, ad esaurimento) € 105 a settimana 
Animali Ammessi di piccola taglia (max 10 kg), su richiesta, escluso aree comuni, con supplemento obbligatorio € 15 a notte + € 40 per disinfestazione finale. 
Include kit igienico, sistemazione in camera con balcone o terrazzo (disponibilità ad esaurimento da verificare all'atto della prenotazione), traversina 
assorbente e ciotolina (vitto escluso), aree riservate e percorsi dedicati (esclusi area piscina, zona esterna ristorante, Centro Benessere), zona Pet Friendly 
riservata all'aperto. La circolazione è possibile nelle aree dedicate solo con guinzaglio. 
Note Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno 
Top Futura Plus: € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura: € 20 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
PROMO NAVE - Le quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) 
da Napoli per Palermo con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 150 per nucleo familiare. Nota: 
3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. Tariffe a posti limitati. 
 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Catania, assistenza aeroportuale, transfer collettivo 
per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: 
obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona. Nota: Tariffe a posti limitati. 
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/16 anni gratuito fino al 6/8 e dal 27/8; 1 bambino 3/12 anni gratuito dal 6/8 al 27/8. Offerta a posti limitati, esauriti i 
posti dedicati all'offerta, contributo obbligatorio/riduzione come da tabella. Pacchetto Volo: da € 169. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50%. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia. 
  

 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
 
  

Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI PROMO NAVE 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/16 anni 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

Quota 
a camera 

28/05/2023 - 04/06/2023 665 427 126 -70% Gratis Gratis 864 596 295 169 169 110 

04/06/2023 - 11/06/2023 770 497 147 -70% Gratis Gratis 969 666 316 169 169 110 

11/06/2023 - 18/06/2023 840 539 154 -70% Gratis Gratis 1039 708 323 169 169 110 

18/06/2023 - 02/07/2023 910 588 168 -70% Gratis Gratis 1109 757 337 169 169 125 

02/07/2023 - 16/07/2023 980 630 182 -70% Gratis Gratis 1179 799 351 169 169 125 

16/07/2023 - 06/08/2023 1050 679 196 -70% Gratis Gratis 1249 848 365 169 169 145 

06/08/2023 - 13/08/2023 1330 854 252 -70% Gratis - 1529 1023 421 169 - 170 

13/08/2023 - 20/08/2023 1540 987 294 -70% Gratis - 1739 1156 463 169 - 250 

20/08/2023 - 27/08/2023 1330 854 252 -70% Gratis - 1529 1023 421 169 - 250 

27/08/2023 - 03/09/2023 1050 679 196 -70% Gratis Gratis 1249 848 365 169 169 145 

03/09/2023 - 10/09/2023 910 588 168 -70% Gratis Gratis 1109 757 337 169 169 125 

10/09/2023 - 17/09/2023 770 497 147 -70% Gratis Gratis 969 666 316 169 169 110 

17/09/2023 - 24/09/2023 665 427 126 -70% Gratis Gratis 864 596 295 169 169 110 

SPECIALE 10/11 NOTTI SOLO SOGGIORNO PROMO NAVE 

 Notti Quota 
Max 

Quota 
Netta 

Quota a 
camera 

25/06/2023-05/07/2023 10 1330 858 125 

05/07/2023-16/07/2023 11 1540 990 125 

16/07/2023-26/07/2023 10 1500 970 145 

26/07/2023-06/08/2023 11 1650 1067 145 

06/08/2023-16/08/2023 10 1990 1277 170 

16/08/2023-27/08/2023 11 2210 1418 250 



 

CEFALU’ -EST23FU- FUTURA STYLE CEFALU’ RESORT  

Situato a 5 km da Cefalù, è immerso in un giardino di pini, ibiscus, gerani, bouganville e ulivi, vicino alla spiaggia che alterna basse scogliere a calette di sabbia 
e ciottoli. Il villaggio, in posizione panoramica con una splendida vista sul golfo di Cefalù, è il luogo ideale per una vacanza adatta ad ogni tipo di clientela. 
SPIAGGIA  
A 400 m ca, con accesso diretto, insenatura di sabbia, piccoli ciottoli e scogli bassi, attrezzata, con bar e servizi, raggiungibile con una piacevole passeggiata 
attraverso un sentiero privato o con navetta ad orari stabiliti. Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera, ad esaurimento) presso il lido della struttura, 
con posizionamento anche nel prato retrostante la spiaggia o presso lido convenzionato, a 2 km ca, raggiugibile con servizio navetta ad orari stabiliti. 
SISTEMAZIONE  
Camere per 2/5 persone distribuite in villette a schiera a 2 piani, al piano terra con patio o al primo piano con terrazzo, tutte con telefono, tv, minifrigo, aria 
condizionata, cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili camere Cottage Mansardate, per 2 persone (solo matrimoniali) al 1° o 2° piano. 
RISTORAZIONE  Ristorante centrale con sala climatizzata e terrazza esterna coperta, pasti con servizio a buffet con piatti della cucina nazionale e regionale e 
serate a tema; vino e acqua in caraffa da dispenser, cola e aranciata inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci con supplemento (forniti alimenti 
base, non garantita assenza di contaminazione). 
ATTIVITÀ E SERVIZI  Ristorante, bar, beach bar, wi-fi nelle aree comuni, boutique, area giochi per bambini, ufficio escursioni, parcheggio non custodito. 
A PAGAMENTO  
Servizio spiaggia (18/6-10/9), illuminazione dei campi sportivi, noleggio pedalò, noleggio auto, bici e moto, escursioni, navetta da/per il centro di Cefalù. 
TESSERA CLUB  Include 2 piscine attrezzate di cui 1 per bambini, campo da tennis, campo polivalente, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi e 
tornei, miniclub ad orari stabiliti. 
 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI PROMO NAVE 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3 / 13 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3 / 13 anni 

Quota 
a camera 

28/05/2023-18/06/2023   672 469 Gratis   871 638 169 110 

18/06/2023-25/06/2023   707 525 Gratis   906 694 169 125 

25/06/2023-02/07/2023   749 560 Gratis   948 729 169 125 

02/07/2023-09/07/2023   749 560 Gratis   948 729 169 125 

09/07/2023-16/07/2023   826 616 Gratis 1.025 785 169 125 

16/07/2023-23/07/2023   826 616 Gratis 1.025 785 169 145 

23/07/2023-30/07/2023   868 651 Gratis 1.067 820 169 145 

30/07/2023-06/08/2023   896 665 Gratis 1.095 834 169 145 

06/08/2023-13/08/2023 1.008 756 –50% 1.207 925 547 170 

13/08/2023-20/08/2023 1.260 938 –50% 1.459 1107 638 250 

20/08/2023-27/08/2023 1.155 868 –50% 1.354 1037 603 250 

27/08/2023-03/09/2023   798 595 Gratis   997 764 169 145 

03/09/2023-10/09/2023   749 560 Gratis   948 729 169 125 

10/09/2023-17/09/2023   707 525 Gratis   906 694 169 110 

17/09/2023-24/09/2023   672 469 Gratis   871 638 169 110 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: libero minimo 3 notti fino al 9/7 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Promo Nave: tariffe a posti 
limitati da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con 
la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. 
SUPPLEMENTI :camera singola Cottage 50%. 
RIDUZIONI : 4°/5° letto 3/13 anni 50%; 3°/4°/5° letto adulti 20%; mezza pensione € 28 per persona a settimana; camera Cottage Mansardata 15%. 
BABY 0/3 ANNI 
supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi. 
DA PAGARE IN LOCO : servizio spiaggia obbligatorio, per camera a settimana, € 140 dal 13/8 al 27/8, € 70 nei restanti periodi. 
TESSERA CLUB: dal 18/6 al 17/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
ANIMALI : ammessi di piccola taglia (max 5 kg), su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana per disinfezione finale da pagare in loco (obbligatorio 
libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. 
NOTE: supplementi, riduzioni e offerte speciali da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
PACCHETTO VOLO - LE QUOTE COMPRENDONO: 7 notti di soggiorno + volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Palermo,assistenza aeroportuale, 
transfer collettivo per il villaggio e vv. SUPPLEMENTI: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 70 
per persona. BABY 0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. NOTE: tariffe a posti limitati. 
PROMO NAVE - LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 
1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 150 per nucleo 
familiare. NOTE: 3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. Tariffe a posti limitati. 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 

FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/13 anni gratuito fino al 6/8 e dal 27/8. Pacchetto Volo: da € 169. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/13 anni in camera Cottage Mansardata, pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 20%. 

 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
  



 

GIOIOSA MAREA -EST23KI-TH GIOIOSA MAREA CAPO CALAVA’ 

Il villaggio si presenta come un piccolo borgo: più edifici in muratura, immersi in un giardino di ulivi secolari che digradano fino al mare e si affaccia sul litorale più prossimo 
alle isole Eolie, su una delle spiagge più incantevoli della Costa Saracena. Punti forte della struttura: la vista eccezionale grazie ai colori del tramonto che tingono di rosso il 
mare, lo splendido punto mare su cui sorge il Villaggio e base di partenza ideale per andare alla scoperta di alcune delle località più belle della costa Saracena. 

Spiaggia: Il Villaggio si affaccia direttamente su una lunga spiaggia privata ed attrezzata, di ghiaia chiara, che contrasta con le tonalità di azzurro e blu intenso del mare 
cristallino da cui è bagnata; all’orizzonte si possono scorgere le vicine isole Eolie che regalano paesaggi mozzafiato e tramonti. Sistemazione: La struttura dispone di 300 
camere, tutte dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). Le 
sistemazioni sono di varie tipologie, alcune con vista mare (con supplemento): doppie, doppie con letto aggiunto, quadruple con letti piano e/o a castello e camere quintuple 
dagli ambienti particolarmente ampi, per 5 persone con letti a castello. Arredate con stile semplice e raffinato, si trovano nel corpo centrale del villaggio e lungo i piccoli viali 
immersi nel verde della macchia mediterranea. Ristorazione: Situato nel cuore della struttura, il ristorante propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena dove 
gustare pietanze della cucina mediterranea e piatti della tradizione culinaria siciliana. Il Villaggio dispone di due bar, uno in riva al mare per dissetarsi sotto l’ombrellone e uno 
vicino alla piscina, per godersi tutto il relax con bibite fresche. L’animazione: Equipe di animatori, programma di intrattenimento dedicato a genitori e figli attraverso attività 
ludiche, sportive, show ed eventi da vivere in famiglia, possibilità di partecipare a giochi, tornei, attività sportive, eventi e feste a tema, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti 
e tutte le età: musical, cabaret, varietà, show per la famiglia; per i bambini e i ragazzi programma dedicato con attività di gioco e sport durante tutto il giorno, balli, musica e 
tanti giochi in compagnia della mascotte THinky e la possibilità di mangiare con il proprio animatore. Gruppi di animazione divisi per fasce d’età: TH Baby dai 3 ai 5 anni, TH 
Kids dai 6 ai 7 anni, TH Fun dai 8 ai 10 anni, TH Junior dai 11 ai 13 anni, TH Teen dai 14 ai 18 anni. Servizi: Piscina, 2 Campi polivalenti tennis/calcetto, Campo da beach 
volley (possibilità di illuminazione serale dei campi sportivi), Canoe, Pedalò, Campo da bocce, programmi di soft e power gym, corsi di tennis e lezioni private (in date stabilite); 
diving con gestione esterna al Villaggio e possibilità di corsi individuali dei vari sport; parcheggio esterno privato non custodito, deposito bagagli, connessione wi-fi nelle aree 
comuni, teatro, boutique e bazar, centro benessere THwb (a pagamento). 
Pacchetti Vip e Spiaggia: possibilità di acquistare pacchetti che includono il servizio spiaggia nelle prime file, tavolo assegnato, telo mare oppure pacchetti che includono 
solo l’ombrellone nelle prime file (su richiesta e soggetto a disponibilità limitata). 
THinky Card: obbligatoria per i bambini 0/2 anni n.c. che include culla, fasciatoio, scaldabiberon (su richiesta con cauzione), vaschetta per il bagnetto e set biancheria in 
camera, seggiolone in ristorante; Servizio biberoneria con latte fresco, biscotti, acqua e tisane; Servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini con prodotti 
base selezionati e pietanze cucinate ogni giorno dai nostri chef; Set cortesia bimbi. TH Doggy Club: ammessi cani di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta e a pagamento. 

Domenica 
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di All Inclusive 

SOLO 
SOGGIORNO 

Riduzioni da applicare sul solo 
soggiorno 

QUOTA 
BASE 

QUOTA     
KIRA 

VIAGGI 

Rid. 3° 
letto 
2/16 
anni 
n.c. 

Rid. 4° 
letto  
2/16 
anni 
n.c.  

Rid. 
3°/4° 
letto 

adulto 

SPECIAL 
PRICE      
entro il 

31/03/2023** 

28/05/2023 7 518 € 477 € 100% 55% 30% -49 

04/06/2023 7 518 € 477 € 100% 55% 30% -49 

11/06/2023 7 546 € 502 € 100% 55% 30% -49 

18/06/2023 7 567 € 522 € 60% 55% 30% -49 

25/06/2023 7 595 € 547 € 60% 55% 30% -49 

02/07/2023 7 616 € 567 € 60% 55% 30% -70 

09/07/2023 7 658 € 605 € 60% 55% 30% -70 

16/07/2023 7 700 € 644 € 60% 55% 30% -70 

23/07/2023 7 700 € 644 € 60% 55% 30% -70 

30/07/2023 7 735 € 676 € 60% 55% 30% -70 

06/08/2023 7 987 € 908 € 60% 55% 30% -98 

13/08/2023 7 1.127 € 1.037 € 60% 55% 30% -98 

20/08/2023 7 987 € 908 € 60% 55% 30% -98 

27/08/2023 7 728 € 670 € 60% 55% 30% -70 

03/09/2023 7 525 € 483 € 60% 55% 30% -49 

10/09/2023 7 490 € 451 € 100% 55% 30% -49 

17/09/2023 7 490 € 451 € 100% 55% 30% -49 
Quote settimanali per persona in camera Classic in All Inclusive 

CLUB CARD: obbligatoria dai 3 anni compiuti, 63 € per persona a settimana (o 9€ al giorno a persona per soggiorni diversi dalle 7 notti); PAY CARD: obbligatoria € 30 
a camera da pagare all’atto della prenotazione; THINKY CARD: obbligatoria per bambini 0/2 anni n.c. per servizi a loro dedicati, 30 € per bambino al giorno  
TASSA DI SOGGIORNO: secondo ordinanza comunale; SUPPLEMENTI (da applicare alle quote di solo soggiorno): Camera doppia uso singola (su richiesta) 50%; 
Camera Vista Mare 10%; ANIMALI: non ammessi 
PACCHETTO VOLO: € 250 a persona Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al 
Villaggio e viceversa. Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 75 a persona; Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino; Prezzo bloccato TH obbligatorio dai 2 anni € 
45 a persona. 
**Le quote per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate ** 
Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione   Pacchetto Spiaggia, quota a camera a settimana da regolarsi all'atto della prenotazione 

PACCHETTI VIP  

 dal al  Rutenio Iridio 

Apertura - 25/06 140 € 119 € 

25/06 -30/07 210 € 196 € 

30/07 - 03/09 301 € 287 € 

03/09 - Chiusura 140 € 119 € 
 

Rutenio: late check out ore 12.00 + macchina del caffè in camera + tavolo assegnato + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare. 
Iridio: tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare. 
OFFERTE (da applicare alle quote di solo soggiorno), soggette a disponibilità limitata: 
OVER 65: Sconto 10% per i clienti over 65 anni 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
**SPECIAL PRICE: Riduzione settimanale come da tabella da applicare alla quota base; in caso di 3° o 4° letto, le riduzioni seguono le relative scontistiche senza 
ulteriore riduzione. Valida per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni entro il 31/03/2023. Dopo tale data l'offerta sarà soggetta a disponibilità limitata 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: 

Quota Gestione TH FULL PLUS – per adulti e bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 
  

PACCHETTO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini) 

dal al  1a fila  2a fila 

Apertura - 25/06 91 € 77 € 

25/06 -30/07 126 € 112 € 

30/07 - 03/09 182 € 154 € 

03/09 - Chiusura 91 € 77 € 

Speciali periodi lunghi 
Riduzioni letti aggiunti come da tabella  

DATA ARRIVO NOTTI 
SOLO 

SOGGIORNO 
QUOTA KIRA 

VIAGGI 

25/06/2023 10 859 € 790 € 

05/07/2023 11 1.010 € 929 € 

16/07/2023 10 1.000 € 920 € 

26/07/2023 11 1.135 € 1.044 € 

06/08/2023 10 1.470 € 1.352 € 

16/08/2023 11 1.631 € 1.501 € 

27/08/2023 10 953 € 877 € 

 
 
 
 
 



 

CINISI -EST23KI-TH CINISI FLORIO PARK HOTEL 

Immerso nel lussureggiante parco di 4 ettari, in uno dei tratti più caratteristici della Sicilia Occidentale, la struttura si trova direttamente sul mare con una splendida vista sul 
caratteristico villaggio di pescatori di Terrasini. Spiaggia di sabbia fine e dorata, mare color smeraldo regalano un quadro mozzafiato per una vacanza all’insegna del relax. 
Spiaggia: Splendida spiaggia di sabbia fine e attrezzata con sdraio, lettini ed ombrelloni, si può raggiungere comodamente e direttamente dall’hotel attraverso un breve 
sentiero interno. Sistemazione: La struttura è immersa nella natura ed è formata da 17 palazzine di 1 o 2 piani, per un totale di 202 camere, suddivise in classic e suite. 
Dispongono tutte di aria condizionata, telefono con linea diretta verso l’esterno, televisione con ricezione di programmi via satellite, frigo bar (riempimento su richiesta a 
pagamento) e servizi privati con cabina doccia e asciugacapelli. Le Classic possono essere, doppie e triple oppure quadruple con letti a castello che possono ospitare fino 
a un massimo di due adulti e due ragazzi dai 3 ai 15 anni non compiuti; le Suite sono arredate elegantemente e dispongono di soggiorno, camera da letto e servizi privati 
con cabina doccia, vasca da bagno con idromassaggio ed asciugacapelli. Ristorazione: Ricchi buffet con piatti tipici, appetitose pietanze dal profumo mediterraneo e originali 
ricette della buona cucina italiana, con una particolare attenzione ai più piccoli e a chi ha particolari necessità alimentari. Il ristorante principale si trova al centro della struttura 
con un’incantevole terrazza affacciata sul mare. Possibilità di richiedere box lunch per il pranzo da portare direttamente in spiaggia e gustare sotto l’ombrellone. A disposizione 
anche un bar dove trascorrere piacevoli momenti di relax. L’animazione: Equipe di animatori, programma di intrattenimento dedicato a genitori e figli attraverso attività 
ludiche, sportive, show ed eventi da vivere in famiglia, possibilità di partecipare a giochi, tornei, attività sportive, eventi e feste a tema, spettacoli teatrali pensati per tutti i 
gusti e tutte le età: musical, cabaret, varietà, show per la famiglia; per i bambini e i ragazzi programma dedicato con attività di gioco e sport durante tutto il giorno, balli, 
musica e tanti giochi in compagnia della mascotte THinky e la possibilità di mangiare con il proprio animatore. Gruppi di animazione divisi per fasce d’età: TH Mini dai 3 ai 
10 anni, TH Young da 11 anni a 18 anni non compiuti. Servizi: 1 Piscina, 1 Piscina bambini, Campo polivalente volley/tennis con illuminazione serale (a pagamento), 2 
campi da bocce, area mini golf, ping-pong, 3 campi da tennis, diving con possibilità di lezioni individuali a pagamento, programmi fitness, tornei sportivi, lezioni sportive 
collettive, parcheggio ampio e riservato, connessione wi-fi, cassette di sicurezza alla reception, american bar, zona tv, terrazza solarium, bazar, elegante gazebo con vista 
sul mare; possibilità di immersioni subacquee, noleggio canoe, pedalò, biciclette e autovetture (a pagamento) tramite società esterne; “Florio beauty house”, uno spazio che 
si estende per oltre 450 mq ricco di giochi di luce, cascate d’acqua ed aromi, dotate di attrezzature all’avanguardia e con sauna, bagno turco, docce emozionali, mini jacuzzi, 
vasca nuvola per trattamenti alle alghe, al fieno, all’uva, ai sali del Mar Morto, al cioccolato, vasca privata di coppia, cabine massaggi e zona relax (a pagamento). Pacchetti 
Vip: possibilità di acquistare pacchetti che includono tavolo assegnato e/o massaggio. 
THinky Card: obbligatoria per i bambini 0/2 anni n.c. che include culla, fasciatoio, scaldabiberon (su richiesta con cauzione), vaschetta per il bagnetto e set biancheria in 
camera, seggiolone in ristorante; Servizio biberoneria con latte fresco, biscotti, acqua e tisane; Servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini con prodotti 
base selezionati e pietanze cucinate ogni giorno dai nostri chef; Set cortesia bimbi.  Animali: non ammessi. 

STAGIONALITA'  Domenica 
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa (bevande incluse) 

SOLO SOGGIORNO Riduzioni da applicare sul solo soggiorno 

QUOTA BASE 
QUOTA     

KIRA VIAGGI 
Rid. 3° letto 

2/13 anni n.c. 
Rid. 4° letto  

2/13 anni n.c.  
Rid. 3° letto 

adulto 

SPECIAL 
PRICE      
entro il 

31/03/2023** 

a 28/05/2023 7 553 € 509 € 100% 45% 30% -49 

b 04/06/2023 7 553 € 509 € 100% 45% 30% -49 

c 11/06/2023 7 588 € 541 € 100% 45% 30% -49 

d 18/06/2023 7 623 € 573 € 75% 45% 30% -49 

e 25/06/2023 7 623 € 573 € 75% 45% 30% -49 

f 02/07/2023 7 665 € 612 € 75% 45% 30% -70 

g 09/07/2023 7 679 € 625 € 75% 45% 30% -70 

h  16/07/2023 7 679 € 625 € 75% 45% 30% -70 

i 23/07/2023 7 714 € 657 € 75% 45% 30% -70 

l 30/07/2023 7 763 € 702 € 75% 45% 30% -70 

m 06/08/2023 7 1.001 € 921 € 75% 45% 30% -98 

n 13/08/2023 7 1.071 € 985 € 75% 45% 30% -98 

o 20/08/2023 7 959 € 882 € 75% 45% 30% -98 

p 27/08/2023 7 735 € 676 € 75% 45% 30% -70 

q  03/09/2023 7 609 € 560 € 75% 45% 30% -49 

r 10/09/2023 7 553 € 509 € 100% 45% 30% -49 

s  17/09/2023 7 553 € 509 € 100% 45% 30% -49 

t  24/09/2023 7 539 € 496 € 100% 45% 30% -49 

Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa con acqua, vino e soft drink ai pasti 
Per soggiorni non a pacchetto, ingressi liberi minimo 7 notti dal 30/07 al 03/09; nei restanti periodi possibilità di soggiorni brevi (su richiesta e con supplemento) 
 

CLUB CARD: obbligatoria dai 3 anni compiuti, 9 € a notte a persona; PAY CARD: obbligatoria € 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione; THINKY CARD: 
obbligatoria per bambini 0/2 anni n.c. per servizi a loro dedicati, 30 € per bambino al giorno; TASSA DI SOGGIORNO: secondo ordinanza comunale; SUPPLEMENTI 
(da applicare alle quote di solo soggiorno): Camera doppia uso singola (su richiesta) 50%; Camera Comfort (con balcone o terrazzo) 10%; Camera Superior 
(comfort fronte mare) 20%; Suite 60%; Suite fronte mare 80%; soggiorni brevi di 2 notti 10% (su richiesta, disponibilità di camere limitata); RIDUZIONI (da applicare 
alle quote di solo soggiorno): Mezza Pensione 10 € a persona al giorno; 3°/4° letto in camere comunicanti dai 2 anni 10% (non disponibile in tipologia superior); 
SERVIZI FACOLTATIVI (SU RICHIESTA) DA PAGARE IN LOCO: ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia max 10 kg  (su richiesta), € 20 al giorno. Da richiedere 
all’atto della prenotazione. 
PACCHETTO VOLO: Possibilità di quotazioni dai principali aeroporti italiani su richiesta 
Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione 

PACCHETTI VIP  

dal al  Indio Bronzo 

Apertura - 25/06 84 € 35 € 

25/06 -30/07 126 € 70 € 

30/07 - 03/09 161 € 105 € 

03/09 - Chiusura 84 € 35 € 

Indio: tavolo assegnato + un massaggio da 50 minuti.   Bronzo: tavolo assegnato 
OFFERTE (da applicare alle quote di solo soggiorno), soggette a disponibilità limitata: 
OVER 65: Sconto 10% per i clienti over 65 anni 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
**SPECIAL PRICE: Riduzione settimanale come da tabella da applicare alla quota base; in caso di 3° o 4° letto, le riduzioni seguono le relative scontistiche senza 
ulteriore riduzione. Valida per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni entro il 31/03/2023. Dopo tale data l'offerta sarà soggetta a disponibilità limitata. 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: 
Quota Gestione TH FULL PLUS – per adulti e bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 

  



 

LICATA -EST23KI-SERENUSA VILLAGE 4* 
Sulla spiaggia di Licata, a 52 km da Agrigento e 42 km dalla Valle dei Templi, il villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 metri sul livello del mare. Spiaggia A 300 m ca, di sabbia, 
attrezzata con docce, spogliatoi e bar, raggiungibile con una scalinata o percorso pavimentato (180 m ca) con pendenza non superiore al 6%. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club. Il 
mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. Sistemazione : CLASSIC Aria condizionata con regolazione individuale, TV, 
connessione Wi-Fi, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden al piano terra (da richiedere), Classic con balconcino al 1° e 2° piano, Classic Sea View al 1° e 2° piano con 
balconcino e vista mare (da richiedere). Anche comuni- canti e camere per diversamene abili. Inoltre Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. FAMILY Nei pressi 
della zona centrale del Villaggio, camere composte da due ambienti (non separati da porta) con unico bagno, dotate di bollitore con the e ti- sane, connessione Wi-Fi, TV con canali Sky anche 
per bambini e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Disponibili Family Garden o Family al 1° piano con balconcino. Non disponibili Family Sea View. PREMIUM Nella zona vicina ai 
servizi principali, dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, prevedono open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a 
persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. Disponibili Premium Garden, Premium al 1° e 2° piano con balconcino, Premium Sea View al 1° e 2° piano con balconcino e vista mare. 
PREMIUM PLUS Nella zona vicina ai servizi principali, dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV con Sky, open frigo bar (acqua, 2 
bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, ombrellone spiaggia in 3° fila (non centrale). Disponibili Premium Plus Garden, Premium Plus 
al 1°e 2° piano con balconcino, Premium Plus Sea View al 2° piano con balconcino e  vista mare. RISTORAZIONE : Ricca ristorazione, buffet e show cooking, Ristorante Centrale con sale 
climatizzate, bar nel ristorante, A scelta anche: ristorante gourmet Il Gusto (servizio al tavolo) e BluBeach Restaurant (a buffet); Sea Box da consumare in spiaggia, Cucina Baby/Biberoneria, 
per le pappe dei più piccoli, Bar in piazzetta e bar in spiaggia, Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova)    PIÙ - La Pensione Completa Bluserena : Prima 
colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; un accesso a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e Blu Beach Restaurant; Sea Box da 
consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. EXTRA - L’All Inclusive Bluserena 
: Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; soft drink, birra alla spina, succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; 
dalle 19:30 selezione di cocktail; al ristorante a colazione caffetteria, ai pasti birra, aranciata, coca cola alla spina (bicchieri da 20 cl); due accessi a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e 
BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. FORMULA JOLLY: In aggiunta alla Pensione Più o alla Pensione Extra è possibile richiedere la Formula Jolly: accessi illimitati (previa 
prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo e il BluBeach Restaurant con servizio a buffet, aperto almeno 6 giorni su 7. Prenotabile dal 5/6 al 
9/9, a pagamento e soggetta a disponibilità limitata. L’ANIMAZIONE: Grande Equipe di animatori, Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali, Blu Circus, corso di discipline circensi, 
Tornei sportivi, di carte, giochi di società, Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo, Escursioni PER I BAMBINI : Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale, Pranzo riservato per 
bimbi con gli animatori, Parco con giochi giganti, Spray Park con giochi d’acqua, Blu Baby Park per bimbi 0-6 anni con scivoli, castelli e altalene, Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi 
in spiaggia, In Villaggio la mascotte Serenella, La Casa di Serenella e il Teatro di Serenella, Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding PER I RAGAZZI: 
Teeny Club da 11 a 14 anni, Junior Club da 14 a 17 anni, Sfide con archi, frecce e le spade laser di Star Wars, nottate in tenda e molto altro ancora, Tante attività in spiaggia: corsi di vela, 
windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf, Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni  - LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA: Piscina con acquascivoli e 
idromassaggio, piscina nuoto, piscina nel Mini Club, Mare adatto alla balneazione bimbi, Spiaggia raggiungibile con scalinata o percorso pavimentato, lungo circa 180m e pendenza non 
superiore al 6%, Ampia spiaggia sabbiosa e privata, Un ombrellone con due lettini assegnato a camera  in spiaggia, Giochi gonfiabili in piscina, Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle 
Surf LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza, Campi sportivi 
con illuminazione notturna: calciotto, polivalenti (4 con calcetto e tennis), bocce in erba sintetica. Beach volley, beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong, Ginnastiche di gruppo e 
lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco, Sport nautici, Wellness E ANCORA Medico H24, Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni, Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, 
tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, Parcheggio interno; Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg) -  

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

Trattamento di Pensione Più 

CAMERA 
CLASSIC 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM  

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM 

PLUS  

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Prenota 
Presto entro 

il 
31/01/2023** 

Rid. 
3°/4°/5° 
letto 3/8 
anni n.c. 

Rid. 
3°/4°/5° 

letto 
8/12 

anni n.c. 

28/05 - 04/06 7 588 € 541 € 644 € 592 € 679 € 625 € 15% 75% 50% 

04/06 - 11/06 7 665 € 612 € 721 € 663 € 756 € 696 € 15% 75% 50% 

11/06 - 18/06 7 700 € 644 € 756 € 696 € 791 € 728 € 15% 75% 50% 

18/06 - 25/06 7 756 € 696 € 812 € 747 € 847 € 779 € 15% 75% 50% 

25/06 - 02/07 7 833 € 766 € 910 € 837 € 959 € 882 € 15% 75% 50% 

02/07 - 16/07 7 889 € 818 € 966 € 889 € 1.015 € 934 € 15% 75% 50% 

16/07 - 30/07 7 917 € 844 € 994 € 914 € 1.043 € 960 € 15% 75% 50% 

30/07 - 06/08 7 1.036 € 953 € 1.113 € 1.024 € 1.162 € 1.069 € 15% 75% 50% 

06/08 - 13/08 7 1.085 € 998 € 1.162 € 1.069 € 1.211 € 1.114 € 10% 75% 50% 

13/08 - 20/08 7 1.302 € 1.198 € 1.379 € 1.269 € 1.428 € 1.314 € 10% 75% 50% 

20/08 - 27/08 7 1.085 € 998 € 1.162 € 1.069 € 1.211 € 1.114 € 10% 75% 50% 

27/08 - 03/09 7 868 € 799 € 945 € 869 € 994 € 914 € 15% 75% 50% 

03/09 - 10/09  7 707 € 650 € 784 € 721 € 833 € 766 € 15% 75% 50% 

10/09 - 24/09 7 588 € 541 € 644 € 592 € 679 € 625 € 15% 75% 50% 

Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica - Consegna camera ed ombrelloni a partire dalle 14.30, garantita entro 
le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo acquisto del “Check Out Posticipato” (su richiesta). Inizio soggiorni con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo dell'ultimo 

giorno (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno di partenza (su richiesta), 
segnalandolo in fase di prenotazione (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). 
 

RIDUZIONI: 3°/4°/5° Letto 12/16 anni n.c. -40%; 3°/4°/5° Letto adulti -20% 
SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 37 euro a camera a notte 
dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09; 83 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 94 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09;  116 € a 
camera a notte dal 06/08 al 27/08; Camera Family Classic (su richiesta): 25 € a camera a notte; Camera Garden (su richiesta): 8 € a camera a notte; Camera Vista Mare (su 
richiesta): 15 € a camera a notte; Pensione Extra: 9 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 18 € a persona a notte dai 12 anni compiuti; Coccinella baby care 0/3 anni 
n.c. supplemento obbligatorio di 12 € a notte dal 28/05 al 06/08 e dal 10/09 al 24/09; 13 € a notte dal 06/08 al 10/09; Kit Serenella (su richiesta): 64 € a kit; Dog room (su 
richiesta): Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 18 solo se prenotato alla conferma; Check-out posticipato (su richiesta): 49 € a camera; 
Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, soggetti a disponibilità limitata): Prima fila: 15 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 
20 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Prima fila centrale: 20 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 28 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila: 9 € al giorno dal 
28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 11 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila centrale: 15 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 20 € al giorno dal 02/07 al 
03/09; Terza fila: 4 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 6 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila centrale: 6 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 
8 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Imposta di soggiorno (secondo ordinanza comunale) 

Nota bene : Le tariffe sono dinamiche può accadere che in fase di preventivo vengano aggiornate con i prezzi reali del momento  
Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso: Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 
70% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09; 
"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA(POLIZZA ANNULLAMENTO/ MEDICO)  https://aziendewelfare.it/wp-content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

  



 

 

ISOLA DELLE FEMMINE -EST23KI-SARACEN SAND 4* 

Il Saracen Sands Hotel si affaccia su una delle spiagge più belle della Sicilia occidentale, in località Isole delle Femmine. Si trova a circa 10 minuti dall'aeroporto 

"Falcone Borsellino" e a soli 15 minuti dal centro storico di Palermo, una delle più intriganti città del Mediterraneo. Fa da cornice un contesto ambientale molto 

scenografico, con l'importante rilievo montuoso dei monti Mollica e Raffo Rosso alle spalle, circondato dai promontori di Capo Gallo e Punta Raisi e affacciato sul mar 

Mediterraneo. A pochi chilometri, i pittoreschi borghi marinari di Mondello e Sferracavallo e prospicente la riserva marina protetta di Capo Gallo-Isola delle Femmine, 

da cui prende il nome il paesino di pescatori. Ad accogliervi il nostro Staff, attento ed orientato alla cura dell’Ospite, a Vostra disposizione per ogni esigenza. 

CAMERE: Le 238 camere ampie e solari sono di evidente impronta mediterranea e con elementi decorativi legati ai colori della terra siciliana. Le camere sono 

disponibili con sistemazione doppia/matrimoniale, tripla e quadrupla e distinte per tipologia in Standard, Classic e Superior. Tutte le camere sono climatizzate con 

controllo individuale per camera, TV 32”, telefono, cassaforte, connessione WI-FI, frigobar e servizi privati con doccia o vasca. Le camere Superior Plus, spaziose e 

luminose, sono totalmente ristrutturate e tutte con vista mare; sono caratterizzate da un elegante arredo, propongono letti queen size, un’illuminazione led d’atmosfera 

e TV da 43”. 

RISTORAZIONE: nelle ampie sale ristorante Zisa e Maredolce, rinnovate nella struttura come negli arredi, vengono serviti pasti a buffet con un’ampia proposta che 

va dal dolce al salato, con specialità tipiche del territorio ed ampio spazio dedicato allo show cooking. Bar nella hall e nel periodo estivo disponibili anche i bar esterni: 

in piscina, in spiaggia e bar belvedere ad un passo dalla zona parco e dal solarium vista mare. PIZZERIA "AL SARACENO": da Maggio a Settembre da Martedì a 

Domenica (chiusura il Lunedì), disponibile su prenotazione ed a pagamento. Per chi acquista il servizio Comfort Plus, da Martedì a Venerdì, possibilità di sostituzione 

della cena previa prenotazione, consentita per una sola volta. INTOLLERANZE ALIMENTARI: Pur non potendo in nessun caso offrire menu personalizzati e preparati 

ad hoc per singoli ospiti, si garantisce su richiesta, per i pasti principali n. 1 tipo di alimento per ciascuna portata ad esclusione dei dessert. CUCINA MAMME: Per i 

più piccoli da 0 a 36 mesi, disponibile una cucina con accesso riservato (mediante key card) alle mamme h24 con fornelli  ad induzione, forno microonde, frullatore, 

scalda biberon, frigo, stoviglie e prodotti alimentari adatti ai più piccoli. 

ALL INCLUSIVE: Disponibile per tutto il soggiorno e per tutti i componenti della camera dalle ore 10,00 alle ore 23,00. Include consumazioni personali fruibili fino alle 

ore 14,00 del giorno di partenza presso i Bar ed il Ristorante come qui di seguito precisato: Bar: caffè espresso, decaffeinato, d’orzo, macchiato con latte di soia e con 

latte bianco, al ginseng ed americano; cappuccino; correzioni; thè ed infusi; bibite analcoliche alla spina in bicchieri da 20 cl a scelta fra quelle proposte dall’hotel; birra 

alla spina Tuborg in bicchiere da 20 cl; granite; limoncello. Selezione della casa per i seguenti drink: vino bianco e rosso al bicchiere, flûte di prosecco, scelta fra n. 2 

amari, liquori, aperitivi e scelta fra n. 2 grappe. Scelta tra 2 cocktail: Sex on the beach e Aperol Spritz. Sono esclusi gli altri cocktail, gli champagne e tutti i liquori 

definiti speciali sul listino Bar. Bar Ristorante: caffè espresso, decaffeinato, d’orzo, macchiato con latte di soia e con latte bianco. A pranzo ed a cena una bibita alla 

spina da 40 cl per persona a scelta fra birra Tuborg, aranciata e coca-cola. La formula non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. Può essere revocata dalla 

Direzione dell’hotel in qualsiasi momento tornando al prezzo dell’arrangiamento scelto. Per accedere al servizio è necessario utilizzare la Smart Card ed indossare il 

braccialetto specifico. Per accedere al servizio è necessario utilizzare la Smart Card ed indossare il braccialetto specifico. PACCHETTO COMFORT PLUS: 

sistemazione in camera superior, pensione completa, bevande in bottiglia incluse e tavolo riservato con menu servito, postazione in spiaggia riservata tra la prima e 

la terza fila. PACCHETTO COMFORT PLUS – ALL INLCUSIVE: sistemazione nelle nostre camere Superior, pensione completa + all inclusive, bevande in bottiglia 

incluse e tavolo riservato con menu servito, postazione in spiaggia riservata tra la prima e la terza fila. 

TESSERA CLUB: Inclusa nelle tariffe, comprende l'uso delle piscine e spiaggia, campi da tennis, campo di calcetto, beach volley, pallavolo, bocce, ping pong, ingresso 

sala fitness, wind surf, yoga, cooking class, giochi vari anche in piscina e spiaggia, tornei, spettacoli di cabaret e varietà. A pagamento noleggio bici ed auto, pedalò, 

corsi specifici di vela e wind surf, escursioni in motoscafo all'omonimo isolotto e non solo. Club Nautico a cura di Chelonia. ANIMAZIONE: Animazione diurna e serale. 

Spettacoli ogni sera in Anfiteatro. Uno staff affidabile e divertente coinvolgerà ospiti di ogni età. MINI CLUB 4/7 anni con attività ludico-ricreative dedicate che variano 

dalla musica alle curiosità scientifiche in spazi attrezzati anche con giochi “gonfiabili”. Possibilità di consumare i pasti con lo staff in area dedicata. MID CLUB 8/12 

anni con attività all’insegna dell’avventura e del puro divertimento. Possibilità di consumare i pasti con lo staff in area dedicata. JUNIOR CLUB 13/16 anni con attività 

sportive, tornei, contest fotografici. Possibilità di consumare i pasti con lo staff. (Dal 14/05 al 06/06 e dal 24/09 al 16/10 programma di animazione ridotta). SPIAGGIA 

Spiaggia di sabbia finissima. Ogni camera avrà diritto ad una postazione in spiaggia dotata di un ombrellone e di due lettini. Si accede direttamente dal complesso 

alberghiero attraverso un sottopassaggio privato. La formula Comfort prevede postazioni dell'ombrellone dalla quarta alla sesta fila. La formula Comfort Plus prevede 

postazioni dell'ombrellone dalla prima alla terza fila. PISCINE: Una piscina per adulti e per bambini nell’area Belvedere e una piscina per adulti ed una per bambini 

bell’area Relax. AREA FITNESS: Disponibile dai 16 anni di età con accesso gratuito attraverso l'utilizzo della keycard della camera. Attrezzi Technogym; possibilità 

di personal trainer su richiesta ed a pagamento. AREA WELLNESS: Un'area di relax e benessere dedicata a tutti i nostri ospiti con diverse proposte: trattamenti viso 

e corpo, massaggi, sauna finlandese e vasca idromassaggio; servizio a pagamento. NOLEGGIO BICI: a pagamento - PARCHEGGIO: non custodito, ampio, gratuito 

ed illimitato, all'interno del complesso. WI-FI: disponibile nelle aree comuni, nelle camere, nei giardini ed in spiaggia. ANIMALI: non sono ammessi animali, salvo casi 

specifici valutati dalla Direzione. 

STAGIONALITA' 
TURNI 

SETTIMANALI 
NOTTI 

Trattamento di Mezza Pensione / Pensione Completa 

QUOTA IN 
MEZZA 

PENSIONE 

QUOTA KIRA 
VIAGGI IN MEZZA 

PENSIONE 

QUOTA IN 
PENSIONE 
COMPLETA 

QUOTA KIRA 
VIAGGI IN 
PENSIONE 
COMPLETA 

Prenota Presto 
90 gg prima della 

partenza ** 

Rid. 3° letto 
3/12 anni n.c.** 

Rid. 4°/5° letto 
3/12 anni n.c. 

a 01/04 - 27/05 7 504 € 444 € 595 € 524 € 12% GRATIS 60% 

b 27/05 - 01/07 7 686 € 604 € 784 € 690 € 12% GRATIS 60% 

c 01/07 - 05/08 7 1.057 € 930 € 1.155 € 1.016 € 12% GRATIS 60% 

d 05/08 - 26/08 7 1.295 € 1.140 € 1.393 € 1.226 € 12% GRATIS 60% 

e 26/08 - 16/09 7 938 € 825 € 1.043 € 918 € 12% GRATIS 60% 

f 16/09 - 07/10 7 686 € 604 € 784 € 690 € 12% GRATIS 60% 

Quote settimanali per persona in camera standard con trattamento prescelto 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15:30/10:30  
**BAMBINO GRATIS 3/12 ANNI: 3° letto bambino 3/12 anni n.c. gratis in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio di 25 € per persona al giorno (formula 

pensione completa), contributo pasti obbligatorio di 13 € per persona (formula mezza pensione); Infant 0/3 anni n.c.: gratuito nel letto con i genitori. 

RIDUZIONI: 3°/4° Letto 12/15 anni n.c. 50%; 3°/4° Letto adulti 25% 

SUPPLEMENTI (non commissionabili): Camera singola: 210 euro a settimana, singola non disponibile dal 01/07 al 16/09; Camera Classic 35 € a camera a notte; 

Camera Superior 50 € a camera a notte; Camera Superior Plus 80 € a camera a notte; Camera Vista Mare 30 € a camera a notte; pacchetto comfort plus 90 € a 

camera a notte; All Inclusive (valido solo per il prodotto Grande Estate 2023, dal 01/06 al 01/10) 20 € a persona adulta a notte, bambini 3/12 anni n.c. 10 € per persona 

(formula prenotabile per tutto il soggiorno e per tutti i componenti della camera). 

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI (da pagare in loco, non commissionabili): Culla 10 € a notte (prenotabile in loco); Noleggio passeggini 7 € al giorno (prenotabile 

in loco); Noleggio teli mare 2,5 € a persona al giorno previa cauzione di 10 € (lavaggio non incluso); Ombrelloni nelle prime file (su richiesta): prima fila 25 € al giorno; 

seconda fila 20 € al giorno; terza fila 15 € al giorno. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (da pagare in loco): Imposta di soggiorno secondo ordinanza comunale 

OFFERTE: 

**Prenota presto: per soggiorni confermati entro 90 giorni dalla data di arrivo sconto come da tabella, con versamento della caparra pari al 30% entro 10 giorni dalla 

conferma della conferma dell'ospite. Promozione non cumulabile con altre promozioni e non modificabile. Promozione non valida per soggiorni dal 05/08 al 25/08. 

Vacanza Lunga: per soggiorni di almeno 12 notti confermati entro 90 giorni dalla data di arrivo sconto del 15%, con versamento della caparra del 30% entro 10 giorni 

dalla conferma della prenotazione. Promozione non cumulabile con altre promozioni e non modificabile. Promozione non valida per soggiorni dal 05/08 al 25/08. 

NOTE: Tessera club inclusa nelle quote. 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO) http://aziendewelfare.it/assicurazione/  

http://aziendewelfare.it/assicurazione/


 

SELINUNTE -EST23KI-NICOLAUS CLUB PARADISE BEACH 

Il villaggio turistico è situato in uno splendido angolo della Sicilia occidentale, all’interno della Riserva Orientata del f iume Belice, 
a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte. È il luogo ideale dove trascorrere una vacanza culturale e a contatto con 
la natura. Il contesto, gli ampi spazi, l'attrezzata base nautica, lo rendono adatto alle famiglie e a chi ama il mare e gli sport 
acquatici. Dista circa 100 km dall’aeroporto Palermo. 

Spiaggia: Di sabbia fine e dorata, la spiaggia del Paradise Beach è una delle più grandi e apprezzate dell’intera Sicilia. Il lido, 
attrezzato con ombrelloni, lettini e una base nautica, è raggiungibile percorrendo un brevissimo sentiero di 150 metri. Disponibilità 
di sedia Job per gli ospiti con difficoltà motorie. Sistemazione: 248 camere Classic ampie, con arredamento semplice e 
funzionale, fino a 4 posti letto piani. La maggior parte delle stanze si affaccia su uno splendido panorama. Si suddividono in 
camere con finestra o balcone, vista mare o balcone vista mare. Dispongono tutte di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono diretto, TV LCD, cassetta di sicurezza elettronica e minifrigo. Ristorazione: Il ristorante centrale, con servizio a buffet, è 
suddiviso in due sale. Coperto e climatizzato, dispone di ampie vetrate che si affacciano sul mare e sulla piscina. Durante la 
settimana sono previste una cena tipica siciliana e una cena elegante. Il ristorante al mare Il Boschetto, aperto a pranzo da luglio 
a metà settembre con servizio al tavolo e su prenotazione, permette agli ospiti di gustare piatti preparati alla griglia. A colazione 
è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 11:00, con caffè 
americano e cornetteria. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina dallo 
stile salutistico è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o 
di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, bevande del giorno). Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari 
(glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); 
è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. I clienti potranno integrare portando con sé prodotti confezionati a propria 
scelta. Biberoneria: locale attrezzato con microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni; vengono forniti: pastine, 
brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in 
polvere). Apertura in comodi orari prestabiliti con l’assistenza di personale. L’Animazione: Coinvolgente staff di animazione che 
attraverso un ricco programma di attività ricreative allieterà il soggiorno dei clienti: tornei, giochi, corsi di danza, attività sportive, 
la sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema. Per i piccoli ospiti il 
Nicolino Team, in compagnia della simpatica mascotte Nicolino, organizzerà una serie di attività suddivise per fasce di età: 
Nicolino Baby Club, 3/5 anni, Nicolino Mini Club, 6/11 anni. Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12/14 anni e 15/17 anni, è lo 
spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, 
coinvolgendoli in attività dedicate, anche social. Servizi: 2 ristoranti, bar centrale nella hall, bar Boschetto nei pressi della spiaggia 
aperto da luglio a metà settembre, bar disco, sala TV, sala meeting climatizzata da 400 posti. 2 piscine di cui una per bambini, 3 
campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo da beach volley, campo da bocce, tiro con l’arco e ping-pong, area bambini 
attrezzata con giochi. Wi-Fi: connessione gratuita in tutto l'hotel. A pagamento: Noleggio teli mare, boutique-bazar (abbigliamento 
sportswear e casual, accessori, tessuti e prodotti di artigianato locale, sigarette, riviste e quotidiani), lavanderia, lezioni individuali 
degli sport previsti. Base nautica con catamarano, vela, windsurf, canoe singole e doppie, pedalò, tavole da SUP, equitazione 
(nelle vicinanze). Animali: animali ammessi in camera con balcone. A disposizione degli amici a 4 zampe ciotole e tappeto/cuccia 
di varie misure in camera, possibilità di accesso in spiaggia in zona dedicata, spazi per far passeggiare il cane, kit igienico (paletta 
e sacchetti). Inoltre, su richiesta in loco (pagamento extra) visita specialistica del veterinario in hotel. Convenzione con un negozio 
di animali per acquisto crocchette e altri prodotti con consegna in struttura. 
 

  



 

PERIODI 
EARLY 

BOOKING 
L1 

RIDUZIONI 

3° LETTO 
3/14 ANNI  

 3° LETTO 14/18 
ANNI 

 3° LETTO 
ADULTI 

RIDUZ. 4° LETTO 3/18 
ANNI 

RIDUZ. 4° 
LETTO ADULTI 

 
28/05-04/06 393 412 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

04/06-11/06 425 451 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

11/06-18/06 438 464 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

18/06-25/06 483 515 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

25/06-02/07 502 528 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

02/07-09/07 528 560 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

09/07-16/07 573 605 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

16/07-23/07 612 644 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

23/07-30/07 612 644 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

30/07-06/08 657 696 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

06/08-13/08 766 811 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

13/08-20/08 921 979 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

20/08-27/08 844 895 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

27/08-03/09 618 650 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

03/09-10/09 560 592 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

10/09-17/09 444 470 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

17/09-24/09 412 438 GRATIS 40% 30% 50% 20%  

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC CON FINESTRA 
 

SOGGIORNI: Soggiorni liberi minimo 5 notti fino al 9/7 e dal 10/9, minimo 7 notti con ingresso libero dal 9/7 al 10/9. 
 
N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in 
qualsiasi momento sia in aumento che in diminuzione e devono quindi essere sempre intesi come indicativi.  
 
SUPPLEMENTI SISTEMAZIONI ALTERNATIVE: Camera finestra vista mare: € 5 a camera al giorno; Camera con balcone: € 
10 a camera al giorno; Camera con balcone e vista mare: € 15 a camera al giorno.  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 50% 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO): Tessera Club, a partire dai 3 anni, € 49 per persona a settimana – 
Eventuale tassa di soggiorno. 
SERVIZI FACOLTATIVI (DA PAGARE IN AGENZIA): Prima fila in spiaggia € 175 per camera a settimana dal 06/08 al 27/8, 
€ 140 nei periodi 2/7-6/8 e 27/8-3/9, € 98 nei restanti periodi, da richiedere in fase di prenotazione. Pacchetto Premium 
Nicolaus: € 112 per camera a settimana da richiedere in fase di prenotazione. 
BAMBINI 0/3 ANNI: Nicolino Card obbligatoria € 98 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare 
in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco. 
Animali: Su richiesta, a disponibilità limitata, € 20 al giorno a pagare in loco (possibile solo con sistemazione in camera con 
balcone). 
 VANTAGGI (non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata): 
Sposi: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Over 70: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 giorni in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Singola + bambino 3/14 anni: sconto 50% al bambino nei periodi 28/5-6/8 e 3/9-24/9, 30% dal 6/8 al 3/9. 
 
1. Prenotazione Intelligente : Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva 
dal 02/5 al 25/10 confermate entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, ovvero della tariffa più conveniente del 
2023. La tariffa sarà comunque soggetta alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis : Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino 
(età massima variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo 
verrà applicata, invece, una mini quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della 
programmazione Nicolaus Club) 
3. Liberi di ripensarci :Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni 
di solo soggiorno: addebito delle sole quote di gestione pratica per intero e delle eventuali assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per 
l’annullamento di prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente 
trasporto con aggiunta delle tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave 
come da condizioni generali di contratto. 

NICOLAUS CLUB: 38 € a persona adulta, chd 0/12 anni n.c. 19 € a bambino 
  



 

CASSIBILE -EST23KI-NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE 

Situato in posizione strategica con accesso diretto al mare e alla spiaggia di sabbia bianca e lunga più di 1 km. Dista 15 km da 
Siracusa e dalla splendida Ortigia, con le sue bellezze greco romane, e da Noto, capitale del Barocco siciliano. La posizione, le 
numerose attività e il vivace staff di animazione, lo rendono meta ideale per la vacanza delle coppie e di tutta la famiglia. La 
struttura può accogliere ospiti con disabilità. Dista circa 70 km dall’aeroporto di Catania. 

Spiaggia: Di sabbia bianca e fine, con fondale digradante. Lido privato e attrezzato con ombrelloni e lettini con 
accesso diretto dalla piscina. Sistemazione: Il villaggio si compone di due blocchi principali dove si trovano le 181 
camere Classic (4 stelle) e di una dépendance (3 stelle), situata a 50 metri dai blocchi principali e raggiungibile con 
l'attraversamento di una piccola strada comunale. 128 camere sono ubicate nel corpo centrale, dove si trova la 
reception. Di dimensioni contenute, semplici e confortevoli, sono suddivise tra primo e secondo piano, alcune con 
vista mare (con supplemento), piccolo balconcino, in alcuni casi zona esterna non ad uso esclusivo. Possibilità di 
terzo e quarto letto a castello (massima occupazione 2 adulti e 2 bambini).  53 camere sono ubicate nel corpo 
laterale, raggiungibile percorrendo un corridoio interno e due rampe di scale. Le camere al primo e secondo piano 
dispongono di un terrazzino più grande rispetto alle camere nel corpo centrale; le camere al piano terra, più ampie 
e spaziose, non hanno il terrazzino e dispongono solamente di finestra (con riduzione). Le camere al primo e 
secondo piano possono ospitare al massimo 2 persone; alcune viste mare (con supplemento). La sistemazione nel 
corpo laterale prevede all'arrivo la linea cortesia plus e un omaggio della direzione. Le altre camere sono ubicate 
nella dépendance, con arredo semplice, più ampie rispetto alle Classic, possono ospitare fino a 5 persone (letti 
piani), perfette per le famiglie: sono divise in due blocchi e possono essere situate al piano terra o al primo piano. 
La maggior parte dispone di veranda privata. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, minifrigo, TV, 
cassetta di sicurezza, servizi con doccia (alcune del corpo laterale piano terra con vasca) e asciugacapelli, balcone 
(ad eccezione delle camere a piano terra, corpo laterale). Sono disponibili camere doppie per persone con disabilità 
nel corpo centrale. Ristorazione: Ristorante con 4 aree distinte tra cui una veranda fronte mare semiaperta con 
ventilatore a pale, una sala interna con ampie vetrate e aria condizionata, una sala interna senza vista, con aria 
condizionata, un’area esterna (Pagoda) fronte mare. Ogni sera, a luglio e agosto, angolo pizza espressa, a pranzo 
secondi di carne e pesce alla griglia. Durante la settimana tante serate a tema come siciliana, orientale, italiana, 
serata di pesce. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che prevede una prima colazione soft al bar fino 
alle ore 12:00 con caffè americano e cornetti. Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine/lattosio) 
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è 
necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. I clienti potranno integrare portando con sé prodotti confezionati 
a propria scelta. Il villaggio non dispone di una cucina separata per la preparazione di pasti senza glutine; pertanto, 
non può essere garantita l’assenza di contaminazione se non dei prodotti acquistati già confezionati. Angolo Pappe 
e Mamme: angolo all'interno del ristorante con prodotti dedicati ai più piccoli quali brodo vegetale e di carne, passato 
di verdure, pastina, carne e pesce al vapore, passata di pomodoro. Il servizio sarà supportato dal personale di sala. 
Biberoneria: per chi preferisce preparare ai propri bimbi i pasti in autonomia, area attrezzata aperta H24 per 
scaldare i biberon e preparare pappe, dotata di seggioloni e varie attrezzature, non viene fornito nessun tipo di 
alimento. Possibilità di acquisto di quanto necessario su richiesta a pagamento. L’Animazione: Ricco programma 
di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza, la sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti 
magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team, in compagnia della 
simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby 
Club, 3/5 anni, Nicolino Mini Club, 6/11 anni. Il Nick Club, suddiviso per fasce d’età 12/14 anni e 15/17 anni, è lo 
spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione 
del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate, anche social. Servizi: Ristorante, bar in piscina con angolo cocktail e 
bar nella hall aperto in caso di maltempo, sale congressi, grande teatro coperto per spettacoli di animazione e 
proiezioni, discoteca esterna, parcheggio privato interno scoperto non custodito. Piscina situata nella zona centrale 
direttamente sul mare, 2 campi da tennis in cemento, 1 campo polivalente calcetto in erba sintetica, beach volley, 
beach tennis, sport velici (canoa, windsurf, vela), palestra coperta e attrezzata, area miniclub con piccola piscina. 
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita in alcune aree della hall e della piscina esterna. A pagamento: Noleggio 
teli mare, noleggio bici, bazar con rivendita giornali e tabacchi, negozio di artigianato, parrucchiere, massaggi e 
trattamenti estetici su prenotazione, servizio lavanderia, servizio baby sitting (su prenotazione in loco, previa 
disponibilità), tavolo riservato al ristorante, lezioni individuali per tutti gli sport previsti, escursioni, centro diving 
convenzionato, noleggio barche; guardia medica a 500 m dalla struttura, farmacia a 300 mt (aperta da metà giugno), 
Ospedale a 5 km, campo da Golf (18 buche) a 15 km. Animali: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni. 
  



 

 

TARIFFE A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC        

SOGGIORNI: Minimo 7 notti con ingresso libero fino al 06/08 e dal 10/9. Da domenica a domenica dal 06/08 al 10/9. 
 

N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi momento sia 
in aumento che in diminuzione e devono quindi essere sempre intesi come indicativi.  
 

SISTEMAZIONI ALTERNATIVE: *Camera doppia uso singola corpo laterale supplemento 30% - Camera classic corpo laterale piano terra 
riduzione 5% - Camera classic vista mare supplemento 10% - Camere dépendance riduzione 10%. 
 

NOTE SISTEMAZIONE: camera classic quadrupla con letto a castello massima occupazione 2 adulti e 2 child fino a 14 anni. 
SUPPLEMENTI SINGOLA 60% 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (DA PAGARE IN LOCO): Tessera Club, a partire dai 3 anni € 56 per persona a settimana – Eventuale tassa di 
soggiorno. 
 

SERVIZI FACOLTATIVI (DA PAGARE IN AGENZIA): Prima fila in spiaggia € 20 al giorno dal 28/05 al 09/07 e dal 03/09 al 24/09, € 30 dal 
09/07 al 03/09; seconda fila € 15 al giorno dal 28/05 al 09/07 e dal 03/09 al 24/09, € 20 dal 09/07 al 03/09. Pacchetto Premium Nicolaus € 210 
per camera a settimana. 
 

SERVIZI FACOLTATIVI (da pagare in loco): All Inclusive: supplemento di € 10 per tutti gli adulti occupanti la camera (non possibile per minori 
di 18 anni), da segnalare al momento della prenotazione. Riempimento minibar all'arrivo € 15 (comprende 4 bevande lattina, 2 birre, 2 succhi, 
2 bottiglie d'acqua). Tavolo riservato al ristorante € 5 al giorno a camera (sempre lo stesso tavolo). Pasto extra, da segnalare e richiedere in 
fase di prenotazione e previa disponibilità: mesi di giugno e settembre adulti € 15, bambini 4/14 anni € 10; mese di luglio adulti € 20, bambini 4/8 
anni € 10, bambini 8/14 anni € 15; ad agosto adulti € 25, bambini 4/8 anni € 10, bambini 8/14 anni € 15.  
 

BAMBINI 0/3 ANNI: Nicolino Card obbligatoria € 98 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di 
prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco (non possibile in camera quintupla dependance). 
 

ANIMALI: Ammessi di piccola taglia (escluso luoghi comuni) € 50 a settimana da pagare in loco. 
 

VANTAGGI (non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata): 
Sposi: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Over 70: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 giorni in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Single + bambino 3/14 anni: sconto 50% al bambino nei periodi 28/5-6/8 e 3/9-24/9, 30% dal 6/8 al 3/9. 
1. Prenotazione Intelligente: Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva 
dal 02/5 al 25/10 confermate entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, ovvero della tariffa più conveniente del 
2023. La tariffa sarà comunque soggetta alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis: Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino 
(età massima variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo 
verrà applicata, invece, una mini quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della 
programmazione Nicolaus Club) 
3. Liberi di ripensarci: Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni 
di solo soggiorno: addebito delle sole quote di gestione pratica per intero e delle eventuali assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per 
l’annullamento di prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente 
trasporto con aggiunta delle tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave 
come da condizioni generali di contratto. 

NICOLAUS CLUB: 38 € a persona adulta, chd 0/12 anni n.c. 19 € a bambino 
  

PERIODI 
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MINIQUOTA 
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3° LETTO 

28/05-04/06 406 Gratis 425 GRATIS 60% 70% 70% 70% 50% 

04/06-11/06 412 Gratis 438 GRATIS 60% 70% 70% 70% 50% 

11/06-18/06 470 Gratis 496 10 60% 70% 50% 50% 30% 

18/06-25/06 567 Gratis 599 15 60% 70% 50% 50% 30% 

25/06-02/07 625 Gratis 663 15 60% 70% 50% 50% 30% 

02/07-09/07 753 Gratis 799 20 60% 70% 50% 50% 30% 

09/07-16/07 753 Gratis 799 20 60% 70% 50% 50% 30% 

16/07-23/07 805 Gratis 850 20 60% 70% 50% 50% 30% 

23/07-30/07 805 Gratis 850 25 60% 70% 50% 50% 30% 

30/07-06/08 857 Gratis 908 25 60% 70% 50% 50% 30% 

06/08-13/08 947 Gratis 998 30 60% 70% 50% 50% 30% 

13/08-20/08 1075 Gratis 1140 30 60% 70% 50% 50% 30% 

20/08-27/08 960 Gratis 1018 30 60% 70% 50% 50% 30% 

27/08-03/09 805 Gratis 850 30 60% 70% 50% 50% 30% 

03/09-10/09 638 Gratis 676 25 60% 70% 50% 50% 30% 

10/09-17/09 477 Gratis 509 15 60% 70% 50% 50% 50% 

17/09-24/09 438 Gratis 464 GRATIS 60% 70% 70% 70% 50% 



 

OTRANTO-EST23FU-FUTURA CLUB BAIA DEI TURCHI 4* 

A 3 km da Otranto, il complesso sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia di Baia dei Turchi, una delle perle più rare ed ammirate del Salento. Gli 
ambienti eleganti dal design raffinato, con evidenti richiami all’oriente e alla cultura Zen, regalano un’atmosfera magica e rilassante. La sua vicinanza a 
Otranto lo rende punto di partenza privilegiato per visite di interesse storico-culturale oltre che gastronomico. Il Resort è riservato ad una clientela over 12. 
Spiaggia A 1.500 m, situata presso la rinomata ed esclusiva Baia dei Turchi, all’interno dell’oasi protetta Laghi di Alimini, con arenile di sabbia fine, attrezzata 
con ombrelloni e lettini e, compatibilmente con le norme che tutelano questo angolo incontaminato del litorale, dotata solo di servizi igienici ecologici. La 
spiaggia è raggiungibile con servizio navetta (ad orari stabiliti, incluso nella Club Card), piccolo chiosco bar (gestione esterna). Servizio spiaggia a partire dalla 
4° fila (1 ombrellone + 2 lettini) incluso nella Club Card. 
Sistemazione Camere in stile etnico-minimalista per 2/3 persone. Le camere al piano terra, con veranda attrezzata, dispongono di letto matrimoniale e terzo 
letto alla francese, mentre le camere al primo piano dispongono di balcone attrezzato, letto matrimoniale e divano letto. Sono tutte dotate di aria 
condizionata autonoma, telefono, tv, connessione internet wi-fi, minibar (allestimento su richiesta), macchinetta per caffè espresso, tisane e thè, cassaforte, 
servizi con asciugacapelli e box doccia. Possibilità di sistemazione in camere comunicanti per 4 persone, al primo piano, composte da 2 camere matrimoniali 
e doppi servizi. Disponibili camere per diversamente abili. 
Ristorazione Prima colazione a buffet con possibilità di late breakfast fino alle 11.30 presso il pool bar, pasti con servizio al tavolo. Gli ospiti possono scegliere 
tra 2 ristoranti: il "Pascià", con 2 sale interne climatizzate e veranda esterna, propone una cucina variegata e raffinata con specialità mediterranee e 
salentine e il "Pool" (su prenotazione, ad esaurimento) con specialità di pesce e carne alla griglia. Acqua microfiltrata liscia o gassata inclusa nelle quote. 
L’apertura dei ristoranti esterni è subordinata alle condizioni atmosferiche e climatiche e, in ogni caso, a completa discrezione della Direzione del Resort. A 
pranzo possibilità di Beach Lunch (da prenotare e pagare in loco), con scelta da menu e servito direttamente sotto l'ombrellone. Possibilità su richiesta di 
cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di contaminazione). 
Attività e Servizi Hall con ricevimento e bar, pool bar, zona lettura con libri e quotidiani, angolo tisanera, aria condizionata in tutti gli ambienti comuni, wi-fi 
free, servizio escursioni, parcheggio interno recintato non custodito. 
A pagamento Servizio spiaggia in 1°/2°/3° fila. Nelle vicinanze equitazione, Diving Center, go-kart (pista internazionale), escursioni in barca, campo da golf a 
18 buche Par 72, sport acquatici, surf, noleggio barche ed auto. 
Benessere All’interno del Resort Area Relax con zona relax e massaggi, un luogo ovattato dove riappropriarsi del tempo e armonizzare i sensi con il colore 
avvolgente degli ambienti e l’odore degli oli e degli incensi. 
Club Card servizio spiaggia e navetta da/per la spiaggia ad orari stability ° piscina (1.000 mq) con solarium, ombrelloni e lettini orientali (ad esaurimento) ° 
palestra con cardio-fitness ° yoga, pilates ° campo polivalente in erba sintetica (calcetto/tennis) ° tennis da tavolo ° attività giornaliere ° serate con piano bar, 
musica live, dj set in piscina ° rassegne cinematografiche all'aperto con proiezioni di film d'autore 
Futura X Club Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da 
ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 
anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). 
Giochi in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei: ecco il mix perfetto per una “indimenticabile vacanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato al ristorante 
Good Morning Service con 1 quotidiano al mattino in omaggio  
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
navetta serale per Otranto 1 volta a settimana per 2 persone (orari e 
disponibilità da concordare) 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 

ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

 



 

 
 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO PACCHETTO VOLO 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
12/18 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
12/18 anni 

28/05/2023 - 11/06/2023 595 406 -70% 794 575 291 

11/06/2023 - 18/06/2023 665 455 -70% 864 624 306 

18/06/2023 - 25/06/2023 735 504 -70% 934 673 320 

25/06/2023 - 02/07/2023 805 553 -70% 1004 722 335 

02/07/2023 - 16/07/2023 875 602 -70% 1074 771 350 

16/07/2023 - 06/08/2023 945 644 -70% 1144 813 362 

06/08/2023 - 13/08/2023 1155 791 -50% 1354 960 565 

13/08/2023 - 20/08/2023 1295 889 -50% 1494 1058 613 

20/08/2023 - 27/08/2023 1155 791 -50% 1354 960 565 

27/08/2023 - 03/09/2023 945 644 -70% 1144 813 362 

03/09/2023 - 10/09/2023 805 553 -70% 1004 722 335 

10/09/2023 - 17/09/2023 665 455 -70% 864 624 306 

17/09/2023 - 24/09/2023 595 406 -70% 794 575 291 

CF 21873 - Quote settimanali per persona in Mezza Pensione 
 
Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 2/7 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Inizio 
servizi e consegna camere dopo le ore 16.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. 
Supplementi Pensione completa € 26 per persona a notte, da pagare per intero non soggetto a riduzione e/o offerte; Camera 
singola 50% dal 2/7 al 3/9; Servizio spiaggia, da richiedere alla prenotazione, a settimana: 1° fila € 140, 2° fila € 105, 3° fila € 70 
Riduzioni 3° letto adulti 30% 
Club Card Dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 105 per camera a settimana, € 20 per camera al giorno per 
soggiorni week end.  
Da pagare in loco Noleggio telo mare € 5 a telo (cauzione € 10), eventuale cambio € 5. 
Animali Ammessi di piccola taglia, su richiesta, esclusa zona piscina, ristorante e spiaggia, € 70 a settimana (include dotazione 
di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). 
Note Occupazione minima in camere comunicanti 4 persone con pagamento di 4 quote intere. Beach Lunch da prenotare e 
pagare in loco. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. 
Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona Note: Tariffe a posti limitati. 
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia. 
SINGLE+RAGAZZO: 1 adulto con 1 o 2 ragazzi 12/18 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 
50%. 
SINGLE: Camera singola senza supplemento fino al 2/7 e dal 3/9. 
 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
  



 

 

TORRE RINALDA-EST23FU-FUTURA CLUB TORRE RINALDA 4* 

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 è caratterizzata 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 particolare attenzione rivolta a bambini e ragazzi, lo rendono indicato per la vacanza di tutta la famiglia. 

Spiaggia 
Con accesso diretto, di sabbia, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento). 

Sistemazione 
Unità abitative con tv, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi con asciugacapelli.Camere Standard per 2/4 persone (20/25 mq ca) con letto matrimoniale, lettino 
o divano letto singolo o a castello. Bicamere Standard per 3/4 persone (27 mq ca), soggiorno con divano letto a castello, camera matrimoniale e patio (occupazione max 
2 adulti+2 bambini fino a 16 anni). Villette (44 mq ca) più ampie, con patio, si dividono in Standard per 3/5 persone, soggiorno con angolo cottura (attivazione su richiesta 
a pagamento), divano letto singolo e divano letto doppio e camera matrimoniale; Villette Superior per 3/4 persone, totalmente rinnovate negli arredi, soggiorno con 2 
divani letto singoli e camera matrimoniale. Nelle vicinanze della spiaggia sistemazioni per diversamente abili. 

Ristorazione 
Ristorante centrale "Lupiae" con servizio a buffet con piatti nazionali e regionali, serate a tema, showcooking, griglieria e angolo pizza, tavoli assegnati per tutto il 
soggiorno (la direzione si riserva la possibilità di effettuare doppi turni); acqua mineralizzata in caraffa, soft drink, succhi e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di 
cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato (non garantita assenza di 
contaminazione). Inoltre ristorante "Lu Mare", in zona piscina, con menu light (su prenotazione, apertura a discrezione della Direzione). 

Formula All Inclusive 
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua mineralizzata, soft drink e vino della casa). Dalle ore 9:30 alle ore 23:00, consumo illimitato alla spina di soft drink, acqua 
mineralizzata naturale e frizzante, vino bianco e rosso, birra, succhi da dispenser, caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, the caldo, camomilla). Dalle 
ore 13:00 alle ore 23.00, selezione di liquori e amari nazionali, whisky, brandy e granita della casa. Nota: supplemento da richiedere alla prenotazione e da pagare in 
agenzia (obbligatorio per tutti gli occupanti la camera). 

Futurotto Card 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e 
stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore (in sostituzione omogeneizzati), seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, 
pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla. Non disponibile latte in polvere). 
Prodotti forniti solo durante l’orario di assistenza, da consumarsi all’interno dei locali. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. 

Attività e Servizi 
2 bar di cui 1 in piscina e 1 in piazzetta centrale, minimarket con giornali, tabacchi, articoli da mare e prodotti tipici, anfiteatro, wi-fi free presso il ricevimento, deposito 
bagagli, sedia Job per l'ingresso in mare (non previsti accompagnamenti individuali), parcheggio interno scoperto non custodito (1 posto auto ad unità abitativa). 

A pagamento 
Servizio spiaggia in 1° fila, teli mare, illuminazione campi sportivi, trattamenti estetici, massaggi, noleggio auto e bici, 2° posto auto (salvo disponibilità), lavanderia, 
babysitting e servizio medico (su chiamata), navetta serale da/per Lecce. 

Club Card 
2 piscine con solarium di cui 1 per bambini ° campo da calcetto in erba sintetica ° campo polivalente calcetto/tennis in erba sintetica ° 1 campo polivalente volley/basket 
in mateco ° beach volley e beach tennis ° bocce e ping pong ° corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, acquagym, tennis, tiro con l'arco ° canoe e SUP ° 
animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani ° animazione serale presso l'anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste e serate a 
tema e festa di arrivederci ° parco giochi per bambini e ludoteca ° assistenza infermieristica di primo soccorso, interna, ad orari stabiliti 

Futurlandia 
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno 
staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e 
Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente 
l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 

Futura X Club 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff 
dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-
17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili 
appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Top Futura 

ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 massaggio rilassante da 20' per 1 persona presso l'area benessere 
2 teli mare + borsa Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato al ristorante 
check-in dalle ore 12.00, pranzo incluso per tutti i componenti della 
camera (max 4 persone) 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
navetta serale per Lecce per 2 persone 1 volta a settimana (orari e 
disponibilità da concordare) 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CF 21915 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa 
 
Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere 
dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al 
Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo incluso. 
Supplementi Villetta Standard 10%; Villetta Superior 15%; Doppia uso singola Standard 50% fino al 6/8 e dal 27/8, 100% nei restanti periodi; Formula All 
Inclusive, per persona a notte, adulti € 16, bambini 3/18 anni € 8 (minimo 7 notti, da pagare per intero, non soggetto a riduzioni/offerte); Ombrellone in 1° 
fila, su richiesta ad esaurimento, a settimana, € 105 dal 2/7 al 3/9, € 70 nei restanti periodi 
Riduzioni 3° letto 12/16 anni 70%, 4° letto 3/12 anni 70% fino al 16/7 e dal 3/9, 50% nei restanti periodi, 4° letto 12/16 anni 50% 
3°/4° letto adulti 30%, 5° letto in Villetta Standard 50% 
Club Card Dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da 
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Non possibile culla in eccedenza nelle tipologie 
doppia/tripla Standard. 
Da pagare in loco Noleggio teli mare € 5 (cauzione € 10), eventuale cambio € 5, Attivazione angolo cottura, da richiedere alla prenotazione, € 7 a notte 
(pulizia angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); Check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle 
ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 per camera 
Animali Ammessi di piccola taglia, su richiesta, esclusa zona piscina, ristorante e spiaggia, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 
ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). 
Note Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita 
di tutti gli occupanti la camera. 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza aeroportuale, transfer collettivo 
per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: 
obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona. Note: Tariffe a posti limitati 
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Pacchetto Volo: da € 169. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni in camera Standard, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 16/7 e dal 3/9. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia, per soggiorni fino al 16/7 e dal 3/9. 
4=3 e 5=3,5: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere. 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
  

Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
3/12 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
3/12 anni 

28/05/2023 - 11/06/2023 630 427 126 Gratis 829 596 295 169 

11/06/2023 - 18/06/2023 735 504 147 Gratis 934 673 316 169 

18/06/2023 - 25/06/2023 840 574 168 Gratis 1039 743 337 169 

25/06/2023 - 02/07/2023 910 623 182 Gratis 1109 792 351 169 

02/07/2023 - 16/07/2023 980 672 196 Gratis 1179 841 365 169 

16/07/2023 - 06/08/2023 1050 721 210 Gratis 1249 890 379 169 

06/08/2023 - 13/08/2023 1330 910 273 Gratis 1529 1079 442 169 

13/08/2023 - 20/08/2023 1470 1008 301 Gratis 1669 1177 470 169 

20/08/2023 - 27/08/2023 1330 910 273 Gratis 1529 1079 442 169 

27/08/2023 - 03/09/2023 1050 721 210 Gratis 1249 890 379 169 

03/09/2023 - 10/09/2023 910 623 182 Gratis 1109 792 351 169 

10/09/2023 - 17/09/2023 735 504 147 Gratis 934 673 316 169 

17/09/2023 - 24/09/2023 630 429 126 Gratis 829 598 295 169 



 

TORRE LAPILLO EST23FU – FUTURA STYLE CHIUSURELLE 

In località Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, il Futura Style Chiusurelle si compone di un corpo centrale con ricevimento e parte delle unità abitative, di 
oltre 200 villette a due piani disposte a schiera e di una zona servizi e sportiva. Immerso nel fascino selvaggio della macchia mediterranea, in un ambiente nel 
quale la natura è ancora padrona, rappresenta la testimonianza del perfetto equilibrio tra i comfort di una moderna struttura turistica e il paesaggio 
incontaminato e ricco d’incanto tipico del Salento. 
Spiaggia: A pochi minuti, di sabbia e scogli, attrezzata, presso lo stabilimento Baron Beach, con bar, servizi e docce, raggiungibile con servizio navetta ad orari 
stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia obbligatorio (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa) in Formula Hotel, facoltativo in Residence. 
Sistemazione :  Confortevoli unità abitative, tutte dotate di tv, aria condizionata autonoma, minibar (allestimento su richiesta), cassaforte, servizi con doccia 
e asciugacapelli. Camere Standard (occupazione massima 2 adulti), ubicate in villette distribuite nel Villaggio, al primo piano con patio attrezzato. Camere 
Comfort per 2/4 persone, più ampie, la maggior parte nel corpo centrale, al piano terra o al primo piano, alcune al piano terra distribuite nelle villette. 
Bicamere Family per 4/5 persone, soggiorno con divano letto doppio, camera da letto matrimoniale, al primo piano con patio attrezzato o al piano terra con 
giardino o patio attrezzati. Alcune soluzioni dispongono di angolo cottura attivabile su richiesta, a pagamento.  
Ristorazione:  Ristorante centrale con servizio a buffet assistito con piatti della cucina internazionale e regionale, serate a tema, showcooking, griglieria e 
pizzeria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili 
prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. Area esterna riservata ai piccoli ospiti. 
Baby Card:  Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo zona biberoneria con assistenza, accessibile durante gli orari di apertura del ristorante con scaldabiberon, 
microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). 
Attività e Servizi: Wi-fi free nelle aree comuni, bar, anfiteatro con pista da ballo all'aperto, piccola area giochi per bambini, parcheggio scoperto non 
custodito. 
A pagamento:  Illuminazione dei campi sportivi, servizio spiaggia e punto ristoro presso il lido in concessione. 
Tessera Club:  Include uso dell’ampia piscina con zona idromassaggio e zona bimbi, uso dei 2 campi da tennis in sintetico e del campo da calcetto, 
animazione per bambini con giochi in spiaggia e in piscina ad orari stabiliti, con spazi ed attività dedicati, serate con intrattenimenti a tema con musica live e 
dj set, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti. 
Formula Top:  Include tavolo riservato al ristorante ° late check-out ore 12.00 ° prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 
bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno. 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/14 anni 

3° letto 
3/14 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/14 anni 

3° letto 
3/14 anni 

28/05/2023 - 11/06/2023 525 357 105 Gratis 724 526 274 169 

11/06/2023 - 18/06/2023 630 427 126 Gratis 829 596 295 169 

18/06/2023 - 25/06/2023 700 476 140 Gratis 899 645 309 169 

25/06/2023 - 02/07/2023 770 525 154 Gratis 969 694 323 169 

02/07/2023 - 16/07/2023 840 574 168 Gratis 1139 743 337 169 

16/07/2023 - 06/08/2023 910 623 182 Gratis 1109 792 351 169 

06/08/2023 - 13/08/2023 1120 770 231 Gratis 1319 939 400 169 

13/08/2023 - 20/08/2023 1260 861 259 Gratis 1459 1030 428 169 

20/08/2023 - 27/08/2023 1120 770 231 Gratis 1319 939 400 169 

27/08/2023 - 03/09/2023 910 623 182 Gratis 1109 792 351 169 

03/09/2023 - 10/09/2023 770 525 154 Gratis 969 694 323 169 

10/09/2023 - 17/09/2023 630 427 126 Gratis 829 596 295 169 

Quote settimanali per persona in camera Comfort in Pensione Completa 
 
Inizio/Fine soggiorno:  libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere 
dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento 
obbligatorio di € 20 per adulto e € 10 per bambino 3/14 anni, pranzo incluso. 
Supplementi:  doppia uso singola Standard 50% fino al 16/7 e dal 3/9, 75% dal 16/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9, 100% dal 6/8 al 27/8; Bicamera Family 10%; 
servizio spiaggia, obbligatorio, per unità abitativa a settimana (ad esaurimento): 1° fila, € 140 fino al 2/7 e dal 3/9, € 210 dal 2/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9, € 
280 dal 6/8 al 27/8; dalla 2° fila, € 70 fino al 2/7 e dal 3/9, € 140 dal 2/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9, € 210 dal 6/8 al 27/8; Formula Top, da richiedere alla 
prenotazione, € 15 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti). 
Riduzioni:  4° letto 3/14 anni in Comfort 70% fino al 16/7 e dal 3/9, 50% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 50%. 
Baby Card 
Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 15 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla 
prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). 
Da pagare in loco:  noleggio telo mare € 5 (deposito cauzionale € 10), eventuale cambio € 5; attivazione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 7 a 
notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 
del giorno di partenza) € 50 a camera. 
Tessera Club dal 28/5 al 17/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
Animali 
ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazioni di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione 
finale da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. 
Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza aeroportuale, transfer collettivo 
per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: 
obbligatorio € 70 per persona. Note: tariffe a posti limitati. 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/14 anni gratuito. Pacchetto Volo: da € 169. SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia Standard. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/16 anni in camera Standard, pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 50% fino al 6/8 e dal 27/8 
  



 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO 

Bilo Antares  
4 pers. 

Trilo Sirio  
6 pers. 

28/05/2023 - 11/06/2023 390 450 

11/06/2023 - 18/06/2023 490 550 

18/06/2023 - 25/06/2023 590 690 

25/06/2023 - 02/07/2023 690 790 

02/07/2023 - 16/07/2023 790 890 

16/07/2023 - 06/08/2023 890 990 

06/08/2023 - 13/08/2023 1390 1490 

13/08/2023 - 20/08/2023 1590 1790 

20/08/2023 - 27/08/2023 1390 1490 

27/08/2023 - 03/09/2023 890 990 

03/09/2023 - 10/09/2023 590 690 

10/09/2023 - 17/09/2023 390 450 

Quote settimanali per appartamento in sola locazione 
 
Inizio/Fine soggiorno 
Domenica/domenica. Inizio servizi e consegna appartamenti dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio appartamenti entro le ore 10.00. 
Supplementi 
Servizio spiaggia, facoltativo, per unità abitativa a settimana (ad esaurimento): 1° fila, € 140 fino al 2/7 e dal 3/9, € 210 dal 2/7 al 6/8 e dal 
27/8 al 3/9, € 280 dal 6/8 al 27/8; dalla 2° fila, € 70 fino al 2/7 e dal 3/9, € 140 dal 2/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9, € 210 dal 6/8 al 27/8. 
Da pagare in loco (supplementi obbligatori) 
Forfait servizi per consumi di acqua, gas, prima fornitura biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso 
angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40), per appartamento a settimana, € 150 per i Bilo Antares, € 190 per i 
Trilo Sirio. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): noleggio telo mare € 5 (cauzione € 10) eventuale cambio € 5; check out 
posticipato su richiesta (appartamento e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 per appartamento. 
Cauzione 
€ 150 ad appartamento da versare all'arrivo. 
Tessera Club 
Dal 28/5 al 17/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
Note 
Biancheria da cucina non disponibile. 
Animali 
Ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 
50 per disinfezione finale da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento 
vigente nel Resort. 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
  



 

TORRE DELL’ORSO EST23FU – FUTURA CLUB BARONE DI MARE 

Situato a 1 km ca da Torre dell’Orso, rinomata località nel cuore del Salento, il Resort, recentemente ristrutturato, si compone di una serie di unità residenziali a schiera 
su 2 livelli, collegate ai servizi comuni da una fitta rete di viali pedonali. Gli ampi spazi comuni, le molteplici attività sportive e il ricco programma di animazione per grandi 
e piccini, lo rendono adatto alla vacanza di tutta la famiglia. Il complesso è privo di barriere architettoniche consentendo libero accesso e utilizzo di tutti i servizi disponibili. 

Spiaggia 
A 1 km ca dalla bellissima spiaggia di sabbia fine Cala di Torre dell’Orso, presso lo stabilimento attrezzato, convenzionato Cala Marin con bar, snack lunch e servizi, area 
privè con vasca idromassaggio (ingresso all’area a pagamento), raggiungibile con servizio navetta (trenino) ad orari stabiliti. Servizio spiaggia a partire dalla 3° fila (1 
ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa) incluso nella Club Card. 

Sistemazione 
Le camere, elegantemente arredate in stile tipico, situate al piano terra, primo o secondo piano, sono tutte dotate di veranda o balcone, aria condizionata, tv satellitare, 
telefono, cassetta di sicurezza, frigobar, servizi con box doccia e asciugacapelli. Junior Suite per 2/4 persone composte da camera matrimoniale, zona giorno con 
dormeuse, eventuale 2° dormeuse in camera matrimoniale; Comfort per 2 persone, tutte al piano terra; Junior Suite Duplex per 3/4 persone, su 2 piani, 1° piano zona 
giorno con doppia dormeuse e bagno, 2° piano con camera matrimoniale e bagno; Family per 3/5 persone, con arredi più semplici, composte da camera matrimoniale, 
camera con 2 letti singoli e dormeuse in zona giorno. Possibilità di camere Comfort per diversamente abili. 

Ristorazione 
Ristorante centrale con servizio a buffet con piatti della cucina nazionale e regionale, serate a tema, showcooking e griglieria, 1 cena tipica a settimana; vino della casa 
in bottiglia, acqua liscia e gassata e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da celiachia disponibili prodotti base confezionati privi di glutine (non 
garantita assenza di contaminazione). 

Futurotto Card 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza durante le ore pasti, attrezzata con angolo cottura, lavandino, frigorifero, scaldabiberon, forno 
microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole e stoviglie, seggioloni, prodotti base come brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte intero, yogurt, 
crema di nocciole, marmellate, biscotti, frutta fresca, carne e pesce bolliti. I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza. 

Attività e Servizi 
Hall-ricevimento con punto escursioni, wi-fi gratuito nelle aree comuni, 2 bar, piscina con zona bambini attrezzata con ombrelloni e lettini, 2 campi da tennis, campo da 
calcetto e campo da calciotto in erba sintetica con illuminazione, campo da bocce, campo da beach volley, zona fitness all’aperto, palestra, boutique, bazar, rivendita 
tabacchi, anfiteatro, sala giochi, parco giochi e ludoteca climatizzata, sala conferenze da 150 posti, parrucchiere e fotografo, parcheggio interno non custodito. 

A pagamento 
Illuminazione campi sportivi, escursioni, noleggio auto, bici e imbarcazioni, servizio spiaggia in 1° e 2° fila, ingresso all’area privè dello stabilimento Cala Marin. Ingresso, 
trattamenti e massaggi presso il Centro Benessere. 

Club Card 
animazione diurna e serale con giochi, tornei individuali e spettacoli ° animazione soft in spiaggia ° piscina attrezzata con zona bambini ° 2 campi da tennis ° 1 campo da 
calcetto e 1 da calciotto entrambi in erba sintetica con illuminazione ° 1 campo da bocce ° 1 campo da beach volley ° zona fitness all'aperto ° palestra 
postazione in spiaggia privata ed attrezzata dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini per camera) ° prima fornitura teli mare con cauzione (per gli ospiti oltre i 3 anni) 

Benessere 
Centro Benessere con piscina idromassaggio, cromoterapia, musicoterapia, bagno turco, sale massaggi e sala relax-tisaneria. 

Futurlandia 
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno 
staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e 
Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente 
l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 

Futura X Club 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff 
dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-
17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili 

appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Top Futura  

tavolo riservato al ristorante 
prima fornitura minibar (2 bottiglie da 1/2 lt di acqua naturale e frizzante, 
cola, aranciata, succo di frutta, birra, acqua tonica, snack salato, snack 
dolce) 
cesto di frutta in camera all’arrivo 
late check-out ore 12.00 
sconto 20% sui trattamenti benessere 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura Plus 

tavolo riservato al ristorante 
prima fornitura minibar (2 bottiglie da 1/2 lt di acqua naturale e frizzante, 
cola, aranciata, succo di frutta, birra, acqua tonica, snack salato, snack 
dolce) 
cesto di frutta in camera all’arrivo 
late check-out ore 12.00 
linea cortesia completa di accappatoio e ciabattine (per 2 adulti) 
1 massaggio di 30 minuti per 2 persone 
sconto 20% sui trattamenti benessere 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/14 anni 

3° letto 
3/14 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/14 anni 

3° letto 
3/14 anni 

28/05/2023 - 11/06/2023 665 455 133 Gratis 864 624 302 169 

11/06/2023 - 18/06/2023 770 525 154 Gratis 969 694 323 169 

18/06/2023 - 25/06/2023 910 623 182 Gratis 1109 792 351 169 

25/06/2023 - 02/07/2023 980 672 196 Gratis 1179 841 365 169 

02/07/2023 - 16/07/2023 1050 721 210 Gratis 1249 890 379 169 

16/07/2023 - 06/08/2023 1120 770 231 Gratis 1319 939 400 169 

06/08/2023 - 13/08/2023 1400 959 287 Gratis 1599 1128 456 169 

13/08/2023 - 20/08/2023 1610 1106 329 Gratis 1809 1275 498 169 

20/08/2023 - 27/08/2023 1400 959 287 Gratis 1599 1128 456 169 

27/08/2023 - 03/09/2023 1120 770 231 Gratis 1319 939 400 169 

03/09/2023 - 10/09/2023 980 672 196 Gratis 1179 841 365 169 

10/09/2023 - 17/09/2023 770 525 154 Gratis 969 694 323 169 

17/09/2023 - 24/09/2023 665 455 133 Gratis 864 624 302 169 

   CF 21291 - Quote settimanali per persona in Junior Suite in Pensione Completa 
 
Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9, domenica/domenica nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere dopo le ore 
17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. 
Supplementi  Doppia uso singola Comfort 50% fino al 6/8 e dal 27/8, 100% nei restanti periodi, Junior Suite Duplex 10% 
Riduzioni 4° letto 3/14 anni 50%,  3°/4° letto adulti 30%, 5° letto 50%, Camera Family 10% 
Club Card Dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in agenzia, per persona a settimana, € 49 fino al 2/7 e dal 3/9, € 56 dal 2/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9, € 63 
dal 6/8 al 27/8, bambini 0/3 anni esenti.  
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da 
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (non accettata culla propria). 
Da pagare in loco  Servizio spiaggia, da richiedere alla prenotazione, a notte: 1° fila € 15 fino al 2/7 e dal 3/9, € 25 dal 2/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9, € 30 dal 6/8 
al 27/8; 2° fila € 10 fino al 2/7 e dal 3/9, € 15 dal 2/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9, € 20 dal 6/8 al 27/8;  Cambio telo mare € 3 per telo 
Note Occupazione minima in Junior Suite Duplex 3 quote intere. 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza aeroportuale, transfer collettivo 
per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: 
obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona. Nota: Tariffe a posti limitati. 
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/14 anni gratuito. Pacchetto Volo: quota da € 169. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/14 anni in camera Comfort pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 50% fino al 6/8 e dal 3/9. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti in camera Comfort. 

 
 

           QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
  



 

MANFREDONIA EST23FU - FUTURA CLUB EMMANUELE ***S 

Alle pendici meridionali del Gargano, sul litorale sud della città marinara di Manfredonia, il Futura Club Emmanuele, inserito in un ampio parco di essenze 
mediterranee, si compone di quattro isole residenziali a due piani nelle quali si trovano le unità abitative. All’interno del Villaggio, area interamente 
pedonale, vialetti pavimentati si snodano nel verde rigoglioso fino all’ampia spiaggia di sabbia. L’atmosfera rilassata e informale, gli spazi raccolti e le 
numerose attività proposte, lo rendono particolarmente adatto alla vacanza delle famiglie con bambini. 
Spiaggia 
Con accesso diretto, ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile a piedi attraverso vialetto interno. Servizio spiaggia 
incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera). 
Sistemazione 
Camere al piano terra o al primo piano, recentemente ristrutturate, dotate di veranda o balcone, tv, aria condizionata, cassaforte, frigobar e servizi con 
asciugacapelli, alcune con bagno alla francese. Si dividono in Classic per 2/3 persone; Family per 3/4 persone, composte da doppio ambiente con camera 
matrimoniale e camera con 1 o 2 letti singoli, su richiesta, possibilità di 5° letto. Superior per 2/4 persone, quadruple con divano letto a castello, con arredi 
esclusivi (occupazione max 2 adulti + 2 bambini fino a 14 anni). Di recente realizzazione, camere Comfort per 2 persone, curate nei minimi particolari e con 
bagno con doccia cromo-terapica. Disponibili camere per diversamente abili. Culla in eccedenza possibile solo in camera Family e in alcune Triple Classic. 
Ristorazione 
Pasti a buffet e cena tipica settimanale; acqua, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti. Il ristorante Mamaya propone piatti della cucina mediterranea e 
regionale, con particolare uso di prodotti tipici del territorio. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di 
contaminazione). 
Futurotto Card 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni angolo biberoneria con forno a microonde, scaldabiberon, sterilizzatore, frigorifero, scaldavivande elettrico con 4 scomparti e 
prodotti base (passato di pomodoro, passato di verdure, brodo vegetale, pastina, prosciutto cotto, yogurt, acqua, frutta e biscotti). I prodotti sono forniti 
solo durante l'orario di apertura del ristorante e da consumarsi all'interno dei locali sempre in compagnia dei genitori. 
Attività e Servizi 
Ricevimento, 2 bar di cui 1 in spiaggia e 1 in piscina, wi-fi free nelle aree comuni, anfiteatro, parco giochi bimbi in zona piscina, parcheggio esterno non 
custodito. 
|>A pagamento 
Corsi sportivi individuali degli sport previsti, posto auto coperto. 
Dog Village 
Amici pelosi benvenuti! A disposizione degli ospiti a 4 zampe Bau Beach con area dedicata e attrezzata in spiaggia (balneazione possibile presso la spiaggia 
libera adiacente). All'interno del villaggio Dog City, parco attrezzato dove potranno correre liberamente e cimentarsi con un po' di agility. Obbligatorio 
guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non possono accedere alle aree comuni come 
ristorante e piscina. 
Club Card 
piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento) ° beach volley ° campo polivalente calcetto/tennis in 
sintetico ° animazione diurna con giochi, tornei sportivi e sedentari, corsi collettivi sportivi, ginnastica, aerobica, stretching ° animazione serale con 
spettacoli, musica e discoteca ° servizio spiaggia 
Futurlandia 
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. 
In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con 
attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile 
FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Futura X Club 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. 
Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 
anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). 
Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili 
appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
 
 
 
 
 
  

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 omaggio tipico 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 

ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 omaggio tipico 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

 
 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/14 anni 

3° letto 
3/14 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/14 anni 

3° letto 
3/14 anni 

28/05/2023 - 11/06/2023 525 357 105 Gratis 724 526 274 169 

11/06/2023 - 18/06/2023 595 406 119 Gratis 794 575 288 169 

18/06/2023 - 25/06/2023 700 476 140 Gratis 899 645 309 169 

25/06/2023 - 02/07/2023 770 525 154 Gratis 969 694 323 169 

02/07/2023 - 16/07/2023 840 574 154 Gratis 1039 743 323 169 

16/07/2023 - 06/08/2023 910 623 182 Gratis 1109 792 351 169 

06/08/2023 - 13/08/2023 1120 770 231 Gratis 1319 939 400 169 

13/08/2023 - 20/08/2023 1330 910 273 Gratis 1529 1079 442 169 

20/08/2023 - 27/08/2023 1120 770 231 Gratis 1319 939 400 169 

27/08/2023 - 03/09/2023 910 623 182 Gratis 1109 792 351 169 

03/09/2023 - 10/09/2023 770 525 154 Gratis 969 694 323 169 

10/09/2023 - 17/09/2023 595 406 119 Gratis 794 575 288 169 

CF 21509 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 
 
Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere 
dopo le ore 15.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con il pranzo del giorno di arrivo e terminano 
con la prima colazione del giorno di partenza. 
Supplementi Camera Comfort 10%; Camera Superior 15%; Doppia uso singola Classic 50% fino al 2/7 e dal 3/9, 75% dal 2/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9, 100% dal 
6/8 al 27/8 
Riduzioni 4° letto 3/14 anni 70% fino al 16/7 e dal 3/9, 50% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 50% 
Club Card Dal 28/5 al 17/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.  
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da 
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (non accettata culla propria). 
Da pagare in loco Servizio spiaggia nelle prime file, a settimana, 1° fila € 112, 2° fila € 84, 2° ombrellone in spiaggia, a partire dalla 3° fila, € 130 a settimana 
(su richiesta ad esaurimento); Posto auto coperto € 120 a settimana 
Animali Ammessi di piccola/media taglia su richiesta (max 16 kg), € 15 a notte da pagare in loco. 
Note In Family occupazione minima 3 persone con pagamento  minimo di 2,5 quote. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo 
Soggiorno. 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Bari, assistenza aeroportuale, transfer collettivo per 
il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: 
obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona Nota: Tariffe a posti limitati. 
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati. 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/14 anni gratuito in camera Classic/Superior. Pacchetto Volo: quota da € 169. 
4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia, fino al 16/7 e dal 3/9. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/14 anni in camera Classic, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 16/7 e dal 3/9. 

 
 

          QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
  



 

 

POLIGNANO A MARE - EST23MI - PIETRA BLU RESORT & SPA 4* 

POSIZIONE: Il Pietrablu Resort & SPA sorge direttamente sul mare, lungo l’incantevole costa di Polignano a Mare. Immerso nel verde di 
una vegetazione tipicamente mediterranea, tra prati, ulivi e piccoli trulli, l’esclusivo Resort si affaccia su un’ampia baia di acqua cristallina 
dove la scogliera a pelo d’acqua digrada lentamente creando suggestive piscine naturali. Il Resort dispone di meravigliose suite dislocate 
su due piani, molte delle quali con vista mare, di tre grandi piscine con scivoli e di un’ampia area attrezzata per i piccoli, che ne fanno, 
grazie anche alla formula All Inclusive, il luogo ideale per una vacanza all’insegna dell’eleganza e del relax per tutta la famiglia. Il Resort 
dista pochissimi chilometri da famose località turistiche quali Alberobello con i suoi trulli patrimonio dell’Unesco, la città bianca di Ostuni, 
Castellana Grotte, Conversano, Fasano e Bari con il suo caratteristico centro storico.  
COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto di Brindisi Papola Casale km 80; aeroporto di Bari Palese km 46; in treno: stazione FFSS di Bari km 
35, stazione FFSS di Taranto km 71, stazione FFSS di Polignano a Mare km 2; in auto: autostrada adriatica A 14- uscita Bari Nord – 
tangenziale direzione Brindisi – uscita Polignano a Mare/San Giovanni.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 191 ampie camere e suite, dotate di ogni comfort, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di 
sicurezza, frigobar (attrezzato su richiesta). Disponibili camere doppie comfort (2 posti letto) con piccolo patio; suite (2/4 posti letto) 
composte da un salottino con divano letto singolo o matrimoniale, camera da letto, balcone/patio e servizio; suite superior (2/4 posti letto), 
come le suite, ma con doppi servizi; VIP room, camere suite superior con doppio servizio e balcone con vista mare frontale. Molte camere 
e suite godono di vista mare. Sono disponibili camere (2/3 posti letto) attrezzate per diversamente abili. PACCHETTO VIP SUITE SUPERIOR 
VISTA MARE FRONTALE(con supplemento): Include: camera con doppio servizio e balcone vista mare frontale, ombrellone riservato in 
area VIP, prenotazione garantita presso “Il Pugliese”, riassetto 2 volte al giorno, accappatoio, cesto di frutta e prosecco all’arrivo e fornitura 
minibar in camera, scelta di alcolici e superalcolici nazionali di nostra selezione, area riservata al ristorante con servizio al tavolo della 
colazione, vino in bottiglia a pranzo e cena, late check-out (ore 12:00), occupazione minima richiesta 3 pax dal 13/08 al 27/08.  Puglia loves 
family: all’hotel è stato attribuito da parte della regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che prevede alcuni servizi gratuiti per 
famiglie come fasciatoio, scalda biberon, riduttore sedile wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per bagnetto. Su 
richiesta al momento del check-in.  ALL INCLUSIVE (28 maggio/17 settembre) comprende: wifi nelle zone comuni, welcome drink, 
servizio di facchinaggio, reception H24, pensione completa a buffet con bevande incluse ai pasti (acqua, soft drink e vino) con due 
cene a tema (tipica ed elegante), a disposizione in due ristoranti: ristorante Centrale con le tre sale, Blu Mediterraneo, Blu sul mare e 
Aquarius, offre una cucina mediterranea con servizio a buffet, disponibile in tutto il periodo di apertura per colazione, pranzo e cena. 
crudità di mare il sabato sera. tavolo assegnato. Il Pugliese, raffinato ristorante all’aperto, propone la cucina tipica della regione con 
servizio al tavolo, su prenotazione in loco previa disponibilità, aperto solo per cena (chiuso la domenica).  La Pizzeria, all’aperto in zona 
piscina, propone squisite pizze cotte in forno a legna con servizio a tavolo, su prenotazione in loco fino ad esaurimento posti, aperto solo 
per cena (chiuso la domenica). Borgo dei mestieri e dei sapori: ogni mercoledì pomeriggio esposizione e vendita di prodotti tipici locali, 
degustazione di dolci, verdure sottolio, friselline ed esibizione di un gruppo folk con musicisti e danzatori di pizzica con possibilità di 
imparare i passi base del ballo; per concludere cena tipica pugliese con buffet di piatti tipici pugliesi.  
Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta biscotti cornetti e brioche a colazione e dessert su richiesta). Non 
sono garantiti i prodotti per altre intolleranze. Light breakfast: colazione prolungata presso il bar 12 nodi (09.30/11:00). Open bar con 
consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, birra alla spina, alcolici e superalcolici di nostra selezione, caffetteria, snack dolci e 
salati, hamburger hot dog e patatine, crepes, passaggi di frutta, squisita pizza cotta in forno a legna disponibile mattina e pomeriggio, 
gelato artigianale ad orari prestabiliti, sorpresa gastronomica notturna, aperitivi dello chef ad orari prestabiliti (12:00/12:30 e 19:00/19:30) 
presso uno dei bar, tea time (17:00/18:00) con piccola pasticceria secca. L'open bar non include: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia 
e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati e prodotti confezionati. Biberoneria attrezzata e con i seguenti alimenti: brodo 
vegetale senza sale, passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, 
formaggio grattugiato, yogurt e due tipi di pastina per bambini. Ogni giorno differenti proposte dello chef per i bambini. presenza di 
personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti. Risto baby: i bambini pranzano e cenano in compagnia del mini-club. Spa: 
ingresso alla zona umida del centro benessere previa disponibilità su prenotazione in loco.  
Animazione con cast artistico e piano bar ogni sera. Mini-club e junior club: miniclub ad orario continuato dalle 09:30 alle 18:00, insieme 
alla nostra simpaticissima mascotte Nello il gabbianello, con attività ludiche, cinema, pranzo con menu dedicato e dalle 19:30 alle 22:00 
cena con menu dedicato e baby dance con zucchero filato o pop-corn tutti i giorni. Nello Land: Parco giochi in zona piscine. Piscine: 3 
piscine attrezzate con ombrelloni e lettini, una ideale per il relax, affacciata sul mare, altre due immerse nel verde del prato all’inglese: una 
per bambini ed una provvista di trampolino per i tuffi e giochi acquatici. Jacuzzi in zona piscina relax,  vista mare. Spiaggia: spiaggetta 
interna di sabbia disponibile sempre e lido di sabbia e scogli piatti, ubicati di fronte alla piscina relax e al bar 12 nodi, attrezzati con 
ombrelloni e lettini, comode passerelle per fare il bagno sulla scogliera bassa e distributore bevande. Disponibili canoe. Fitness room sala 
fitness in zona piscine. Campi sportivi (eccetto uso notturno): campo polivalente volley/basket, campo da tennis, campo da calcio a 5 in 
erbetta sintetica, campo da beach volley, campo da beach soccer, campo da green tennis su campo di erbetta naturale, 2 campi da bocce, 
tiro con l’arco. Parcheggio privato recintato, ombreggiato e illuminato. Navetta da/per Polignano a mare su richiesta (servizio disponibile 
fino a mezzanotte tutti i giorni eccetto la domenica).  
FBB SPECIAL (pensione completa) e HBB (mezza pensione): dal 1° aprile al 27 maggio e dal 17 settembre al 30 ottobre si può prenotare 
in FBB o in HBB (riduzione € 15,00 per persona al giorno) con acqua e vino inclusi a pranzo o a cena; piano bar, wifi nelle zone comuni, 
piscina relax e Jacuzzi vista mare, spiaggetta interna Hotel, Fitness Room, parcheggio, campi sportivi diurni. La navetta da/per Polignano 
sino alle 24.00 è a pagamento (€ 10,00 A/R per persona, sospesa la domenica).  Nei periodi di bassa stagione 1° aprile/27 maggio e 17 
settembre/30 ottobre, a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menu di tre 
portate. Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili durante la domenica.    
SERVIZI NON INCLUSI: Spa: l’elegante centro benessere si estende su 700 mq ed è completo di jacuzzi, biosauna, doccia scozzese, bagno 
turco, docce emozionali, 3 distinte zone relax con aroma e cromo terapia, numerose cabine per trattamenti di estetica, massaggi, solarium 
ed esafacciale.  Minibar in camera. Centro congressi dispone di 2 sale da 100 a 650 posti a platea, foyer e ampie aree interne ed esterne 
per esposizioni, cene di gala, aperitivi e coffee break. Campi sportivi utilizzo notturno. Tassa di soggiorno da pagare in loco. Store.  Transfer 
ed escursioni: da prenotare in corner dedicato. Noleggio auto, bici e passeggini. Lavanderia. Ambulatorio medico: pediatra e medico 
generico su chiamata. Animali: non ammessi.  
SOGGIORNI: Minino 7 notti dal 18/06 al 10/09. Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere 
rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 
 
 
 
 
  



 

 

QUOTE NETTE A PERSONA IN ALL INCLUSIVE (*) 
PERIODI NOTTI COMFORT  

(2 pax) 
 

SUITE 
(2/4 pax) 

SUITE SUPERIOR 
(3/4 pax con  

doppi servizi) 

RIDUZIONI 
LETTO AGGIUNTO 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO NETTO LISTINO 3° LETTO 

3/13 ANNI  

4° LETTO 
3/13 ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 13 ANNI 

28/05 – 04/06  7 567 840 637 910 784 1.085 GRATIS 50% 25% 

04/06 – 11/06 7 714 840 784 910 931 1.085 GRATIS 50% 25% 
11/06 – 18/06 7 714 840 784 910 931 1.085 GRATIS 50% 25% 

18/06 – 25/06 7 714 980 784 1.050 931 1.225 GRATIS 50% 25% 

25/06 – 02/07 7 833 980 896 1.050 1.043 1.225 GRATIS 50% 25% 

02/07 – 09/07 7 833 1.120 896 1.190 1.043 1.365 GRATIS 50% 25% 

09/07 – 16/07 7 959 1.120 1.022 1.190 1.169 1.365 GRATIS 50% 25% 
16/07 – 23/07 7 959 1.260 1.022 1.330 1.169 1.505 GRATIS 50% 25% 
23/07 – 30/07 7 1.078 1.260 1.141 1.330 1.288 1.505 GRATIS 50% 25% 
30/07 – 06/08 7 1.078 1.400 1.141 1.470 1.288 1.645 GRATIS 50% 25% 
06/08 – 13/08 7 1.197 1.400 1.267 1.470 1.414 1.645 GRATIS 50% 25% 
13/08 – 20/08 7 1.197 1.610 1.267 1.680 1.414 1.855 50% 50% 25% 
20/08 – 27/08 7 1.372 1.470 1.442 1.540 1.589 1.715 50% 50% 25% 
27/08 – 03/09 7 1.260 1.120 1.323 1.190 1.470 1.365 GRATIS 50% 25% 

03/09 – 10/09 7 959 980 1.022 1.050 1.169 1.225 GRATIS 50% 25% 

10/09 – 17/09 7 833 840 896 910 1.043 1.085 GRATIS 50% 25% 

17/09 – 24/09 (*) 7 714 665 784 735 931 910 GRATIS 50% 25% 

SUPER PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03  
PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTRO 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04  

(*) DAL 17/09 IL TRATTAMENTO PREVISTO SARA’ DI PENSIONE COMPLETA SPECIAL 
 
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:   
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS; CULLA: GRATUITA (DA SEGNALARE E RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE);  
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35%;  
RIDUZIONE 5° LETTO IN SUITE SUPERIOR (SU RICHIESTA): BAMBINI 3/13 ANNI 50%, ADULTO 25%; 
PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 25, BAMBINI 3/13 ANNI EURO 18 IN TUTTI I PERIODI DA PAGARE IN LOCO;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 SUPPLEMENTO SINGOLA;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25%. IN PRESENZA DI 1 ADULTO + 2 BAMBINI 
SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE, IL TERZO LETTO SARÀ SCONTATO COME DA TABELLA;  
SPOSI: SCONTO 10%; 
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI: (PER PERSONA AL GIORNO, SU RICHIESTA DAL 18/06 AL 10/09): 1 NOTTE € 20,00, 2/3 NOTTI € 10,00, 
(SUPPLEMENTI E RIDUZIONI COME DA TABELLA); 
PACCHETTO VIP: SUITE SUPERIOR VISTA MARE FRONTALE: EURO 100 PER CAMERA AL GIORNO SULLA TARIFFA “SUPERIOR;  
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO.  
 
All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto 

alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento della prenotazione. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 
 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 
LA DOMENICA PARTENZE DA 28/05 – 25/06 02/07 – 27/08 03/09 –17/09 

        MILANO  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE 
PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO ; 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR +  TASSE); BAMBINI 
2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 40;  

 
POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 

 
  



 

CAMPOMARINO DI MARUGGIO (TA) - EST23MI – GRAND HOTEL DEI CAVALIERI 4* 

 

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

Posizione: Il Grand Hotel dei Cavalieri è una struttura alberghiera a 4 stelle, collocata ad appena 600 metri dalle splendide spiagge di 
Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto. Il litorale su cui sorge la struttura si estende alternandosi tra sabbia e scogliera, affiancandosi 
a lunghi tratti di macchia mediterranea, distese di ulivi e muretti a secco. 
COME ARRIVARE: In auto: A1/E45, A30 e E45 in direzione di E847 a Vietri di Potenza, E847 in direzione di Taranto, SS106/E90. In aereo: Aeroporto 
di Brindisi: distanza 70 Km.  
Sistemazione: Il Grand Hotel dei Cavalieri è costituito da 101 sistemazioni suddivise tra singole camere e villette. Gli ambienti sono confortevoli e 
accoglienti, arredati in stile moderno e dotati di TV, frigobar, aria condizionata centralizzata ma regolabile individualmente, Wi-Fi gratuito, 
cassaforte e bagno con box doccia. Disponibili anche camere non fumatori e per diversamente abili. Il complesso Alberghiero è così suddiviso: 
SISTEMAZIONI NEL CORPO CENTRALE: Dal 1° al 3° piano con 69 camere standard, matrimoniali/doppie. Ogni camera ha un balconcino o balcone. 
SISTEMAZIONI IN VILLETTE CON INGRESSO INDIPENDENTE: L'Hotel è costituito da due blocchi separati: uno da 5 villette, l'altro da 3 villette. In 
totale ci sono 32 camere standard da 3-4 posti letto (con pouf letto). Le villette ubicate al piano terra hanno un patio giardino, quelle collocate al 
1° piano hanno un balconcino oppure il terrazzino. Camere singole non previste. Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet servito (4 primi, 
2 secondi con contorni e frutta, non sono inclusi antipasti, dessert e bevande varie). Ristorante propone cucina nazionale e locale, acqua 
microfiltrata inclusa ai pasti. La Direzione si riserva di modificare il servizio al tavolo con quello a buffet nei periodi di bassa stagione. Inoltre nei 
periodi di bassa stagione, potrebbe verificarsi la possibilità di mezza pensione e completa presso ristoranti esterni con servizio navetta. 
Biberoneria con assistenza, a disposizione delle mamme, con pappine, brodi vegetali di carne, pastine, passati di verdure miste o specifiche e 
scalda biberon (non sono disponibili latte e biscotti specifici e omogeneizzati). Possibilità di menu per celiaci (da segnalare alla prenotazione). 
Servizi: Piscina con fontana a getto e ampia zona solarium attrezzata circondata da prato inglese.  
Centro Benessere “La Commenda Spa” (a pagamento): vasca idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese, stanza del freddo, zona relax con 
tisaneria, trattamenti estetici e massaggi.   
Spiaggia: La spiaggia dista 600m (Servizio navetta per il lido Gratuito) su un mare limpido e cristallino. Il servizio spiaggia (da pagare in loco) 
comprende 1 ombrellone e 2 lettini a camera, dalla 4° fila in poi dal lunedì al sabato (non disponibile la domenica). Il lido dispone di un elegante 
locale bar con ristorantino e pineta dove sarà possibile rigenerarvi per una colazione, uno spuntino o per un pranzo veloce, oppure un drink al 
tramonto. Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento obbligatorio in loco (non ammessi  nei luoghi comuni). 
Soggiorni: Domenica/Domenica. Dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Check-in dalle Ore 17.00, Check-out entro le Ore 
10.00. 

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA  
BEVANDE ESCLUSE 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO  

NETTO 
PRENOTA PRIMA  

ENTRO 
30/05/2023 

LISTINO 3° LETTO 
3/12 ANNI N.C. 

4° LETTO 
3/12 ANNI N.C. 

3°/4° LETTO 
12/16 ANN N.C. 

3°/4° 
LETTO 

ADULTO 
28/05 – 04/06  7 364 10% 560 GRATIS GRATIS 50% 25% 

04/06 – 11/06 7 455 10% 707 GRATIS GRATIS 50% 25% 

11/06 – 18/06 7 483 10% 749 GRATIS GRATIS 50% 25% 

18/06 – 25/06 7 630 10% 791 GRATIS 50% 50% 25% 

25/06 – 02/07 7 693 10% 868 GRATIS 50% 50% 25% 

02/07 – 09/07 7 714 10% 896 GRATIS 50% 50% 25% 

09/07 – 16/07 7 777 10% 973 GRATIS 50% 50% 25% 

16/07 – 23/07 7 777 10% 973 GRATIS 50% 50% 25% 

23/07 – 30/07 7 777 10% 973 GRATIS 50% 50% 25% 

30/07 – 06/08 7 882 10% 1.106 GRATIS 50% 50% 25% 

06/08 – 13/08 7 952 10% 1.190 GRATIS 50% 50% 25% 

13/08 – 20/08 7 1.085 - 1.358 GRATIS 50% 50% 25% 

20/08 – 27/08 7 1.029 - 1.288 GRATIS 50% 50% 25% 

27/08 – 03/09 7 777 10% 973 GRATIS 50% 50% 25% 

03/09 – 10/09 7 693 10% 868 GRATIS 50% 50% 25% 

10/09 – 17/09 7 546 10% 707 GRATIS 50% 50% 25% 

PRENOTA PRIMA: SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/05/2023  
(Soggiorno minimo 7 notti/ Escluso periodo 13/27-08) 

 
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI: 
INFANT 0/3 ANNI: GRATUITO IN CULLA PROPRIA O NEL LETTO DEI GENITORI, PASTI DA MENU’ INCLUSI; 
CULLA HOTEL: (SU RICHIESTA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE): EURO 5 AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO; 
CAMERA SINGOLA: NON PREVISTA 
NOLEGGIO TELO MARE: EURO 3 A TELO; 
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA CON SUPPLEMENTO DI EURO 9 AL GIORNO PER DISINFESTAZIONE FINALE, NON AMMESSI NEGLI 
SPAZI COMUNI 
SERVIZIO SPIAGGIA (SU PRENOTAZIONE A PAGAMENTO, PREVEDE UN OMBRELLONE E 2 LETTINI A CAMERA DALLA 4° FILA IN POI, 
DISPONIBILE DAL LUNEDI’ AL SABATO – NON DISPONIBILE LA DOMENICA): 
-EURO 120,00 A CAMERA A SETTIMANA DALLA 4° FILA IN POI DAL 28/05 AL 25/06 E DAL 03/09 AL 17/09 
-EURO 170,00 A CAMERA A SETTIMANA DALLA 4° FILA IN POI DAL 25/06 AL 30/07 
-EURO 200,00 A CAMERA A SETTIMANA DALLA 4° FILA IN POI DAL 30/07 AL 03/09 
 

 



 

 

MONOPOLI - CAPITOLO - EST23MI – PORTO GIARDINO RESORT 4* 

POSIZIONE: Porto Giardino si affaccia sulla bellissima costa di Monopoli, a poche decine di metri da una splendida caletta 
sabbiosa in località Capitolo. Immerso in una pineta di 20 ettari, è composto da palazzine a schiera, la maggior parte a piano terra 
e da un corpo centrale dove sono ubicati molti dei servizi. Tre piscine, tre ristoranti di cui due a tema, tre bar, numerosi campi 
sportivi, una coloratissima Nello Land e un’animazione con cast artistico ne fanno, grazie alla formula All Inclusive, il luogo ideale 
per una vacanza per tutta la famiglia. Nei dintorni alcuni tratti di costa di straordinaria bellezza e tantissime calette dal mare 
azzurro e cristallino. Situato in prossimità della famosa riviera dei trulli, Porto Giardino dista pochissimi chilometri dal centro di 
Monopoli e da famose località turistiche quali Polignano a mare, Savelletri, Fasano, le Grotte di Castellana, Alberobello con i suoi 
trulli patrimonio dell’Unesco, la città bianca di Ostuni, Martina Franca e Bari con il suo caratteristico centro storico.  
COME ARRIVARE: in auto per chi viene da Nord: Autostrada Adriatica BO-BA con uscita al casello Bari Nord e proseguimento 
per 50 km S.S. 16 BR-LE, svincolo per Capitolo tra Monopoli e Fasano; per chi viene da Sud: S.S. 106 Jonica per Taranto 
proseguimento per Martina Franca, Locorotondo, Fasano Capitolo; in treno: Stazione ferroviaria di Monopoli a circa 6 km; in aereo: 
Aeroporto di Bari a 50 km circa.  
DESCRIZIONE: Camere comfort: arredate con tutti i comfort, con accesso indipendente (2/4 posti letto), doppio ambiente e patio, 
soggiorno con divano letto doppio e camera con letto matrimoniale. Le camere con accesso dalla hall nel corpo centrale (2/4 
posti letto), sono composte da un unico ambiente e non hanno il patio. Trullo A Tre Coni con supplemento: sistemazione in trullo 
indipendente composto da 3 coni, con soggiorno camera da letto e servizio, prima fornitura di minibar, accappatoi, riassetto 2 
volte al giorno, cesto di frutta e prosecco all'arrivo, prenotazione garantita presso il Pugliese e il Vegetariano.  
ALL INCLUSIVE comprende (28 mag/17 set): WIFI, welcome drink, pensione completa a buffet con serate a tema e bevande 
incluse (acqua, vino, birra e soft drinks) con una serata tipica pugliese a settimana nei due ristoranti centrali, Nettuno e 
Ippocampo e terrazza Ippocampo vista mare. Offrono una cucina mediterranea con servizio a buffet, disponibile in tutto il periodo 
di apertura per colazione, pranzo e cena. Ristoranti su prenotazione in loco previa disponibilità: Il Pugliese in zona piscine aperto 
solo per cena, propone la cucina tipica del territorio. Il Vegetariano in zona piscine aperto solo per pranzo, offre gustosi piatti 
vegetariani, focaccia barese e pizza cotta in forno a legna. Light breakfast presso il bar (09.30/11.00), caffetteria, bevande 
analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali di nostra selezione, snack dolci e salati, aperitivi dello chef, focaccia barese nel 
pomeriggio, serata tipica pugliese, sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana, spumante italiano per tutti la sera 
dell’arrivederci, biberoneria con prodotti freschi, passaggi di frutta, piano bar, discoteca due volte a settimana (consumazioni a 
pagamento), dal 25 giugno al 3 settembre miniclub ad orario continuato dalle 09:30 alle 18:00 con attività ludiche, cinema, pranzo 
con menu dedicato e dalle 19:30 alle 22:00 cena con menu dedicato e baby dance con zucchero filato o pop-corn, Nello Land 
coloratissimo parco giochi, ogni giovedì  pomeriggio Borgo dei mestieri e dei sapori esposizione, degustazione e vendita di 
prodotti e artigianato tipico locale, con esibizione di un gruppo folk con musicisti e danzatori di pizzica con possibilità di imparare 
i passi base del ballo, per concludere cena tipica pugliese con buffet di piatti tipici, animazione diurna e serale, piano bar (per 
tutto il periodo di apertura), campi sportivi diurni, utilizzo delle piscine, 1 percorso benessere (*) a settimana (su prenotazione 
previa disponibilità), spiaggia a ca 50 mt dall'ingresso dell'hotel da prenotare in ricevimento per mattina o pomeriggio sino ad 
esaurimento posti; parcheggio interno non custodito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ALL INCLUSIVE NON COMPRENDE: acqua minerale, birra, vino, soft drinks, liquori, alcolici e superalcolici di marche italiane ed 
estere servite in bottiglia o lattina, gelati e altri prodotti confezionati.  
FBB SPECIAL (pensione completa) e HBB (mezza pensione): dal 1° aprile al 27 maggio e dal 17 settembre al 30 ottobre si può 
prenotare in pensione completa o in mezza pensione (riduzione euro 15 per persona al giorno) con bevande incluse a pranzo o a 
cena, welcome drink, biberoneria, piscine, WIFI, campi sportivi diurni, piano bar, parcheggio privato interno non custodito. 
Ristorante "Il Pugliese" e "Il vegetariano" (con pizza cotta in forno a legna): entrambi inclusi nella quota di soggiorno, su 
prenotazione sino ad esaurimento disponibilità. Nei periodi di bassa stagione 01 aprile/27 maggio e 17 settembre/30 ottobre, a 
discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menu di tre portate. Alcuni 
servizi potrebbero non essere disponibili durante la domenica.  
Special weeks: Boy-scout Week dal 18 al 25 giugno con tantissime attività nella pineta di due ettari del villaggio; Scuola Tennis 
dal 25 giugno al 2 luglio con istruttori professionisti; Tribu degli Indiani dal 30 luglio al 6 agosto con divertentissimi giochi e attività 
a tema per bambini e ragazzi; Paintball dal 6 al 13 agosto in area dedicata in pineta.  
Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta, biscotti e dessert a cena). Non sono garantiti prodotti per 
altre intolleranze. Biberoneria annessa alla sala ristorante Nettuno con alimenti selezionati (brodo vegetale senza sale, passato di 
verdure, passato di legumi, salsa di pomodoro senza sale, latte fresco, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt, due tipi di 
pastina secca) e presenza di personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti.  
Nello Land: coloratissimo parco giochi dedicato ai bambini con teatrino, arena per spettacoli, proiezioni e zucchero filato o pop-
corn una volta a settimana. Piscine: 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini, di cui una vista mare e una per bambini. Campi 
sportivi (eccetto uso notturno): campo polivalente tennis/volley/basket, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, bocce, tiro con 
l’arco, minigolf. Parcheggio privato all’interno dell’hotel non custodito.  
Spiaggia: lido convenzionato a ca 50 mt dall'ingresso dell’Hotel, da prenotare presso il ricevimento per mattina o pomeriggio 
sino ad esaurimento posti.   
Servizi a pagamento: Spa: l’elegante e nuovissima spa è fornita di vasca idromassaggio con cascate cervicali, sauna finlandese, 
doccia scozzese, bagno turco, percorso cromo emozionale, zona relax con tisaneria, disponibili massaggi e trattamenti. Minibar 
in camera. Campi sportivi utilizzo notturno.  Tassa di soggiorno da pagare in loco all’arrivo. Store, transfer ed escursioni: da 
prenotare in ricevimento. Noleggio auto e bici. Lavanderia, ambulatorio medico: medico generico su chiamata. Centro congressi: 
il grande “centro congressi Albatros” all’interno della struttura dispone di sette sale, che possono ospitare sino a 1200 persone a 
platea e ampi spazi all’interno e all’esterno.  
ANIMALI: non ammessi.  
SOGGIORNI: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro le ore 10. Soggiorni minimo 7 notti dal 18/06 al 10/09.  
NB: All'arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si 
perderà il diritto alla riduzione. Vale l'età compiuta al momento del check-in. 

 
 



 

QUOTE NETTE A PERSONA IN ALL INCLUSIVE (*)  
IN CAMERA COMFORT  

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

PERIODI NOTTI NETTO LISTINO RIDUZIONE  
3° LETTO 
3/13 ANNI 

RIDUZIONE  
4° LETTO  
3/13 ANNI 

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO  
DAI 13 ANNI 

28/05 – 04/06  7 672 805 GRATIS 50% 25% 
04/06 – 11/06 7 672 805 GRATIS 50% 25% 
11/06 – 18/06 7 672 805 GRATIS 50% 25% 
18/06 – 25/06 7 791 945 GRATIS 50% 25% 
25/06 – 02/07 7 791 945 GRATIS 50% 25% 
02/07 – 09/07 7 910 1.085 GRATIS 50% 25% 
09/07 – 16/07 7 910 1.085 GRATIS 50% 25% 
16/07 – 23/07 7 994 1.190 GRATIS 50% 25% 
23/07 – 30/07 7 994 1.190 GRATIS 50% 25% 
30/07 – 06/08 7 1.085 1.295 GRATIS 50% 25% 
06/08 – 13/08 7 1.085 1.295 GRATIS 50% 25% 
13/08 – 20/08 7 1.225 1.470 50% 50% 25% 
20/08 – 27/08 7 1.141 1.365 50% 50% 25% 
27/08 – 03/09 7 910 1.085 GRATIS 50% 25% 
03/09 – 10/09 7 791 945 GRATIS 50% 25% 
10/09 – 17/09 7 672 805 GRATIS 50% 25% 

17/09 – 24/09 (*) 7 553 665 GRATIS 50% 25% 
SPECIALE PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03; 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 
 

(*) DAL 17/09 IL TRATTAMENTO PREVISTO SARA’ DI PENSIONE COMPLETA SPECIAL 
 
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:  
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS CON CULLA GRATUITA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35% IN TUTTI I PERIODI;  
RIDUZIONE 5° LETTO (SU RICHIESTA):  BAMBINI 3/13 ANNI 50%, ADULTI 25%; 
PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 25, BAMBINI 3/13 ANNI EURO 18, IN TUTTI I PERIODI DA PAGARE IN LOCO;  
PASSEGGINO: CAUZIONE EURO 20; 
 (*) PERCORSO BENESSERE IN SPA: IL PERCORSO BENESSERE COMPRENDE (45 MIN. SINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA)’: VASCA 
IDROMASSAGGIO CON CASCATE CERVICALI, SAUNA FINLANDESE, DOCCIA SCOZZESE, BAGNO TURCO, CASCATA DI GHIACCIO, PERCORSO 
CROMO EMOZIONALE, ZONA RELAX CON TISANERIA, MASSAGGI E TRATTAMENTI A PAGAMENTO;  
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI: SU RICHIESTA DAL 18/06 AL 10/09 (PER PERSONA AL GIORNO) 1 NOTTE EURO 20, 2/3 NOTTI EURO 10, 
(SUPPLEMENTI E RIDUZIONI COME DA TABELLA);  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + UN SUPPLEMENTO SINGOLA;   
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25% IN TUTTI I PERIODI, IN CASO DI 1 ADULTO 
+ 2 BAMBINI  SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE E IL 3° LETTO SCONTATO COME DA TABELLA;  
SPOSI: SCONTO 10%  IN TUTTI I PERIODI; LATE CHECK-OUT ENTRO LE 17:00: € 50,00 PER CAMERA;  
SPECIALE CELIACI: SI METTONO A DISPOSIZIONE I PRODOTTI BASE (PANE,PASTA,BISCOTTI E DESSERT A CENA);  
SPIAGGIA: LIDO CONVENZIONATO A CA 50 MT DALL'INGRESSO DELL’HOTEL, DA PRENOTARE PRESSO IL RICEVIMENTO PER MATTINA O 
POMERIGGIO SINO AD ESAURIMENTO POSTI.  
TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL  
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.  
 
 
 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 
LA DOMENICA E/O GIOVEDI’ (SU RICHIESTA) 28/05 – 25/06 02/07 – 27/08 03/09 –17/09 

       PARTENZE DA MILANO  230 280 230 
*TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI 
OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO 
COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 
 

 
  



 

CAROVIGNO – OSTUNI - EST23MI - RIVA MARINA RESORT 4* 

POSIZIONE: Il Riva Marina Resort, splendido hotel All Inclusive, situato al confine tra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi passi dalla Riserva Naturale e 
Area Marina Protetta di Torre Guaceto, è immerso in un tipico paesaggio pugliese di ulivi secolari, mandorli e carrubi, con ampie baie e insenature 
cristalline. Il Resort si estende per circa 18 ettari di muretti a secco, eleganti e curati giardini e costruzioni tipicamente mediterranee. Il mare 
incontaminato, i colori e i sapori della Puglia, la ricca offerta enogastronomica, il divertimento, l’eleganza e il benessere offrono all’Ospite la 
possibilità di vivere un soggiorno indimenticabile. Nell’entroterra pugliese l’Ospite potrà vivere appieno le tradizioni e il  folklore, visitando famose 
località come la città bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello oggi patrimonio dell’UNESCO, Castellana Grotte, il castello di Carovigno e Lecce con il 
suo inconfondibile barocco. COME ARRIVARE: In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Carovigno (Brindisi) dista 8 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di 
Brindisi dista 25 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Bari (distanza 85 Km.); In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale distanza 18 Km.; Aeroporto di 
Bari Palese distanza 95 Km. In auto: Autostrada Adriatica (A14) - uscita Bari Nord - SS. 16 direzione Brindisi - Uscita Pantanagianni/Morgicchio e 
seguire le indicazioni per il Resort (km. 1,7). DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 443 camere eleganti ed accoglienti, tutte con aria condizionata, 
telefono, TV LCD, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia e asciugacapelli. Si 
differenziano in Camere Comfort unico ambiente, con possibilità di letti aggiunti e a castello (da 2 a 6 posti letto) e Suite (richieste minimo 3 persone 
paganti ): doppio ambiente  da 4 a 5 posti letto con ingresso/soggiorno con 2 divani letto e camere matrimoniale. La sistemazione in Suite include: 
linea cortesia plus, prima fornitura frigobar e teli mare, 2 accappatoi, sconto 30% per trattamenti e massaggi presso la SPA. Disponibili anche camere 
al piano terra per diversamente abili con doppi servizi.  
NB: All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla 
riduzione. Vale l’età compiuta al momento del check-in. 
ALL INCLUSIVE comprende (28 mag/17 set): WIFI, welcome drink con angolo degustazione per i più piccoli, pensione completa a buffet con serate 
a tema e bevande incluse (con serata tipica pugliese, serata italiana, cena elegante), light breakfast presso il bar, (09:30/11:30), caffetteria, bevande 
analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali di nostra selezione, snack dolci e salati, aperitivi dello chef, tea time con piccola pasticceria presso 
uno dei bar, pizza nel pomeriggio, sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana, biberoneria con prodotti, passaggi di frutta, luna park con 
zucchero filato nella Nello Land una volta a settimana, tavolo assegnato, ogni mercoledì pomeriggio “Borgo dei mestieri e dei  sapori pugliesi” con 
esposizione e vendita di prodotti tipici locali, degustazione di verdure sottolio, friselline e liquori locali ed esibizione di un gruppo folk con musicisti 
e danzatori di pizzica con possibilità di imparare i passi base del ballo e per concludere cena tipica pugliese con buffet di piatti tipici pugliesi; sconto 
del 30% sul primo percorso benessere in SPA;  animazione con cast artistico, piano bar, campi sportivi diurni, canoe, catamarano LH 10 Easy, spiaggia 
e navetta da/per la spiaggia con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento da prenotare in loco per mattina o pomeriggio previa disponibilità, 
parcheggio riservato ed ombreggiato non custodito.  
ALL INCLUSIVE NON COMPRENDE: acqua minerale - birra – vino - soft drinks - liquori - alcolici e superalcolici di marche italiane ed estere servite 
in bottiglia o lattina, gelati e altri prodotti confezionati. FBB SPECIAL (pensione completa) e HBB (mezza pensione): dal 2 aprile al 27 maggio e dal 
17 settembre al 31 ottobre si può prenotare in pensione completa o in mezza pensione (riduzione 15 euro per persona al giorno) a buffet con acqua 
e vino inclusi a pranzo o a cena, piscine, campi sportivi diurni, piano bar 2 volte a settimana, parcheggio riservato ed ombreggiato non custodito. 
Nei periodi di bassa stagione a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con 3 portate. Ristorante 
“Il Pugliese” e Beach Restaurant: su prenotazione dal 28 maggio al 17 settembre sino ad esaurimento disponibilità inclusi nella quota di soggiorno.  
Ristorazione: Ristorante centrale con le quattro sale Diamante, Rubino, Avorio e Argento offre una cucina italiana e internazionale con servizio a 
buffet, disponibile in tutto il periodo di apertura per colazione, pranzo e cena con tavolo assegnato. Il Pugliese propone la cucina tipica della regione 
con servizio a buffet, su prenotazione in loco previa disponibilità aperto solo per cena. Beach Restaurant in spiaggia, su prenotazione in loco aperto 
solo per pranzo. SPECIALE CELIACI: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti e dessert a cena). Non sono garantiti i prodotti 
per altre intolleranze.  Resort approvato AIC. BIBERONERIA attrezzata e con i seguenti alimenti: brodo vegetale senza sale, passato di verdure, 
crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, omogeneizzato fresco preparato dal nostro chef, latte intero o parzialmente scremato, frutta fresca 
formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e due tipi di pastina per bambini. Presenza di personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti.  
Culla gratuita, su richiesta al momento della prenotazione.   
PUGLIA LOVES FAMILY: all’hotel è stato attribuito da parte della regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che prevede alcuni servizi gratuiti 
per famiglie come fasciatoio, scalda biberon, riduttore sedile wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per bagnetto. Su richiesta 
al momento del check-in.  
Special weeks: mese dello sport con scuola calcio e istruttori scelti tra giocatori professionisti dal 11/06 al 9/07 e scuola volley con istruttori 
professionisti dal 11/06 al 25/06. Fitness week la 30/07 al 6/08. “Viva gli anni ‘70” dal 6/08 al 13/08 con spettacoli, giochi e costumi a tema.  
Attività e servizi inclusi : Reception 24h, WI-FI, ristoranti, biberoneria, 3 bar di cui uno in spiaggia, animazione diurna e serale con spettacoli e 
giochi e cast artistico, attività in spiaggia e giochi in piscina, tornei sportivi e di carte, mini club e Junior club, piano bar,  2 piscine esterne di cui 1 
per adulti con 3 zone idromassaggio e 1 per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini. Fitness room: sala fitness adiacente alla SPA, percorso 
ginnico in pineta. Campi sportivi (eccetto uso notturno): 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente pallavolo e basket, 1 campo 
da street ball, ping-pong, tiro con l’arco in pineta, 4 campi da bocce, parcheggio privato recintato, ombreggiato e illuminato, spiaggia attrezzata 
con bar, servizi, docce, lettini e ombrelloni, canoe e centro velico con wind-surf e laser Pico e catamarano LH 10 Easy, navetta da/per la spiaggia.  
Servizi a pagamento: minibar in camera, Centro Velico in spiaggia con wind-surf, laser Pico e catamarano LH 10 Easy, centro congressi, utilizzo 
notturno campi sportivi; store: bazaar con edicola, tabacchi e articoli vari, SPA. Transfer ed escursioni: da prenotare in corner dedicato. Noleggio 
auto, bici e passeggini. Lavanderia; Ambulatorio medico: pediatra e medico generico su chiamata.  
Nello Land, un coloratissimo parco giochi all’aperto di oltre 2000 mq dove bambini e ragazzi (dai 3 anni in su) potranno liberamente giocare e 
divertirsi. Una volta a settimana dolcezza e divertimento con il Luna Park e tanto zucchero filato per tutti gli Ospiti del Play Garden.  ANIMAZIONE 
con cast artistico e piano bar in zona piscina ogni sera. MINI-CLUB e JUNIOR CLUB ad orari prestabiliti insieme alla nostra simpaticissima mascotte 
Nello il Gabbianello.  
Spiaggia (14 maggio/24 settembre): di sabbia attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini da prenotare in loco previa disponibilità per mattina o 
pomeriggio sino ad esaurimento posti. Dista ca 900 mt, raggiungibile con 2 trenini che effettuano un servizio continuativo. A disposizione degli 
Ospiti diversamente abili servizio navetta attrezzato, ombrelloni adiacenti alla passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo del job sia 
in spiaggia che in piscina. Ombrelloni e lettini anche nell’ampio tappeto erboso adiacente il bar spiaggia. A disposizione canoe. Spiaggia libera a 
500 mt.   
Centro Congressi dispone di 8 sale da 20 a 900 posti a platea, foyer e ampie aree interne ed esterne per esposizioni, cene di gala, aperitivi e coffee 
break.  
Il Centro Benessere SPA si estende su 700 mq e dispone di cinque cabine massaggi di cui una per massaggi di coppia, di una cabina per 
trattamenti estetici, di una parruccheria, di una sala fitness attrezzata con tapis-roulant, cyclettes e pesi, di una zona acque con piscina riscaldata 
con idromassaggio ad ossigeno, getti d’acqua e cascata cervicale, percorso Kneipp, percorso vascolare, docce emozionali, sauna, bagno turco, 
doccia scozzese e zona relax con tisaneria. Nel Centro Benessere si effettuano massaggi rilassanti, estetici e trattamenti viso e corpo.  
ANIMALI: non ammessi.   
SOGGIORNI: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro le ore 10. Soggiorni minimo 7 notti dal 18/06 al 10/09 
 
 
 
 
  



 

 
 

QUOTE NETTE A PERSONA IN ALL INCLUSIVE   (*) 
PERIODI NOTTI COMFORT SUITE (*) RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

 3° LETTO 
 3/13 ANNI  

4°/5° LETTO 
3/13 ANNI  

3°/4°/5° LETTO  
DAI 13 ANNI NETTO  LISTINO NETTO LISTINO 

14/05 – 21/05 (*) 7 518 630 665 805 GRATIS 50% 25% 
 21/05 – 28/05 (*) 7 518 630 665 805 GRATIS 50% 25% 

28/05 – 04/06  7 630 770 777 945 GRATIS 50% 25% 
04/06 – 11/06 7 630 770 777 945 GRATIS 50% 25% 
11/06 – 18/06 7 630 770 777 945 GRATIS 50% 25% 
18/06 – 25/06 7 749 910 889 1.085 GRATIS 50% 25% 
25/06 – 02/07 7 749 910 889 1.085 GRATIS 50% 25% 
02/07 – 09/07 7 861 1.050 1.008 1.225 GRATIS 50% 25% 
09/07 – 16/07 7 861 1.050 1.008 1.225 GRATIS 50% 25% 
16/07 – 23/07 7 952 1.155 1.099 1.330 GRATIS 50% 25% 
23/07 – 30/07 7 952 1.155 1.099 1.330 GRATIS 50% 25% 
30/07 – 06/08 7 1.036 1.260 1.183 1.435 GRATIS 50% 25% 
06/08 – 13/08 7 1.036 1.260 1.183 1.435 GRATIS 50% 25% 
13/08 – 20/08 7 1.155 1.400 1.302 1.575 50% 50% 25% 
20/08 – 27/08 7 1.099 1.330 1.239 1.505 50% 50% 25% 
27/08 – 03/09 7 861 1.050 1.008 1.225 GRATIS 50% 25% 
03/09 – 10/09 7 749 910 889 1.085 GRATIS 50% 25% 
10/09 – 17/09 7 630 770 777 945 GRATIS 50% 25% 

17/09 – 24/09 (*) 7 518 630 665 805 GRATIS 50% 25% 
(*) FINO AL 28/05 E DAL 17/09 IL TRATTAMENTO PREVISTO SARA’ DI PENSIONE COMPLETA SPECIAL 

 
SUPER PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 10 % PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04  
 

 SISTEMAZIONE IN SUITE: RICHIESTA OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE PAGANTI, (MIN. 2,5 QUOTE PER 2 ADULTI + 1 CHD 3/13 ANNI);  
 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS CON CULLA GRATUITA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35% IN TUTTI I PERIODI;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + UN SUPPLEMENTO SINGOLA;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25% IN TUTTI I PERIODI, IN CASO DI 1 ADULTO + 2 BAMBINI 
SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE E IL 3° LETTO SCONTATO COME DA TABELLA;  
SPOSI: SCONTO 10% IN TUTTI I PERIODI.  
PIANO FAMIGLIA: 2+2= 3 QUOTE (BAMBINI MAX 13 ANNI) DAL 13 AL 27 AGOSTO. 
PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 25, BAMBINI 3/13 ANNI EURO 18, IN TUTTI I PERIODI DA PAGARE IN LOCO; 
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI su richiesta dal 18/06 al 10/09 (PER PERSONA AL GIORNO): 1 NOTTE EURO 20, 2/3 NOTTI EURO 10; 
PERCORSO BENESSERE: EURO 25 A PERSONA, 45 MINUTI FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’, VIETATO AI MINORI. COMPRENDE: PALESTRA, 
PISCINA RISCALDATA CON IDROMASSAGGIO, SAUNA, BAGNO TURCO, DOCCE EMOZIONALI, PERCORSO KNEIPP, PERCORSO VASCOLARE, ZONA RELAX 
CON TISANERIA; 
TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL (EURO 1,50 PER PERSONA/AL GIORNO SALVO VARIAZIONI) 

 
All'arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla 

riduzione. Le età si intendono per anni compiuti al momento dell'arrivo in hotel. 
L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 
LA DOMENICA E/O GIOVEDI’ (SU RICHIESTA) 14/05 – 25/06 02/07 – 27/08 03/09 –17/09 

       PARTENZE DA MILANO  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL 
/ APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 40;  
 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 
 
 

  



 

TORRE GUACETO – LOC. TORRE S. SABINA - EST23MI – CLUB HOTEL SANTA SABINA 4* 

POSIZIONE: direttamente sul mare, a circa 8 km. da Ostuni, circa 20 km. da Brindisi e a 100 km. da Bari.  
COME ARRIVARE: in aereo, Aeroporto di Brindisi a 18 km, Aeroporto di Bari  a 95 km, Aeroporto di Grottaglie  a 65 km. In treno, stazione FS di Carovigno 
(Brindisi) a 8 km, stazione FS di Brindisi a 25 km, stazione FS di Bari a 85 km. In auto, Autostrada Adriatica  (A 14) uscita Bari Nord  - SS 16 direzione Brindisi – 
Uscita Pantanagianni/ Morgicchio e seguire indicazioni  per il Resort (km 1,7). 
DESCRIZIONE E SERVIZI: armoniosamente inserito in un'area verde di 90.000 mq., si compone di un grazioso corpo centrale a 2 piani che si sviluppa lungo la 
piscina olimpionica e 3 blocchi laterali dove si trovano le camere standard. Percorrendo l'area piscina, lungo un vialetto che porta al mare, si incontrano la 
maggior parte delle nuovissime villette doppio vano e l'area sportiva. Camere Standard: 160, in stile mediterraneo, dispongono di servizi con asciugacapelli, 
telefono, aria condizionata, minifrigo, televisore, patio se al piano terra, terrazzino se al primo piano, bagno con box doccia rinnovato e ampliato in tutte le 
camere. Possono essere doppie/matrimoniali (dotate solo di porta-finestra), triple o quadruple (queste ultime tutte con letto a castello, letti bassi su 
richiesta e previa disponibilità), camere quintuple su richiesta e previa disponibilità (camere quadruple adattate a quintuple); non disponibili camere 
comunicanti; possibilità di sistemazione in camere lato piscina (con supplemento in loco). Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono 
garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento € 25,00 a camera. Villette ecosostenibili di due tipologie: camere 
familiari doppio vano di 30mq, piano terra. Dotate di mini-frigo, aria condizionata e zanzariere, due camere da letto, una matrimoniale e una doppia o tripla 
(terzo letto a ponte), un bagno finestrato con ampio box doccia e asciugacapelli; spazioso patio esterno attrezzato. Ogni camera da letto è dotata di porta 
finestra indipendente e tv a schermo piatto. Minimo 3 occupanti, massimo 5; per 3 occupanti minimo 2.5 quote paganti. Camere unico vano con letto 
matrimoniale e letto singolo, bagno finestrato con ampia doccia, ampio patio esterno attrezzato con divanetto, tavolino e 2 poltroncine, tv a schermo piatto, 
mini frigo, aria condizionata, nuova costruzione ecosostenibile a piano terra. Occupazione massima 3 persone, da considerarsi listino delle villette ma con 
riduzioni standard. 
RISTORAZIONE: ristorante con prima colazione, pranzo e cena a buffet con tavoli assegnati, acqua, vino e bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra) 
inclusi ai pasti. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo assicurare l'assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; far 
riferimento sempre al maitre in sala durante i pasti; possibilità di pasti confezionati con microonde dedicato.  
MONDOTONDO CLUB: obbligatoria da pagare in loco, a notte dai 3 anni compiuti in poi che include: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a 
pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari prestabiliti); animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), young club (13/17 anni) con 
attività, laboratori e giorni in base all'età; animazione serale con baby dance, piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate a tema durante la settimana e tanto 
divertimento; servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi; utilizzo piscina olimpionica per adulti e piscina separata 
per bambini (cuffia obbligatoria) allestita con sdraio ad esaurimento; nei week end di giugno piscina olimpionica non disponibile per tornei di nuoto; utilizzo 
diurno area sportiva, 1 campo da calcio a 5, 1 campo polivalente tennis/basket, ping pong, campo da green volley; (illuminazione notturna a pagamento ove 
possibile); parcheggio esterno custodito con addetto al posteggio nei giorni di maggior afflusso. Contributo green, Mondotondo villaggi e vacanze prosegue il 
percorso eco-sostenibile. Dopo le navette elettriche, i prodotti a chilometro zero, i sistemi di condizionamento e acqua calda a risparmio energetico, la cura 
ed il rispetto delle oasi naturali in cui le strutture sono immerse, vuole affrontare l'aspetto più difficile che è l'eliminazione dell'utilizzo della plastica usa e 
getta. Mondotondo abbraccia una filosofia "green" per poter ridurre in modo significativo l'impatto ambientale senza dover rinunciare ad offrire uno 
standard elevato di prodotti e servizi con una serie di accorgimenti che noterete durante il vostro soggiorno. E' un percorso lungo e complesso con un 
impegno economico rilevante; non possiamo condurre questa battaglia da soli. Una quota della Mondotondo Club andrà a finanziare la campagna contro la 
plastica che sta soffocando il nostro pianeta e non solo, insieme possiamo fare qualcosa di concreto per salvare la nostra "casa" ed il futuro dei nostri figli.  
Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, 
frullatore, fasciatoio, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliato, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti principali a 
disposizione delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di 
carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, latte, omogeneizzati e frutta fresca. Non compresi nel forfait, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido 
che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al ricevimento.  
SPIAGGIA: dista circa 200 mt dal corpo centrale, di sabbia granulosa, si trova in una insenatura di mare trasparente dai colori cristallini dal fondo 
parzialmente roccioso, tipico di questo tratto di costa che si presenta frastagliato con piccole cale di sabbia, per l’accesso al mare è consigliato l’uso delle 
scarpette. Un ombrellone e due lettini per camera sono inclusi a partire dalla seconda fila. Spiaggia dotata di bar e servizi igienici.  
ALTRI SERVIZI: wi fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere; centro benessere (a pagamento); bazar (a pagamento); servizio escursioni (a pagamento).  
Tassa di soggiorno: pari ad € 1,50 a persona a notte dai 13 anni compiuti in poi, per soggiorni dal 01/06 al 30/09/2023 per un massimo di 7 pernottamenti 
consecutivi; i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno e di modificarne periodo di applicabilità ed importo. Detta tassa non è 
prevista nelle quote riportate in tabella e dovrà essere pagata dal cliente direttamente in hotel.  
NB. "Tutte le attività di intrattenimento sono garantite dal 01 giugno al 09 settembre 2023; negli altri periodi alcune di esse potrebbero non essere attive. 
Tutte le attività ed i servizi offerti potrebbero subire delle variazioni anche nel corso della stagione per adeguamento ad eventuali disposizioni legislative 
imposte da enti locali e non, in merito ad epidemie o altre situazioni simili volte a tutelare un interesse superiore e/o di carattere nazionale ed 
internazionale".  
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni, (piscina, ristorante e teatro).  
SOGGIORNI: minimo 7 notti da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00, inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di 
partenza. Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo, eventuale pranzo del giorno di arrivo € 25,00 per adulto, € 15,00 per bambini 3/13 anni; non è 
consentito l'accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze. Sarà necessario fornire all'arrivo un documento di identità che certifichi i 

dati anagrafici di tutti gli Ospiti, bambini inclusi. 
 
 
 
  



 

 

 

QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE IN FORMULA “MONDOTONDO CLUB” 
PERIODI NOTTI CAMERA STANDARD VILLETTE (*) RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO 
3/14 ANNI 

4°/5° LETTO 
3/14 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 14 ANNI 

NETTO  LISTINO NETTO LISTINO 
28/05 – 04/06 7 434 539 525 665 GRATIS 50% 30% 
04/06 – 11/06 7 434 539 525 665 GRATIS 50% 30% 
11/06 – 18/06 7 469 581 560 707 GRATIS 50% 30% 
18/06 – 25/06 7 532 665 630 791 GRATIS 50% 30% 
25/06 – 02/07 7 623 770 714 896 GRATIS 50% 30% 
02/07 – 09/07 7 679 840 777 966 GRATIS 50% 30% 
09/07 – 16/07 7 679 840 777 966 GRATIS 50% 30% 
16/07 – 23/07 7 714 882 812 1.008 GRATIS 50% 30% 
23/07 – 30/07 7 714 882 812 1.008 GRATIS 50% 30% 
30/07 – 06/08 7 798 980 889 1.106 GRATIS 50% 30% 
06/08 – 13/08 7 959 1.190 1.050 1.316 GRATIS 50% 30% 
13/08 – 20/08 7 1.043 1.295 1.141 1.421 GRATIS 50% 30% 
20/08 – 27/08 7 847 1.050 945 1.169 GRATIS 50% 30% 
27/08 – 03/09 7 679 840 777 966 GRATIS 50% 30% 
03/09 – 10/09 7 532 665 630 791 GRATIS 50% 30% 
10/09 – 17/09 7 469 581 560 707 GRATIS 50% 30% 
17/09 – 24/09 7 469 581 560 707 GRATIS 50% 30% 

PRENOTA PRIMA: PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2023 ULTERIORE SCONTO DEL 10%. 
PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2023 

“TESSERA MONDOTONDO CLUB “EURO 6 (ANZICHE’ EURO 12) A PERSONA AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO 
(*) SISTEMAZIONE IN VILLETTE DOPPIO VANO OCCUPAZIONE MINIMA 3 OCCUPANTI, MASSIMO 5 OCCUPANTI (MIN. 2,5 QUOTE PAGANTI, 
IN CASO DI 3 ADULTI 3,2 QUOTE PAGANTI).  
IN VILLETTE UNICO VANO (OCCUPAZIONE MASSIMA 3 PERSONE), DA CONSIDERARSI IL LISTINO DELLE VILLETTE MA CON RIDUZIONI 
STANDARD. 
 
TURLINO CARD: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO PER I BAMBINI 0/3 ANNI EURO 70 A SETTIMANA CHE INCLUDE CULLA E 
UTILIZZO BIBERONERIA;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 A NOTTE;  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EUR. 5 A NOTTE/A PERSONA;  
SUPPLEMENTO CAMERA LATO PISCINA: EURO 70 A SETTIMANA A CAMERA DA PAGARE IN LOCO;  
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 10 KG). EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (ESCLUSO LUOGHI COMUNI);  
SUPPLEMENTO SERVIZIO SPIAGGIA PRIMA FILA: (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI) EURO 105 A SETTIMANA DA RICHIEDERE E PAGARE 
IN LOCO;  
SPECIALE SINGLE: 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI PAGA 1 QUOTA INTERA ED IL SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 ADULTO + 1 BAMBINO 
3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 QUOTA AL 50%; 1 ADULTO + 2 BAMBINI 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 QUOTA 
ALL'80% 
TESSERA “MONDOTONDO CLUB”: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO (DAI 3 ANNI) EURO 12 AL GIORNO/ A PERSONA.  
Tassa di soggiorno: pari ad Euro 1,50 a persona a notte dai 13 anni  in poi, per soggiorni dal 01/06 al 30/09 per un massimo di 7 
pernottamenti consecutivi. 
 
Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita 
dei bambini. 

 
 
 
 
 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN BASILICATA 
LA DOMENICA E/O GIOVEDI’ (SU RICHIESTA) 28/05 – 25/06 02/07 – 27/08 03/09 –17/09 

       PARTENZE DA MILANO  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL 
/ APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 40;  
 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 
  



 

PORTO CESAREO LOC. SANT’ISIDORO- EST23MI - BLU SALENTO VILLAGE 4* 

 
POSIZIONE: Il Blu Salento Village è la destinazione perfetta per una vacanza in Salento in famiglia. Immerso in una 
baia dai colori spettacolari, il Blu Salento Village è situato a due passi dal mare e a 500 metri dal centro della piccola 
località di Sant’Isidoro. Il villaggio rappresenta un’oasi di divertimento e relax, dove perdersi tra il mare e la storia 
dei dintorni, da Porto Cesareo a Gallipoli, fino all’estremo capo di Santa Maria di Leuca. COME ARRIVARE: In auto: 
percorrere l’autostrada Bari – Taranto, proseguire con la statale 172 fino a Sant’ Isidoro. In treno: stazione ferroviaria 
di Nardò a 11 km. In aereo: aeroporto di Brindisi a 70 km.      
          
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Blu Salento Village dispone di 304 camere, di tipologie standard e suite (+ 2 sola camera 
family) distribuite in costruzioni tipicamente mediterranee e immerse nella natura. Camere standard: Le camere 
Standard, caratterizzate da arredi in stile tradizionale, sono disperse nei vari edifici che compongono il villaggio. 
Camere di circa 18-20 mq le doppie e circa 22 mq le quadruple con divano letto, fornite di aria condizionata, 
asciugacapelli, cassaforte, telefono, TV e minibar (riempimento su richiesta, a pagamento). Bagno dotato di doccia. 
Situale a piano terra o al primo piano. Camera garden come le standard ma ubicate al piano terra con giardino di 
competenza da uso esclusivo. Alcune camere dispongono di terrazzo e/o vista mare (prenotabili con 
supplemento). Suite: Le bellissime Suite, recentemente rinnovate, sono caratterizzate da arredi moderni e 
composte da due ambienti separati: una camera con letto matrimoniale ed un soggiorno con poltrone letto. Le 
suite dispongono di balcone oppure di piccolo patio, attrezzati con sedie e tavolino. Le camere sono fornite di aria 
condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento su richiesta, a pagamento), bagno 
dotato di doccia. SERVIZI: Reception 24h (check-in dalle 17.00 // check-out fino alle 10.00); Ristorante Il trattamento 
previsto presso il ristorante della struttura è di pensione completa, con pasti serviti a buffet e bevande incluse 
(acqua e vino della casa). Ai nostri piccoli ospiti sono riservati i servizi di biberoneria. Bar situato fronte piscina, Sala 
tv, 3 campi polivalenti tennis, calcetto, basket (utilizzo secondo il programma di animazione), Piscina per adulti 
con zona idromassaggio. Cuffia obbligatoria. Piscina per bambini con cuffia obbligatoria. Teatro utilizzo secondo 
programma di animazione, Parcheggio privato gratuito, scoperto e ad esaurimento posti, Wi-Fi gratuito, nella hall 
e zona bar/piscina, Servizio spiaggia a pagamento secondo tariffe da listino (spiaggia situata al di là della strada) 
posti ad esaurimento, non prenotabile in anticipo. Animazione diurna e serale, miniclub disponibili nei periodi della 
Tessera Club 05.06 – 18.09 (obbligatoria da pagare in loco) Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di 
appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale 
assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa 
presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che 
solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla 
gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il 
direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente 
desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura 
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Descrizione Gold Package: 
(applicabile per soggiorni di min 7 notti. Servizio disponibile dal 11/06 al 10/09) sistemazione in suite, servizio pasti 
in saletta VIP con buffet dedicato di antipasti e dolci. Bevande in bottiglia: acqua minerale e vino di etichette 
selezionate, servizio spiaggia in prima fila con n.1 ombrellone e 2 lettini per camera, teli mare con cambio 
giornaliero, servizio Wi-fi disponibile in camera. SPIAGGIA: appena al di là della strada, è di sabbia bianca e fine ed 
è attrezzata: Servizio spiaggia (da prenotare e pagare esclusivamente in loco all’arrivo). TESSERA CLUB: (servizi 
attivi dal 04/06 al 17/09): Da pagare in loco dai 6 anni, include animazione diurna e serale, miniclub 4/12 anni, piscina, 
corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture sportive secondo programma di animazione. ANIMALI: ammessi di 
piccola taglia, su richiesta a pagamento. SOGGIORNI: Dalla cena della Domenica (consegna camere ore 17:00) al 
pranzo della Domenica (rilascio camere ore 10:00); non si accettano arrivi per il pranzo. Soggiorni inferiori a 7 notti 
solo su richiesta. 
  



 

 
 

PERIODI NOTTI 
 

QUOTE NETTE A PERSONA 
PENSIONE COMPLETA 

BEVANDE AI PASTI INCLUSE 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

NETTO LISTINO 3° LETTO 
2/6 ANNI  

4° LETTO 
2/6 ANNI  

3°/4° LETTO 
6/12  ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

 21/05 – 28/05  7 434 520 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 
28/05 – 04/06  7 511 620 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 
04/06 – 11/06 7 511 620 GRATIS (*) 50%  50% 50% 
11/06 – 18/06 7 567 690 GRATIS (*) 50% 50% 50% 
18/06 – 25/06 7 630 760 GRATIS (*) 50% 50% 50% 
25/06 – 02/07 7   679 820 50% 50% 50% 50% 
02/07 – 09/07 7 714 860 50% 50% 50% 50% 
09/07 – 16/07 7 777 930 50% 50% 50% 50% 
16/07 – 23/07 7 777 930 50% 50% 50% 50% 
23/07 – 30/07 7 777 930 50% 50% 50% 50% 
30/07 – 06/08 7 826 990 50% 50% 50% 50% 
06/08 – 13/08 7 994 1190 50% 50% 50% 50% 
13/08 – 20/08 7 1.099 1320 50% 50% 50% 50% 
20/08 – 27/08 7 994 1190 50% 50% 50% 50% 
27/08 – 03/09 7 763 910 GRATIS (*) 50% 50% 50% 
03/09 – 10/09 7 630 760 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 
10/09 – 17/09 7 567 690 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 
17/09 – 24/09  7 434 520 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 
24/09 – 01/10 7 434 520 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 

(*) BAMBINI 2/12 ANNI, QUANDO GRATIS IN CAMERA CON 2 ADULTI, PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI RID 50% 
 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA, SU RICHIESTA SE IN CAMERA CON 1 SOLO ADULTO, VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO 
SINGOLA (SU RICHIESTA); CULLA: DA PAGARE IN LOCO EURO 10 EURO AL GIORNO (PASTI ESCLUSI); SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 50%;  
SUPPLEMENTO CAMERA CON TERRAZZO: EURO 60 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: EURO 40 A CAMERA AL GIORNO; 
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: FINO AL 25/06 E DAL 03/09 EURO 50 A CAMERA AL GIORNO, DAL 25/06 AL 03/09 EURO 100 A CAMERA AL GIORNO; 
SUPPLEMENTO SUITE: FINO AL 11/06 E DAL 10/09  EURO 80 A CAMERA AL GIORNO, NEI RESTANTI PERIODI VENDIBILE SOLO CON GOLD PACKAGE; 
SUPPLEMENTO SUITE CON GOLD PACKAGE: DAL 11/06 AL 25/06 E DAL 03/09 AL 10/09 EURO 160 PER CAMERA  AL GIORNO,  DAL 25/06 AL 03/09 EURO 
240 PER CAMERA  AL GIORNO; SUPPLEMENTO CAMERA GARDEN: EURO 30 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: 
EURO 20 AL GIORNO SU RICHIESTA (NON AMMESSI NELLE AREE COMUNI, INCLUSI PISCINA E RISTORANTE);  
SERVIZIO SPIAGGIA AD ESAURIMENTO POSTI (DA PRENOTARE E PAGARE ESCLUSIVAMENTE IN LOCO ALL’ARRIVO): 
FINO AL 25/06 E DAL 27/08: EURO 22 AL GIORNO, OPPURE EURO 120 A SETTIMANA PER 1° E 2° FILA; EURO 15 AL GIORNO, OPPURE EURO 80 A SETTIMANA 
DALLA 3° ALLA 4° FILA; EURO 13 AL GIORNO OPPURE EURO 70 A SETTIMANA DALLA 5° ALLA 6° FILA; EURO 11 AL GIORNO OPPURE EURO 60 A SETTIMANA 
DALLA 7° ALLA 10° FILA; DAL 25/06 AL 30/07: EURO 32 AL GIORNO, OPPURE EURO 180 A SETTIMANA PER 1° E 2° FILA; EURO 28 AL GIORNO, OPPURE EURO 
160 A SETTIMANA DALLA 3° ALLA 4° FILA; EURO 23 AL GIORNO OPPURE EURO 130 A SETTIMANA DALLA 5° ALLA 6° FILA; EURO 20 AL GIORNO OPPURE 
EURO 110 A SETTIMANA DALLA 7° ALLA 10° FILA; DAL 30/07 AL 27/08: : EURO 35 AL GIORNO, OPPURE EURO 200 A SETTIMANA PER 1° E 2° FILA; EURO 32 
AL GIORNO, OPPURE EURO 180 A SETTIMANA DALLA 3° ALLA 4° FILA; EURO 26 AL GIORNO OPPURE EURO 150 A SETTIMANA DALLA 5° ALLA 6° FILA; 
EURO 23 AL GIORNO OPPURE EURO 130 A SETTIMANA DALLA 7° ALLA 10° FILA TESSERA CLUB: SETTIMANALE OBBLIGATORIA DAL 04/06 AL 17/09, DA 
PAGARE IN LOCO 6/12 ANNI EURO 25 A (EURO 5 AL GIORNO); DAI 12 ANNI EURO 40 (EURO 8 AL GIORNO); 0/6 ANNI GRATIS;  

LE ETA’ SONO DA INTENDERSI PER ANNI NON COMPIUTI 
 

BLU HOTELS SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI MENZIONATI NEL SEGUENTE CATALOGO IN QUALSIASI 
MOMENTO, QUALORA EVENTUALI DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’ IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19 VIETINO O, COMUNQUE, RENDANO IMPOSSIBILITATA LA LORO ORGANIZZAZIONE 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 
LA DOMENICA E/O GIOVEDI’ (SU RICHIESTA) 14/05 – 25/06 02/07 – 27/08 03/09 –17/09 

       PARTENZE DA MILANO  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 40; 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

PORTO CESAREO - EST23MI – VILLAGGIO PUNTA GROSSA 4* 
Posizione: A pochissimi chilometri a nord di Porto Cesareo, in una delle località più belle del Salento, si trova il Villaggio turistico Punta Grossa. Posto direttamente sul Mar 
Ionio, nell’area del Parco Marino di Porto Cesareo, il villaggio è completamente immerso nella natura, tra il bosco dell’Arneo, il Parco di Castiglione e le aree protette Palude 
del Conte e Dune Costiere. 
COME ARRIVARE: In auto: in auto: autostrada A1/E45 direzione E847 uscita Sicignano degli Alburni, proseguire su SS106 direzione Porto Cesareo. In aereo: aeroporto di 
Brindisi a 67 km. 
Sistemazione: gli appartamenti, a piano terra o al primo piano, sono realizzati con un alto grado di finiture. Perfettamente arredati, sono tutti dotati di servizi con doccia, 
TVsat, telefono, aria condizionata autonoma, cucina attrezzata (anche con frigorifero e forno microonde), veranda coperta attrezzata; alcuni con 2ª doccia esterna e cassetta 
di sicurezza privata. Riassetto giornaliero della camera con cambio biancheria da bagno. Appartamenti destinati al soggiorno in formula hotel: - Family Room 2/3 posti 
incluso infant, primo piano (Mq 35): nasce come monolocale, ma con l'arredamento è stato possibile creare due ambienti separati. Si trova nel Comparto A del villaggio ed 
è composta da soggiorno con angolo cottura attrezzato con mini frigo, 2 piastre elettriche e forno a microonde, TV color, divano letto doppio con materassi ortopedici, 
camera matrimoniale, telefono e cassetta di sicurezza privata; bagno con box doccia e asciuga-capelli; due verande di cui una attrezzata per mangiare anche fuori e l'altra 
fornita di stendibiancheria. - Bilocale tipo E 2/4 posti letto incluso infant, piano terra (Mq 45) si trova nel Comparto A del villaggio ed è composto da soggiorno con angolo 
cottura attrezzato con mini frigo, 2 piastre elettriche e forno a microonde, TV color, divano letto doppio e armadio letto con materassi ortopedici, camera matrimoniale, 
telefono e cassetta di sicurezza privata; bagno con box doccia e asciuga-capelli; una piacevole veranda attrezzata per mangiare anche fuori e una seconda veranda fornita 
di doccia esterna e stendibiancheria. Camere singole non previste. Servizi: il villaggio si compone di due parti collegate tra loro da un sottopassaggio pedonale. Nel 
Comparto A è presente una piscina per adulti con vasca idromassaggio e una piscina per bambini, il bar, il ristorante "AlbaRadiosa" riservato agli ospiti che soggiornano in 
formula hotel, l'anfiteatro, una lavanderia self service, 2 campi da tennis, parco giochi, calcetto e palestra outdoor. Nel Comparto B è ubicata la reception, supermercato, 
edicola-oggettistica, boutique, sale giochi multimediali, 8 piste di bowling, presidio medico, il ristorante-pizzeria "Il Corallo" (à la carte), il music bar "Batà" che si affaccia 
sulla piscina con 2 vasche (adulti e bambini) e solarium. Wi-fi gratuito. La fruibilità dei servizi può variare.  
La Tessera Club include: cocktail di benvenuto, traffico internet, uso delle piscine con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento, parco giochi, palestra outdoor, uso diurno 
dei campi sportivi di tennis e calcetto su prenotazione. Dal 28/5 al 17/9 include anche animazione diurna e serale con giochi e tornei sportivi, piano-bar, cabaret, spettacoli, 
serate danzanti e disco nel rispetto della normativa vigente; Mini Club 3/7 anni, Junior Club 8/12 anni, Teen Club 13/19 anni con attività e personale specializzato, ad orari 
prestabiliti.  A pagamento in loco: bowling, uso dei campi sportivi di tennis e calcetto a partire dalle 18:30. Escursioni guidate. Go kart, equitazione, centro sub e diving nelle 
vicinanze. Ristorazione: “Alba Radiosa” è il ristorante riservato agli ospiti della Formula Hotel con servizio a buffet. Ha un'ampia sala molto gradevole e confortevole, 
climatizzata, con bar e punto informazioni. Al mattino vi attende un ricco buffet per la colazione con tanti dolci fatti in casa, frutta, formaggi, salumi, prodotti tipici pugliesi 
e tanto altro. A pranzo e cena il ristorante, specializzato nella cucina italiana, propone a buffet diverse varietà di pietanze di terra o di mare, ma anche vegetariane, acqua e 
vino inclusi ai pasti. Non mancheranno serate dedicate alla cucina tipica salentina, la degustazione di vini locali e serate con cucina internazionale. SPIAGGIA: a 500 mt. 
che alterna dune di sabbia e scogli a fior d'acqua, attrezzata con ombrelloni e lettini a riempimento. Raggiungibile a piedi o con servizio navetta. 
Animali: Non ammessi. Soggiorni: Domenica/Domenica. Dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Check-in dalle Ore 17.00 alle 21.00, Check-out entro 
le Ore 10.00. 
 

QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 
PERIODI NOTTI FAMILY ROOM  

(DOPPIA/TRIPLA) 
BILOCALE TIPO “E”  

(QUADRUPLA) 
RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO 3° LETTO 
3/12 ANNI 

4° LETTO 
3/12 ANNI (SOLO IN 

BILO TIPO “E”) 

3°/4° LETTO  
DA 12 ANNI  

 
28/05 – 04/06 7 399 588 483 707 GRATIS GRATIS GRATIS 
04/06 – 11/06 7 504 742 560 826 GRATIS GRATIS GRATIS 
11/06 – 18/06 7 532 791 616 910 GRATIS GRATIS GRATIS 
18/06 – 25/06 7 763 910 861 1.029 GRATIS 50% 20% 
25/06 – 02/07 7 791 945 889 1.064 GRATIS 50% 20% 
02/07 – 09/07 7 854 1.022 924 1.106 GRATIS 50% 20% 
09/07 – 16/07 7 854 1.022 924 1.106 GRATIS 50% 20% 
16/07 – 23/07 7 854 1.022 924 1.106 GRATIS 50% 20% 
23/07 – 30/07 7 854 1.022 924 1.106 GRATIS 50% 20% 
30/07 – 06/08 7 973 1.162 1.036 1.239 GRATIS 50% 20% 
06/08 – 13/08 7 1.127 1.351 1.155 1.386 GRATIS 50% 20% 
13/08 – 20/08 7 1.190 1.428 1.218 1.463 GRATIS 50% 20% 
20/08 – 27/08 7 1.127 1.351 1.155 1.386 GRATIS 50% 20% 
27/08 – 03/09 7 854 1.022 924 1.106 GRATIS 50% 20% 
03/09 – 10/09 7 644 770 686 826 GRATIS 50% 20% 
10/09 – 17/09 7 399 588 483 707 GRATIS GRATIS GRATIS 

PRENOTA PRIMA:  ULTERIORE SCONTO -10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2023 (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI) 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI DA MENU’ INCLUSI. IN CASO DI 2° O 3° BAMBINO 3/12 ANNI OLTRE L’INFANT GRATUITO, GLI ALTRI 
AVRANNO RIDUZIONE COME DA TABELLA;  
CULLA HOTEL: SU RICHIESTA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE EURO 50 A SETTIMANA, DA REGOLARE IN LOCO; 
RIDUZIONE 5° LETTO IN BILOCALE: SU RICHIESTA, RIDUZIONE 30% DAI 3 ANNI; 
CAMERA SINGOLA: NON PREVISTA; 
KIT ASCIUGAMANI PER INFANT: SU RICHIESTA ALLA PRENOTAZIONE EURO 50 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO; 
CAUZIONE: EURO 150 A CAMERA OBBLIGATORIA DA VERSARE IN CONTANTI AL MOMENTO DEL CHECK-IN, RIMBORSABILE A FINE SOGGIORNO; 
TESSERA CLUB : OBBLIGATORIA DAL 18/06 AL 10/09 DA PAGARE IN AGENZIA EURO 35 A PERSONA A SETTIMANA (DAI 4 ANNI); 
SERVIZIO SPIAGGIA: DAL 04/6 AL 17/9  1 OMBRELLONE + 2 LETTINI PER APPARTAMENTO, DALLA 3° FILA PRESSO IL LIDO PRIVATO ATTREZZATO, DISTANTE 500 
METRI E RAGGIUNGIBILE A PIEDI O CON NAVETTA, CON SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO DI EURO 100 DAL 04/06 AL 02/07 E DAL 03/09 AL 
17/09,  EURO 150 DAL 02/07 AL 30/07, EURO 200 DAL 30/07 AL 03/09. 

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO OMBRELLONE PRIMA E SECONDA FILA: EURO 70 A SETTIMANA IN PRIMA FILA, EURO 50 A SETTIMANA IN SECONDA FILA, DA 
RICHIEDERE E PAGARE IN LOCO; 
TASSA DI SOGGIORNO: (DAL 01/05 AL 30/09) EURO 2 A PERSONA DAI 16 AI 69 ANNI, PER MASSIMO 7 NOTTI, DA REGOLARE ALL’ARRIVO. 
EVENTUALI DIFFERENZE DI SERVIZI CHE POTREBBERO ESSERE RISCONTRATE IN LOCO, RISPETTO A QUANTO INSERITO NELLA PRESENTE SCHEDA TECNICA, SONO 
DOVUTE ALLE NORMATIVE ANTI COVID-19 VIGENTI. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 
 
 
 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 
  



 

TORRE OVO - EST23MI – VILLAGGIO RESIDENCE EDEN  

Posizione: Nel cuore del Salento, completamente ristrutturato, il complesso è in posizione fronte mare, sul tratto di costa jonica tra 
Porto Cesareo e Taranto, a ca. 600 mt a sud dal centro del paese e dalle bellissime e rinomate spiagge di Campomarino di Maruggio. 
Come arrivare: in aereo: aeroporto di Brindisi Km 60. In treno: stazione ferroviaria di Taranto circa 33 km. In auto: da nord A14 verso 
Taranto SS7 ter/SS109/ sp122 verso Torre dell’Ovo; dal centro, A1 verso Napoli, A16 verso Bari, A14 verso Taranto SS7 per/SS109/SP122 
verso Torre dell’Ovo. 
Descrizione e servizi: La struttura è composta da unità residenziali a schiera su due livelli con ingressi indipendenti, digradanti 
verso il mare, dove sono inserite le stesse unità abitative. FORMULA RESIDENCE: Dispone di due sistemazioni: bilocale per 2/3 
persone, bilocale per 4/5 persone. Tutti gli appartamenti, completamente accessoriati, sono dotati di aria condizionata 
indipendente, telefono, tv, angolo cottura nella veranda esterna, lavastoviglie, servizi con box doccia ed asciugacapelli, ampio 
balcone lato mare al 1° piano e patio al piano terra. Il bilocale per 2/3 persone è composto da camera matrimoniale più soggiorno 
con letto singolo e veranda in muratura con zona pranzo e angolo cottura a scomparsa. Il bilocale per 4/5 persone, è composto da 
camera matrimoniale e poltrona letto più soggiorno con letto a castello e veranda in muratura con zona pranzo e angolo cottura a 
scomparsa. 
Sala colazione: Un’ampia sala vista mare offre la possibilità di gustare una ricca colazione dolce e salata che permette di iniziare la 
giornata in modo positivo. 
Servizi ed attrezzature: Il villaggio dispone di piscina per adulti, piscina per bambini con area miniclub, bar piscina, 1 campo 
polivalente da calcetto/tennis, tavolo da ping-pong; nel corpo centrale reception, sala colazioni, bar, parcheggio esterno 
incustodito recintato (1 posto auto per unità). Negozi, market e farmacia nelle vicinanze. 
Incluso nel forfait servizi libero accesso alla piscina per adulti e per bambini, animazione sportiva, utilizzo campo sportivo 
polivalente calcetto / tennis, miniclub per bambini 3/12 anni ad orari prestabiliti, intrattenimenti serali con piano bar.  
Animali: Ammessi su richiesta di piccola/media taglia con supplemento da pagare in loco. 
Soggiorni: dalle ore 17.00 alle Ore 10:00, minimo 3 notti fino al 05/08 e dal 26/08, soggiorno minimo 7 notti nei restanti periodi. 
 
 
 

QUOTE NETTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO 

PERIODO NOTTI BILO 2/3   BILO 4/5 
NETTO  

PRENOTA  
PRIMA 

NETTO 
UFFICIALE 

LISTINO 
UFFICIALE 

NETTO  
PRENOTA  

PRIMA 

NETTO 
UFFICIALE 

LISTINO 
UFFICIALE 

24/06 – 01/07 7 343 413 488 406 497 581 

01/07 – 08/07 7 497 609 713 574 707 825 

08/07 – 15/07 7 497 609 713 574 707 825 

15/07 – 22/07  7 616 749 875 700 854 1.000 

22/07 – 29/07 7 616 749 875 700 854 1.000 

29/07 – 05/08 7 616 749 875 700 854 1.000 

05/08 – 12/08 7 784 952 1.113 868 1.057 1.238 

12/08 – 19/08 7 945 1.155 1.350 1.092 1.323 1.550 

19/08 – 26/08 7 784 952 1.113 868 1.057 1.238 

26/08 – 02/09 7 497 609 713 574 707 825 

02/09 – 09/09 7 343 413 488 406 497 581 

 

SCONTI PRENOTA PRIMA: SOGGETTI A CONTINGENTAMENTO 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  

CAUZIONE: EURO 150 AD APPARTAMENTO DA RILASCIARE IN CONTANTI ALL’ARRIVO; 
ANIMALI: AMMESSI SU RICHIESTA DI PICCOLA / MEDIA TAGLIA EURO 10 AL GIORNO; 

FORFAIT SERVIZI: EURO 80 A PERSONA A SETTIMANA (EURO 15 A PERSONA AL GIORNO PER SOGGIORNI INFERIORI) DAI 3 ANNI, 
INCLUDE CONSUMI ENERGETICI, PULIZIA FINALE (ESCLUSO ANGOLO COTTURA), BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO ALL’ARRIVO 
(CON UN CAMBIO INFRASETTIMANALE PER SOGGIORNI DI MINIMO 6 NOTTI), UTILIZZO PISCINE E CAMPI SPORTIVI, ANIMAZIONE, 
PIANO BAR, MINI-CLUB. 

 

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI:  
LETTINO DA CAMPEGGIO: EURO 35 A SETTIMANA (EURO 8 AL GIORNO PER SOGGIORNI INFERIORI); 

BIANCHERIA: CAMBIO BIANCHERIA DA LETTO EURO 5 A PERSONA, CAMBIO BIANCHERIA DA BAGNO EURO 5 A PERSONA; 

RIASSETTO INFRASETTIMANALE APPARTAMENTO EURO 45; 

PRIMA COLAZIONE: EURO 49 PER ADULTO, EURO 35 PER BAMBINO 3/14 ANNI N.C. COLAZIONE PER 7 GIORNI. POSSIBILITÀ DI 
SERVIZIO IN APPARTAMENTO CON SUPPLEMENTO DI EURO 25. 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote 
riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
 

 

  



 

LIDO MARINI - EST23MI – COSTA DEL SALENTO VILLAGE **** 

Causa emergenza COVID alcuni servizi potrebbero non essere attivi 
POSIZIONE: Il Costa del Salento Village è situato a Lido Marini, ridente e soleggiata località lungo la bellissima costa ionica salentina, caratterizzata da una baia 
con una lunghissima spiaggia di sabbia bianca fine dalle acque limpide di impareggiabile bellezza. Una ricca e rigogliosa macchia mediterranea si estende 
intorno al piccolo paese che circonda il Villaggio, anch’esso immerso nel verde. Il Costa del Salento Village è un ottimo punto di partenza per numerosissime 
escursioni: Lecce e il suo inconfondibile barocco, Gallipoli con il suo pittoresco centro storico e il suo castello, Santa Maria di Leuca con le sue suggestive grotte 
marine, ma anche Otranto, Castro e Santa Cesarea Terme.  COME ARRIVARE: In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Ugento (distanza 10 Km); Stazione ferroviaria 
FF.SS. di Lecce (distanza 69 Km). In aereo: Aeroporto di Brindisi distanza 118 Km; Aeroporto di Bari (distanza 233 Km). In auto: Autostrada Adriatica (A14) – uscita 
Bari - Nord S.S. 16 direzione Brindisi – S.S. 613 Lecce Uscita Tangenziale Ovest Gallipoli – Superstrada Gallipoli/Santa Maria di Leuca – uscita Presicce/Lido Marini.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Costa del Salento Village è costituito da un nucleo centrale, composto da un'ampia hall, da camere elegantemente arredate fornite 
di tutti i comfort e da appartamenti e camere situati in moderne palazzine a schiera su due piani, circondati dal verde. Il Villaggio prevede le formule hotel: 
mezza pensione e pensione completa in camera o appartamento. Camere: CAMERE STANDARD: unico ambiente da 2 a 4 posti letto, sia al piano terra che al 
primo piano (senza ascensore), con letto matrimoniale e divano letto. CAMERE COMFORT: situate nel corpo centrale del villaggio (con ascensore), unico 
ambiente da 3/ 4 posti letto, con letto matrimoniale e divano letto a castello. APPARTAMENTO BILO: appartamenti situati sia al piano terra (con supplemento) 
che al primo piano (senza ascensore), con angolo cottura e doppio ambiente da 3 a 6 posti letto, piccola camera matrimoniale e divano letto nel soggiorno, sia 
estraibile che a castello. CAMERA BILO ROSA: adiacenti al nucleo centrale del villaggio (max 50 metri), al primo piano senza ascensore né telefono, doppio 
ambiente da 3/ 4 posti letto, soggiorno con divano-letto estraibile, camera matrimoniale. PUGLIA LOVES FAMILY: all’hotel è stato attribuito da parte della 
regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che prevede alcuni servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, scalda biberon, riduttore sedile wc, cestino 
igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per bagnetto. Su richiesta al momento del check-in.  Trattamento di mezza pensione comprende: welcome 
drink, WIFI nella hall, colazione e cena a buffet, con acqua vino e soft drinks in dispenser inclusi, biberoneria con prodotti freschi, tavolo assegnato, serata 
tipica con pizzica, serata italiana, serata "Internazionale", animazione diurna e serale, mini club, junior club, campi sportivi diurni, percorso ginnico in pineta, 
parco giochi per bambini, sala TV, parcheggio riservato recintato non custodito, spiaggia con un ombrellone un lettino e una sdraio (dalla terza fila in poi), 
piscina, navetta da/per la spiaggia, canoe. Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti, cornetti a colazione e dessert). Si 
prega di contattare direttamente lo chef. Non sono garantiti i prodotti per altre intolleranze. Biberoneria all’interno del ristorante, disponibile negli orari di 
apertura dello stesso, attrezzata con i seguenti alimenti freschi: brodo vegetale senza sale, passato di verdure, passato di legumi, crema di riso, crema di mais 
e tapioca, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt, fette biscottate, miele, semolino, 
succhi di frutta, e vari tipi di pastina per bambini. culla gratuita, su richiesta al momento della prenotazione (possibilità di aggiungerla in vano soggiorno in 
appartamento bilo). Animazione diurna e serale con giochi, spettacoli e tornei, miniclub e junior club ad orari prestabiliti insieme alla nostra simpaticissima 
mascotte Nello il gabbianello, parco giochi in pineta, piscine: una piscina esterna per adulti e per bambini attrezzata con ombrelloni e lettini. Spiaggia: 
bellissima spiaggia di sabbia con lido privato attrezzato con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera e/o appartamento. dista ca 800 mt, raggiungibile con 
navetta che effettua un servizio continuativo, con sosta dalle 13:30 alle 14:00. possibilità di utilizzo della sedia job. A 500 mt dal villaggio spiaggia libera di sabbia. 
A pagamento prima e seconda fila in spiaggia, su richiesta al momento della prenotazione. disponibili canoe. Percorso ginnico in pineta. Campi sportivi (eccetto 
uso notturno): campo da tennis, 2 campi da bocce, campo polivalente da calcetto/pallavolo/tennis, ping-pong, parcheggio privato recintato non custodito. 
 Servizi non inclusi: Piano terra: solo per appartamento bilo, da pagare in loco all’arrivo. Bar: consumazioni presso i tre bar di cui uno in spiaggia. Minibar in 
camera. Tabacchi. Prima e seconda fila in spiaggia. Campi sportivi utilizzo notturno. Tassa di soggiorno da pagare in loco. Store. Transfer ed escursioni: da 
prenotare in ricevimento. Noleggio auto, bici, passeggini, pc, sdraio e lettini extra in spiaggia. Lavanderia con stireria. Angolo cottura il riassetto giornaliero in 
appartamento (non prevede la pulizia dell’angolo cottura che è a carico del cliente o con supplemento da pagare in loco se il  cliente non effettua la pulizia al 
momento del check-out). Ambulatorio medico: pediatra e medico generico su chiamata. Pranzo per i clienti in mezza pensione: i clienti in mezza pensione 
possono pranzare in spiaggia, presso il bar che fornisce una vasta scelta di rosticceria locale, insalate, frise, piatti caldi e freddi e panini. Meeting: disponibili due 
sale meeting da 20 e 80 posti  
Animali: non ammessi. Soggiorni: Sabato/Sabato (minimo 7 notti dal 17/06 al 09/09).  Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 17.00 del giorno di 
arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza.     

PERIODI NOT
TI 

QUOTE NETTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
BEVANDE AI PASTI INCLUSE 

RIDUZIONI LETTO 
AGGIUNTO 

SUPPLEMENTO 
PIANO TERRA 

PER 
APPARTAMENT

O BILO 
(A CAMERA/ A 
SETTIMANA) 

DA PAGARE IN 
AGENZIA 

CAMERA 
STANDARD  

(2/4 PERSONE) 
 

CAMERA 
COMFORT  

(3/4 PERSONE) 

APPARTAMENTO 
BILO  

(3/6 PERSONE) 

CAMERA BILO 
ROSA  

(3/4 PERSONE) 

3°  
LETTO  

3/13  
ANNI 

 

4°/5°/6
°  

LETTO 
3/13  

ANNI 

3°/4°/5
°/6° 

LETTO 
DAI 13 
ANNI NET

TO 
LISTIN

O 
NETTO  LISTIN

O 
NETTO LISTIN

O 
NETTO LISTIN

O 
27/05 – 03/06 7 364 420 483 560 427 490 385 455 GRATIS 50% 25% 49 
03/06 – 10/06 7 364 420 483 560 427 490 385 455 GRATIS 50% 25% 49 
10/06 – 17/06 7 364 420 483 560 427 490 392 455 GRATIS 50% 25% 49 
17/06 – 24/06 7 483 560 602 700 539 630 511 595 GRATIS 50% 25% 49 
24/06 – 01/07 7 483 560 602 700 539 630 511 595 GRATIS 50% 25% 49 
01/07 – 08/07 7 539 630 658 770 602 700 567 665 GRATIS 50% 25% 49 
08/07 – 15/07 7 539 630 658 770 602 700 567 665 GRATIS 50% 25% 49 
15/07 – 22/07 7 630 735 756 875 693 805 658 770 GRATIS 50% 25% 70 
22/07 – 29/07 7 630 735 756 875 693 805 658 770 GRATIS 50% 25% 70 
29/07 – 05/08 7 693 805 812 945 756 875 721 840 GRATIS 50% 25% 70 
05/08 – 12/08 7 693 805 812 945 756 875 721 840 GRATIS 50% 25% 70 
12/08 – 19/08 7 840 980 959 1.120 896 1.050 868 1.015 50% 50% 25% 70 
19/08 – 26/08 7 756 875 868 1.015 812 945 784 910 50% 50% 25% 70 
26/08 – 02/09 7 539 630 658 770 602 700 567 665 GRATIS 50% 25% 49 

02/09 – 
09/09 

7 
483 

560 
602 

700 
539 630 511 595 

GRATIS 50% 25% 49 

09/09 – 16/09 7 364 420 483 560 427 490 392 455 GRATIS 50% 25% 49 
16/09 – 23/09 7 364 420 483 560 427 490 392 455 GRATIS 50% 25% 49 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 
BAMBINI 0/3 ANNI: GRATUITI, PASTI DA BUFFET INCLUSI;  
CULLA: GRATUITA DA CAMPEGGIO (DA SEGNALARE E RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE); 
PENSIONE COMPLETA: EURO 15 PER PERSONA AL GIORNO CON SERVIZI COME LA MEZZA PENSIONE, IN TUTTI I PERIODI; 
CAMERA SINGOLA: NON DISPONIBILE;   
SUPPLEMENTO PIANO TERRA: VEDI TABELLA, DISPONIBILE PER APPARTAMENTO BILO, DA PAGARE IN AGENZIA; 
SUPPLEMENTO SPIAGGIA (DA RICHIEDERE E PAGARE IN LOCO): PRIMA FILA: EURO 60 A SETTIMANA A CAMERA/APPARTAMENTO, INCLUDE UN SECONDO 
LETTINO; SECONDA FILA: EURO 35 A SETTIMANA A CAMERA/APPARTAMENTO, INCLUDE UN SECONDO LETTINO;  
SUPPLEMENTO PULIZIA ANGOLO COTTURA IN APPARTAMENTO BILO: EURO 50 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO (SE NON EFFETTUATA DAL CLIENTE);  
SCONTO SPOSI: SCONTO 10% IN TUTTI I PERIODI; 
TASSA DI SOGGIORNO: DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO. 

NB: All'arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. 
Vale l'età compiuta al momento del check-in. L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 



 

S. MARIA AL BAGNO - EST23MI – G.H.RIVIERA 4* 

POSIZIONE: La vacanza è uno dei momenti più belli della vita. Trascorrerla al Grand Hotel Riviera significa dimenticarsi di 
tutto, anche della routine e della fretta dei giorni lavorativi. Affacciato sul mare incontaminato della costa ionica salentina 
ed inserito nel pittoresco paesino di Santa Maria al Bagno, marina di Nardò, si adagia per due ettari sulla scogliera 
terrazzata sino al mare, tra pini e rigogliosa macchia mediterranea, offrendo uno dei più suggestivi scenari sulla baia di 
Gallipoli. Il trattamento di mezza pensione o pensione completa con piatti di alta cucina ispirati alla tradizione locale, 
delizierà gli Ospiti lasciando loro tutto il tempo per rilassarsi e gustare la loro vacanza. E se avranno voglia di esplorare le 
bellezze dei luoghi che lo circondano, con la sua posizione tra il Parco Naturale di Porto Selvaggio, Nardò, Gallipoli e Lecce, 
potranno visitare le più belle località del Salento e della Puglia ricche di storia, arte e cultura.  
COME ARRIVARE: In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Nardò (LE): distanza 9 km - Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce: 
distanza 33 km. In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale: distanza 80 Km  - Aeroporto di Bari Palese: distanza 199 Km. 
In auto: Da Lecce: SS101 direzione Gallipoli - uscita Galatone / Santa Maria Al Bagno - proseguire per Santa Maria Al Bagno 
- a Santa Maria Al Bagno imboccare la litoranea Emanuele Filiberto direzione Santa Caterina - l'Hotel è al n. 172/174.  
Camere: 98 camere ampie e luminose, dotate di ogni comfort, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza. 
Disponibili: 13 Camere Standard (2/3 posti letto) unico ambiente con vista roccia, con riduzione da applicare sulla tariffa 
della Comfort.  43 camere Comfort (2/4 posti letto) unico ambiente con letto matrimoniale e 1 o 2 divani letto singoli, 
ampie e luminose, dotate di ogni comfort, alcune con balcone; 29 Superior (3/4 posti letto) unico ambiente ampie e 
luminose, dotate di ogni comfort, arredate con letto matrimoniale e 1 o 2 divani letto singoli, con balcone vista mare; 12 
camere Superior Top View (2/3 posti letto) unico ambiente ampie e luminose, dotate di ogni comfort con balcone e 
splendida vista mare, con supplemento; 1 camera Panoramic unico ambiente con terrazza da 160 mq vista mare e vasca 
da bagno in camera, accappatoi e teli mare,  e parcheggio riservato, con supplemento da applicare sulla tariffa della 
Superior. Tutti i bagni sono dotati di doccia con box. Ristorazione e Bar: Al Grand Hotel Riviera vi sono due distinte sale 
ristorante: il Cloe Restaurant con un’ampia terrazza prospiciente il mare e la sala Nereide con il suo giardino retrostante 
dove si può cenare all’aperto. La colazione viene servita a buffet, mentre pranzo e cena vengono serviti al tavolo con buffet 
di antipasti, insalate e contorni, frutta e dolci (acqua e vino della casa inclusi). B&B (disponibile dal 1° aprile al 1° novembre) 
comprende: welcome drink, servizio di facchinaggio, WI-FI, bollitore e set tisane in camera, biciclette, colazione (7.30-
10.30) a buffet, piscine (di cui 1 con acqua riscaldata e con idromassaggio entrambe vista mare); terrazze solarium; sala 
fitness; area relax; parco giochi; dal 28 maggio al 17 settembre miniclub dalle 16:00 alle 20:00; dal 1° maggio al 15 ottobre: 
lido privato con spiaggia rocciosa con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento con prenotazione in loco. Navetta da/per 
il lido convenzionato. Mezza pensione (disponibile dal 1° aprile al 1° novembre) comprende: tutti i servizi compresi in B&B 
più cena (19.30-21.30) con servizio al tavolo (scelta tra mare, terra e vegetariano) e buffet di insalate, frutta e dolci (acqua 
inclusa); Risto Baby in sala ristorante per i più piccini; cena con angolo del casaro il lunedì, serata mediterranea il martedì, 
serata etnica il mercoledì, cena con braceria e musica dal vivo il giovedì, serata tipica con specialità gastronomiche 
salentine il venerdì, "spritz pool party" in piscina il sabato pomeriggio con stuzzichini cocktail e DJ set e la sera cena 
elegante gourmet con piano bar di musica d'autore, serata italiana con specialità di tutte le regioni la domenica.   
Pensione Completa (disponibile dal 1° aprile al 30 ottobre) comprende: oltre a tutti i servizi previsti dalla mezza pensione, 
pranzo con servizio al tavolo (acqua inclusa). SPECIALE CELIACI: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta, 
biscotti e brioche). Non sono garantiti i prodotti per altre intolleranze. RISTO BABY: sono disponibili presso la sala 
ristorante seggioloni per i piccini. Su richiesta il personale di sala fornisce prodotti freschi quali: brodo vegetale senza sale, 
passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, 
formaggio grattugiato, yogurt e 2 tipi di pastina per bambini preparata al momento. Negli orari di chiusura della sala 
ristorante è possibile rivolgersi al bar. PUGLIA LOVES FAMILY: all’hotel è stato attribuito da parte della regione Puglia il 
marchio “Puglia loves family” che prevede alcuni servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, scalda biberon, riduttore 
sedile wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per bagnetto. Su richiesta al momento del check-in. Bar: 
Bar Riviera, situato nella hall vista mare, dove si possono gustare drink, accompagnati da una piacevole musica di 
sottofondo, in una raffinata atmosfera. Garden Bar, tra le due piscine e la pineta, da dove si può godere di una magnifica 
vista mare e vivere momenti indimenticabili incorniciati dai giochi di luce del cielo serale. Inoltre (a pagamento) comodo 
parcheggio all’interno dell’hotel con supplemento in loco, da prenotare previa disponibilità sino ad esaurimento.   
SPIAGGIA: lido privato con spiaggia rocciosa con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento con prenotazione in loco (1° 
maggio/15 ottobre), spiaggia libera a Santa Maria al Bagno (400 metri dall'Hotel) e lido sabbioso convenzionato Lido 
Capirinha a Lido Conchiglie (4 km dall'Hotel, 01  giugno/30 settembre). CDS Beauty & SPA: Il piccolo e suggestivo Centro 
Benessere, situato all’interno dell’hotel, è completo di piscina scavata nella roccia con idromassaggio, bagno turco, docce 
emozionali, percorso Kneipp, cascata cervicale, cabine massaggi e zona relax con tisaneria. Possibilità di massaggi anche 
all’aperto, in gazebo posizionato in pineta vista mare (a pagamento).  Percorso benessere in SPA: percorso benessere (50 
minuti, include ciabattine e telo) per persona per soggiorni superiori alle 4 notti in tutti i periodi. Ingresso consentito ai 
maggiori di 16 anni. La SPA può essere prenotata in esclusiva per la coppia. Servizi a pagamento: spiaggia convenzionata, 
SPA, bar, carta snack con servizio presso il lido dell’hotel e in piscina, centro congressi, servizio di lavanderia, parrucchiera 
su chiamata, servizio in camera, late check-out, noleggio auto e biciclette, parcheggio privato e recintato, medico 
generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni, corsi di diving, corso di vela 
presso il Circolo Velico “La Lampara”. CENTRO CONGRESSI: 3 sale conferenza, per congressi e meeting sino a 180 posti. 
Tre terrazze con una spettacolare vista mare, una di ca 500 mq fronte mare e due incastonate tra la pineta e le piscine, 
perfette per ricevimenti ed eleganti serate di gala. Animali: non ammessi.  SOGGIORNI: da domenica dalle ore 16.00 a 
domenica entro le ore 11.00. È disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della camera e prima 
della partenza, di godere ancora di qualche ora di mare. Dal 13 al 27 agosto richieste minimo 5 notti.  
  



 

PERIODO NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE  
ACQUA INCLUSA 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

CAMERA 
COMFORT  

CAMERA  
SUPERIOR 

3° LETTO 
3/13 ANNI 

4° LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4° 
LETTO 
DAI 13 
ANNI 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

28/05 – 04/06  1 102 120 120 140 GRATIS 60% 40% 
04/06 – 11/06 1 102 120 120 140 GRATIS 60% 40% 
11/06 – 18/06 1 102 120 120 140 GRATIS 60% 40% 
18/06 – 25/06 1 102 120 120 140 GRATIS 60% 40% 
25/06 – 02/07 1 102 120 120 140 GRATIS 60% 40% 
02/07 – 09/07 1 120 140 138 160 60% 60% 40% 
09/07 – 16/07 1 120 140 138 160 60% 60% 40% 
16/07 – 23/07 1 120 140 138 160 60% 60% 40% 
23/07 – 30/07 1 120 140 138 160 60% 60% 40% 
30/07 – 06/08 1 163 190 181 210 60% 60% 40% 
06/08 – 13/08 1 163 190 181 210 60% 60% 40% 
13/08 – 20/08 1 MIN. 5 163 190 181 210 60% 60% 40% 
20/08 – 27/08 1 MIN. 5 163 190 181 210 60% 60% 40% 
27/08 – 03/09 1 120 140 138 160 60% 60% 40% 
03/09 – 10/09 1 120 140 138 160 60% 60% 40% 
10/09 – 17/09 1 120 140 138 160 60% 60% 40% 
17/09 – 24/09  1 81 95 99 115 GRATIS 60% 40% 

 
SUPER PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS; CULLA HOTEL: GRATUITA SU RICHIESTA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 0/13 ANNI: SCONTO COME CAMERA SINGOLA EURO 50 SULLA TARIFFA DELLA CAMERA DOPPIA (2 QUOTE 
INTERE MENO 50 EURO); IN PRESENZA DI 1 ADULTO + 2 BAMBINI SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE, IL TERZO LETTO SARÀ   SCONTATO 
COME DA TABELLA;   
SCONTO CAMERA SINGOLA: EURO 50 SULLA TARIFFA DELLA CAMERA DOPPIA (2 QUOTE INTERE MENO 50 EURO);  
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: EURO 25 PER PERSONA AL GIORNO, SCONTISTICA COME DA TABELLA (servizi come in HBB);  
RIDUZIONE CAMERA STANDARD: RIDUZIONE EURO 20 PER CAMERA AL GIORNO DA APPLICARE SULLA TARIFFA DELLA COMFORT; 
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR TOP VIEW (CON BALCONE VISTA MARE FRONTALE): EURO 40 PER CAMERA AL GIORNO, DA APPLICARE 
SULLA QUOTA BASE IN “SUPERIOR”;  
PANORAMIC SUITE (CON TERRAZZA DA 160 MQ VISTA MARE E VASCA DA BAGNO IN CAMERA): EURO 150 PER CAMERA, AL GIORNO DA 
APPLICARE SULLA TARIFFA DELLA CAMERA SUPERIOR;  
PACCHETTO GOLD: EURO 50 PER CAMERA AL GIORNO DA APPLICARE SULLA TARIFFA DELLA CAMERA. TAVOLO ASSEGNATO IN TERRAZZA 
CLOE PER CENA, PROSECCO E ACCAPPATOIO IN CAMERA, 1 PERCORSO BENESSERE DI COPPIA, PRENOTAZIONE GARANTITA PRESSO IL LIDO 
DELL'HOTEL, PARCHEGGIO RISERVATO. 
PASTO EXTRA: EURO 30 PER PERSONA; EURO 20 BAMBINI 3/13 ANNI, IN TUTTI I PERIODI E DA REGOLARE IN LOCO;  
SERVIZIO IN CAMERA: EURO 5; 
LATE CHECK-OUT: PREVIA DISPONIBILITA’ EURO 50 A PERSONA (ENTRO LE Ore 17.00);  
PARCHEGGIO INTERNO: EURO10 PER AUTO AL GIORNO DA PRENOTARE IN LOCO, PREVIA DISPONIBILITA’ FINO AD ESAURIMENTO;  
SPIAGGIA: LIDO PRIVATO CON SPIAGGIA ROCCIOSA CON OMBRELLONI E LETTINI SINO AD ESAURIMENTO CON PRENOTAZIONE IN LOCO (1° 
MAGGIO/15 OTTOBRE), SPIAGGIA LIBERA A SANTA MARIA AL BAGNO (400 METRI DALL’HOTEL) E SPIAGGIA CONVENZIONATA LIDO CAPIRINHA 
A LIDO CONCHIGLIE (4 KM DALL’HOTEL, 1° GIUGNO/30 SETTEMBRE); 
SPA: PERCORSO BENESSERE EURO 30 A PERSONA.  
SCONTO SPOSI: 10%;  
TASSA DI SOGGIORNO: DA PAGARE IN LOCO. 
 
All'arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla 

riduzione. Le età si intendono per anni compiuti al momento dell'arrivo in hotel. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

 
 
  



 

OTRANTO - EST23MI – HOTEL BASILIANIH 4* 
POSIZIONE: A soli 800 mt dal centro storico di Otranto, una tra le più rinomate località salentine, sorge l’hotel “Basiliani”, con i suoi ampi pergolati, terrazze 
esterne, sentieri e vialetti all’aperto incastonati nella pietra, tipici dell’architettura del luogo. L’Hotel è dotato del meraviglioso centro benessere “Il Melograno”, 
il più grande del Salento. Grazie alla sua strategica posizione, gli Ospiti avranno la possibilità di visitare le bellezze dei luoghi che lo circondano, tra queste: la 
cava di Bauxite considerata una delle mete più cult del Salento, il centro storico di Otranto con il suo castello e la cattedrale Medievale, le lunghe spiagge 
bianche degli Alimini, il faro Punta Palascìa noto come il punto più ad est d’Italia e Lecce, capitale italiana del Barocco. COME ARRIVARE: In treno: Stazione 
ferroviaria FF.SS. di Otranto (LE): distanza 2.5 km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce: distanza 51.3 km. In aereo: Aeroporto di Brindisi: distanza 117 Km; Aeroporto 
di Bari Palese: distanza 215 Km. In auto: Da Lecce: SS101 direzione Gallipoli - uscita 11B-Maglie, proseguire per 30 km circa; prendere l'uscita per Otranto SS16; 
giunti a Otranto proseguire sulla SS16, in direzione santa Cesarea Terme; superato il viadotto del fiume Idro girare alla prima uscita a sinistra per Otranto Colle 
dei martiri | Porto.  DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 128 camere eleganti e raffinate, dotate di ogni comfort, aria condizionata, telefono, TV, wifi, cassetta 
di sicurezza, minibar (attrezzato su richiesta). Disponibili 56 camere Standard (2/3 posti letto) unico ambiente, alcune con balcone/patio, adiacenti al corpo 
centrale dell’Hotel, vi si accede attraverso un percorso esterno e ascensore o scala; 55 Superior (2/4 posti letto) unico amb iente nel corpo centrale con letto 
matrimoniale e 1 letto singolo o castello, molte con balcone e la maggior parte con vista piscina; 9 Suite Superior con doppio ambiente (4 posti letto) nel corpo 
centrale dell’Hotel con camera d’ingresso con divano letto e camera matrimoniale, con supplemento; 8 Vip Room (2+1 posto letto) unico ambiente con letto 
matrimoniale e vasca con idromassaggio in camera, con supplemento, che comprende: accappatoi, cesto di frutta e prosecco all’arr ivo, fornitura minibar e 
percorso benessere in SPA (90 min). Tra le Superior, 2 camere sono attrezzate per diversamente abili. Tutti i bagni sono dotati di doccia con box.  Ristorazione: 
Il raffinato ristorante “Gli Ulivi” è caratterizzato da un’ampia sala interna climatizzata con bar ed una terrazza esterna, in parte coperta, prospiciente la piscina 
dove, oltre ad essere servita una ricca prima colazione a buffet di dolce e salato, gli Ospiti potranno gustare il pranzo e la cena con sfizioso menu tipico della 
cucina pugliese, ma anche nazionale e internazionale. Il servizio è al tavolo con acqua inclusa ai pasti, Orari: Lunch: 12.30 – 14:30/ Dinner: 19.30 - 21:30 Dal 1° 
gennaio al 31 marzo e dal 31 ottobre al 30 dicembre sono disponibili solo i trattamenti di B&B e HBB, ad eccezione del fine settimana (sabato/domenica) quando 
è disponibile anche il trattamento di FBB. Bar: Bar Basilio, situato nella hall, dove si possono gustare welcome drink, accompagnati da una piacevole musica 
di sottofondo per dare un brioso inizio alla vacanza; Bar Oriente in zona piscina, dove si può godere appieno di magiche ore di relax incorniciate dai giochi di 
luce del cielo serale; piano bar due volte a settimana dal 14 giugno al 13 settembre; Bar del Borgo situato nel roof garden. Trattamento B&B (01 gennaio/30 
dicembre) comprende: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE a buffet presso il raffinato ristorante Gli Ulivi con terrazza esterna. WI-FI. Reception H 24, 
bollitore e set tisane in camera, piano bar due volte la settimana (11/06 – 10/09), parco giochi, una piscina esterna per adulti con ombrelloni e lettini (01/05 – 
15/10), parcheggio privato recintato all’interno dell’Hotel, non custodito.  SPECIALE CELIACI: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti). 
Previsti menu vegani. Non sono garantiti i prodotti per altre intolleranze. Trattamento di MEZZA PENSIONE comprende: Tutti i servizi contenuti in B&B e CENA 
con servizio al tavolo presso il raffinato ristorante dell’Hotel (acqua in caraffa inclusa). Cena tipica pugliese una volta la settimana. Trattamento di Pensione 
completa (in tutti i fine settimana) comprende: Tutti i servizi contenuti in mezza pensione e PRANZO con servizio al tavolo presso il raffinato ristorante dell’Hotel 
(acqua in caraffa inclusa).   SERVIZI NON INCLUSI: SPA: 2000 mq dove ritrovare il benessere e riscoprire l’armonia tra mente e corpo. Tra le numerose sale 
massaggi e la vasta scelta di trattamenti, il centro benessere dispone di doccia solare, zona umida con 3 piscine interne riscaldate a diverse temperature, di 
cui 1 di 220 mq dotata di lettini idromassaggio e zona idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, aromarium, docce emozionali, una sala hammam e zona 
relax con tisaneria. All’interno del centro anche una SPA SUITE dedicata alla coppia con servizi esclusivi. Presso la reception del centro benessere sono in 
vendita costumi e prodotti di bellezza. L’ingresso al centro benessere è consentito ai maggiori di 16 anni. Orario di apertura nei giorni feriali dalle 10:00 alle 
19:00, nei giorni festivi dalle 10:00 alle 18:00. SPIAGGIA (dal 30 maggio al 30 settembre a pagamento): lido sabbioso a ca 10 km presso il Lido Balnearea Alimini 
attrezzato con ombrelloni e lettini, su prenotazione in ricevimento sino ad esaurimento. Navetta da/per la spiaggia inclusa (da prenotare in loco sino ad 
esaurimento posti). BAR. MINIBAR in camera. SERVIZIO IN CAMERA. SERVIZIO DI LAVANDERIA. LATE CHECK-OUT entro le ore 18:00, previa disponibilità. TASSA 
DI SOGGIORNO da pagare in loco. TRANSFER ED ESCURSIONI: da prenotare in ricevimento. NOLEGGIO auto e bici. AMBULATORIO MEDICO: medico generico 
su chiamata. CENTRO CONGRESSI: 6 sale meeting e ampi spazi interni ed esterni. Servizi: reception 24/24, wifi gratuito nella hall, internet gratuito nelle camere 
con collegamento LAN, ascensori, piscina scoperta attrezzata con ombrelloni e lettini, ristorante “Gli Ulivi” con terrazza esterna, 3 bar, roof garden, parcheggio 
privato, parco giochi per bambini, mini club ad orari prestabiliti dal 12.06 al 11/09, piano bar in periodi prestabiliti, SPA “Il Melograno”, 5 sale congressi, servizio 
spiaggia con ombrellone e lettini presso il lido convenzionato (a pagamento), navetta da/per la spiaggia sino ad esaurimento dal 30.04 al 30.09.  Animali: non 
ammessi. Rilascio e Consegna Camere: Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 11.00 
del giorno di partenza. È disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godere ancora di 
qualche ora di relax. Soggiorni: richieste minimo 3 notti dal 13 al 20 agosto, nei restanti periodi soggiorni liberi.  

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA  
IN MEZZA PENSIONE 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO  

STANDARD  SUPERIOR 3° LETTO  
3/13 ANNI 

4° LETTO  
3/13 ANNI   

3°/4° LETTO  
DAI 13 ANNI  NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

28/05 – 04/06  1 86 100 108 125 60% 60% 40% 
04/06 – 11/06 1 86 100 108 125 60% 60% 40% 
11/06 – 18/06 1 86 100 108 125 60% 60% 40% 
18/06 – 25/06 1 86 100 108 125 60% 60% 40% 
25/06 – 02/07 1 107 125 129 150 60% 60% 40% 
02/07 – 09/07 1 107 125 129 150 60% 60% 40% 
09/07 – 16/07 1 107 125 129 150 60% 60% 40% 
16/07 – 23/07 1 107 125 129 150 60% 60% 40% 
23/07 – 30/07 1 107 125 129 150 60% 60% 40% 
30/07 – 06/08 1 129 150 150 175 60% 60% 40% 
06/08 – 13/08 1 129 150 150 175 60% 60% 40% 
13/08 – 20/08  Min. 3 129 150 150 175 60% 60% 40% 
20/08 – 27/08 1 129 150 150 175 60% 60% 40% 
27/08 – 03/09 1 107 125 129 150 60% 60% 40% 
03/09 – 10/09 1 107 125 129 150 60% 60% 40% 
10/09 – 17/09 1 107 125 129 150 60% 60% 40% 
17/09 – 24/09  1 86 100 108 125 60% 60% 40% 

SUPER PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03. 
PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04. 

INFANT 0/3 ANNI: GRATUITO; CULLA: GRATUITA (DA RICHIEDERE E SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE);  
SCONTO CAMERA SINGOLA: EURO 50 SULLA TARIFFA DELLA CAMERA DOPPIA (2 QUOTE INTERE MENO 50 EURO); 
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: EURO 25 A PERSONA AL GIORNO (solo nel week-end  Dal 1° aprile al 31 ottobre) 
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 0/13 ANNI: SCONTO COME CAMERA SINGOLA EURO 50 SULLA TARIFFA DELLA CAMERA DOPPIA (2 QUOTE INTERE MENO 50 
EURO); IN PRESENZA DI 1 ADULTO + 2 BAMBINI SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE, IL TERZO LETTO SARÀ SCONTATO COME DA TABELLA;  
SUPPLEMENTO SUITE SUPERIOR (COMPOSTA DA 2 AMPIE CAMERE): EURO 30 A CAMERA AL GIORNO, SCONTI COME DA TABELLA, DA CALCOLARSI SULLA TARIFFA 
DELLA CAMERA SUPERIOR; VIP ROOM: EURO 70 A CAMERA AL GIORNO, DA CALCOLARSI SULLA TARIFFA DELLA CAMERA SUPERIOR;  
INGRESSO IN SPA (RISERVATO AI MAGGIORI DI 16 ANNI): PERCORSO BENESSERE EURO 25 A PERSONA (90 MINUTI INCLUDE CIABATTINE E TELO). 
SPIAGGIA CONVENZIONATA (30/05-30/09): EURO 20 AL GIORNO A CAMERA GIUGNO/SETTEMBRE, EURO 30 AL GIORNO A CAMERA LUGLIO /AGOSTO (1 OMBRELLONE 
E 2 LETTINI E NAVETTA DA/PER IL LIDO SINO AD ESAURIMENTO);  
PRANZO EXTRA: EURO 30 PER PERSONA, EURO 20 BAMBINI 3/13 ANNI, IN TUTTI I PERIODI DA REGOLARE IN LOCO; 
SERVIZIO IN CAMERA: EURO 10;  
SCONTO SPOSI: 10%; 
LATE CHECK-OUT: SUPPLEMENTO EURO 50 A CAMERA (ENTRO LE ORE 18.00, PREVIA DISPONIBILITA’);  
TASSA DI SOGGIORNO: DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO. 
L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. 
Vale l’età compiuta al momento della prenotazione. 

 
  



 

FRASSANITO - EST23MI – HOTEL FAMILY VILLAGE 4* 

Posizione: L'Hotel Family Village è situato in località Frassanito, a pochi minuti dai Laghi Alimi (distanti 1 km), in una zona appartenente 
alla conosciutissima cittadina di Otranto. La struttura, costruita di recente con pietra leccese e altri materiali naturali della zona, seguendo 
lo stile architettonico delle antiche masserie del Salento, è immerso nel verde di ulivi secolari ed alberi di pino e circondato dalla campagna 
salentina. COME ARRIVARE: In auto: Autostrada A14 per Bari, da Bari immettersi sulla Superstrada Brindisi-Lecce, da Lecce proseguire 
sulla Tangenziale Est in direzione Otranto. Da Otranto seguire indicazioni per San Cataldo. A circa 8 km, svoltare per Frassanito. In treno: 
Stazione ferroviaria di Otranto (distanza 2.5 km) o Stazione ferroviaria di Lecce (distanza 51.3 km e poi treno per Otranto). In aereo: 
Aeroporto di Brindisi: distanza 117 Km.  Sistemazione: La struttura dispone di unità abitative ampie e accoglienti per 2/5 persone, disposte 
su due livelli, con patio attrezzato se al piano terra e con balcone se al primo piano. Tutte dotate di ingresso indipendente, tv, aria 
condizionata autonoma, telefono, frigo, cassaforte, wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli. Alcune dispongono di angolo cottura, su 
richiesta a pagamento. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. Camere di mq 35 circa, per 2/5 persone, composte da: letto 
matrimoniale; 3° 4° e 5° letto in piano; aria condizionata autonoma; frigorifero; cassaforte; TV; servizi con box doccia e phon. Se ubicate al 
piano terra dispongono di veranda esterna attrezzata, mentre se ubicate al primo piano dispongono di balcone-veranda attrezzato. 
Possibilità, su richiesta, di camere dotate di angolo cottura attrezzato (con supplemento). Su richiesta disponibili camere per persone 
diversamente abili. Camere singole non previste. Servizi: I nostri servizi: Reception, Bar, Ristorante, Parcheggio interno non custodito, 
Piccolo parco giochi, Mini-Club, intrattenimento a discrezione della struttura, Piscina, Solarium con lettini e ombrelloni, Wi-Fi free, 
Noleggio auto, Servizio spiaggia e navetta da/per la spiaggia (non inclusi nella tessera club).Ristorazione: Per chi sceglie la formula Hotel 
è previsto un trattamento di Pensione Completa con servizio a buffet e bevande incluse ai pasti (1/2 acqua, 1/4 vino a persona a pasto) 
all'interno del ristorante del Villaggio dotato di climatizzazione e posto a ridosso della piscina e di un porticato. La cucina proporrà piatti 
tipici della tradizione regionale e locale. Attività e Servizi: Per il relax ed il divertimento degli ospiti il Villaggio Family mette a disposizione 
piscina con solarium attrezzato con ombrelloni e lettini, animazione diurna per adulti con proposte di attività, tornei, sfide, balli di gruppo 
e mini eventi, risveglio muscolare al mattino giochi e attività sportive, step, GAG, ping-pong il pomeriggio. Per i più piccoli è attivo un 
Baby club da 3 a 6 anni e Kadett club da 6 a 12 anni, che offre sport, laboratori di teatro, parco giochi, animazione in spiaggia, attività 
creative, tornei sportivi. La sera spettacoli teatrali e animazione per tutta la famiglia e le sorprendenti feste a tema. Tessera club (dal 18/06 
al 03/09): obbligatoria da pagare in agenzia (dai 3 anni) include: intrattenimento diurno e serale, miniclub, piscina, solarium con lettini ed 
ombrelloni, wi-fi, piccolo parco giochi. Spiaggia: Il Family Village dista solo 800 metri dalla spiaggia libera di sabbia e scogliera bassa, 
raggiungibile a piedi da un percorso nel verde. Per chi invece, desidera godersi appieno il mare con tutti i confort, con il comodo servizio 
navetta è possibile raggiungere il lido convenzionato, sul litorale degli Alimini, distante circa 2,8 km dal villaggio. Per poter usufruire del 
servizio spiaggia è necessario l'acquisto della "Tessera Servizio Spiaggia" da confermare all'atto della prenotazione, che comprende: il 
Servizio Navetta da/per la spiaggia degli Alimini (presso lo stabilimento convenzionato) 1 postazione Spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini). 
Animali: Non ammessi. Soggiorni: Domenica/Domenica. Dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Check-in dalle 
Ore 17.00, Check-out entro le Ore 10.00. 

QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 
PERIODI NOTTI NETTO LISTINO  

UFFICIALE 
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO  
3/14 ANNI 

4° LETTO 
3/14 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 14 ANNI 

5° LETTO DA 3 
ANNI  

(SU RICHIESTA ) 
04/06 – 11/06 7 301 441 GRATIS GRATIS GRATIS 20% 
11/06 – 18/06 7 350 518 GRATIS GRATIS GRATIS 20% 
18/06 – 25/06 7 434 546 GRATIS 50% 20% 20% 
25/06 – 02/07 7 511 651 GRATIS 50% 20% 20% 
02/07 – 09/07 7 567 728 GRATIS 50% 20% 20% 
09/07 – 16/07 7 623 791 GRATIS 50% 20% 20% 
16/07 – 23/07 7 623 791 GRATIS 50% 20% 20% 
23/07 – 30/07 7 637 812 GRATIS 50% 20% 20% 
30/07 – 06/08 7 721 924 GRATIS 50% 20% 20% 
06/08 – 13/08 7 868 1.113 GRATIS 50% 20% 20% 
13/08 – 20/08 7 987 1.260 GRATIS 50% 20% 20% 
20/08 – 27/08 7 889 1.141 GRATIS 50% 20% 20% 
27/08 – 03/09 7 567 728 GRATIS 50% 20% 20% 
03/09 – 10/09 7 434 651 GRATIS GRATIS GRATIS 20% 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 10% VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2023  
ESCLUSO PERIODO 13/08 – 27/08 (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI) 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 ANNI: GRATUITO IN CULLA PROPRIA O NEL LETTO DEI GENITORI, PASTI DA MENU’ INCLUSI; 
CULLA HOTEL: (SU RICHIESTA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE): EURO 50,00 A SETTIMANA, DA REGOLARE IN LOCO; 
CAMERA SINGOLA: NON PREVISTA 
UTILIZZO ANGOLO COTTURA (SU RICHIESTA, ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE): EURO 50,00 A SETTIMANA, DA REGOLARE IN LOCO;  
SUPPLEMENTO CAMERA A PIANO TERRA: EURO 50,00 A CAMERA, A SETTIMANA;  
TESSERA CLUB (DAL 18/06 AL 03/09): OBBLIGATORIA DA PAGARE IN AGENZIA EURO 30,00 A PERSONA A SETTIMANA (DAI 3 ANNI)  
TESSERA “SERVIZIO SPIAGGIA” (OBBLIGATORIA A CAMERA/A SETTIMANA DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE E PAGARE IN LOCO)  
COMPRENDE: UNA POSTAZIONE SPIAGGIA CON 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI e SERVIZIO NAVETTA DA/PER SPIAGGIA STABILIMENTO 
CONVENZIONATO C/O LIDO DEGLI ALIMINI: 

• EURO 150,00 FINO AL 09/07 E DAL 27/08 IN POI, EURO 170,00 DAL 09/07 AL 27/08, DALLA 5° FILA (FINO AD ESAURIMENTO), 
• EURO 190 DALLA 2° ALLA 4° FILA PER TUTTI I PERIODI (FINO AD ESAURIMENTO), 
• EURO 210 PER LA 1° FILA, PER TUTTI I PERIODI (FINO AD ESAURIMENTO). 

NB: PER LE POSTAZIONI IN 1°/2°/3° E 4° FILA SONO DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E SONO SOGGETTE A RICONFERMA.  
SOLO DAL MESE DI APRILE 2023 SARÀ POSSIBILE AVERE L’ESATTA DISPOSIZIONE DEGLI OMBRELLONI, MESE IN CUI COMINCERÀ AD ESSERE 
PRONTO L’ARENILE. 
ANIMALI: NON AMMESSI. 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. 
Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 
  



 

 

MELENDUGNO - EST23MI - MARELIVE 4* 

POSIZIONE: Marelive è un hotel di design, situato a soli 900 metri dal mare, progettato e realizzato in un’ottica di rispetto del territorio, 
sostenibilità ambientale e risparmio energetico. È composto da camere situate nel corpo centrale e villette indipendenti con patio o 
giardino esterno che si snodano intorno ad una scenografica piscina con bar al centro. Nelle vicinanze si trovano alcune tra le più 
rinomate località del Salento: a poca distanza il piccolissimo centro abitato di Torre Sant’Andrea, con i suoi faraglioni che si stagliano 
nel mare verde smeraldo e a soli 1200 mt la bellissima spiaggia di Torre dell’Orso, mezzaluna di sabbia bianca fine incastonata tra due 
alte scogliere. Poco più a nord il sito archeologico di Roca Vecchia con la sua torre cinquecentesca e la grotta della Poesia, definita una 
delle 10 piscine naturali più belle al mondo; a soli 15 km la famosa Otranto, patrimonio culturale dell’Unesco con le sue viuzze, la 
cattedrale normanna, le antiche mura e il castello aragonese; a 30 km Lecce con il suo barocco. L’entroterra è ricchissimo di storia, 
cultura, tradizioni e folklore, tra dolmen e menhir, cavità e grotte naturali piene di graffiti, torri saracene, splendidi palazzi nobiliari nei 
centri storici dei piccoli paesini di cui è disseminata quella parte del Salento, ma anche spettacolari spiagge, fitte e ombrose pinete e 
laghi nella zona di Alimini. COME ARRIVARE: In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce dista 30 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di 
Brindisi dista 72 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Bari dista 184 Km; In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale distanza 87 Km.; 
Aeroporto di Bari Palese distanza 200 Km. DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: camere comfort in formula hotel e villas in formula 
residence. CAMERA COMFORT unico ambiente con servizio con patio o terrazzino, situate al piano terra o primo piano, tutte con vista 
piscina (occupazione massima tripla). VILLAS appartamento triplo ambiente da 50 a 65 mq con servizio, angolo cottura, patio o giardino, 
fornitura settimanale della biancheria da letto e da bagno, disponibili in formula residence. NB: All’arrivo è obbligatorio presentare 
documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al 
momento del check-in.  B&B (disponibile dal 28 maggio al 8 ottobre) comprende: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE servita 
presso ristorante “Glicine” WELCOME DRINK. RECEPTION 24h. WI-FI. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. WiFi. PISCINA esterna con bar 
centrale, con ombrelloni e lettini. BOLLITORE e set tisane in camera. TELI PISCINA con cauzione, cambio a pagamento. PIANO BAR 
serale 2 volte a settimana in zona piscina. PARCHEGGIO interno non custodito. MEZZA PENSIONE: comprende tutti i servizi compresi 
in B&B più cena (19:30/21:30) con servizio al tavolo (scelta tra mare, terra e vegetariano) e buffet di insalate, frutta e dolci (acqua inclusa); 
Risto Baby in sala ristorante per i più piccini; cena tipica il mercoledì.   PENSIONE COMPLETA: servizi come in HBB più pranzo (12:30-
14:30). SPECIALE CELIACI: si mettono a disposizione i prodotti base (biscotti e brioches, pane e pasta), non sono garantiti i prodotti per 
altre intolleranze. SERVIZI NON INCLUSI: SPIAGGIA libera a circa 1,2 km nella Cala di Torre dell'Orso e alla stessa distanza nella suggestiva 
località di Torre Sant'Andrea. BAR. MINIBAR in camera. SERVIZIO IN CAMERA. SERVIZIO DI LAVANDERIA. PARRUCCHIERA su chiamata. 
LATE CHECK-OUT entro le ore 18:00, previa disponibilità. TASSA DI SOGGIORNO da pagare in loco all’arrivo. TRANSFER ED ESCURSIONI: 
da prenotare in ricevimento. NOLEGGIO auto. AMBULATORIO MEDICO: medico generico su chiamata. SPA: zona acque con piscina, 
bagno di vapore, sauna finlandese, docce emozionali, cascata di ghiaccio, area relax interna ed esterna. Percorso benessere in SPA (50 
min. include ciabattine e telo). Incluso 1 percorso per soggiorni superiori alle 4 notti in tutti i periodi. Ingresso consentito ai maggiori di 
16 anni. ANIMALI: non ammessi in hotel, ammessi in residence cani di peso non superiore a Kg 10, su richiesta al momento della 
prenotazione, con extra di Euro 70 per settimana da pagare in loco. Vengono forniti: comodo lettino e ciotole per acqua e cibo. Il cibo 
non viene fornito. SOGGIORNI: per le camere Check-in dalle ore 16, check-out entro le ore 11. Soggiorni minimo 3 notti dal 13/08 al 20/08. 

 
QUOTE NETTE A PERSONA IN CAMERA COMFORT – ACQUA INCLUSA RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA 3° LETTO 
3/13 ANNI 

3°LETTO 
DAI 13 ANNI NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

28/05 – 04/06 1 103 120 125 145 GRATIS 40% 
04/06 – 11/06 1 103 120 125 145 GRATIS 40% 
11/06 – 18/06 1 103 120 125 145 GRATIS 40% 
18/06 – 25/06 1 103 120 125 145 GRATIS 40% 
25/06 – 02/07 1 103 120 125 145 GRATIS 40% 
02/07 – 09/07 1 116 135 138 160 60% 40% 
09/07 – 16/07 1 116 135 138 160 60% 40% 
16/07 – 23/07 1 116 135 138 160 60% 40% 
23/07 – 30/07 1 116 135 138 160 60% 40% 
30/07 – 06/08 1 154 180 176 205 60% 40% 
06/08 – 13/08 1 154 180 176 205 60% 40% 
13/08 – 20/08 1 (MIN 3) 154 180 176 205 60% 40% 
20/08 – 27/08 1 154 180 176 205 60% 40% 
27/08 – 03/09 1 116 135 138 160 60% 40% 
03/09 – 10/09 1 116 135 138 160 60% 40% 
10/09 – 17/09 1 116 135 138 160 60% 40% 
17/09 – 24/09 1 81 95 103 120 GRATIS 40% 

SUPER PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03    
PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04  

 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS CON CULLA GRATUITA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE;  
SCONTO CAMERA SINGOLA: EURO 50 SULLA TARIFFA DELLA CAMERA DOPPIA (2 QUOTE INTERE MENO 50 EURO); 
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 0/13 ANNI: SCONTO COME CAMERA SINGOLA EURO 50 SULLA TARIFFA DELLA CAMERA DOPPIA (2 
QUOTE INTERE MENO 50 EURO); IN PRESENZA DI 1 ADULTO + 2 BAMBINI SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE, IL TERZO LETTO 
SARÀ SCONTATO COME DA TABELLA;  
PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 25 A PERSONA, BAMBINI 3/13 ANNI EURO 18 A PERSONA DA PAGARE IN LOCO;  
LATE CHECK-OUT: PREVIA DISPONIBILITA’ ENTRO LE ORE 18:00 EURO 50 PER PERSONA;  
SCONTO SPOSI: 10%; 
TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL 
 
All'arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto 
alla riduzione. Le età si intendono per anni compiuti al momento dell'arrivo in hotel. 

 
  



 

TORRE DELL’ORSO - EST23MI - ALBA AZZURRA 3* 

Causa emergenza COVID alcuni servizi potrebbero non essere attivi 
POSIZIONE: Descrizione: A soli 1000 mt da una delle più rinomate baie del Salento, dove un mare cristallino lambisce l’ampia spiaggia di 
sabbia bianca incastonata tra le splendide scogliere di Torre dell’Orso, si trova Alba Azzurra, con le sue costruzioni tipicamente 
mediterranee circondate dal verde. È composta da sei palazzine dove sono ubicate tutte le camere e da una zona servizi alla quale si 
accede separatamente. Alba Azzurra è vicinissima a luoghi di interesse storico, naturalistico e paesaggistico: a soli due chilometri il sito 
archeologico di Roca Vecchia con la sua torre di avvistamento cinquecentesca e le sue due grotte della Poesia, una delle quali definita 
una delle 10 piscine naturali più belle al mondo, ma anche a Otranto, Lecce e Castro con la famosa Grotta Zinzulusa. L’entroterra di Torre 
dell’Orso è ricchissimo di storia, tra dolmen e menhir, ma la località è anche un centro mondano, con la sua movida e i tanti locali che 
offrono divertimento nelle lunghe notti calde dei mesi estivi, con sagre e pizzica travolgente nelle serate di piazza. COME ARRIVARE: In 
aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale: distanza 75 Km - Aeroporto di Bari Palese: distanza 196 Km. In auto: Da Lecce: SP1 Lecce-
Vernole, SP145 e SP297 direzione Melendugno (LE) – distanza 25 km. In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Otranto (LE): distanza 18.8 km 
- Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce: distanza 25 km.  DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 71 camere con aria condizionata, TV sat, 
cassetta di sicurezza, frigobar. Disponibili 24 camere Economy (2 posti letto) composta unico ambiente con servizio e patio antistante, 
situate al piano inferiore delle palazzine alle quali si accede scendendo una rampa di scale; 47 camere Family (3/4 posti letto) con doppio 
ambiente con servizio, con balcone o patio situate al piano terra o al primo piano. Tra le Family 4 camere sono attrezzate per diversamente 
abili. Tutti i bagni sono dotati di doccia con box. Tutte le camere hanno tavolo e sedie all’esterno. Trattamento Mezza pensione (28 
maggio/24 settembre) comprende: wi-fi nella hall, reception H24, welcome drink, pernottamento colazione e cena a buffet presso l’ottimo 
ristorante del villaggio con bevande incluse ai pasti (acqua e vino) con due serate a tema (tipica ed elegante). offre piatti tipici della cucina 
pugliese e nazionale con ampia scelta di antipasti e contorni, primi e secondi, frutta e dessert. Tavolo assegnato. Speciale celiaci: si 
mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti). Non sono garantiti i prodotti per altre intolleranze. Biberoneria all’esterno 
del ristorante, cucina a disposizione delle mamme e dei papà che vogliano preparare i pasti per i propri bambini. È attrezzata con forno a 
microonde, piastre elettriche, frigorifero, pentolini, mestolini e colini, frullatore, lavandino per il lavaggio stoviglie; su richiesta: brodo 
vegetale, sugo di pomodoro senza sale, vari tipi di pastina, yogurt e latte uht. Negli orari dei pasti è presente su richiesta personale per 
assistere mamma e papà. Animazione diurna e serale con giochi, spettacoli e tornei (11 giugno/10 settembre). Miniclub e Junior club ad 
orari prestabiliti insieme alla nostra simpaticissima mascotte Nello il gabbianello (11 giugno/10 settembre). Nello Land Parco giochi tra gli 
alberi. Piscine: una piscina esterna per adulti e una per bambini attrezzate con scivoli ad acqua, ombrelloni e lettini. Campi sportivi (eccetto 
uso notturno): campo da calcetto. Parcheggio privato recintato. La pensione completa comprende: tutti i servizi contenuti in mezza 
pensione comprende.  Pranzo a buffet presso l’ottimo ristorante del villaggio (acqua e vino inclusi). Servizi a pagamento: spiaggia libera 
con vari lidi attrezzati di ombrelloni e lettini, bar, minibar in camera, noleggio biciclette e auto, utilizzo notturno del campo da calcetto, 
pediatra e medico generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni. Spiaggia: Spiaggia libera a 
circa 1 km nella cala di Torre dell’Orso. Animali: ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. Nella 
camera vengono fornite scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate specificate all’interno del regolamento 
che viene consegnato all'arrivo (ad esempio non in zona piscine, hall, ristorante, parcheggio e campi sportivi), munito di guinzaglio e 
museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono ammessi altri animali. Soggiorni: minimo 7 notti dal 25 giugno al 03 
settembre, nei restanti periodi soggiorni liberi. Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e devono 
essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza.   
 

PERIODI 
 

NOTTI 

QUOTE NETTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE  
BEVANDE AI PASTI INCLUSE 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

CAMERA 
ECONOMY (2 PAX) 

CAMERA 
FAMILY (3/4 PAX) 3° LETTO  

3/13 ANNI 
4° LETTO  
3/13 ANNI   

3°/4° LETTO  
DAI 13 ANNI  

NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

28/05 – 04/06  7 357 420 448 525 GRATIS 50% 25% 
04/06 – 11/06 7 357 420 448 525 GRATIS 50% 25% 
11/06 – 18/06 7 357 420 448 525 GRATIS 50% 25% 
18/06 – 25/06 7 448 525 532 630 GRATIS 50% 25% 
25/06 – 02/07 7 448 525 532 630 GRATIS 50% 25% 
02/07 – 09/07 7 532 630 623 735 GRATIS 50% 25% 
09/07 – 16/07 7 532 630 623 735 GRATIS 50% 25% 
16/07 – 23/07 7 630 735 714 840 GRATIS 50% 25% 
23/07 – 30/07 7 630 735 714 840 GRATIS 50% 25% 
30/07 – 06/08 7 686 805 777 910 GRATIS 50% 25% 
06/08 – 13/08 7 686 805 777 910 GRATIS 50% 25% 
13/08 – 20/08 7 805 945 889 1.050 50% 50% 25% 
20/08 – 27/08 7 749 875 840 980 50% 50% 25% 
27/08 – 03/09 7 532 630 623 735 GRATIS 50% 25% 
03/09 – 10/09 7 448 525 532 630 GRATIS 50% 25% 
10/09 – 17/09 7 357 420 448 525 GRATIS 50% 25% 
17/09 – 24/09  7 357 420 448 525 GRATIS 50% 25% 

SUPER PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03. 
PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04. 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS; CULLA: GRATUITA (DA RICHIEDERE E SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE); 
SUPPLEMENTO SINGOLA: SU RICHIESTA: +35%;  
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: EURO 15 A PERSONA AL GIORNO, RIDUZIONI 3°/4° LETTO COME DA TABELLA; 
PASTO EXTRA: EURO 20 PER PERSONA, EURO 15 BAMBINI 3/13 ANNI , IN TUTTI I PERIODI E DA PAGARE IN LOCO;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 SUPPLEMENTO SINGOLA; 
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25%. IN PRESENZA DI 1 ADULTO + 2 BAMBINI 
SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE, IL TERZO LETTO SARÀ SCONTATO COME DA TABELLA; 
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 10 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO; 
TASSA DI SOGGIORNO: DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO.  
 
ALL'ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI E DEI NEONATI. IN MANCANZA SI 
PERDERÀ IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE. LE ETÀ SI INTENDONO PER ANNI COMPIUTI AL MOMENTO DEL CHECK-IN. 
 

  



 

SANTA FOCA – LE CESINE – EST23MI - RELAIS MASSERIA LE CESINE 4* 

POSIZIONE: Immergersi nel verde della campagna pugliese, addormentarsi a bordo piscina baciati dal sole e coccolati dal canto delle cicale, passeggiare sotto 
le stelle, tra pini e ulivi, vicino ad un’antica masseria, tuffarsi nelle acque limpide della costa adriatica salentina, un sogno? Esattamente, si chiama Relais 
Masseria Le Cesine! Adiacente all’oasi protetta del WWF “Le Cesine”, vicina ad alcuni dei più importanti centri culturali del Salento, come Otranto e Lecce, e a 
due passi da alcune delle più belle località marine della costa adriatica, il Relais Masseria Le Cesine è composto da un hotel con camere distribuite in orizzontale 
su un unico livello e da un’antica masseria ristrutturata, immersa in un uliveto, con camere, bar, sala ristorante e centro benessere. Con la sua spiaggia di 
sabbia e la componente naturale predominante, il Relais Masseria Le Cesine rappresenta la soluzione ideale per chi desidera una vacanza a stretto contatto 
con la natura senza rinunciare al comfort e alle attenzioni di un Relais 4 Stelle. COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto di Brindisi Papola Casale km 68; aeroporto 
di Bari Palese km 188; in treno: stazione FFSS di Lecce km 22; in auto: autostrada adriatica A 14- uscita Bari Nord – tangenziale direzione Lecce. DESCRIZIONE 
E SERVIZI: 123 camere ampie e luminose, dotate di ogni comfort: aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, frigobar 
(attrezzato su richiesta). Le camere sono suddivise in: 92 Comfort da 2 a 5 posti letto (di cui 14 comunicanti e 6 con doppio bagno, uno 
dei due per Ospiti diversamente abili) con letto matrimoniale e divano letto fisso o a castello, 6 Suite con supplemento (doppio ambiente 
con ingresso con divano letto 2 posti estraibile e camera matrimoniale). Sono disponibili inoltre 25 camere situate all’interno della antica 
masseria e sono suddivise in: 21 Classic da 2 a 5 posti letto con letto matrimoniale e divano letto fisso e a castello e 4 Classic Deluxe in 
zona padronale unico ambiente per 2 persone e doppio ambiente per 3 persone (letto matrimoniale e divano letto1 posto) con 
supplemento che include accappatoio, cesto di frutta, fornitura minibar in camera e riassetto due volte al giorno. Pacchetto Gold: 
possibile in Classic, a pagamento, include ombrellone garantito, prenotazione garantita presso “Il Pugliese”, riassetto 2 volte al giorno, 
accappatoio, cesto di frutta e prosecco all’arrivo e fornitura minibar in camera, scelta di alcolici e superalcolici nazionali di marca, late 
check-out (ore 12:00), possibilità di percorso benessere notturno di 1 ora con frutta e prosecco. Occupazione minima richiesta 3 pax dal 
13/08 al 27/08. PUGLIA LOVES FAMILY: all’hotel è stato attribuito da parte della regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che 
prevede alcuni servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, scalda biberon, riduttore sedile wc, cestino igienico per pannolini, 
seggiolone e vaschetta per bagnetto. Su richiesta al momento del check-in. ALL INCLUSIVE (28 maggio/17 settembre) comprende: wifi, 
welcome drink, servizio di facchinaggio, pensione completa a buffet con bevande incluse ai pasti (acqua, soft drink, birra e vino) con 
due cene a tema, tipica ed elegante, a disposizione nel Ristorante centrale composto da due sale, sala l’Oasi dei Sapori e sala Sotto Le 
Stelle e da due porticati prospicienti le due sale. Offre una cucina mediterranea con servizio a buffet, disponibile in tutto il periodo di 
apertura per colazione, pranzo e cena. Il Pugliese, raffinato ristorante all’aperto nel cortile dell’antica Masseria, propone la cucina tipica 
del territorio, su prenotazione in loco, aperto solo per cena. In bassa stagione il Pugliese può essere previsto nella piazza del Villaggio. 
Aperitivo con crudità di mare e musica live una volta a settimana. Tavolo assegnato. BORGO DEI MESTIERI E DEI SAPORI: ogni mercoledì 
pomeriggio esposizione e vendita di prodotti tipici locali, cesti tipici pugliesi, orecchiette ed altri tipi di pasta tipica pugliese, 
degustazione di formaggi e oli locali con friselline, esibizione di un gruppo folk con musicisti e danzatori di pizzica con possibilità di 
imparare i passi base del ballo; per concludere cena tipica pugliese (SERVIZIO AL TAVOLO) di piatti tipici. SPECIALE CELIACI: si mettono 
a disposizione i prodotti base (pane, pasta biscotti cornetti o brioche a colazione e dessert su richiesta). Non sono garantiti i prodotti 
per altre intolleranze. Special weeks: Tennis week dal 18 al 25 giugno e Paddle week dal 25 giugno al 2 luglio con istruttori professionisti. 
Vintage week dal 30 luglio al 6 agosto all'insegna degli anni ruggenti con serate a tema, esibizione di ballerini professionisti, abiti, dolci 
vintage e in palio un tour di 2 ore in auto d'epoca. OPEN BAR con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, birra alla spina, 
alcolici e superalcolici di nostra selezione, caffetteria, light breakfast presso il bar (9:30/11:00), snack dolci e salati, passaggi di frutta, 
squisita pizza e gelato artigianale ad orari prestabiliti, aperitivi dello chef ad orari prestabiliti (12:00/12:30 e 19:00/19:30) presso uno dei 
bar, aperitivo salentino, aperitivo vintage, tea time (17:00/18:00) con piccola pasticceria secca, appuntamento gastronomico notturno. 
L'open bar non include: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati e prodotti 
confezionati. BIBERONERIA attrezzata e con i seguenti alimenti: tutti i giorni brodo vegetale, passata di pomodoro, formaggino, pasta 
(semi di mela, anellini, stelline), semolino, crema di riso, crema di mais e tapioca, latte intero/parzialmente scremato, yogurt bianco o 
alla frutta, grana grattugiato, biscotti, fette biscottate, miele, acqua minerale naturale, succhi di frutta (pesca e pera), frutta di stagione, 
olio extravergine di oliva, sale. In giorni prefissati passato di fagioli, passato di piselli, passato di ceci, passato di zucchine, passato di 
lenticchie, passato di vitello, passato di pollo, passato di tacchino. Presenza di personale per assistere le mamme durante le ore dei 
pasti. RISTO BABY: i bambini pranzano e cenano in compagnia del mini-club (26 giugno/3 settembre). SPA: 2 ingressi alla zona umida 
del centro benessere a settimana, previa disponibilità su prenotazione in loco, durata 45 min. ANIMAZIONE spettacoli serali selezionati 
dal direttore artistico e piano bar ogni sera. MINI-CLUB E JUNIOR CLUB: miniclub ad orari prestabiliti. Dal 26 giugno/3 settembre: mini 
Club con orario continuato dalle 09:30 alle 18:30 e dalle 19.30 alle 21.30 con attività ludiche insieme alla nostra simpaticissima mascotte 
Nello il Gabbianello, pranzo dalle 12:30 alle 14:00 e cena dalle 19:30 alle 21:30 con menu dedicato e baby dance. NELLO LAND: 
coloratissimo parco giochi in zona uliveto. PISCINE: 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini, una ideale per il relax (posizionata in 
zona Masseria), una per bambini ed una di ca 900 mq con spiaggetta e idromassaggio. SPIAGGIA: Di fronte alla spiaggia privata del 
Relais Masseria Le Cesine si apre uno spettacolo incredibile: il Mare Adriatico con la sua esplosione di colori che vanno dal verde al blu 
intenso e i suoi inconfondibili profumi. Anche la sabbia non mancherà di stupirvi con le sue striature corvine dovute ai sedimenti 
minerali di origine vulcanica che, grazie a un gioco di correnti, arrivano dal Vulture, in Basilicata, portati nel Mare Adriatico dal fiume 
Ofanto. Il lido, che si trova a 1200 metri a piedi o a 2300 metri dall’uscita del Relais, percorribili con una comoda navetta , è attrezzato 
con ombrelloni e lettini (1 ombrellone e due lettini per camera). A vostra disposizione una zona bar su un prato misto a sabbia con bar 
con all inclusive, docce, servizi e area relax con ombrelloni e lettini. Lì potrete godere in pieno relax del sole e del mare del Salento. 
FITNESS ROOM sala fitness in zona uliveto. PERCORSO FITNESS nell’uliveto adiacente al viale che porta all’antica Masseria. CAMPI 
SPORTIVI (eccetto uso notturno): campo polivalente volley/basket, campo da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce, tiro con 
l’arco. PARCHEGGIO privato recintato. FBB (pensione completa) e HBB (mezza pensione): dal 30 aprile al 27 maggio e dal 17 settembre 
al 30 ottobre si può prenotare in FBB o in HBB (riduzione € 15,00 per persona al giorno) con bevande incluse a pranzo e a cena, 
biberoneria, cena tipica una volta a settimana, reception H24, servizio di facchinaggio, welcome drink, piscine con ombrelloni e lettini, 
fitness room, percorso fitness, campi sportivi diurni, piano bar 2 volte a settimana. SERVIZI NON INCLUSI: PACCHETTO GOLD, SPA: il 
piccolo e suggestivo Centro Benessere, situato all’interno della Masseria, è completo di piscina che si inoltra all’esterno nel cortile 
dell’antica Masseria, solarium, bagno turco, docce emozionali, tisaneria e cabine massaggi. MINIBAR in camera. CAMPI SPORTIVI utilizzo 
notturno. TASSA DI SOGGIORNO da pagare in loco. STORE. TRANSFER ED ESCURSIONI: da prenotare in corner dedicato. NOLEGGIO 
auto, bici, passeggini e vaschette da bagno per i bambini. LAVANDERIA. AMBULATORIO MEDICO: medico generico su chiamata.  
ANIMALI: non ammessi. SOGGIORNI: da domenica (consegna camere ore 17.00) a domenica (rilascio camere ore 10.00). Soggiorno 
minimo 7 notti dal 11/06 al 17/09, soggiorni inferiori su richiesta e con supplemento. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

QUOTE NETTE A PERSONA IN ALL INCLUSIVE (*)  

PERIODI NOTTI 

CAMERA  
COMFORT 

CAMERA CLASSIC 
(MASSERIA) RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO 3° LETTO 
3/13 ANNI 

4° LETTO 
3/13 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 13 ANNI 

28/05 – 04/06  1 MIN 7 102 840 123 1.015 GRATIS 50% 25% 
04/06 – 13/06 1 MIN 7 102 840 123 1.015 GRATIS 50% 25% 
13/06 – 18/06 1 MIN 7 N.D. 840 123 1.015 GRATIS 50% 25% 
18/06 – 25/06 7 812 945 959 1.120 GRATIS 50% 25% 
25/06 – 02/07 7 812 945 959 1.120 GRATIS 50% 25% 
02/07 – 09/07 7 931 1.085 1.078 1.260 GRATIS 50% 25% 
09/07 – 16/07 7 931 1.085 1.078 1.260 GRATIS 50% 25% 
16/07 – 23/07 7 1.050 1.225 1.197 1.400 GRATIS 50% 25% 
23/07 – 30/07 7 1.050 1.225 1.197 1.400 GRATIS 50% 25% 
30/07 – 06/08 7 1.141 1.330 1.288 1.505 GRATIS 50% 25% 
06/08 – 13/08 7 1.141 1.330 1.288 1.505 GRATIS 50% 25% 
13/08 – 20/08 7 1.316 1.540 1.463 1.715 50% 50% 25% 
20/08 – 27/08 7 1.197 1.400 1.344 1.575 50% 50% 25% 
27/08 – 03/09 7 931 1.085 1.078 1.260 GRATIS 50% 25% 
03/09 – 10/09 7 812 945 959 1.120 GRATIS 50% 25% 
10/09 – 17/09 7 714 840 861 1.015 GRATIS 50% 25% 

17/09 – 24/09 (*) 7 602 700 749 875 GRATIS 50% 25% 
SUPER PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 5%  PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 

 
(*) DAL 17/09 IL TRATTAMENTO PREVISTO SARA’ DI PENSIONE COMPLETA SPECIAL 
(#) notte del 23/06 (1 notte) e del 30/06 (1 notte): STOP VENDITE PER SISTEMAZIONE “CLASSIC MASSERIA” 
 
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:   
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS; CULLA: GRATUITA (DA RICHIEDERE E SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE);  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: + 35%;  
RIDUZIONE 5° LETTO IN CLASSIC (IN MASSERIA) E CAMERA COMFORT: BAMBINO 3/13 ANNI: -50%, DAI 13 ANNI: -25%;   
PASTO EXTRA: EURO 25 ADULTI, EURO 18 BAMBINI 3/13 ANNI DA PAGARE IN LOCO;  
SUPPLEMENTO CAMERA SUITE: EURO 70 AL GIORNO A CAMERA DA CALCOLARE SULLA TARIFFA DELLA CAMERA COMFORT;  
SUPPLEMENTO CAMERA CLASSIC DELUXE (IN MASSERIA ZONA PADRONALE): EURO 50 A CAMERA AL GIORNO DA CALCOLARE 
SULLA TARIFFA DELLA CAMERA CLASSIC;  
PACCHETTO GOLD: EURO 50 PER CAMERA AL GIORNO, DA APPLICARE SULLA TARIFFA DELLA CLASSIC (OCCUPAZIONE MINIMA 
3 PERSONE DAL 13/08 AL 27/08);  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 SUPPLEMENTO SINGOLA;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25%. IN PRESENZA DI 1 ADULTO + 
2 BAMBINI SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE, IL TERZO LETTO SARÀ SCONTATO COME DA TABELLA.  
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI DAL 11/06 AL 17/09 (PER PERSONA AL GIORNO): 1 NOTTE € 20, 2/3 NOTTI € 10, (SUPPLEMENTI 
E RIDUZIONI COME DA TABELLA); 
SPOSI: SCONTO 10% IN TUTTI I PERIODI; 
TASSA DI SOGGIORNO: DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO. 

 
N.B.: All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il 

diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento del check-in. 
L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 

 
PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 

LA DOMENICA E/O GIOVEDI’ (SU RICHIESTA) 28/05 – 25/06 02/07 – 27/08 03/09 –17/09 
       PARTENZE DA MILANO  230 280 230 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI : RIDUZIONE EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 
 
  



 

OSTUNI- EST23.3A/FL – TH OSTUNI 4*  

Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con costruzioni perfettamente integrate nel 
paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta centrale. Per la sua conformazione pianeggiante è particolarmente adatto a passeggiate in bicicletta, 
alla ricerca di angoli riservati per chi ama il verde e la tranquillità. Le splendide calette di sabbia e zone di scogliera sono riservate agli ospiti. 
Spiaggia: Tre calette di sabbia finissima circondano la struttura: sono private e attrezzate con ombrelloni e lettini, posizionati anche sulla scogliera 
e sul prato per chi desidera maggiore tranquillità. Sono comodamente raggiungibili con una piacevole passeggiata lungo la pineta all’interno del 
villaggio. Possibilità di noleggio teli mare. 
Camere: La struttura dispone di 370 camere di varia tipologia, tutte recentemente ristrutturate, sono dotate di aria condizionata, televisione, 
frigobar a riempimento su richiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza. 
Ristorante: Il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, con bevande ai pasti. A ridosso 
della spiaggia, un secondo ristorante è aperto, a pranzo, su prenotazione e a discrezione della direzione, offre menù freschi e leggeri. Due bar: 
uno in piazzetta e uno nei pressi della caletta centrale. 
Intrattenimento: Nei villaggi TH la vacanza diventa un’esperienza davvero emozionante grazie alla Th Crew, la nostra equipe di animazione 
pronta ad accoglierti e a regalarti sorrisi e divertimento. Potrai scegliere di partecipare a giochi, tornei, attività sportive, eventi e feste a tema! Per 
le tue serate, spettacoli teatrali per tutti: musical, cabaret, varietà, show per la famiglia. Per i bambini, balli, musica e tanti giochi in compagnia. 
Sport: Piscina, piscina per bambini, campi da calcetto, campo da tennis, campo polivalente volley-basket, 2 campi da padel, illuminazione serale 
a pagamento, tiro con l’arco, canoe, wind surf, barche a vela, sup, beach/green volley, programmi fitness, tornei sportivi, lezioni collettive, lezioni 
individuali a pagamento. 
Servizi: Deposito bagagli, assistenza medica, reception 24h, cassaforte, accesso per diversamente abili (non in spiaggia), centro benessere a 
pagamento, servizio lavanderia a pagamento, servizio di pulizia giornaliero, wifi nelle aree comuni e nelle camere, pet friendly, parcheggio interno, 
servizio trasfer a pagamento. 
 
 

 Pacchetto volo Solo soggiorno Riduzioni Da applicare solo su quota soggiorno 

Data di arrivo 
Domenica 

Special price quota 
Flash viaggi Entro 31/03 

quota Flash viaggi 
Dopo 
31/03 

Special price quota 
Flash viaggi Entro 

31/03 

quota Flash 
viaggi Dopo 31/03 

3° letto 2/16 anni n.c. 4° letto 2/16 anni n.c 3°/4°letto adulto 

28/05/2023 771 829 541 599 100% 60% 30% 

04/06/2023 771 829 541 599 100% 60% 30% 

11/06/2023 855 913 625 683 100% 60% 30% 

18/06/2023 913 971 683 741 70% 60% 30% 

25/06/2023 977 1.035 747 805 70% 60% 30% 

02/07/2023 977 1.054 747 824 70% 60% 30% 

09/07/2023 1.029 1.106 799 876 70% 60% 30% 

16/07/2023 1.080 1.157 850 927 70% 60% 30% 

23/07/2023 1.080 1.157 850 927 70% 60% 30% 

30/07/2023 1.125 1.202 895 972 70% 60% 30% 

06/08/2023 1.376 1.479 1.146 1.249 70% 60% 30% 

13/08/2023 1.486 1.589 1.256 1.359 70% 60% 30% 

20/08/2023 1.331 1.434 1.101 1.204 70% 60% 30% 

27/08/2023 983 1.061 753 831 70% 60% 30% 

03/09/2023 868 926 638 696 70% 60% 30% 

10/09/2023 771 829 541 599 100% 60% 30% 

17/09/2023 771 829 541 599 100% 60% 30% 

 
Quote scontate 5ash viaggi In modalità dinamica Soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione SPECIAL PRICE: Valida 
per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni confermate entro il 31/03/2023 (dopo tale data l’offerta sarà soggetta a disponibilità limitata). 
Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Superior con trattamento di All inclusive (per soggiorni con volo da aggiungere 
tasse aeroportuali). I prezzi non comprendono la Pay Card (€ 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione) e la tassa di soggiorno laddove applicata 
dal comune (da pagare all’atto della prenotazione). 
 
  



 

Speciale periodi lunghi – camera superior Quote espresse in euro 

Data arrivo Notti Solo soggiorno 

Super price quota Socio cral Entro 31/03 quota Socio cral Entro 31/03 

25/06/2023 10 1.067 1.158 

05/07/2023 11 1.225 1.347 

16/07/2023 10 1.214 1.325 

26/07/2023 11 1.381 1.502 

06/08/2023 10 1.684 1.790 

16/08/2023 11 1.819 1.981 

27/08/2023 10 1.027 1.129 

Riduzioni letti aggiunti come da tabella 
 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA:Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un 
massimo di 7 notti. 
CLUB CARD € 63 per persona a settimana. Obbligatoria dai 2 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione 
THINKY CARD € 210 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-2 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della 
prenotazione 
 

PACCHETTI VIP 

Quote a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione. 

DAL AL Platino Enjoy Platino Oro Enjoy Oro Palladio Enjoy Palladio Argento 

Apertura 25.06 210 196 161 147 112 91 42 

25.06 30.07 322 273 273 224 217 168 98 

30.07 03.09 427 364 371 315 315 259 140 

03.09 Chiusura 210 196 161 147 112 91 210 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione 
Platino: late check out ore 12.00 + macchina del caffè in camera + tavolo assegnato + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare + un massaggio 
da 50 minuti. 
Oro: tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare + massaggio 30 minuti. 
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila + telo mare. 
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila non assegnata in poi a tua scelta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le quote comprendono: Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 75 a persona Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino 
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio dai 2 anni : € 45 a persona 
Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate a 
catalogo. 
*posti a disponibilità limitata 
SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) 
Camera Family: 10% da Superior - Camera Doppia Uso Singola: 50% 
RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Comfort: 5% da Superior - Over 65: 10% 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
TH DOGGY CLUB: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 140 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in 
loco. 

DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: th-resorts 

 
 
  

PACCHETTI SPIAGGIA: 1 OMBRELLONE + 2 LETTINI 

Quote a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione. 

DAL AL 1a fila Enjoy 1a fila 2a fila Enjoy 2a fila 3a fila Enjoy 3a fila 

Apertura 25.06 105 91 91 77 77 63 

25.06 30.07 175 126 161 112 140 98 

30.07 03.09 245 182 224 168 203 154 

03.09 Chiusura 105 91 91 77 77 63 

 

http://www.th-resorts.com/


 

MARINA D’UGENTO-EST23KI-NICOLAUS CLUB LA GIURLITA 

In posizione fronte mare, al centro del parco naturale del Litorale di Ugento che lambisce una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, con dune e 
fondali dolcemente digradanti. La struttura si contraddistingue per un’ampia zona servizi, contornata da un rigoglioso parco verde, con al centro 
la splendida piscina lagunare. Il ricco programma di animazione e la vicinanza al mare garantiscono una vacanza ideale per tutta la famiglia. Dista 
circa 115 km dall’aeroporto di Brindisi. 

Spiaggia: Spiaggia di sabbia fine, insignita della Bandiera Blu 2022, con lido privato ed attrezzato con ombrelloni e lettini a circa 150 metri, 
raggiungibile a piedi percorrendo la zona servizi ed attraversando una stradina secondaria sterrata che costeggia il litorale. Disponibilità di sedia 
Job per ospiti con difficoltà motorie. Sistemazione: 135 camere, disposte su più piani, tutte dotate di balcone attrezzato, aria condizionata, TV 
LCD, minibar, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli. Si suddividono in camere: Classic fino a 4 posti letto, con 
l’aggiunta di 3° e 4° letto singolo, possibilità di camere vista piscina (con supplemento); Comfort, fino a 3 posti letto, ubicate su diversi piani, 
dotate di arredi di categoria superiore e più ampie. Le camere Deluxe, dotate di doppio ambiente, sono composte da una camera matrimoniale, 
una camera doppia ed un bagno, ideali per nuclei familiari o gruppi di amici. Gli ospiti delle camere Deluxe avranno diritto alla couverture serale, 
set linea cortesia top, accappatoio e ciabattine, macchina per espresso con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica minibar, in seguito 2 
bottigliette di acqua al giorno, telo mare con cambio giornaliero e posto auto riservato nella zona ombreggiata. La struttura è priva di barriere 
architettoniche e dispone di camere per persone con disabilità. Ristorazione: Ristorante centrale con servizio a buffet e tavolo assegnato per 
tutta la durata del soggiorno. Gli chef della struttura rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in particolare nella linea degli antipasti, della frutta e dei 
dolci, innovative proposte monoporzione. A disposizione degli ospiti, oltre alle bevande alla spina, una carta di vini e di bevande in bottiglia, a 
pagamento. Durante la settimana, presso il ristorante centrale, sono previste una cena tipica salentina e una cena elegante. In base al riempimento 
della struttura turistica, è possibile che la direzione organizzi il doppio turno per il servizio pasti. Gli orari saranno comunicati in loco. Ristorante 
“La Pitta”, su prenotazione e senza supplemento, offre a pranzo una scelta di piatti freddi, insalate, pesce e carne alla griglia, il tutto servito al 
tavolo e a cena un’ampia scelta come pizzeria. “La Braceria”, ristorante a pagamento disponibile per cena previa prenotazione, propone una 
selezione gourmet di carni e pesce alla griglia rivisitati. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione, presso il Bar Piscina, che prevede una 
colazione soft dalle 10:00 alle 11:00, con caffè espresso e cornetteria sempre servita dal personale dell’hotel. Natura e benessere: per gli ospiti 
che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, latte di 
soia o di riso, miele al naturale, cereali, bevande del giorno). Saranno serviti dal personale di sala e su richiesta. Intolleranze: per gli ospiti che 
soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, 
gelato senza lattosio); è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. I clienti potranno integrare portando con sé prodotti confezionati a 
propria scelta. Angolo pappe e mamme (servizio attivo dal 28/05): spazio allestito all’interno della sala ristorante, attrezzato con forno 
microonde e scaldabiberon. Durante l'orario dei pasti, a disposizione dei più piccole pastine, brodi vegetali e di carne, passato di verdure, salsa 
di pomodoro. Per agevolare il servizio, la sala sarà accessibile mezz’ora prima dell’orario di apertura ufficiale. Il servizio sarà supportato dal 
personale di sala. L’Animazione: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive 
prettamente individuali, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. Intrattenimento serale musicale, 
spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team in compagnia della 
nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby club 3/5 anni e Nicolino 
mini club 6/11 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e 
divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club 12/17 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del 
villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party 
ed esperienze, anche social. Tutte le attività di intrattenimento e animazione saranno attive dal 28/05 al 01/10. Servizi: 2 ristoranti, 3 bar di cui 
uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia posizionato oltre la duna a circa 50 mt, parcheggio interno non custodito, sala meeting 
climatizzata di ca. 182 mq con 120 posti, servizio “sotto l’ombrellone”, che offre la possibilità di ordinare e consumare i prodotti del bar spiaggia 
direttamente sotto il proprio ombrellone. Piscina lagunare con area dedicata ai bambini, campo da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce, 
campo da padel, beach volley. Wifi: connessione gratuita nelle aree coperte dal segnale. A pagamento: Illuminazione serale delle attrezzature 
sportive, servizio babysitting su richiesta, escursioni, parcheggio in zona ombreggiata, noleggio teli mare, servizio “sotto l’ombrellone”. In zona è 
possibile noleggiare auto, bici e imbarcazioni, nei pressi della struttura minimarket, tabacchi, parrucchiere. ANIMALI Non ammessi 
 

PERIODI 

SOLO SOGGIORNO 

EARLY BOOKING 

SUPPL. 
DOPPIA 

USO 
SINGOLA 

RIDUZ. 
3° 

LETTO 
14/18 
ANNI 

RIDUZ. 
4°/5° 

LETTO 
3/18 
ANNI 

RIDUZ. 
3° 

LETTO 
ADULTI 

RIDUZ. 4°/5° 
LETTO ADULTI 

ADULTI 
CAMERA 
CLASSIC 

ADULTI 
CAMERA 
CLASSIC 

VISTA 
PISCINA 

ADULTI 
CAMERA 

COMFORT 

ADULTI 
CAMERA 
DELUXE 

MINIQUOTA 
BAMBINI 
3/14 ANNI 

IN 3° 
LETTO 

21/05-28/05 473 499 512 558 GRATIS 50% GRATIS 70% 50% 30% 

28/05-04/06 499 526 539 592 GRATIS 50% GRATIS 70% 50% 30% 

04/06-11/06 546 571 592 644 GRATIS 50% 70% 50% 50% 30% 

11/06-18/06 651 684 703 768 GRATIS 50% 70% 50% 50% 30% 

18/06-25/06 743 782 802 874 GRATIS 50% 70% 50% 50% 30% 

25/06-02/07 743 782 802 874 GRATIS 60% 70% 50% 50% 30% 

02/07-09/07 808 848 874 953 GRATIS 60% 70% 50% 50% 30% 

09/07-16/07 808 848 874 953 GRATIS 60% 70% 50% 50% 30% 

16/07-23/07 841 881 907 992 GRATIS 60% 70% 50% 50% 30% 

23/07-30/07 841 881 907 992 GRATIS 60% 50% 50% 50% 30% 

30/07-06/08 867 913 940 1026 GRATIS 60% 50% 50% 50% 30% 

06/08-13/08 1026 1078 1104 1209 GRATIS 80% 50% 50% 50% 30% 

13/08-20/08 1203 1261 1301 1419 GRATIS 80% 50% 50% 50% 30% 

20/08-27/08 1097 1150 1183 1295 GRATIS 80% 50% 50% 50% 30% 

27/08-03/09 867 913 940 1026 GRATIS 60% 70% 50% 50% 30% 

03/09-10/09 670 703 722 789 GRATIS 60% 70% 50% 50% 30% 

10/09-17/09 526 552 565 617 GRATIS 50% 70% 70% 50% 30% 

17/09-24/09 473 499 512 558 GRATIS 50% 70% 70% 50% 30% 

24/09-01/10 473 499 512 558 GRATIS 50% 70% 70% 50% 30% 

TARIFFE A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI  
 



 

SOGGIORNI 
Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 11/06 e dal 17/09 con supplemento del 10% sul listino in vigore; soggiorni liberi min 5 notti dal 11/06 al 25/06 
e dal 10/09 al 17/09; soggiorni minimo 7 notti con ingresso/uscita domenica nei restanti periodi. 
 
N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi momento sia 
in aumento che in diminuzione e devono quindi essere sempre intesi come indicativi.  
 
NOTE Camera Deluxe minimo 2,5 quote. 
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni, € 56 per persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale 
tassa di soggiorno da pagare in loco. 
 
SERVIZI FACOLTATIVI: Postazione Spiaggia in prima fila da richiedere e pagare in fase di prenotazione, € 77 a settimana dal 21/5 al 11/6 e 
dal 27/8 al 01/10, € 133 dal 11/6 al 23/7 e dal 20/8 al 27/8, € 154 dal 23/7 al 20/8; Parcheggio riservato in zona ombreggiata € 10 al giorno da 
richiedere e pagare in fase di prenotazione, gratuito per le sistemazioni in camera Deluxe. Pranzo extra del giorno di arrivo su richiesta, da 
richiedere e verificare direttamente in loco all’arrivo. Pacchetto Premium Nicolaus: da richiedere al momento della prenotazione €140 per 
camera a settimana, da pagare in agenzia. 
                                                
BAMBINI 0/3 ANNI: Nicolino card € 98 a settimana obbligatoria (anche in aparthotel) da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare 
in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera (no culla propria). 
 
ANIMALI Non ammessi 
 
VANTAGGI (non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata) 
Sposi: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Over 70: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 giorni in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Single + bambino 3/14 anni: sconto 50% al bambino dal 21/5 al 25/6 e dal 3/9 al 1/10, sconto 30% dal 25/6 al 6/8, sconto 20% dal 6/8 al 3/9. 
 
 
1. Prenotazione Intelligente 
Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva dal 02/5 al 25/10 confermate 
entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, ovvero della tariffa più conveniente del 2023. La tariffa sarà comunque 
soggetta alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis 
Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino (età massima 
variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo verrà applicata, 
invece, una mini quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della programmazione 
Nicolaus Club) 
3. Liberi di ripensarci 
Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: 
addebito delle sole quote di gestione pratica per intero e delle eventuali assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per l’annullamento di 
prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente trasporto con 
aggiunta delle tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave 
come da condizioni generali di contratto. 

 

NICOLAUS CLUB: 38 € a persona adulta, chd 0/12 anni n.c. 19 € a bambino 
  



 

ALIMINI -EST23KI-NICOLAUS CLUB ALIMINI SMILE R.T.A. 

Il villaggio turistico, di categoria R.T.A. 4 stelle, nasce dalla conversione di un complesso residenziale in formula 
hotel. Struttura semplice ma curata, immersa in un parco di 6 ettari, composta da unità in stile cottage in muratura 
con tetto in legno. È situato nelle vicinanze di Otranto, gioiello del Salento, in una zona caratterizzata da bellissime 
spiagge e dallo splendido scenario dei laghi Alimini. La sua posizione, la tipologia di sistemazione e il coinvolgente 
team di animazione rendono questa struttura adatta per la vacanza di famiglie e ragazzi. Dista circa 100 km 
dall’aeroporto di Brindisi. 
Spiaggia: A circa 1500 mt, nella zona dei laghi Alimini, si trova una spiaggia libera di sabbia fine, confinante con la 
pineta. La spiaggia convenzionata si trova a 3,7 km ed è collegata da un comodo servizio navetta continuo e gratuito. 
Il lido, ideale per le famiglie, si estende su un’ampia distesa di sabbia fine con un mare azzurro e cristallino dal 
fondale dolcemente digradante. È attrezzato con ombrelloni e lettini, servizi, docce e bar (consumazioni a 
pagamento). Sistemazione: 40 camere in formula hotel, tutte al piano terra, dotate di servizi con doccia e 
asciugacapelli, TV, aria condizionata autonoma, minifrigo e veranda attrezzata. Si suddividono in: Classic, di 
dimensioni contenute, fino a 3 posti letto situate nella zona centrale del villaggio; Family (22 mq), da 2 fino a 4 posti 
letto, composte da soggiorno con divano letto doppio estraibile o a castello e camera matrimoniale, split aria 
condizionata in camera, TV in soggiorno. 48 appartamenti in formula residence, tutti al piano terra e dotati di ingresso 
indipendente, aria condizionata autonoma, veranda esterna, piccolo giardino, angolo cottura e servizi con doccia. 
Sono disponibili nelle seguenti tipologie: bilocali, appartamenti da 2 a 4 posti letto, composti da camera matrimoniale, 
soggiorno con angolo cottura attrezzato e due posti in divano letto estraibile o letto a castello, ampia veranda e 
angolo cottura esterno; trilocali, appartamenti da 5 a 6 posti letto, composti da soggiorno con divano letto doppio 
estraibile, 2 camere matrimoniali, ampia veranda e angolo cottura esterno. Disponibilità di appartamento trilocale per 
persone con disabilità. Ristorazione: Per i clienti che scelgono la formula hotel, ristorante con sala climatizzata e 
veranda all’aperto con servizio a buffet. Durante la settimana è prevista una cena tipica. A colazione è previsto 
l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 12:00, con caffè 
americano e cornetteria. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita salutistico è previsto 
a pranzo e a cena un corner con prodotti specifici. Angolo pappe e mamme: possibilità di richiedere alimenti preparati 
al momento per i più piccoli, mezz'ora prima dell'apertura ufficiale del ristorante e durante l'orario dei pasti. 
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base 
confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è necessaria la segnalazione in 
fase di prenotazione. I clienti potranno integrare portando con sé prodotti confezionati a propria scelta. 
L’Animazione: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività 
sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera 
intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza 
indimenticabile. Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli 
ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3/5 anni, Nicolino Mini Club, 6/11 anni. Presso il 
Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i vostri bambini potranno rivelare i propri talenti, attraverso le innumerevoli 
e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 
12/14 anni e 15/17 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una 
nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). Servizi: Reception, 
ristorante, bar, bar piscina, solarium, parcheggio interno non custodito. Piscina con fondale digradante, piscina per 
bamibini, 2 campi polivalenti tennis e calcetto, campo da beach volley, area giochi per bambini, minigolf. Wi-Fi: 
connessione gratuita nelle aree comuni. A pagamento: Campo da padel, noleggio teli mare, minimarket, lavanderia 
a gettoni, corsi sub e immersioni guidate (convenzione esterna), vela, surf, escursioni. 
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta (massimo 12 kg), escluso aree comuni. 
  



 

 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 
SOGGIORNI :Soggiorni minimo 7 notti con ingresso/uscita domenica; consentiti soggiorni liberi di 3 notti fino al 11/6 con supplemento del 10% 
sul listino in vigore. 
 
N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi momento sia 
in aumento che in diminuzione e devono quindi essere sempre intesi come indicativi.  
 
SISTEMAZIONI ALTERNATIVE: Camera Family supplemento del 10%. 
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI 
Forfait settimanale: a partire dai 3 anni per unità abitativa € 140 per 2 persone, € 168 per 3 persone, € 196 per 4 persone, include: riassetto 
giornaliero della camera, tessera club, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini presso il lido convenzionato ad appartamento).  Cauzione € 
100 ad unità abitativa rimborsabile a fine soggiorno. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 
RIDUZIONI: 3 LETTO ADULTI 50%; 4 LETTO ADULTI 30%. 
 
SERVIZI FACOLTATIVI: Pacchetto Premium Nicolaus: € 84 a settimana, da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco.                
 
BAMBINI 0/3 ANNI: Nicolino card € 70 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di 
prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera (no culla propria). 
 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia su richiesta, eccetto nei luoghi comuni (massimo 12 kg), € 100 per disinfestazione finale, da pagare in loco.  
 
VANTAGGI (non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata) 
Sposi: sconto 5% nel periodo 28/5-18/6. 
Over 70: sconto 5% nel periodo 28/5-18/6. 
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 giorni in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Single + bambino 3/14 anni: sconto 80% al bambino dal 28/5 al 11/6, sconto 30% al bambino dal 11/6 al 6/8 e dal 3/9 al 10/9, sconto 20% dal 
6/8 al 3/9. 
Speciale Single: camera singola senza supplemento nel periodo 28/5-18/6. 
 
1. Prenotazione Intelligente  Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva 
dal 02/5 al 25/10 confermate entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, ovvero della tariffa più conveniente del 
2023. La tariffa sarà comunque soggetta alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino 
(età massima variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo 
verrà applicata, invece, una mini quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della 
programmazione Nicolaus Club) 
3. Liberi di ripensarci : Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni 
di solo soggiorno: addebito delle sole quote di gestione pratica per intero e delle eventuali assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per 
l’annullamento di prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente 
trasporto con aggiunta delle tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave 
come da condizioni generali di contratto. 

 

NICOLAUS CLUB: 38 € a persona adulta, chd 0/12 anni n.c. 19 € a bambino 
 
  

PERIODI 

EARLY BOOKING 

L1 

SUPPL. 
DOPPIA 

USO 
SINGOLA 

MINIQUOTA 
HOTEL BAMBINI 
3/14 ANNI IN 3° 

LETTO 

RIDUZ. 3° 
LETTO 14/18 

ANNI 

RIDUZ. 4° 
LETTO 3/18 

ANNI ADULTI 
SUPER MINIQUOTA 

HOTEL BAMBINI 3/14 
ANNI IN 3° LETTO 

28/05-04/06 355 GRATIS 374 60% GRATIS 70% 70% 

04/06-11/06 388 GRATIS 414 60% GRATIS 70% 70% 

11/06-18/06 473 GRATIS 506 60% 15 70% 70% 

18/06-25/06 499 GRATIS 533 70% 15 70% 50% 

25/06-02/07 506 GRATIS 539 70% 20 70% 50% 

02/07-09/07 585 GRATIS 624 70% 20 70% 50% 

09/07-16/07 611 GRATIS 651 70% 20 70% 50% 

16/07-23/07 670 GRATIS 716 70% 20 70% 50% 

23/07-30/07 670 GRATIS 716 70% 20 70% 50% 

30/07-06/08 710 GRATIS 762 80% 25 70% 50% 

06/08-13/08 789 GRATIS 841 80% 25 70% 50% 

13/08-20/08 980 GRATIS 1045 80% 25 70% 50% 

20/08-27/08 848 GRATIS 907 80% 25 70% 50% 

27/08-03/09 638 GRATIS 677 80% 20 70% 50% 

03/09-10/09 480 GRATIS 512 80% 15 70% 50% 



 

MARINA DI PULSANO – EST23KI – NICOLAUS CLUB IL GABBIANO 4* 

Hotel raffinato ed elegante, situato a meno di 50 metri dal mare, in un tratto di costa tra i più belli del litorale ionico salentino. Sorge in località “La 
Fontana”: il riferimento è alla sorgente sotterranea che sgorga in superficie, convogliando le fresche acque del canale naturale nelle incantevoli 
acque della baia, come è possibile percepire camminando sul bagnasciuga. Si compone di due edifici separati da una piscina centrale. Dista 75 
km dall’aeroporto di Brindisi e 120 Km dall’aeroporto di Bari. 
Spiaggia: Antistante l’hotel, di fine sabbia bianca, raggiungibile anche tramite sottopasso direttamente dalla struttura. Il lido privato, di ottimo 
livello, è riservato esclusivamente ai clienti dell’hotel ed è dotato di ombrelloni e lettini, servizi, docce e bar (con consumazioni a pagamento). Gli 
ombrelloni della prima fila sono dotati di cassaforte individuale. La spiaggia sarà attrezzata fino al 1° ottobre. Disponibilità di sedia Job per ospiti 
con difficoltà motorie. Sistemazione: 92 camere tutte recentemente rinnovate, dotate di aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, TV 
Led, minibar, servizi con doccia e asciugacapelli. Si suddividono in: Classic da 2 letti, culla non possibile) situate unicamente nel corpo centrale, 
comode e funzionali; Comfort (fino a 4 letti con 4° letto a castello), alcune dispongono di balconcino attrezzato (con supplemento). Sono disponibili 
camere Comfort con balcone comunicanti. Camere Deluxe (fino a 4 posti letto, quadruple con letti piani), ampie e completamente ristrutturate 
con arredi particolarmente curati. Gli ospiti delle camere Deluxe avranno diritto alla couverture serale, set linea cortesia top, accappatoio e 
ciabattine, macchina per espresso con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica minibar, in seguito 2 bottigliette di acqua al giorno, telo mare 
con cambio giornaliero, posto auto riservato nel garage, servizio al tavolo presso il ristorante. Camere Classic per persone con disabilità, su 
richiesta. Ristorazione: Ristorante con servizio a buffet e bevande incluse ai pasti con tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno: tutti i 
prodotti della linea bevande saranno serviti al tavolo, rendendo più comodo e veloce il servizio. Gli chef della struttura rivisiteranno i loro piatti 
prediligendo, in particolare nella linea degli antipasti, della frutta e dei dolci, innovative proposte monoporzione. A disposizione degli ospiti, oltre 
alle bevande incluse ai pasti, una carta di vini e di bevande in bottiglia, a pagamento. Durante la settimana sono previste una cena tipica pugliese 
e una cena elegante. In base al riempimento della struttura turistica, è possibile che la direzione organizzi il doppio turno per il servizio pasti. Gli 
orari saranno comunicati in loco. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica 
sono previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, bevande del giorno); i 
prodotti saranno serviti su richiesta dal personale della struttura. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) 
sono disponibili personale dedicato e prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è 
necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. I clienti potranno integrare portando con sé prodotti confezionati a propria scelta.  Angolo 
pappe e mamme (servizio attivo dal 21/05): allestito all’interno della sala ristorante con forno microonde e scaldabiberon. Durante l'orario dei 
pasti, a disposizione dei più piccole pastine, brodi vegetali e di carne, passati di verdura, salsa di pomodoro. Per agevolare il servizio, la sala sarà 
accessibile mezz’ora prima dell’apertura ufficiale. Il servizio sarà supportato dal personale di sala. L’Animazione: Il Nicolaus Team, sempre 
presente e poco invadente, farà da contorno a una vacanza indimenticabile, proponendo un programma di iniziative legate al divertimento, allo 
sport, al benessere del corpo e della mente. La sera, per rendere unici e speciali i vostri dopo cena, in un’atmosfera unica e raffinata, 
intrattenimento musicale e serate in compagnia di ospiti a sorpresa.  Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si 
prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino Baby Club da 3/5 anni, Nicolino Mini Club 6/11 anni. Presso il 
Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla 
scoperta del fantastico mondo di Nicolino. In giornate dedicate un Super Nicolino Club con orari prolungati fino a tarda sera, offrirà la possibilità 
ai genitori di godersi momenti di completo relax. Tutte le attività di intrattenimento e animazione saranno attive dal 28/05 al 01/10. Servizi: Ampia 
hall con zone salotto e area lettura, 2 sale ristorante al coperto e climatizzate, oltre ad una terrazza esterna per le serate a tema, 3 bar di cui uno 
esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, servizio “sotto l’ombrellone” che offre la possibilità di ordinare e consumare i prodotti del bar 
spiaggia direttamente sotto il proprio ombrellone, servizio bagagli in camera, quotidiani al ricevimento, parcheggio scoperto non custodito gratuito. 
2 piscine di cui una per bambini con solarium e area relax, campo da padel, campo da calciotto in erba sintetica, ping pong. Wifi: connessione 
disponibile e gratuita nella hall, presso il bar piscina, zona solarium piscina e spiaggia. A pagamento: Room service dalle 07:00 alle 24:00, 
servizio “sotto l’ombrellone”, servizio babysitting su richiesta, servizio lavanderia, illuminazione notturna campo da calcetto, garage 
videosorvegliato (fino ad esaurimento disponibilità), escursioni. ANIMALI: Non ammessi 

PERIODI 

EARLY BOOKING FBB 

SUPER 
MINIQUOTA 

BAMBINI 3/12 
ANNI IN 3° 

LETTO 

SUPPL. 
DOPPIA 

USO 
SINGOLA 

RIDUZ. 
4° LETTO 

3/12 
ANNI 

RIDUZ. 
3° LETTO 
ADULTI 

RIDUZ. 
4° LETTO 
ADULTI 

ADULTI 
CAMERA 
CLASSIC 

ADULTI 
CAMERA 

COMFORT 

ADULTI 
CAMERA 

COMFORT 
CON 

BALCONE 

ADULTI 
CAMERA 
DELUXE 

28/05-04/06 487 526 546 571 GRATIS 50% 50% 50% 30% 

04/06-11/06 533 571 592 631 GRATIS 50% 50% 50% 30% 

11/06-18/06 644 697 716 762 GRATIS 50% 50% 50% 30% 

18/06-25/06 743 802 835 874 GRATIS 50% 50% 50% 30% 

25/06-02/07 743 802 835 874 GRATIS 60% 50% 50% 30% 

02/07-09/07 789 854 887 933 GRATIS 60% 50% 50% 30% 

09/07-16/07 789 854 907 933 GRATIS 60% 50% 50% 30% 

16/07-23/07 828 894 946 980 GRATIS 60% 50% 50% 30% 

23/07-30/07 828 894 946 980 GRATIS 60% 50% 50% 30% 

30/07-06/08 854 920 972 1005 GRATIS 60% 50% 50% 30% 

06/08-13/08 1018 1097 1150 1203 GRATIS 80% 50% 50% 30% 

13/08-20/08 1190 1282 1334 1406 GRATIS 80% 50% 50% 30% 

20/08-27/08 1085 1169 1222 1282 GRATIS 80% 50% 50% 30% 

27/08-03/09 854 920 940 1005 GRATIS 60% 50% 50% 30% 

03/09-10/09 663 716 736 782 GRATIS 60% 50% 50% 30% 

10/09-17/09 506 546 565 598 GRATIS 50% 50% 50% 30% 

17/09-24/09 460 499 519 546 GRATIS 50% 50% 50% 30% 

24/09-01/10 414 447 466 487 GRATIS 50% 50% 50% 30% 

TARIFFE A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI  
  



 

 

SOGGIORNI 
La quota comprende: 7 pernottamenti in formula pensione completa con bevande ai pasti. La pro-rata giornaliera si ottiene 
dividendo la quota nella tabella per 7.  
Per il calcolo della settimana supplementare occorre considerare il periodo successivo rispetto alla quota prevista per la 
partenza del pacchetto "volo + hotel" 
Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 11/06 e dal 17/09 con supplemento del 10% sul listino in vigore; soggiorni liberi min 5 notti 
dal 11/06 al 25/06 e dal 10/09 al 17/09 ; soggiorni minimo 7 notti con ingresso/uscita domenica nei restanti periodi. 
 

N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in 
qualsiasi momento sia in aumento che in diminuzione e devono quindi essere sempre intesi come indicativi.  
 
NOTE camere Comunicanti minimo 4,5 quote 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (da pagare in loco): Tessera club, a partire dai 3 anni, € 56 per persona a settimana. 
Eventuale tassa di soggiorno. 
 

SERVIZI FACOLTATIVI: Postazione Spiaggia in prima fila da richiedere e pagare in fase di prenotazione, € 77 a settimana 
dal 21/5 al 11/6 e dal 27/8 al 01/10, € 133 dal 11/6 al 23/7 e dal 20/8 al 27/8, € 154 dal 23/7 al 20/8; possibile solo per soggiorni 
minimo 7 notti. Garage coperto € 15 per auto al giorno da richiedere in fase di prenotazione e pagare in agenzia. Pranzo extra 
del giorno di arrivo su richiesta, da richiedere e verificare direttamente in loco all’arrivo. Pacchetto Premium Nicolaus: da 
richiedere e pagare al momento della prenotazione €175 per camera a settimana, da pagare in agenzia                                                   
 
BAMBINI 0/3 ANNI: Nicolino card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare 
in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera (no culla propria). 
 
ANIMALI: Non ammessi 
 
VANTAGGI (non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata): 
Sposi: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Over 70: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 giorni in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Single + bambino 3/14 anni: sconto 50% al bambino dal 21/5 al 25/6 e dal 3/9 al 1/10, sconto 30% dal 25/6 al 6/8, sconto 20% 
dal 6/8 al 3/9. 

 
1. Prenotazione Intelligente 
Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva dal 02/5 al 25/10 confermate 
entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, ovvero della tariffa più conveniente del 2023. La tariffa sarà comunque 
soggetta alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis 
Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino (età massima 
variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo verrà applicata, 
invece, una mini quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della programmazione 
Nicolaus Club) 
3. Liberi di ripensarci 
Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: 
addebito delle sole quote di gestione pratica per intero e delle eventuali assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per l’annullamento di 
prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente trasporto con 
aggiunta delle tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave 
come da condizioni generali di contratto. 

 

NICOLAUS CLUB: 38 € a persona adulta, chd 0/12 anni n.c. 19 € a bambino 
  



 

CASTELLANETA MARINA – EST23KI – CALANE’ VILLAGE 4* 

per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento dei più piccoli e delle loro famiglie. I bambini saranno accolti già all’arrivo da Serenella ed accompagnati nel 
magico mondo del Serenino Wonderland. Giochi e tanto divertimento su misura per i bimbi da 0 a 6 anni nel nuovo Blu baby park. Nel Serenino una grande ed esclusiva piscina 
con acqua di mare. Pranzo e cena con gli animatori e Serenino aperto tutto il giorno fino alle 23 con esclusivi spettacoli serali per i più piccoli e tante entusiasmanti novità, come 
la casa ed il teatro di Serenella e la presenza di Whisky il ragnetto e Coccole Sonore. Assistenza qualificata ed attività. 
Spiaggia: Condivisa con gli ospiti del Valentino, di sabbia, attrezzata, con fondale digradante, raggiungibile con navetta incluso nella Tessera Club (ca 8 minuti), con percorso 
attraverso la pineta. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club. Sistemazione Camere : CLASSIC: Camere monolocali da 2 a 4 posti letto (con castello) e trilocali a 5 posti letto 
(zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, un bagno). Dotate di aria condizionata, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili camere 
al piano terra con terrazzo, al 1° o 2° piano con balconcino, Pool View con balconcino (da richiedere). Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente 
abili. Inoltre Dog Room, Classic con balconcino, dotato di cuccia e scodella. PREMIUM: Camere monolocali a 2 e 3 posti letto, site nell’edificio principale vicino a ristorante e 
piscina, al 1° o 2° piano. Dotate anche di connessione Wi-Fi, bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso; prevedono open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un 
telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. PREMIUM PLUS: Camere monolocali a 2 e 3 posti letto site nell’edificio principale vicino a ristorante e piscina, 
al 1° e 2° piano. Dotate anche di TV con Sky, connessione Wi-Fi, bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso; prevedono open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), ombrellone 
spiaggia in 3° fila (non centrale), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. RISTORANTI: Ricca ristorazione, buffet e show cooking, Ristorante 
Centrale con sale climatizzate e Il Patio, area ombreggiata esterna, Angolo bar nel ristorante, A scelta anche ristorante al mare Scirò (a pranzo) e Pizzeria Ethra presso il Valentino 
Village (a cena), Sea Box da consumare in spiaggia, Cucina Baby/Biberoneria per le pappe dei più piccoli, Bar in piscina e bar in spiaggia, Specifiche attenzioni alle intolleranze 
alimentari (glutine, lattosio, uova). - PIÙ - La Pensione Completa Bluserena Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata 
inclusi; un accesso a settimana a ristorante, presso Ristorante Scirò (pranzo) e Pizzeria Ethra (cena); Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per 
bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria.  EXTRA - L’All Inclusive Bluserena: Oltre ai servizi della Pensione Più, al 
Bar: caffetteria; soft drink, birra alla spina, succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; dalle 19:30 selezione di 
cocktail; al ristorante a colazione caffetteria, ai pasti birra, aranciata, coca cola alla spina (bicchieri da 20 cl); due accessi a settimana, a ristorante, presso Ristorante Scirò (pranzo) 
e Pizzeria Ethra (cena). Telo mare dai 12 anni. FORMULA JOLLY - In aggiunta alla Pensione Più o alla Pensione Extra è possibile richiedere la Formula Jolly: accessi illimitati 
(previa prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante a mare Scirò (disponibile a pranzo) e Pizzeria Ethra (a cena) entrambi con servizio a buffet, aperti almeno 6 giorni su 
7. Prenotabile dal 5/6 al 9/9, a pagamento e soggetta a disponibilità limitata. L’ANIMAZIONE: Grande Equipe di animatori, Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali, Blu 
Circus corso di discipline circensi, Tornei sportivi, di carte, giochi di società, Bluserena Baila lezioni di ballo e balli di gruppo, Escursioni. PER I BAMBINI: Club per bambini da 3 a 
10 anni anche serale, Nursery per bimbi dai 12 a 36 mesi, Pranzo e cena riservati per bimbi con gli animatori, Parco con giochi giganti e Spray Park con giochi d’acqua presso il 
Valentino Village, Blu Baby Park per bimbi 0-6 anni con scivoli, castelli e altalene, Serenella Beach spazio riservato per i bimbi in spiaggia, In Villaggio la mascotte Serenella, La 
Casa di Serenella e il Teatro di Serenella, Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding. - PER I RAGAZZI: Teeny Club da 11 a 14 anni, Junior 
Club da 14 a 17 anni presso il Valentino Village, Sfide con archi, frecce e le spade laser di Star Wars, nottate in tenda e molto altro ancora presso il Valentino Village, tante attività 
in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf, Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni. LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA: 
Piscina di acqua di mare con idromassaggio, grande piscina nel Mini Club, Mare adatto alla balneazione bimbi, Ampia spiaggia sabbiosa e privata, In spiaggia un ombrellone con 
un lettino e una sdraio, assegnato a camera, Escursioni in barca e gommone, Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf. LO SPORT E IL FITNESS Area fitness con 
macchine isotoniche, Campi sportivi da tennis in cemento, calcetto in erba sintetica, (tutti con illuminazione notturna), beach volley e beach tennis, ping-pong, Ginnastiche di 
gruppo e lezioni di vela e windsurf, tennis; Nuoto, tiro con l’arco e tiro a segno presso il Valentino Village, Sport nautici. E ANCORA: Medico H24, Wi-Fi gratuito nelle principali 
aree comuni, Boutique, negozi e Parrucchiere presso il Valentino Village, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, noleggio passeggini e biciclette, agenzia di viaggio 
(noleggio auto e trasferimenti), Parcheggio interno; Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg). 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

Trattamento di Pensione Più 

CAMERA 
CLASSIC 

QUOTA       
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM 

QUOTA       
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM 

PLUS 

QUOTA       
KIRA VIAGGI 

a 26/05 - 04/06 7 525 € 483 € 581 € 535 € 616 € 567 € 

b 04/06 - 11/06 7 602 € 554 € 658 € 605 € 693 € 638 € 

c 11/06 - 18/06 7 637 € 586 € 693 € 638 € 728 € 670 € 

d 18/06 - 25/06 7 672 € 618 € 728 € 670 € 763 € 702 € 

e 25/06 - 02/07 7 763 € 702 € 840 € 773 € 889 € 818 € 

f 02/07 - 16/07 7 763 € 702 € 840 € 773 € 889 € 818 € 

g 16/07 - 30/07 7 791 € 728 € 868 € 799 € 917 € 844 € 

h  30/07 - 06/08 7 917 € 844 € 994 € 914 € 1.043 € 960 € 

i 06/08 - 13/08 7 966 € 889 € 1.043 € 960 € 1.092 € 1.005 € 

l 13/08 - 20/08 7 1.162 € 1.069 € 1.239 € 1.140 € 1.288 € 1.185 € 

m 20/08 - 27/08 7 966 € 889 € 1.043 € 960 € 1.092 € 1.005 € 

n 27/08 - 03/09 7 763 € 702 € 840 € 773 € 889 € 818 € 

o 03/09 - 10/09  7 623 € 573 € 700 € 644 € 749 € 689 € 

p 10/09 - 17/09 7 525 € 483 € 581 € 535 € 616 € 567 € 

Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica - Consegna camera ed ombrelloni a partire dalle 14.30, garantita entro le 
16.00; rilascio ore 10.00, salvo acquisto del “Check Out Posticipato” (su richiesta). Inizio soggiorni con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo dell'ultimo giorno 
(sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno di partenza (su richiesta), segnalandolo 
in fase di prenotazione (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). 
RIDUZIONI: 3° letto 3/8 anni n.c. -80%; 4°/5° letto 3/8 anni n.c. -50% ; 3° letto 8/12 anni n.c. -50%; 4°/5° letto 8/12  anni n.c. -30%; 3° letto 12/16 anni n.c. -40%; 4°/5° letto 12/16 anni n.c. -20% 
; 3° letto adulti -20%; 4°/5° letto adulti -10%. 
SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 26 euro a camera a notte dal 26/05 al 25/06 e dal 
10/09 al 17/09; 62 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 70 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal  27/08 al 03/09;  89 € a camera a notte dal 06/08 al 27/08; Camera 
Vista Piscina (su richiesta): 7 € a camera a notte; Pensione Extra: 9 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 18 € a persona a notte dai 12 anni compiuti; Formula Jolly: 2,5 € a persona a 
notte per bambini 3/12 anni n.c.; 5 € a persona a notte dai 12 anni compiuti - Fomula non disponibile dal 26/05 al 04/06 e dal 10/09 al 17/09; Coccinella baby care 0/3 anni n.c. supplemento 
obbligatorio di 12 € a notte dal 26/05 al 06/08 e dal 10/09 al 17/09; 13 € a notte dal 06/08 al 10/09; Kit Serenella (su richiesta): 64 € a kit; Blu Nursery per i bambini dai 12 ai 36 mesi: intera 
giornata, 135 € a bimbo a settimana, mezza giornata 85 € a bimbo a settimana dal 16/07 al 10/09 - servizio non disponibile dal 26/05 al 16/07 e dal 10/09 al 17/09; Dog room (su richiesta): 
Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 18 solo se prenotato alla conferma; 
Check-out posticipato (su richiesta): 49 € a camera; Imposta di soggiorno (secondo ordinanza comunale); 
Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, soggetti a disponibilità limitata): 
Prima fila: 16 € al giorno dal 26/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 19 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Spiaggia Plus prima fila centrale: 25 € al giorno dal 26/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 28 € al 
giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila: 8 € al giorno dal 26/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 11 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Spiaggia Plus seconda fila centrale: 16 € al giorno dal 26/05 al 
02/07 e dal 03/09 al 17/09; 20 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila: 4 € al giorno dal 26/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 6 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Lettino extra in spiaggia (su richiesta): 
8 € al giorno 
OFFERTE: Offerta Prenota Presto: Riduzioni come da tabella per prenotazioni confermate entro il 31 Gennaio, offerta soggetta a disponibilità limitata. ** Lo sconto non si applica sui 
supplementi. Si applica solo sulla tariffa base e sul supplemento pensione extra o all inclusive.  
Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso: 
Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 70% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09; 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

  
  

http://aziendewelfare.it/assicurazione/


 

CASTELLANETA MARINA – EST23MI - TICHO’S LIDO HOTEL 4* 
Posizione: Situato nella località di Castellaneta Marina, in un tratto di costa caratterizzato da lunghe ed ampie spiagge di sabbia, lambite da un mare 
trasparente e con fondale digradante, ideale anche per i bambini più piccoli e per gli amanti delle camminate in acqua. L’essere in una località e la posizione 
sul lungomare fanno del Ticho’s Hotel meta ideale anche per tutti gli amanti delle passeggiate serali, del divertimento e svaghi, oltre a quelli offerti dall’Hotel. 
La struttura si compone di un corpo centrale di 3 piani fronte mare, recentemente rinnovato, e di un edificio su 4 piani, ubicato sul retro. Ricevimento con zona 
soggiorno ed angolo TV, ascensori, piscina, terrazza con ristorante all’aperto, un bar centrale ed un bar mare, parcheggio non custodito a pagamento previa 
disponibilità. Nelle vicinanze negozi di ogni genere. Come arrivare: Autostrada A14: uscita Taranto Barriera, S.S. 106 Jonica direzione Reggio Calabria, seconda 
uscita Castellaneta Marina. Autostrada A3: uscita Potenza, S.S. 407 Basentana, S.S. 106 Jonica direzione Taranto, prima uscita Castellaneta Marina. In treno: 
stazione di Castellaneta Marina (fermata su richiesta) a 5 km. In bus: fino alla stazione di Metaponto a 20 km. In aereo: aeroporto di Bari a 85 km; aeroporto di 
Brindisi a 105 km. Descrizione e servizi: CAMERE. 90 Camere dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar (riempibile su richiesta), cassaforte e servizi con 
asciugacapelli. Disponibili camere triple con poltrona letto e camere quadruple con letto a castello. Possibilità di scelta tra due diverse tipologie di camera. 
Camere Vista Mare (disponibili su richiesta solo Doppie/Matrimoniali e Quadruple): tutte con balcone fronte mare e recentemente rinnovate, vantano nuovi 
arredi, nuove dotazioni camera e un bagno completamente ristrutturato. Camere Standard: possono ospitare fino a 4 persone (Quadruple per max 2adulti e 
2 bambini 0/13); alcune camere hanno vista piscina, alcune sono con balcone, altre con finestra. La struttura, completamente priva di barriere architettoniche, 
è dotata anche di camere per diversamente abili. Per tutte le camere è possibile abbinare il Pacchetto Premium, che include i  seguenti servizi: fast check-in, 
rimpiazzo giornaliero di acqua in camera, macchina del caffè, un quotidiano (su richiesta), tavolo riservato per cena presso il  ristorante “La Terrazza”, riassetto 
serale della camera, ombrellone con sdraio e lettino riservato nelle prime due file, telo mare e posto auto riservato non custodito. Alcuni servizi del pacchetto 
premium potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione. RISTORAZIONE: Ristoranti con colazione, pranzo e cena serviti a buffet, con bevande ai 
pasti (acqua e vino della nostra selezione). Una volta a settimana sarà servita una cena tipica pugliese. Per i più piccoli, proposte dal menù baby giornaliero del 
nostro chef. Servizio colazione presso il ristorante “La Terrazza”, possibilità di cena presso il ristorante “La Terrazza” solo con prenotazione. Su richiesta 
disponibilità di alimenti dedicati ai bambini e agli intolleranti. Celiachia: L’hotel somministra appositi cibi privi di glut ine preconfezionati; inoltre, per quanto 
riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle 
pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono 
glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. ATTIVITA’ E SERVIZI: (alcune attività e servizi potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione 
dell’hotel) Soggiorno: La formula pensione completa prevede colazione, pranzo e cena presso i nostri ristoranti. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di 
arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; acqua e vino sono inclusi ai pasti. Settimanalmente, in alta stagione, è proposta una cena a tema. CARD 
SERVIZI (obbligatoria da pagare in loco per qualsiasi trattamento scelto BB-HB-FB): include una postazione spiaggia dalla 3^ fila in poi con un ombrellone, un 
lettino e una sdraio a camera, servizio piscina e servizio animazione. Spiaggia: Di fronte all’hotel, a soli 20 metri, con attraversamento del lungomare, ampia e 
lunga spiaggia di sabbia fine con fondale leggermente digradante, premiato, per la quinta volta consecutiva con la Bandiera Blu 2022. Lido privato e attrezzato 
con sdraio, lettini e ombrelloni, snack bar e servizi immersi nel verde della suggestiva macchia mediterranea, tra cui una zona dedicata al miniclub. Il lido è 
dotato anche di sedia Job per la clientela disabile. Disponibilità di teli mare (su richiesta e a pagamento). Piscina. Una comoda piscina è disponibile per i nostri 
ospiti, incastonata tra le camere dell’hotel. 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 di intrattenimento con piano bar serale. Miniclub. Alcuni dei servizi in attività 
potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione dell’hotel. Altri Servizi. Sala TV; Wi-Fi free in tutta la struttura; banco escursioni; deposito bagagli. A 
pagamento e su richiesta, previa disponibilità: servizio baby sitter, autonoleggio, attività sportive ed escursioni, parcheggio non custodito. ANIMALI: non 
ammessi. INIZIO E FINE SOGGIORNO: Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Soggiorno minimo 3 
notti fino al 11/06 e dal 17/09, soggiorno minimo 7 notti dal 11/06 al 17/09. SOGGIORNI: dalle ore 17.00 alle Ore 10:00. 

QUOTE NETTE A PERSONA - PENSIONE COMPLETA -  BEVANDE AI PASTI INCLUSE 
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO 

3/13 ANNI 

(in divano letto 

o letto a castello) 

4° LETTO 

3/13 ANNI 
(in divano letto  

o letto a 
castello) 

3° LETTO 

DA 13 ANNI PERIODO NOTTI 
NETTO 

WELCOME 
NETTO 

TARIFFA  

LISTINO 

UFFICIALE 

28/05 – 04/06 7 350 532 630 GRATIS 50% 20% 

04/06 – 11/06 7 350 532 630 GRATIS 50% 20% 

11/06 – 18/06 7 406 588 700 GRATIS 50% 20% 

18/06 – 25/06 7 406 588 700 GRATIS 50% 20% 

25/06 – 02/07 7 532 707 840 GRATIS 50% 20% 

02/07 – 09/07 7 532 707 840 GRATIS 50% 20% 

09/07 – 16/07 7 588 833 980 GRATIS 50% 20% 

16/07 – 23/07 7 588 833 980 GRATIS 50% 20% 

23/07 – 30/07 7 588 833 980 GRATIS 50% 20% 

30/07 – 06/08 7 588 833 980 50% 50% 20% 

06/08 – 13/08 7 770 1.008 1.190 50% 50% 20% 

13/08 – 20/08 7 952 1.183 1.400 50% 50% 20% 

20/08 – 27/08 7 770 1.008 1.190 50% 50% 20% 

27/08 – 03/09 7 588 833 980 GRATIS 50% 20% 

03/09 – 10/09 7 532 707 840 GRATIS 50% 20% 

10/09 – 17/09 7 406 588 700 GRATIS 50% 20% 

17/09 – 24/09 7 350 532 630 GRATIS 50% 20% 
(*) TARIFFA WELCOME È AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITÀ. L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 

INFANT 0/3 ANNI: GRATUITO NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI INCLUSI; CULLA HOTEL (DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE): EURO 7 AL GIORNO, DA REGOLARE 
IN LOCO; SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA (SU RICHIESTA): 50% DAL 28/05 AL 30/07 E DAL 27/08 AL 24/09; 60% DAL 30/07 AL 27/08; SUPPLEMENTO CAMERA 
“VISTA MARE” (SU RICHIESTA): EURO 10 A CAMERA AL GIORNO DAL 28/05 AL 11/06 E DAL 17/09 AL 24/09; EURO 15 A CAMERA AL GIORNO DAL 11/06 AL 09/07 E DAL 
03/09 AL 17/09; EURO 20 A CAMERA AL GIORNO DAL 09/07 AL 30/07 E DAL 27/08 AL 03/09; EURO 30 A CAMERA AL GIORNO DAL 30/07 AL 27/08; PACCHETTO PREMIUM 
(SU RICHIESTA): EURO 20 A CAMERA AL GIORNO DAL 28/05 AL 25/06 E DAL 10/09 AL 24/09; EURO 25 A CAMERA AL  GIORNO DAL 25/06 AL 30/07 E DAL 27/08 AL 10/09; 
EURO 30 A CAMERA AL GIORNO DAL 30/07 AL 27/08; CARD SERVIZI (OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO DAL 11/06 AL 17/09): EURO 20 AL GIORNO A CAMERA; 
INCLUDE UNA POSTAZIONE SPIAGGIA DALLA 3° FILA CON 1 OMBRELLONE, 1 LETTINO E 1 SDRAIO A CAMERA, UTILIZZO DELLA PISCINA E DEL SERVIZIO 
ANIMAZIONE);SUPPLEMENTO OMBRELLONE RISERVATO NELLE PRIME DUE FILE: SU RICHIESTA E SOGGETTO A DISPONIBILITA’ DA PAGARE IN LOCO EURO 10 AL 
GIORNO DAL 28/05 AL 09/07 E DAL 03/09 AL 24/09; EURO 15 AL GIORNO DAL 09/07 AL 30/07 E DAL 27/08 AL 03/09; EURO 20 AL GIORNO DAL 30/07 AL 27/08;  TICKET 
PRANZO DEL GIORNO DI ARRIVO: ADULTI EURO 30; BAMBINI EURO 20; EARLY CHECK IN: EURO 50 A CAMERA (DALLE ORE 11.00); LATE CHECK-OUT: EURO 80 A 
CAMERA (ENTRO LE ORE 18.00), SE DISPONIBILE; PARCHEGGIO NON CUSTODITO: EURO 5 AL GIORNO PER AUTOVETTURA, PREVIA DISPONIBILITA ’; ANIMALI: NON 
AMMESSI 

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE 
IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL. 

 
  



 

GARGANO - VIESTE – EST23MI  

PUGNOCHIUSO RESORT HOTEL DEL FARO ****- HOTEL DEGLI ULIVI*** 

Posizione: Il Resort si estende sul promontorio pugliese del Gargano, all’interno dell’omonimo Parco Nazionale in un’area di circa 150 ettari e si affaccia da una bellissima posizione 
sulle due baie contigue: Pugnochiuso e Portopiatto. Il Resort, acquistato dal Gruppo Marcegaglia nel 2001, ha continuato negli anni a rinnovare le sue strutture ricettive e i suoi 
servizi, entrando a far parte del polo turistico e immobiliare del Gruppo. Oggi Pugnochiuso, grazie ad un’offerta turistica d iversificata, è in grado di dare la giusta soluzione ad ogni 
aspettativa di soggiorno, si propone come il Resort ideale per famiglie e coppie. Un luogo esclusivo che, sposandosi con la natura incontaminata, lo rende unico nel suo genere. Come 
arrivare: in auto: percorrere l’autostrada A 14, uscire a Foggia e prendere la superstrada per Manfredonia, Mattinata; proseguire indicazioni per Pugnochiuso-Vieste; in treno: 
Stazione ferroviaria di Foggia a 80 km; collegamenti con pullman di linea fino a Pugnochiuso (in luglio e Agosto); in aereo: aeroporto di Bari a 140 km. Foggia  60 minuti. Descrizione 

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

HOTEL DEL FARO**** Camere: L'hotel, in parte rinnovato, dispone di 175 camere tra cui Lussuose Suite e Junior Suite (disponibilità e quote su 
richiesta). Comfort, Superior e camere Standard composte da doppie, doppie con allestimento per diversamente abili, triple, camere 
intercomunicanti e quadruple, tutte con servizi privati. Le camere standard (doppie, doppie con allestimento per diversamente abili, triple, 
quadruple e intercomunicanti), quasi tutte fronte mare, sono dotate di: servizi privati con doccia (alcune anche con vasca), climatizzatore, telefono, 
tv, SKY, mini-frigo (rifornito su richiesta), asciugacapelli, cassaforte, balcone attrezzato. Le camere Comfort e Comfort Sea View(doppie, triple e 
quadruple), oggetto di recente restyling, rispetto alle camere standard, offrono nuovi arredi e wi-fi in camera. Le “sea view” tutte ubicate all’interno 
del blocco centrale sono fronte mare e godono di comodo accesso alla hall e alla sala ristorante. Le camere “Superior” (matrimoniali) situate nei 
piani più alti e panoramici, offrono un arredamento moderno e elegante, wi-fi in camera. Le Luxury Suite e le Junior Suite (matrimoniali e triple) 
hanno ampi spazi, arredamenti naturali e moderni, impianto Stereo e Cinema, Jacuzzi ed una vista mare esclusiva, servizio spiaggia in 1° fila incluso, 
wi-fi in camera. Camere Petly (doppie e triple): All’hotel del Faro gli amici a 4 zampe sono i benvenuti. Sono situate direttamente sulla scogliera 
nella zona più fresca, all’ombra della macchia mediterranea e con comodo accesso al parco e alla pineta. Le camere sono dotate di servizi privati 
con doccia, climatizzatore, telefono, TV, SKY, minifrigo (rifornito su richiesta), asciugacapelli, cassaforte, spazioso balcone. L’allestimento prevede un 
kit di benvenuto, ciotole e tappetino.  Servizi comuni: Bar, sala colazioni, ristorante a buffet “La Baia”, zona TV, piano bar serale, piscina con acqua 
dolce, solarium attrezzato. Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con una vista esclusiva sulla Baia di Pugnochiuso. Una cucina ricercata, 
pasticceria e panificio interni, sapori mediterranei e prodotti genuini sono la nostra scelta; inoltre, un servizio snack sarà disponibile (a pagamento) 
presso i nostri bar ed i comodi orari di accesso al ristorante faranno trascorrere serenamente la vostra vacanza. La Cantina, con una selezione 
esclusiva di vini, soddisferà le aspettative dei palati più esigenti e serate a tema, nei mesi di Luglio e Agosto, arricchiranno il programma di 
ristorazione settimanale. Per le camere Standard, pranzo e cena si consumano nel ristorante La Baia mentre la prima colazione si consuma 
nell’omonima sala. La prima colazione delle Camere Luxury e Superior e Comfort Sea View invece viene servita al Ristorante Il Belvedere (nei mesi 
di Luglio e Agosto) mentre pranzo e cena a buffet sono previsti al ristorante “la Baia”. Vino in bottiglia e acqua mineralizzata sono inclusi ai pasti 
per tutte le camere. Ristorazione per celiaci (valido sia per Hotel Del Faro che per Hotel Degli Ulivi): serviamo, su richiesta e segnalazione del cliente 
al momento della prenotazione, pietanze a base di cibi senza glutine. Tuttavia, per esigenze particolari, siamo disponibili a preparare cibi con 
alimenti forniti direttamente dagli ospiti. 
HOTEL DEGLI ULIVI*** Circondato da secolari alberi d’ulivo, in posizione centrale, l’hotel permette di godere dei servizi comuni con estrema facilità. 
Pochi passi per raggiungere tutti i luoghi del Resort: la spiaggia, le piscine, i campi da tennis, la piazzetta “La Piramide”, l’anfiteatro e gli 
appuntamenti del nostro team di animazione. Camere: dotato di 180 camere suddivise in singole, doppie, doppie con allestimento per 
diversamente abili, triple, camere quadruple e camere doppie comunicanti. Si dividono in camere standard al piano terra e primo piano (singole, 
doppie, doppie con allestimento per diversamente abili, triple, camere quadruple), Camere comfort al secondo piano recentemente ristrutturate 
(doppie e family - 2 camere doppie comunicanti / doppi servizi). Camere Petly al pian terreno con accesso diretto al giardino, sono camere dedicate 
agli ospiti con animali al seguito, fornite di allestimento che prevede un kit di ciotole e tappetino. In alternativa è possibile soggiornare presso le 
Villette Belvedere in formula apart-hotel con ristorazione presso il ristorante dell’Hotel degli Ulivi. Tutte le camere sono dotate di: servizi privati con 
doccia, climatizzatore, telefono, mini-frigo (rifornito su richiesta), tv, asciugacapelli; Servizi comuni: Sala Colazioni e sala TV.  Ristorazione: Il servizio 
di colazione all’italiana si tiene nel patio adiacente al giardino interno. Il pranzo e la cena dai sapori nazionali e locali verranno servit i al ristorante 
“Gli Ulivi” presso la vicina Piazzetta “La Piramide”. La mezza pensione e la pensione completa prevedono vino, acqua mineralizzata e soft-drink alla 
spina inclusi. Durante il giorno un servizio snack sarà disponibile (a pagamento) presso i nostri bar. Cucina per celiaci (vedi descrizione Hotel Del 
Faro). 
SERVIZI ALL’INTERNO DEL RESORT: Il Resort mette a disposizione degli ospiti diversi bar: Bar “Piscina” situato a bordo piscina olimpionica, Bar “Il 
Faro” con piano bar serale, Bar “La spiaggia" (presso la baia di Pugnochiuso), Bar “La Piramide”, Bar “Portopiatto”; due ampi parcheggi interni (non 
custoditi); vietata la circolazione interna delle automobili, a disposizione servizio navetta con orario continuato dalle ore 08.00 alle ore 1.00 e un 
Centro Congressi. In Piazzetta “La Piramide”, dove tutte le sere si ascolta musica dal vivo (soggetto a condizioni meteo) troviamo: ambulatorio 
medico (funzionante dal 20 maggio al 15 settembre e a pagamento fuori dagli orari di servizio prestabiliti), antiquario, bazar/edicola e prodotti tipici 
locali, boutique, fotografo, bar, discoteca, centro estetico/ massaggi/fisioterapia, parrucchiere (Luglio e Agosto), Lunapark Pugnochiuso (Luglio e 
Agosto), sportello Bancomat, Club House, palestra. In zona “Delfini”: ristorante-pizzeria e bar, piscina, bar spiaggia “Portopiatto”. Carte di credito: le 
maggiori in uso. Per lo sport: Comuni: Due piscine con acqua di mare, di cui una olimpionica ed una con annessa piscina per bambini, campo in 
erba da calcio a 8, ping-pong, surf*, diving* e barca a vela* (*servizi a pagamento), canoe, tiro con l’arco, 5 campi da tennis in terra battuta illum inati 
(servizio a pagamento ad eccezione delle lezioni di gruppo), tre campi in erba sintetica polivalenti tennis/calcetto illuminati, un campo beach-volley, 
pallanuoto, bocce. In più, esclusivo per gli ospiti del Faro, piscina con acqua dolce (presso l’Hotel). Spiaggia: il Resort dispone di due spiagge in 
ghiaia (Baia di Pugnochiuso e Baia di Portopiatto), presso le quali è possibile noleggiare ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e attrezzature nautiche, 
secondo la disponibilità.  Le terrazze sul mare: Un solarium panoramico, perfettamente integrato nell’incantevole scogliera della Baia di 
Pugnochiuso, dotato di ombrelloni e lettini, è destinato a coloro che amano la privacy e vogliono godere appieno di acque cristalline e relax o 
praticare yoga. Per il tempo libero: un’esperta équipe d’animazione completa l’offerta con: spettacoli serali, piano bar, feste e serate a tema, tornei 
sociali, serate danzanti, tornei di calcio per adulti e bambini, lezioni di tennis collettive da organizzare con il maestro, corsi di yoga. Mini e Junior 
club: tutti i giorni, attenzioni particolari saranno dedicate ai piccoli ospiti.  Baby-sitting 0/3 anni non compiuti (su richiesta e a pagamento), Baby e 
Mini Club 3/12 anni con programma personalizzato d’animazione, Junior club 12/17 anni con programma settimanale interamente dedicato, 
ristorante Babyland presso il ristorante degli Ulivi (a pagamento per gli ospiti che non soggiornano in formula hotel) nei mesi di Luglio e Agosto. 
Pugnochiuso Card: settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni in poi, strettamente personale e non cedibile a terzi. Dà diritto all’uso 
navetta e uso di tutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed organizzata ad eccezione dei campi da tennis in terra battuta), 
animazione, accesso piscine, Mini club ed accesso WI-FI (con copertura alle reception degli hotel, Centro Congressi, Hotel del Faro). I servizi al 
completo, saranno funzionanti dal 01/06 al 15/09 salvo richieste personalizzabili per periodi diversi. Animali: ammessi presso le camere 
dedicate degli hotel “Del Faro” e “Degli Ulivi” con supplemento e cauzione all’arrivo di Euro 200 restituibile a fine soggiorno qualora non ci fossero 
danni all’interno delle camere/villette. Servizi specifici: ombrelloni e lettini in area dedicata, area di sgambamento e agility, ciotola, sottociotola e 
tappetino per cani. Soggiorni: sabato/sabato dalle ore 16.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza e soggiorno minimo 7 notti. 
Soggiorni con arrivi e partenze infrasettimanali o inferiori alle 7 notti su richiesta. N.B. i soggiorni avranno inizio obbligatoriamente con la cena 
del giorno di arrivo sia per la pensione completa che per la mezza pensione. 
 
 
 
 
 
 



 

HOTEL DEL FARO**** 
QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI 

PERIODI NOTTI STANDARD COMFORT COMFORT SEA VIEW E SUPERIOR RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
NETTO LISTINO NETTO LISTINO NETTO LISTINO 3° LETTO  

3/12 ANNI 
4° LETTO  

3/12 ANNI (*) 
3°/4° LETTO  
DAI 12 ANNI 

27/05 – 03/06 7 637 735 707 826 735 854 GRATIS 50% 30% 
03/06 – 10/06 7 721 840 805 938 833 973 GRATIS 50% 30% 
10/06 – 17/06 7 721 840 805 938 833 973 GRATIS 50% 30% 
17/06 – 24/06 7 770 896 868 1.001 896 1.036 GRATIS 50% 30% 
24/06 – 01/07 7 770 896 868 1.001 896 1.036 GRATIS 50% 30% 
01/07 – 08/07 7 819 945 917 1.057 959 1.099 GRATIS 50% 30% 
08/07 – 15/07 7 819 945 917 1.057 959 1.099 GRATIS 50% 30% 
15/07 – 22/07 7 875 1.001 980 1.120 1.015 1.162 GRATIS 50% 30% 
22/07 – 29/07 7 875 1.001 980 1.120 1.015 1.162 GRATIS 50% 30% 
29/07 – 05/08 7 945 1.078 1050 1.204 1.092 1.253 GRATIS 50% 30% 
05/08 – 12/08 7 1.050 1.211 1183 1.358 1.218 1.407 50% 50% 30% 
12/08 – 19/08 7 1.155 1.330 1295 1.491 1.337 1.540 50% 50% 30% 
19/08 – 26/08 7 1.050 1.211 1183 1.358 1.218 1.407 50% 50% 30% 
26/08 – 02/09 7 875 1.001 980 1.120 1.015 1.162 GRATIS 50% 30% 
02/09 – 09/09 7 770 896 868 1.001 896 1.036 GRATIS 50% 30% 
09/09 – 16/09 7 721 840 805 938 833 973 GRATIS 50% 30% 
16/09 – 23/09 7 637 735 707 826 735 854 GRATIS 50% 30% 

PRENOTA PRIMA valido per soggiorni di minimo 7 notti per prenotazioni effettuate entro il 30/06/2023: camere standard Sconto 15% fino al 5/08 e dal 26/08, 10% nei restanti 
periodi. camere comfort e superior Sconto 10% fino al 5/08 e dal 26/08, 5% nei restanti periodi.  

Offerta Limitata, soggetta a disponibilità e restrizioni. 
(*) 4° letto valido solo in standard e comfort  

 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: Infant 0/3 anni: gratis in culla propria in tutte le tipologie. Culla: da pagare in loco di Euro 120 a settimana (euro 20 giornalieri per soggiorni inferiori alle 7 
notti); Supplemento dus: + 30% in tutti i periodi; Riduzione mezza pensione: Euro 10 al  giorno a persona in tutti i periodi; Riduzioni in camere Comunicanti (min/max 4 persone): 
3°/4° letto dai 3 anni riduzione -25%; Servizio spiaggia: 1 ombrellone, e 2 lettini per unità) inclusi fino al 30/06 e dal 09/09 a partire dalla 3° fila presso la Baia di Pugnochiuso o la Baia di 
Porto Piatto (assegnazione a discrezione della Direzione), a pagamento secondo listino in vigore nei restanti periodi; con le seguenti eccezioni:  per Luxury Suite e Junior Suite servizio 
spiaggia incluso in 1° fila, presso la Baia di Pugnochiuso in tutti i periodi (ove previsto il “servizio spiaggia incluso”, decorre dal giorno successivo all’arrivo fino al giorno della partenza). 
Pugnochiuso Card: da pagare in loco dai 3 anni Euro 45 a settimana (Euro 7 al giorno a persona per soggiorni inferiori alle 7 notti); Petly room (supplemento obbligatorio da pagare 
in loco: Euro 175 a settimana per animale (Euro 30 a notte per animale), è possibile ospitare fino a 2 animali domestici se di taglia piccola o uno di taglia fino a 25 kg. Include kit ciotole 
e tappetino, accesso all’area di sgambamento e agility. Il servizio con ombrelloni e lettini in zona dedicate a pagamento; Cauzione animali: Euro 200 all’arrivo, restituibile a fine soggiorno 
se non ci saranno danni all’interno della camera/villetta. 
OFFERTE SPECIALI (cumulabili solo con il Prenota Prima): 
Viaggi di Nozze e Over 70: sconto del 10% in tutti i periodi sulle quote intere; Single+chd: sconto 50% per il bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto; sconto 50% per 2 bambini 
3/12 anni in camera tripla con 1 adulto; Vacanza lunga: sconto 5% sul totale del soggiorno per prenotazioni minimo 14 notti. 

HOTEL DEGLI ULIVI *** 
QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI 

PERIODI NOTTI CAMERA  
STANDARD/VILLETTA (*) 

CAMERA COMFORT (doppie o 
family comunicanti) 

RIDUZIONE 3°/4° LETTO  
(CAMERE TRIPLE E QUADRUPLE) 

RID. 3°/4° LETTO DAI 3 ANNI 
IN CAMERE FAMILY COMFORT 

COMUNICANTI  
(MIN/MAX 4 PERSONE) 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO 3° LETTO  
3/12 ANNI 

4° LETTO  
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO  
ADULTI 

27/05 – 03/06 7 553 616 532 644 GRATIS 50% 30% 25% 
03/06 – 10/06 7 637 700 609 735 GRATIS 50% 30% 25% 
10/06 – 17/06 7 637 700 609 735 GRATIS 50% 30% 25% 
17/06 – 24/06 7 679 756 651 791 GRATIS 50% 30% 25% 
24/06 – 01/07 7 679 756 651 791 GRATIS 50% 30% 25% 
01/07 – 08/07 7 714 791 679 833 GRATIS 50% 30% 25% 
08/07 – 15/07 7 714 791 679 833 GRATIS 50% 30% 25% 
15/07 – 22/07 7 784 861 749 903 GRATIS 50% 30% 25% 
22/07 – 29/07 7 784 861 749 903 GRATIS 50% 30% 25% 
29/07 – 05/08 7 861 938 812 987 GRATIS 50% 30% 25% 
05/08 – 12/08 7 945 1.029 896 1.078 50% 50% 30% 25% 
12/08 – 19/08 7 1.022 1.120 980 1.176 50% 50% 30% 25% 
19/08 – 26/08 7 945 1.029 896 1.078 50% 50% 30% 25% 
26/08 – 02/09 7 784 861 749 903 GRATIS 50% 30% 25% 
02/09 – 09/09 7 679 756 651 791 GRATIS 50% 30% 25% 
09/09 – 16/09 7 637 700 609 735 GRATIS 50% 30% 25% 
16/09 – 23/09 7 553 616 532 644 GRATIS 50% 30% 25% 

PRENOTA PRIMA valido per soggiorni di minimo 7 notti per prenotazioni effettuate entro il 30/06/2023: Sconto 15% fino al 5/08 e dal 26/08, 10% nei restanti periodi. Offerta 
Limitata, soggetta a disponibilità e restrizioni. 

(*) in sistemazione “VILLETTE BELVEDERE” gli ingressi sono sempre sabato/sabato (MONO 2 PERSONE - BILO MIN/MAX 4 PERSONE)  
sconsigliate per famiglie con passeggini. 

 

RIDUZIONI / SUPPLEMENTI: Infant 0/3 anni: gratis in culla propria in tutte le tipologie. Culla: da pagare in loco di Euro 120 a settimana (euro 20 giornalieri per soggiorni inferiori alle 7 
notti); Riduzione mezza pensione: Euro 10 a persona al giorno; Supplemento dus: + 30% in tutti i periodi; Camere Family comfort: doppie comunicanti (max 1 culla) con riduzioni 
3°/4° letto -25% come da tabella; Petly room (supplemento obbligatorio da pagare in loco: Euro 175 a settimana per animale (Euro 30 a notte per animale), è possibile ospitare fino 
a 2 animali domestici se di taglia piccola o uno di taglia fino a 25 kg. Include kit ciotole e tappetino, pulizia camera, accesso all’area di sgambamento e agility. servizio con ombrelloni e 
lettini in zona dedicate a pagamento; Cauzione animali: Euro 200 all’arrivo, restituibile a fine soggiorno se non ci saranno danni all’interno della camera/villetta; Servizio spiaggia: 1 
ombrellone, e 2 lettini per unità) inclusi fino al 30/06 e dal 09/09 a partire dalla 3° fila presso la Baia di Pugnochiuso o la Baia di Porto Piatto (assegnazione a discrezione della Direzione), 
a pagamento secondo listino in vigore nei restanti periodi. Ove previsto i “servizio spiaggia incluso” decorre dal giorno successivo l’arrivo al giorno di partenza. Pugnochiuso Card: da 
pagare in loco dai 3 anni Euro 45 a settimana (Euro 7 al giorno a persona per soggiorni inferiori alle 7 notti). 
OFFERTE SPECIALI (cumulabili solo con il Prenota Prima):  
Viaggi di Nozze e Over 70: sconto del 10% in tutti i periodi sulle quote intere; Single+chd: sconto 50% per il bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto; sconto 50% per 2 bambini 
3/12 anni in camera tripla con 1 adulto; Vacanza lunga: sconto 5% sul totale del soggiorno per prenotazioni minimo 14 notti. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

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

 
 
  



 

 

VIESTE – EST23MI – VILLAGGIO PIANO GRANDE CLUB 3* 

POSIZIONE: In uno dei più suggestivi paesaggi del Gargano, in prossimità della Foresta Umbra e poco distante dalle spiagge di 
Vieste, Villaggio Piano Grande è situato nel tratto di costa che và da Vieste a Peschici. Dista 5 km dal centro di Vieste e 12 km da 
Peschici. COME ARRIVARE: in auto: Da Nord: A-14 Bologna/Taranto - uscita Poggio Imperiale. Si prosegue con la Strada Veloce 
Del Gargano per raggiungere Peschici (SS89), poi verso Vieste tramite la litoranea (P52) oppure proseguendo lungo la strada 
interna (SS89). Da Napoli con A/16 Napoli/Canosa Di Puglia con uscita a Candela, proseguendo per la strada statale (SS655) fino 
a Foggia e poi lungo la strada statale (SS89) in direzione Manfredonia/Mattinata, arrivati a Vieste tramite la litoranea (B53) oppure 
proseguendo lungo la strada interna (SS89). Da Sud: A-14 Taranto/Bologna - uscita Cerignola Est. Si prosegue con la strada statale 
(SS159) in direzione di Manfredonia. Giunti a Manfredonia si prosegue con la strada statale (SS89) in direzione di Mattinata. Da 
qui si può scegliere di giungere a Peschici con la litoranea (B53) oppure con la strada interna (SS89) e proseguire verso Vieste. 

SISTEMAZIONE: Le camere si trovano tutte al piano terra con ingresso indipendente, con bagno e veranda dispongono di Tv - 
Minibar - Cassetta di Sicurezza, aria condizionata a pagamento – Asciugacapelli. Pulizia giornaliera con cambio asciugamani 
giornaliero se sono sporche, cambio biancheria da letto una volta a settimana (tre in caso di soggiorni di due settimane).  

RISTORAZIONE: Cucina regionale e nazionale con ampio uso di prodotti freschi e a km 0. Colazione continentale 07:30-09:30 
(chi non riesce a fare colazione al ristorante possibilità senza supplemento di usufruirne al bar in piscina), Pranzo servito al tavolo 
13:00-14:30, Cena servita al tavolo 20:00-21:30, inclusa ½ litro di acqua a persona ai pasti, altre bevande escluse. Il soggiorno inizia 
con la cena del giorno di arrivo e si termina con la colazione del giorno di uscita. Per gli Ospiti con intolleranze alimentari prima 
fornitura di alimenti di base, su richiesta. Non garantita la non contaminazione. Da segnalare in fase di prenotazione. SERVIZI: 
La struttura dispone di reception, bar all’aperto, ristorante climatizzato, sala TV, parco giochi, piscina con zona per bambini, 
animazione e miniclub, campo polivalente da tennis /calcetto, bocce, navetta da e per la spiaggia, collegamento Wi-Fi nelle zone 
comuni, parcheggio interno coperto non custodito fino ad esaurimento, il villaggio si compone di vari edifici a schiera su 1 o 2 
piani immersi nel verde e da una zona principale dove sono situati tutti i servizi e le attrezzature sportive. Lo staff di animazione 
propone intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini, spettacoli e cabaret, tornei sportivi, corsi collettivi e tante altre 
attività ludico ricreative. Per i più piccoli, dai 3 ai 10 anni, Mini Club dedicato ad orari prestabiliti. Navetta da/per la spiaggia con i 
seguenti orari: mattino 9, 10.30, 11.45 e 12:30 il pomeriggio alle 15:30, 16.30, 17:30 e 18:30. SPIAGGIA: Non si passa per caso da Vieste, 
bisogna volerci andare. E i motivi di certo non mancano. Percorrendo la statale che da Vieste porta a Peschici si assiste ad un 
vero e proprio spettacolo naturalistico: lunghe spiagge di sabbia dorata con acque cristalline e fondali digradanti, spesso orlate 
da suggestive rocce calcaree. Servizio spiaggia a pagamento presso Lido convenzionato (lido Pirola Beach) con pagamento in 
agenzia. Navetta da/per la spiaggia inclusa distanza 1850 mt. ANIMALI DOMESTICI: non ammessi. SOGGIORNI: check-in ore 
17:00, check- out ore 10:00. Il soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e terminerà con la 1° colazione del giorno di 
partenza.  

QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA- BEVANDE ESCLUSE 

PERIODI NOTTI NETTO  LISTINO 
UFFICIALE 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
           3°/4° LETTO 

3-8 ANNI (*) 
3°/4° LETTO 

8-14 ANNI (**) 
3°/4° LETTO 
DAI 14 ANNI 

04/06 – 11/06 7 301 441 GRATIS GRATIS  GRATIS  
11/06 – 18/06 7 322 476 GRATIS GRATIS  GRATIS  
18/06 – 25/06 7 322 476 GRATIS GRATIS  GRATIS  
25/06 – 02/07 7 427 504 GRATIS* GRATIS ** 20% 
02/07 – 09/07 7 476 567 GRATIS* GRATIS ** 20% 
09/07 – 16/07 7 511 616 GRATIS* GRATIS ** 20% 
16/07 – 23/07 7 511 616 GRATIS* GRATIS ** 20% 
23/07 – 30/07 7 539 644 GRATIS* GRATIS ** 20% 
30/07 – 06/08 7 602 714 GRATIS* GRATIS ** 20% 
06/08 – 13/08 7 721 868 GRATIS* GRATIS ** 20% 
13/08 – 20/08 7 791 945 GRATIS* GRATIS ** 20% 
20/08 – 27/08 7 721 868 GRATIS* GRATIS ** 20% 
27/08 – 03/09 7 553 665 GRATIS* GRATIS ** 20% 
03/09 – 10/09 7 448 532 GRATIS* GRATIS ** 20% 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2023 
 
 

(*) PER 3°/4° LETTO 3-8 ANNI CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO DA PAGARE IN AGENZIA DI EURO 105 A SETTIMANA; 
(**) PER 3°/4° LETTO 8-14 ANNI CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO DA PAGARE IN AGENZIA DI EURO 140 A SETTIMANA. 
 
INFANT: 0-1 ANNI GRATUITI (pasti esclusi), 1-3 ANNI: GRATUITI (SENZA DIRITTO AL POSTO LETTO) CON CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO DI 
EURO 15 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO; 
NOLEGGIO CULLA: FACOLTATIVO EURO 30 A SETTIMANA, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE;  
CAMERA SINGOLA: NON PREVISTA; 
ARIA CONDIZIONATA: SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA A CAMERA; 
CAUZIONE: EURO 100 PER TV E CHIAVE CASSAFORTE;  
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 04/06 AL 10/09, EURO  35 PER PERSONA (BAMBINI 0-3 ANNI ESENTI);  
SERVIZIO SPIAGGIA obbligatorio da pagare in agenzia (a camera, a settimana): 
 - EURO 75,00 A CAMERA DAL 04/06 AL 25/06 E DAL 03/09 AL 10/09 
 - EURO 100,00 A CAMERA DAL 25/06 AL 30/07 E DAL 27/08 AL 03/09  
 - EURO 150,00 A CAMERA DAL 30/07 AL 27/08 
TASSA DI SOGGIORNO: EURO 2,50  PER PERSONA AL GIORNO, MASSIMO 10 GIORNI, BAMBINI 0-10 ANNI N.C. ESENTI;  
ANIMALI: NON AMMESSI 
 L’età dei bambini si intende sempre non compiuta 
 

  



 

PESCHICI – EST23MI – MARITALIA HOTEL CLUB VILLAGE 4* 
 
POSIZIONE: A ridosso della splendida baia di Peschici, con un mare pulitissimo ed un bellissimo centro storico, inserito in una splendida 
valle ricca di vegetazione mediterranea con ulivi, pini marittimi e rampicanti fiorite, offre una vacanza al mare completa di ogni comfort. 
Immerso nel verde di uliveti secolari e piante mediterranee dista tra i 300 ed i 700 metri dal mare.  COME ARRIVARE: in auto: Da Nord: A-
14 Bologna/Taranto - uscita Poggio Imperiale. Si prosegue con la Strada Veloce Del Gargano, percorrendola fino al termine. Dopo 
seguendo le indicazioni si raggiunge la litoranea che porta a Peschici (SS89). Da Sud: A-14 Taranto/Bologna - uscita Cerignola Est. Si 
prosegue con la strada statale (SS159) in direzione di Manfredonia. Giunti a Manfredonia si prosegue con la strada statale (SS89) in 
direzione di Mattinata. Da qui si può scegliere di giungere a Peschici con la litoranea (B53) oppure con la strada interna (SS89).  
 
SISTEMAZIONE: 210 camere dislocate in tre parti essenziali: la ZONA VILLETTE, la ZONA OASI e ZONA SERVIZI. Camere: Comfort e 
Family Room, Tutte le camere dispongono di patio esterno balcone o terrazzino dotate di aria condizionata, mini-frigo, tv a schermo 
piatto, telefono, asciugacapelli e cassaforte. Wi-Fi disponibile gratuitamente sia in camera che nella hall presso la Zona Servizi.  
 
ATTREZZATURE: Il Maritalia è diviso in 3 zone: la ZONA OASI è la parte più dinamica del villaggio dove si svolgono tutte le attività sportive, 
in prossimità di questa zona troviamo le piscine, l’anfiteatro gli impianti sportivi ed il Bar “Oasi”; la ZONA SERVIZI dove è situata la Hall, la 
Reception, la Biberoneria, la Spa “Elaia”, il Ristorante “Rosa dei Venti” ed esternamente il Bar “Anfora”; la ZONA VILLETTE è costituita da 
caratteristiche costruzioni in stile moresco su due piani interconnesse da vialetti con un folta vegetazione rampicante e ombreggiante. 3 
piscine di acqua dolce per un totale di circa 1.000 mq: una regolamentare di mt. 25 x 12,5, con 5 corsie, una per bambini, una grande 
circolare con giardinetto di palme al centro per il relax degli ospiti. Piccolo “Fortino” per i bambini del Mini Club con piscina a loro riservata. 
Alle spalle delle piscine vi è un grande anfiteatro per le attività diurne e serali. Completano la zona Oasi il campo da tennis in regola con 
le norme F.I.T. e il campo da calcetto in prato sintetico illuminati con fari, inoltre uno spazio riservato al tiro con l’arco. Il funzionamento 
dei vari servizi (spettacoli, attrezzature e attività sportive, piscine e servizio spiaggia) è soggetto alle condizioni climatiche.  
RISTORANTI E BAR: I due ristoranti “Rosa dei Venti” e “La Pergola” dispongono di sale climatizzate. Prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet e show-cooking, o con servizio al tavolo in funzione dell’occupazione ed a discrezione della Direzione. Biberoneria, in 
prossimità della sala ristorante, aperta dalle 08:00 alle 23:00. Negli orari di pranzo e cena fornita degli alimenti di base (brodo vegetale, 
pastina, passato di pomodoro, parmigiano. Sono esclusi latte prima infanzia, omogeneizzati, biscotti e tutto quanto non indicato) e 
attrezzata con cucinotto con piastra ad induzione e forno a microonde. 
 

 
ALL‐INCLUSIVE Maritalia: Al ristorante “Rosa dei Venti”: prima colazione a buffet con caffetteria espressa in distributori 
automatici, pranzo e cena con servizio a buffet e show‐cooking, o con servizio al tavolo a discrezione della direzione in funzione 
dell’occupazione, vino alla spina, acqua microfiltrata e soft drink senza limiti di consumo. Open bar “Oasi”(servizio all‐inclusive 
dalle 09:30 alle 22:30): caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e 
macchiato, caffè americano, thè e infusi e soft drinks analcolici. Soft drinks alla spina in bicchieri da 20 cl. A scelta tra: thè freddo al 
limone, limonata, acqua tonica, aranciata e cola; succhi di frutta, acqua minerale al bicchiere, gustose granite, e snack ad orari 
prestabiliti durante il giorno. Open bar “Anfora”(aperto solo in alcuni periodi ad orari prestabiliti) : caffè espresso e cappuccino, 
anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, thè e infusi. 
 
FULL ALL‐INCLUSIVE ‐solo adulti‐ Maritalia (supplemento facoltativo): Open bar “Oasi” (servizio all‐inclusive dalle 09:30 alle 
23:00): oltre a quanto incluso nel trattamento all‐inclusive la formula FULL ALL‐INCLUSIVE include: crema caffè, correzioni caffè 
(grappa e sambuca) thè e infusi, birra, vino bianco e vino rosso, amaro locale, limoncello, grappa bianca, cocktail e aperitivi inclusi 
nel listino Full all‐inclusive. Sono esclusi super alcoolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar. I consumi di 
super alcoolici hanno un limite nella quantità giornaliera di n. 5 porzioni per persona rilevabile nella money card personale. Open 
bar “Anfora”(aperto solo in alcuni periodi ad orari prestabiliti): oltre a quanto incluso nel trattamento all‐inclusive la formula FULL 
ALL‐INCLUSIVE del bar Anfora include: correzioni caffè (grappa e sambuca), amaro locale, limoncello e grappa bianca.  

 
ANIMAZIONE: L’animazione è il punto di forza del Maritalia. Particolarmente intensa di proposte per le più spiccate esigenze di 
protagonismo, ma anche discreta e rispettosa per chi desidera trovare privacy e tranquillità. Il mini club è riservato ai bimbi dai 4 ai 9 anni 
mentre lo Junior club è riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni. Tessera Club a pagamento obbligatoria. Dà diritto ai seguenti servizi: WI-FI 
gratuito nella hall, uso delle piscine, uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive (negli orari al di fuori delle attività organizzate 
dall’animazione), alla biberoneria, al servizio spiaggia (un ombrellone, una sdraio ed un lettino per camera), alla partecipazione a tornei e 
lezioni collettive, al parcheggio interno controllato ma non custodito e al servizio informativo escursioni presso la reception, 
all’animazione, intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste.  WELLNESS E SPA “ELAIA”: La Spa “ELAIA” è dedicata a chi in 
vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e 
olistici e percorsi benessere personalizzati (a pagamento). SPIAGGIA: Le camere distano mediamente 500 metri dal mare. Si accede alla 
baia di Peschici per mezzo di alcune stradine poco trafficate. Sorge a ridosso della Baia di Peschici, a poche centinaia di metri da un mare 
limpido e cristallino. I lidi convenzionati sono attrezzati con ombrelloni sdraio e lettini. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone, una 
sdraio ed un lettino. Il mare è dolcemente digradante con fondale di sabbia fine adatto per i bambini. ANIMALI DOMESTICI: ammessi 
(max 5 Kg.) escluse zone comuni quali piscina, spiaggia e ristoranti, bar (da segnalare all’atto della prenotazione e da regolare in loco).  
SOGGIORNI: da Sabato ore 17:00 a Sabato ore 10:00.il soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e terminerà con il pranzo del 
giorno di partenza (sostituibile anche con cestino da viaggio su richiesta). 
 
  



 

 
 

                           QUOTE NETTE A PERSONA IN ALL INCLUSIVE – CAMERA COMFORT 

PERIODI NOTTI NETTO LISTINO 
UFFICIALE 

QUOTE  LETTI AGGIUNTI RIDUZIONI 
3° LETTO  
3/14 ANNI 

4° LETTO 
3/14 ANNI 

3°/4° LETTO  
DAI 14 ANNI 

27/05 – 03/06 7 434 595 GRATIS GRATIS GRATIS 
03/06 – 10/06 7 434 595 GRATIS GRATIS GRATIS 
10/06 – 17/06 7 497 595 GRATIS GRATIS GRATIS 
17/06 – 24/06 7 553 665 GRATIS 175 (*) 25% 
24/06 – 01/07 7 763 910 GRATIS 245 (*) 25% 
01/07 – 08/07 7 763 910 GRATIS 245 (*) 25% 
08/07 – 15/07 7 875 1.050 245 (*) 280 (*) 25% 
15/07 – 22/07 7 875 1.050 245 (*) 280 (*) 25% 
22/07 – 29/07 7 875 1.050 245 (*) 280 (*) 25% 
29/07 – 05/08 7 875 1.050 245 (*) 280 (*) 25% 
05/08 – 12/08 7 994 1.190 245 (*) 280 (*) 25% 
12/08 – 19/08 7 1.113 1.330 245 (*) 280 (*) 25% 
19/08 – 26/08 7 994 1.190 245 (*) 280 (*) 25% 
26/08 – 02/09 7 875 1.050 245 (*) 280 (*) 25% 
02/09 – 09/09 7 553 665 GRATIS 175 (*) 25% 
09/09 – 16/09 7 434 595 GRATIS GRATIS GRATIS 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05/2023 
 
(*) CONTRIBUTO PASTI NON COMMISSIONABILE A SETTIMANA DA PAGARE IN AGENZIA 
 
INFANT 0‐3 ANNI: GRATUITO NEL LETTO CON GENITORI; 
SUPPLEMENTO CULLA: EURO 15 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (SU RICHIESTA); 
SUPPLEMENTO FULL ALL INCLUSIVE: EURO 15 AL GIORNO A PERSONA; 
SUPPLEMENTO FAMILY ROOM (SU RICHIESTA): EURO 40 AL GIORNO CAMERA; 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA (SU RICHIESTA): +35%; 
SUPPLEMENTO ANIMALI DOMESTICI (MAX 5 KG): EURO 15 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO;  
SUPPLEMENTO SPIAGGIA PRIMA FILA: (DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO) EURO 10 AL GIORNO FINO AL 08/07, EURO 15 AL GIORNO DAL 8/07 AL 
16/09; 
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN AGENZIA DAL 10/06 AL 9/09 DAI 3 ANNI IN POI EURO 49 A PERSONA A SETTIMANA;  
 
TASSA DI SOGGIORNO OBBLIGATORIA: EURO 2 A PERSONA AL GIORNO A PARTIRE DAI 13 ANNI. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

 
 

  



 

PESCHICI – EST23MI – MIRAHOTEL & RESIDENCE 4* 

Posizione: Situato in un’ampia e splendida baia di sabbia fine delimitata da scogli, il Mira Hotel & Residence è inserito in una 
lussureggiante ed ombrosa pineta, a circa 12 km di distanza dalle 2 località più belle del Gargano, Vieste e Peschici. 
SISTEMAZIONE: Il complesso dispone di una zona Hotel e di una zona Residence. Standard (all’interno del corpo  centrale) e 
Comfort Garden apart-hotel (disposte all’interno dell’area Residence a pochi metri dal corpo centrale). Tutte le camere 
dispongono di balcone (Standard e Comfort), o giardino attrezzato (Comfort garden apart-hotel) dotate di aria condizionata, 
mini-frigo, tv a schermo piatto, asciugacapelli, Wi-Fi disponibile gratuitamente nella hall. LE COMFORT GARDEN Apart-Hotel (da 
2 a 4 persone) 25-28 mq Ampia Camera Villetta con ingresso indipendente e giardino privato attrezzato. Dotate di angolo cottura 
utilissimo per famiglie con infant. Letto matrimoniale e letto a castello separato da un piccolo tramezzo che garantisce la privacy, 
frigo-bar vuoto a disposizione con riempimento su richiesta a pagamento, aria condizionata, bagno con doccia e asciugacapelli 
a muro, tv a schermo piatto.  
Servizi: Ristorante, bar, piscina per bambini e piscina semi olimpionica, minimarket, parco giochi per bimbi, parcheggio privato, 
campo da pallavolo/basket, campo polivalente da tennis/calcetto, spiaggia privata, animazione, navetta da/per la spiaggia ad 
orari prestabiliti dalla struttura. Corsi collettivi di tennis, nuoto e di tiro con l’arco; corsi di aerobica, ginnastica distensiva e 
acquatica. Per i bambini del mini club merenda e giochi in area dedicata. Spettacoli serali in anfiteatro.  
Ristorazione: Il ristorante con sala climatizzata: prima colazione a buffet con caffetteria espressa in distributori automatici, 
pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, o con servizio al tavolo a discrezione della Direzione ed in funzione 
dell’occupazione, vino alla spina e acqua microfiltrata e soft drinks senza limiti di consumo. Propone una ricca ristorazione, 
piatti mediterranei con una selezione di specialità internazionali. Biberoneria o infant corner (in sala ristorante), a disposizione 
degli ospiti. Negli orari di pranzo e cena si forniscono alimenti di base per gli infant (brodo vegetale, pastina, passato di pomodoro, 
parmigiano. Sono esclusi latte prima infanzia, omogeneizzati, biscotti e tutto quanto non indicato) e attrezzata con cucinotto con 
piastra ad induzione e forno a microonde. La prima colazione sarà servita dalle 07:30 alle 10:00, il pranzo dalle 12:30 alle 14:00 e la 
cena dalle 19:30 alle 21:00.  Spiaggia: A soli 800 mt dalla bellissima baia di “Sfinale” presso la quale forniamo per i nostri ospiti il 
servizio spiaggia con posti assegnati dalla direzione dalla 3° fila in poi con un ombrellone e due lettini per camera. Animali: 
Ammessi di piccola taglia (max 5 kg) con supplemento obbligatorio in loco, da segnalare alla prenotazione. 
Soggiorni: Sabato/Sabato check-in dalle 17:00 ,check-out entro le 10:00. 

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA IN  
PENSIONE COMPLETA  

BEVANDE INCLUSE  
IN CAMERA COMFORT GARDEN 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO  

NETTO LISTINO 3° LETTO 
3/14 ANNI 

4° LETTO 
3/14 ANNI  

3°/4° LETTO  
DA 14 ANNI  

27/05 – 03/06 7 329 490 GRATIS GRATIS GRATIS 
03/06 – 10/06 7 329 490 GRATIS GRATIS GRATIS 
10/06 – 17/06 7 329 490 GRATIS GRATIS GRATIS 
17/06 – 24/06 7 469 560 GRATIS 175 25% 
24/06 – 01/07 7 644 770 GRATIS 245 25% 
01/07 – 08/07 7 644 770 GRATIS 245 25% 
08/07 – 15/07 7 700 840 GRATIS 280 25% 
15/07 – 22/07 7 700 840 GRATIS 280 25% 
22/07 – 29/07 7 700 840 GRATIS 280 25% 
29/07 – 05/08 7 700 840 245 280 25% 
05/08 – 12/08 7 812 975 245 280 25% 
12/08 – 19/08 7 910 1.085 245 280 25% 
19/08 – 26/08 7 875 1.050 245 280 25% 
26/08 – 02/09 7 700 840 GRATIS 280 25% 
02/09 – 09/09 7 553 665 GRATIS 175 25% 
09/09 – 16/09 7 329 490 GRATIS GRATIS GRATIS 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO -20% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05/2023  
ESCLUSO PERIODO 12/19 AGOSTO (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI) 

 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI DA MENU’ INCLUSI.  
CULLA HOTEL: SU RICHIESTA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE EURO 15 AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO; 
TESSERA CLUB (DAL 10/06 AL 09/09): OBBLIGATORIA DA PAGARE IN AGENZIA EURO 42 A PERSONA A SETTIMANA (DAI 3 ANNI); 
ANIMALI (SU RICHIESTA): AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 5KG) DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE EURO 7 AL GIORNO DA 
PAGARE IN LOCO, ESCLUSI LUOGHI COMUNI QUALI PISCINA, SPIAGGIA, RISTORANTE, BAR.  
SPIAGGIA SUPPLEMENTO FACOLTATIVO: OMBRELLONE PRIMA: EURO 15 AL GIORNO (DAL 27/05 AL 05/08 E DAL 26/08 AL 16/09), 
EURO 20 AL GIORNO (DAL 05/08 AL 26/08), SECONDA FILA: EURO 10 AL GIORNO (DAL 27/05 AL 05/08 E DAL 26/08 AL 16/09), EURO 15 
AL GIORNO (DAL 05/08 AL 26/08) 
TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,20 A PERSONA AL GIORNO A PARTIRE DAI 13 ANNI DI ETA’ PER UN MASSIMO DI 10 GIORNI. DA 
REGOLARE ALL’ARRIVO.  
 

EVENTUALI DIFFERENZE DI SERVIZI CHE POTREBBERO ESSERE RISCONTRATE IN LOCO, RISPETTO A QUANTO INSERITO NELLA 
PRESENTE SCHEDA TECNICA, SONO DOVUTE ALLE NORMATIVE ANTI COVID-19 VIGENTI. 

 
L’età dei bambini si intende sempre non compiuta 

 
 

  



 

PESCHICI – EST23FL – VALLE CLAVIA VILLAGE 4* 
 

 

In posizione panoramica, ai piedi del caratteristico paesino di Peschici, l’Hotel è situato sulla baia più rinomata del Gargano: Baia La Marina, una 
insenatura naturale tra la rupe di Peschici e il trabucco di Montepucci. 

 

LOCALITÀ. Peschici è posta sulla punta più settentrionale del Gargano, e domina la costa da Rodi e Vieste. Verso l’orizzonte, si scorgono le Isole Tremiti e 
di Pelagosa. Negli ultimi anni, si è imposta come una rinomata località balneare garganica, per la qualità del suo mare e l’ottima balneazione, che l’hanno 
portata ad ottenere più volte la Bandiera Blu. 

 

 

 

 

» Open bar dal 01-06 al 08-09 presso il bar della hall (h. 7.00 -15.00 e 16.00 - 24.00) con consumo illimitato di bibite, birra alla spina, succhi, caffè, caffè 
d'orzo, camomilla, cappuccino, the caldo o freddo, gelati in coppetta, aperitivo al mattino presso il beach bar e pomeriggio presso il bar hall (ad orari 
prestabiliti). L'open bar non comprende: alcolici e superalcolici, bibite e acqua in bottiglia/lattine. Presso il bar del terrazzo panoramico (h 21.00 -24.00) 
aperto dal 01-06 al 08-09 con consumo illimitato di bibite alla spina, birra alla spina e succhi . 
» È Open bar anche in spiaggia (h. 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00) aperto dal 01-06 al 08-09 con acqua e bibite alla spina, granite, e the freddo. 

 

 

Animazione diurna e serale garantita fino al 08.09). Programma giornaliero che prevede animazione sportiva e di contatto, in spiaggia, con balli di 
gruppo, acquagym, aerobica, spettacoli serali nella splendida cornice del terrazzo panoramico (fino al 08.09). Miniclub (4-10 anni), Junior Club (10-17 
anni). 

SPIAGGIA. A soli 150 metri, spiaggia di sabbia finissima dal fondale dolcemente 
digradante. Il lido privato è attrezzato con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, canoe, 
pedalò, tutto incluso nelle quote. spogliatoio e e bagno. Ombrelloni con 10mq a 
disposizione assegnati dalla Direzione dalla 3° fila.Possibilità di prima e seconda fila ( 
da richiedere all’atto della prenotazione e supplemento da pagare in loco) Ombrelloni 
con 10mq a disposizione 

CAMERE. 94, sono disposte nel corpo centrale e sono tutte dotate di: aria 
climatizzata, bagno con doccia idro e phon, ventilazione a soKtto, telefono, cassetta 
di sicurezza, tv, mini frigo, balcone, terrazzino o patio.Si dividono in: 82 standard; 2 
Suite più spaziose e fornite di angolo salottino e servizi con vasca; 10 Family Room 
composte da camera da letto, soggiorno con divano letto doppio o castello e angolo 
cottura di cortesia, con possibilità di 5° letto. Le camere superior ,superior jacuzzi e 
superior vista mare ( da richiedere eventualmente all’atto della prenotazione con 
supplemento da pagare in loco all’arrivo) sono ubicate accanto alla struttura centrale, 
in un plesso di nuova costruzione spiccatamente mediterraneo. Sono tutte 
matrimoniali (senza possibilità di letti aggiunti e dotate di di minifrigo, aroa, 
condizionata, cassetta di sicurezza, ampio terrazzo attrezzato ,alcune con jacuzzi. Il 
design minimalista mette in risalto i colori del mare e del paese di Peschici ‘’il paese 
delle case bianche’’. 

 

 
LA RISTORAZIONE: Trattamento di pensione completa, con colazione italiana a 
buffet; pranzo e cena con buffet di verdure, scelta tra 4 primi, serviti a buffet; 4 
secondi serviti a tavola, frutta e/o dolce. Vino della casa, bibite analcoliche, acqua e 
birra alla spina a volontà. 

 

 
ATTREZZATURA E SERVIZI: piscina attrezzata con lettini, pool per bambini. Tennis, 
calcetto: uso nelle ore diurne, del campo polivalente da tennis/calcetto; campo di 
bocce, area giochi per bambini, ping-pong.Servizio bagagli garantito solo il sabato. 
Parcheggio auto interno, non custodito. 



 

 
 
  

prezzi a persona settiman a in all inclusive* 

 
 

periodi 

 
 

listino 

 
 

Quote riservate 

riduzioni 

3° letto 4°/5° 3°/4°/5° letto 

0/11 anni nc 11/18 anni nc adulti 

03/06-24/06 770 495 gratis 50% 50% 20% 

24/06-01/07 840 593 gratis 50% 50% 20% 

01/07-08/07 840 610 gratis 50% 50% 20% 

08/07-15/07 840 683 gratis 50% 50% 20% 

15/07-29/07 1.015 710 gratis 50% 50% 20% 

29/07-05/08 1.015 759 gratis 50% 50% 20% 

05/08-12/08 1.365 782 gratis 50% 50% 20% 

12/08-19/08 1.365 956 gratis 50% 50% 20% 

19/08-26/08 1.365 745 gratis 50% 50% 20% 

26/08-02/09 840 540 gratis 50% 50% 20% 

02/09-09/09 840 495 gratis 50% 50% 20% 

09/09-23/09* 770 450 gratis 50% 50% 20% 

 

Inizio/fin e soggiorn o: Sabato/ Sabato . Entrata dalle  o re  13.00 - Uscita entro  o re  10.00 (il se rvizio  sp iaggia è  garantito  dalle  13 de l gio rno  d i arrivo  alle  13 

del giorno di partenza). 

Previa d ispon ibilità è  po ssibile  ch iedere  il late  check out entro  le  o re  14 ad  un  co sto  supplementa re  d i € 70 *dal 9/9 il tratta men to  è  d i Pensione  Completa 

con Bevande e il servizio di animazione non è garantito. 
N.B. In  Family Room min imo  3 quo te  in te re . 

 

SUPPLE M ENT I DA PAGAR E IN LOCO. Supplemento  camera Singo la € 25 al gio rno . Supplemento  Su ite  € 40 al gio rno  a camera . Supplemento  camera  

matrimon ia le  Superio r € 140 a se ttimana ,Superio r vista mare  € 175 a se ttiman a. Supplemento  se rvizio  sp iaggia in  1° fila € 20 al gio rno ; in  2° fila € 18 al 
gio rno . Un  cane/an ima le  domestico  ammesso  per ogn i camera . I can i, d i p icco la / med ia taglia , obbliga to ria men te  a gu inzaglio  e/o  con  museruo la. Non  

sono ammessi ne ll’ area ristorante , in  p iscina e  su l te rrazzo panoramico durante  la co lazione e  gli spettacoli se rali. 

San ifica zione  an imali in  camera € 100 a se ttiman a p icco la / med ia taglia , obbliga to ria men te  a gu inzaglio  e/o  con  museruo la . 

Non sono ammessi ne ll’ area ristorante , in  p iscina e  su l te rrazzo panoramico durante  la colazione e  gli spettaco li se rali. 
 

Garanzia viaggio medic o bagaglio annullamen to copertura covid inclusa € 60 a camera obblig a tor ia 



 

RODI – EST23KI – CENTRO TURISTICO BAIA SANTA BARBARA 3* 

A soli 800 metri dal paesino di Rodi Garganico, direttamente sulla omonima Baia di Santa Barbara, il complesso turistico si adagia nel verde della pineta e della macchia mediterranea. 
Un’ampia hall, di recente realizzazione, dà il benvenuto a Casa, in una cornice di eleganza e raffinatezza. Il centro turistico Baia Santa Barbara propone ai propri Ospiti diverse tipologie di 
sistemazione e trattamenti (soft all inclusive, mezza pensione e formula residence): - hotel tradizionale. 2 plessi, uno adiacente all’altro, nei quali sono ubicate le camere-hotel; - formula 
hotel informale. O in camere-villette, immerse nel verde della pineta, oppure in appartamenti ubicati nella parte alta del Villaggio, per chi desidera più autonomia pur concedendosi gli 
stessi comfort del trattamento alberghiero; - formula residence con sistemazione in appartamenti e villette bilocali e trilocali, tutti dotati di angolo cottura. Le camere-hotel, confortevoli e 
funzionali, sono dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, telefono, televisore, mini frigo, cassaforte ed aria condizionata. Tutte le camere hanno balcone o terrazzino e molte godono 
della vista mare. L’hotel dispone di camere predisposte ad accogliere portatori di handicap. Le camere-villette, inserite nel verde di una tipica pineta mediterranea, sono semplici e 
funzionali e dotate di TV, cassaforte, mini frigo, aria condizionata, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Nei pressi dell’ingresso, e sopra la hall/ricevimento, il residence è ubicato a 
giusta distanza dai servizi comuni, a garanzia di una eccellente privacy e tranquillità, necessarie per una vacanza rilassante e distensiva. Gli appartamenti, bilocali e trilocali, per la formula 
residence sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato, TV, aria condizionata, cassaforte e servizi privati con doccia e asciugacapelli. Il Centro Turistico dispone di spiaggia privata 
attrezzata, piscina, campetto polivalente da tennis/calcetto, 4 bar: - hall, sala ristorante, spiaggia e anfiteatro. Ampio parcheggio interno. Il ristorante, spazioso e luminoso, dotato di aria 
condizionata, si affaccia sulla splendida baia e propone un menù con una scelta sia di piatti tipici della cucina tradizionale pugliese che di quella nazionale. Il tutto, servito al buffet. Un 
programma di animazione accompagnerà il soggiorno degli Ospiti con giochi in spiaggia, sport, tornei, serate di cabaret, serate danzanti, e tanti spettacoli organizzati in anfiteatro. 

LE SISTEMAZIONI IN FORMULA HOTEL – PENSIONE COMPLETA:  Camere-Villette: - immerse nel verde della pineta, dispongono di TV, mini frigo, aria condizionata, 

cassaforte e servizi privati con doccia e asciugacapelli.  Appartamenti monolocali (soggiorno da domenica a domenica): - monolocali ubicati nelle palazzine 
residence, nella parte alta del Villaggio, composti da letto matrimoniale e letto singolo o letto a castello, angolo cottura di cortesia, TV, aria condizionata, cassaforte e servizi 

privati con doccia e asciugacapelli.  Camere-Hotel: - dotate di balcone, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, TV, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Alcune con 

balcone lato mare e vista mare. LE TARIFFE SONO IN FORMULA “SOFT ALL INCLUSIVE” E COMPRENDONO:  Sistemazione in camere-villette (sabato/sabato) o in 

appartamenti monolocali (domenica a domenica);  Trattamento di pensione completa con servizio al buffet di prima colazione continentale; pranzo e cena con selezione di 

contorni, scelta tra più primi e più secondi; dessert; vino della casa, acqua e bevande analcoliche alla spina. Il tutto, servito al buffet.  SERVIZIO SPIAGGIA (disponibile 

sino alle h. 10,00 del giorno di partenza), 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino, dalla 3° fila; canoe, pedalò, spogliatoio, docce e bagni.  ATTREZZATURE E SERVIZI: - 

utilizzo della piscina, del ping-pong e dell’area giochi per bambini, beach volley, WI-FI nella hall. Campetto polivalente da tennis/calcetto a pagamento. 

Parcheggio interno, non custodito.  OPEN BAR, C/O IL BAR DELLA HALL E/O SALA RISTORANTE (dalle h. 17,00 del giorno di arrivo), dalle h. 08,00 alle 15,00 e 
dalle 17,00 alle 24,00, con aperitivo della casa, consumo illimitato di bibite alla spina, succhi, caffè, cappuccino, thè freddo, caffè deca e d’orzo. L’open bar non comprende: 

- alcolici e superalcolici, bibite e acqua minerale in bottiglia/lattina.  OPEN BAR IN SPIAGGIA (h. 09,00-13,00 e 15,00-19,00) - Acqua e bibite alla spina e thè freddo. 

 ANIMAZIONE diurna e serale (dal 01/6 al 18/9). Programma giornaliero che prevede animazione sportiva e di contatto, in spiaggia e in piscina, con balli di gruppo; 
appuntamenti giornalieri salutistici quali: risveglio muscolare, stretching, acquagym, aerobica; intrattenimento serale, con pianobar, spettacoli e/o musical o Mini club (5/10 

anni) - Junior club (11/17 anni).  I SERVIZI PER BAMBINI: - Area riservata in ristorante con piccolo buffet dedicato ai più piccoli, con minestre, passati di verdure, 

omogeneizzati, petto di pollo e filetto di merluzzo. Scelta da menù con piatti graditi ai bambini…e non solo, aree giochi dedicate.  Su richiesta, sistemazione in 
appartamenti con angolo cottura di cortesia, culla o sponda al letto basso. CELIACHIA NO PROBLEM: Iscritti all’Albo dell’Associazione Italiana Celiachia, proponiamo agli 
Ospiti celiaci tutto ciò che è previsto da menù, adattato alle Loro esigenze. 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

Trattamento di Soft All Inclusive 

MIGLIOR 
PREZZO 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 
BASE 

3° letto 
0/13 
anni 
n.c.  

Rid. 
4°/5° 
letto 
0/5 

anni 
n.c. 

Rid. 
4°/5° 
letto 
5/13 
anni 
n.c. 

Rid. 3° 
letto 
13/17 
anni 
n.c. 

Rid.  
4°/5° 
letto 

dai 13 
anni 
n.c. 

a 20/05 - 17/06 7 380 € 547 595 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

b 17/06 - 24/06 7 464 € 547 595 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

c 24/06 - 01/07 7 489 € 547 595 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

d 01/07 - 15/07 7 528 € 676 735 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

e 15/07 - 05/08 7 592 € 676 735 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

f 05/08 - 12/08  7 766 € 934 1.015 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

g 12/08 - 19/08 7 857 € 934 1.015 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

h  19/08 - 26/08 7 766 € 934 1.015 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

i 26/08 - 02/09 7 528 € 676 735 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

l 02/09 - 09/09 7 464 € 547 595 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 

m 09/09 - 23/09 7 380 € 547 595 € GRATIS 70% 50% 50% 30% 
Quote settimanali  per persona in Soft All Inclusive 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 
Tariffe Valide per soggiorni di 7 notti sabato-sabato. Su richiesta soggiorni di 3,4,10 e 11 notti, martedì/sabato o sabato/martedì In appartamenti 
monolocali, i soggiorni sono prenotabili domenica/domenica RIDUZIONI: Mezza Pensione -10% (prima colazione e cena, bevande escluse)  
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: Sistemazione in camera-hotel, per Persona, al giorno, € 4 dal 20/5 al 30/6 e dal 2/9 in poi; € 6 dal 01/7 
al 4/8 e dal 26/8 al 01/9; € 8 dal 5/8 al 25/8; Sistemazione in camera-hotel lato mare (da aggiungersi al supplemento camera-hotel), per 
Persona, al giorno, € 2 dal 20/5 al 30/6 e dal 2/9 in poi; € 4 dal 01/7 al 4/8 e dal 26/8 al 01/9; € 6 dal 5/8 al 25/8. Sistemazione in camera-hotel 
vista mare (da aggiungersi al supplemento camera-hotel), per Persona, al giorno, € 4 dal 20/5 al 30/6 e dal 2/9 in poi; € 6 dal 01/7 al 4/8 e dal 
26/8 al 01/9; € 8 dal 5/8 al 25/8. Ombrellone in 1° fila, € 35 a settimana, dal 20/5 al 30/6 e dal 2/9 in poi; € 56 dall’1/7 al 4/8 e dal 26/8 al 01/9; € 
77 dal 5/8 al 25/8. In 2° fila, € 21 dal 20/5 al 30/6 e dal 2/9 in poi; € 42 dall’1/7 al 4/8 e dal 26/8 al 01/9; € 56 dal 5/8 al 25/8. Camera singola: 
+25%, sulla quota del periodo di riferimento           
SPECIALE SOGGIORNI BREVI: Dal 20/5 al 17/6 e dal 9/9 in poi, per soggiorni di minimo 2 notti, con trattamento di “soft all inclusive, verrà 
applicato un supplemento pari al 15% sulla quota giornaliera. Imposta di soggiorno (obbligatoria secondo ordinanza comunale)   
OFFERTE SPECIALI : Miglior Prezzo: tariffe soggette a disponibilità limitata        
BAMBINI GRATIS - fino a 12 anni compiuti  (gratuità valida per 1 solo bambino gratis in camera con i genitori)    
SPECIALE GENITORE SINGLE – 1 adulto + 1 bambino, 0/4 anni compiuti, gratis con aggiunta del supplemento singola sulla quota adulto, da 
pagare in loco. 1 adulto + 1 bambino, 5/12 anni compiuti, pagano 1,5 quote.        
SPECIALE COPPIE – Sconto del 10% a tutte le coppie (camera occupata da 2 persone).       
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf  

  



 

SANNICANDRO GARGANICO – EST23KI –CALA DEL PRINCIPE 3* 
Il Villaggio sorge direttamente sul mare, in posizione appartata e racchiuso in una vasta proprietà in 6 ettari, su un terreno ricco di tipica ed intatta vegetazione mediterranea a basso fusto. 
La posizione ed il clima particolarmente favorevole consentono di godere dello straordinario panorama offerto dalle Isole Tremiti, poste proprio di fronte al villaggio. Aeroporto di Bari Km 
170. Stazione FS di Sannicandro Garganico Km 15. Una masseria totalmente ristrutturata ospita il Ristorante “la Macina”, la taverna, il bar ed alcune camere di varie tipologie (anche a 
ridosso del mare); altre sono posizionate nel verde e realizzate in costruzioni a schiera in muratura o in mini villini prefabbricati, ed altre ancora in tipici “Tukul” in muratura dalla forma 
conica che richiamano il famoso Trullo Pugliese, indipendenti l’uno dall’altro che costellano l’intero comprensorio del Villaggio. Nel cuore della Struttura la piscina semi olimpionica con 
ampio solarium. In un contesto semplice ed informale si garantiscono buona cucina e divertimento, è quindi una struttura consigliata a clienti di tutte le età.  
Le Spiagge : Sono due. La prima è caratterizzata dalla privata ed interna cala di sabbia mista a ghiaia, con scogliera laterale e fondale molto basso, dotata di passerella galleggiante, che 
si congiunge ad una lunga striscia di sabbia fine ed un esteso prato, entrambi attrezzati con ombrelloni e sdraio per gli ospiti del Villaggio. Inoltre, per gli amanti della grande spiaggia, con 
supplemento facoltativo da richiedere al momento della prenotazione di € 90,00 per camera a settimana, è disponibile lo stabilimento balneare a circa 600 mt, raggiungibile a piedi. Per 
entrambe le soluzioni: 1 ombrellone e 2 lettini per camera sono inclusi. La proprietà del villaggio si affaccia anche su un lungo tratto di costa scogliosa con incantevoli insenature raggiungibili 
anche a piedi. Le Camere : Sono tutte ad ambiente unico, semplici e con arredi essenziali, dispongono di servizi privati con box doccia, aria condizionata, mini frigo, TV 32”, patio, ballatoio 
o terrazzino attrezzato. Non dispongono dell’asciugacapelli e della cassetta di sicurezza. La maggior parte delle camere sono adatte ad ospitare comodamente fino a un massimo di 4 
posti letto. Si suddividono in: camere standard (villette in muratura a schiera, di dimensioni contenute e in posizione meno privilegiata, dotate di letto a castello per il 3° e 4° letto, sono 
situate in zona ombreggiata immerse nel verde); camere Cascina familiari (alle quali si accede da uatrio comune condiviso tra i 6 alloggi, sono collocate appunto nella Cascina, un’antica 
masseria ristrutturata che ospita anche i principali servizi tra Bar e Ristorante); mini villini (villette prefabbricate disseminate nel verde dotate di un muro ad altezza d’uomo che separa il 
letto matrimoniale dai 2 letti singoli); ed infine i Tukul (in muratura e dalla forma conica che richiamano i famosi Trulli Pugliesi, prenotabili unicamente con supplemento di € 25 al giorno, 
unici alloggi ad essere vista/fronte mare – alcuni a ridosso della spiaggia - e ad essere indipendenti l’uno dall’altro, dotati di TV 32” con abbonamento Sky, costellano l'intero comprensorio 
del Villaggio e possono ospitare massimo 4 persone con letto a castello). Senza modificare il comfort dei nostri ospiti, il cambio della biancheria da bagno e da letto è svolto una volta a 
settimana (biancheria pulita il giorno dell’arrivo e sostituzione a metà settimana), con piccoli accorgimenti seguiamo un concetto che garantisce il minor impatto possibile sull'ambiente. 
Pulizia quotidiana con il riassetto giornaliero della camera. La Ristorazione : Ristorante con grande terrazza sul mare con servizio di pensione completa a buffet servito al banco dal 
personale di Sala (non al tavolo) con consumo illimitato di acqua e vino della casa in caraffa. Ad ogni pasto i nostri Chef proporranno due primi e due secondi di carne e pesce, ed un ricco 
buffet di antipasti e contorni caldi e freddi. Ogni sera sono previste grigliate di carne o pesce. Per le mamme dei piccoli ospiti (0/3 anni n.c.) a disposizione il servizio Baby Care con utilizzo 
libero h24 della Biberoneria (una cucina attrezzata, alimenti non forniti, per preparare i pasti dei bebè in autonomia o utilizzando brodo, salsa al pomodoro e passati di verdure alla sera, 
cucinati dai nostri cuochi, disponibili a buffet presso il ristorante nella postazione dei Primi), seggiolone al ristorante, set biancheria e kit baby (un detergente corpo/capelli), con supplemento 
obbligatorio da pagare in loco di € 30,00 a settimana. Soft All Inclusive : Per chi volesse arricchire il pacchetto di pensione completa, con supplemento facoltativo da pagare in loco di € 
15,00 a famiglia a notte (da prenotare in fase di conferma), durante i pasti al Ristorante, sarà inclusa una bevanda in caraffa da 1 lt. a scelta tra coca cola ed aranciata. In più presso il Bar 
della Struttura, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, consumo illimitato di bibite analcoliche, birra, acqua minerale e the freddo, tutte alla spina al bicchiere, ed alcune bevande alcoliche (una 
marca di amaro e una di limoncello locale) - altri tipi di consumazione sono a pagamento (caffetteria, gelati, bibite in bottiglia, etc.). Servizi ed Attrezzature : Ricevimento, un bar in 
piazzetta, rivendita giornali e tabacchi, parcheggio gratuito interno incustodito. Inclusi nella Tessera Club: servizio spiaggia interna, piscina panoramica semi olimpionica, ping-pong, utilizzo 
diurno campo da tennis e calcetto, bocce, canoe e stand up paddle (SUP), corsi collettivi di fitness, animazione per adulti e bambini diurna con giochi e tornei sportivi, e serale con cabaret, 
balli di gruppo in anfiteatro. Mini Club 4/12 anni e Junior Club 12/18 anni, entrambi ad orari prestabiliti. Su richiesta, gratuito, trasferimento da/per la stazione FS di Sannicandro Garganico. 

TURNI SETTIMANALI  NOTTI 

  Trattamento di Pensione Completa (bevande incluse) 

QUOTA BASE 
QUOTA KIRA 

VIAGGI 

3° letto 3/14 anni 
n.c. *                    

con contributo 
pasti  in loco  

Prenota Presto **      
4° letto 3/14 anni n.c. 
con contributo pasti 

in loco 

Rid. 4° 
letto 3/14 
anni n.c. 

Rid. 3°/4° 
letto 
14/18 

anni n.c. 

Rid. 3°/4° 
letto adulto 

04/06 - 18/06 7 483 € 444 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% 

18/06 - 02/07 7 546 € 502 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% 

02/07 - 16/07 7 693 € 638 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% 

16/07 - 30/07 7 728 € 670 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% 

30/07 - 06/08 7 847 € 779 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% 

06/08 - 13/08 7 945 € 869 € GRATIS - -70% -60% -20% 

13/08 - 20/08 7 1.064 € 979 € GRATIS - -70% -60% -20% 

20/08 - 27/08 7 945 € 869 € GRATIS - -70% -60% -20% 

27/08 - 03/09 7 644 € 592 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% 

03/09 - 10/09 7 546 € 502 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% 

10/09 - 17/09 7 483 € 444 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% 

Quote settimanali  per persona in Pensione Completa con acqua e vino inclusi ai pasti 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00 (consegna chiavi dalle ore 17:00)/10.00, oltre tale orario sarà applicato un supplemento di 50 € quale day use.  
I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza     
Soggiorni domenica/domenica, possibilità di soggiorni infrasettimanali (su richiesta) di minimo 4 notti fino al 02/07 e dal 03/09    
RIDUZIONI:3° e 4° letto aggiunto, come da listino, se in camera con 2 quote intere paganti        
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: TESSERA CLUB: obbligatoria € 40,00 per persona (dai 3 anni compiuti) a soggiorno, da pagare in loco;  
BABY CARE: supplemento obbligatorio da pagare in loco di € 5,00 a notte per infant 0/2 anni, comprende utilizzo libero h24 de lla Biberoneria (alimenti non forniti), 
seggiolone al Ristorante con pasti da menù inclusi, set biancheria e kit baby; Imposta di soggiorno. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Soft All Inclusive: con supplemento facoltativo, da pagare in loco, per camera di € 30 al giorno, presso il 
Ristorante durante i pasti una bevanda da 1 lt. In caraffa, a scelta tra coca cola ed aranciata e presso il Bar Struttura, non in Spiaggia, (dalle ore 8.00 alle ore 19.00) 
consumo illimitato di bevande analcoliche, birra, acqua minerale e thè freddo, tutte alla spina in bicchiere, ed alcune bevande alcoliche (1 marca di amaro 1 di limoncello 
locali), altri tipi di consumazioni sono a pagamento; Spiaggia VILLAGGIO ULIVETO: c/o lido esterno convenzionato, è possibile riservare nelle prime tre file un 
ombrellone e due lettini per ogni camera, per tutta la durata del soggiorno, fino ad esaurimento degli stessi, con supplemento giornaliero da pagare in loco: 1° fila € 
20 dal 30/07 al 27/08 ed € 15 nei restanti periodi 2° fila € 15 dal 30/07 al 27/08 ed € 10 nei restanti periodi - 3° fila € 10 dal 30/07 al 27/08 ed € 5 nei restanti periodi).  
La prenotazione dovrà avvenire direttamente con gli ospiti; eventuali cambi in loco non sono accettati      
Camera Tukul vista mare CALA DEL PRINCIPE: da riservare in fase di prenotazione, prenotabile con supplemento, zona caletta € 20 al giorno a famiglia, ed € 15 
per i restanti, da pagare in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Culla: noleggio € 5,00 al giorno, se richiesta alla prenotazione (accettata culla propria senza 
supplemento); Biancheria: 1 solo cambio a settimana (biancheria pulita all'arrivo e sostituzione a metà settimana); su richiesta cambio giornaliero da bagno con un 
supplemento forfait per la famiglia di € 15 al giorno, un singolo set da 3 asciugamani per persona € 7. Animali di piccola taglia (da segnalare alla prenotazione): 
supplemento di € 70,00 ad animale, esclusi nei locali comuni quali Ristorante e Piscina, con l’assoluto rispetto del regolamento interno. E' consentito l'accesso degli 
stessi in Spiaggia (non in acqua) solo presso il Cala del Principe, con l'occupazione di ombrelloni preposti sul prato inglese 
OFFERTE SPECIALI: *BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/14 anni n.c. gratuito in 3° letto in tutti i periodi, con contributo pasti obbligatorio da pagare in loco € 7 al 
giorno fino al 02/07 e dal 27/08; € 10 al giorno dal 02/07 al 06/08, € 13 al giorno dal 06/08 al 27/08. **PRENOTA PRIMA: offerta valida in alcuni periodi e a disponibilità 
limitata, soggetta a restrizioni e modifiche, bambini 3/14 anni n.c. gratutiti in 4° letto, con contributo pasti obbligatorio da pagare in loco € 7 al giorno fino al 02/07 e dal 
27/08; € 10 al giorno dal 02/07 al 06/08. SPECIALE COPPIE: valido SOLO in camera MATRIMONIALE (fino ad esaurimento delle stesse) occupata da solo 2 persone 
+ eventuali infant 0/2 anni n.c. nel letto con i genitori e per soggiorni di min. 7 notti. Pper Cala del Principe: SCONTO 20% fino al 02/07 e dal 03/09 e dal 30/07 al 
06/08, SCONTO 15% dal 02/07 al 30/07. Per Cala del Principe: SCONTO 20% fino al 02/07 e dal 03/09 e dal 30/07 al 06/08, SCONTO 15% dal 02/07 al 30/07  
GENITORI SINGLE: 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 09/07 e dal 03/09; SPECIALE WEEK-END: (secondo disponibilità) 
pacchetto All Inclusive 2 notti ad € 169 per persona, in Giugno e Settembre. Infant 0/2 anni Gratis, bambini 3/6 anni forfait di € 40, bambini 7/13 anni forfait di € 60, 
ragazzi 14/17 anni forfait di € 85,00. Tessere Club incluse; CAMERA SINGOLA: su richiesta e secondo disponibilità, nessun supplemento fino al 02/07 e dal 03/09. 
Non accettata in altri periodi  
NOTE: le tariffe sono dinamiche e variabili, sono pertanto soggette a riconferma     
"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf                                                                                                                                                                                              



 

SANNICANDRO GARGANICO – EST23KI –VILLAGGIO CLUB ULIVETO3* 
Il Villaggio è situato su un’altura panoramica che digrada verso il mare, a solo 1Km dal caratteristico centro storico e dalla stazione di Rodi Garganico. Stazione FS San Severo Km 50, aeroporto di Bari Km 220. In un terreno 
di 50.000 mq ricco di alberi secolari di ulivo e carrube, giardini fioriti e prati, ben si integrano gli alloggi di varie tipologie: alcuni nel corpo centrale, altri disseminati nel verde sparsi nel villaggio. Raccolta intorno alla bella 
piscina, la zona di animazione e ricreativa. Il Villaggio offre un contesto semplice ma molto vacanziero.  
La Spiaggia : Una lunga striscia di sabbia fine riservata ed attrezzata (un ombrellone e due lettini a camera) dista circa 450 mt. E’ raggiungibile a piedi con stradina pedonale ed attraversamento strada comunale o con 
servizio navetta gratuita ad orari prestabiliti. In fase di prenotazione, è possibile riservare nelle prime tre file un ombrellone e due lettini per ciascuna camera (sarà prenotabile la fila prescelta, ma non lo specifico 
ombrellone), fino ad esaurimento degli stessi, con supplemento da pagare in loco (1° fila € 20 dal 31/07 al 03/09 ed € 15 nei restanti periodi - 2° fila € 15 dal 31/07 al 03/09 ed € 10 nei restanti periodi - 3° fila € 10 dal 
31/07 al 03/09 ed € 5 nei restanti periodi). Da considerare che tutto il lungomare garganico è parallelamente affiancato dalla linea ferroviaria incustodita in quanto adibita unicamente alla littorina locale con transito 
diurno e limitato. Le Camere : Sono arredate in modo semplice ed essenziale, dispongono di servizi privati con box doccia, aria condizionata, mini frigo, TV 32”, patio, ballatoio o terrazzino attrezzato. Non dispongono 
dell’asciugacapelli e della cassetta di sicurezza. Si suddividono in: villette a schiera nel Corpo Centrale, uno stabile in muratura che ospita un piccolo quantitativo di camere tutte ad unico ambiente, sono gli alloggi più 
grandi e freschi adatti ad ospitare fino a 5 posti letto; altre in villette disseminate nel verde, sia in muratura ad unico ambiente, e sia prefabbricate denominate mini villini, con muro ad altezza d'uomo che separa il letto 
matrimoniale da due letti in piano (possibilità di letto a castello per il 5° posto letto a discrezione del cliente e con restringimento degli spazi); altre ancora in villette bilocali prefabbricate caratterizzate da due camere da 
letto (ciascuna con Tv 32 pollici), più ingresso abitabile per un eventuale letto a castello, ed abbonamento Sky (prenotabili  solo con supplemento extra da saldare in Struttura di € 25 a notte). Ogni villetta è dotata di 
ingresso autonomo, di un piccolo giardino antistante o di una verandina attrezzate con tavolino e sedie così da poter permettere agli ospiti di trascorrere momenti di relax all’aria aperta Senza modificare il comfort dei 
nostri ospiti, il cambio della biancheria da bagno e da letto è svolto una volta a settimana (biancheria pulita il giorno dell’arrivo e sostituzione a metà settimana), con piccoli accorgimenti seguiamo un concetto che 
garantisce il minor impatto possibile sull'ambiente. La Ristorazione : Il ristorante “Gazebo” si apre su una grande veranda coperta col legno d’abete che accoglie l’area destinata alle postazioni dei primi, secondi e buffet. 
Tutti i pasti e le bevande sono serviti al banco (non al tavolo) dal personale di Sala (consumo illimitato di acqua e vino della casa in caraffa). Ad ogni pasto i nostri Chef proporranno due primi e due secondi di carne e pesce, 
ed un ricco buffet di antipasti e contorni caldi e freddi. Ogni sera sono previste grigliate di carne o pesce. Per le mamme dei piccoli ospiti (0/3 anni n.c.) a disposizione il servizio Baby Care con utilizzo libero h24 della 
Biberoneria (una cucina attrezzata, alimenti non forniti, per preparare i pasti dei bebè in autonomia o utilizzando brodo, salsa al pomodoro e passati di verdure alla sera, cucinati dai nostri cuochi, disponibili a buffet presso 
il ristorante nella postazione dei Primi), seggiolone al ristorante, set biancheria e kit baby (un detergente corpo/capelli), con supplemento obbligatorio da pagare in loco di € 30,00 a settimana. Soft All Inclusive : Per chi 
volesse arricchire il pacchetto di pensione completa, con supplemento facoltativo da pagare in loco di € 15,00 a famiglia a notte (da prenotare in fase di conferma), durante i pasti al Ristorante, sarà inclusa una bevanda 
in caraffa da 1 lt. a scelta tra coca cola ed aranciata. In più presso il Bar della Struttura, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, consumo illimitato di bibite analcoliche, birra, acqua minerale e the freddo, tutte alla spina al bicchiere, 
ed alcune bevande alcoliche (una marca di amaro e una di limoncello locale) - altri tipi di consumazione sono a pagamento (caffetteria, gelati, bibite in bottiglia, etc.). Servizi ed Attrezzature : Ricevimento, Bar piazzetta, 
sala Tv esterna con servizio Sky Serie A Tim, boutique con rivendita giornali e tabacchi, parcheggio interno gratuito non custodito. Inclusi nella Tessera club: servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini per camera), navetta 
da/per lido esterno convenzionato, piscina semi olimpionica vista mare e piscina bimbi, ping-pong, utilizzo diurno campo da tennis e da calcetto, bocce, canoe e pedalò, corsi collettivi di fitness, animazione per adulti e 
bambini diurna con giochi e tornei sportivi, e serale con cabaret, balli di gruppo. Miniclub 4/9 anni, Junior club 10/13 anni e Young club per i teenagers 14/20 anni, tutti ad orari prestabiliti. Transfert gratuito da/per la 
stazione di Rodi Garganico.Animali : Ammessi di piccola e media taglia, esclusi nei locali comuni quali Piscina e Ristorante, con l’assoluto rispetto del regolamento interno, da segnalare alla prenotazione con supplemento 
obbligatorio da pagare in loco di € 50 ad animale. Disponibile uno sguinzagliatoio gratuito, un'area verde recintata dove poter liberare il proprio amico a 4 zampe in propria presenza. 

STAGIONALITA' 
TURNI 

SETTIMANALI 
NOTTI 

 Trattamento di Pensione Completa (bevande incluse) 

QUOTA 
BASE 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

3° letto 
3/14 anni 

n.c. * 

Prenota 
Presto **      
4° letto 

3/14 anni 
n.c. 

Rid. 4° 
letto 3/14 
anni n.c. 

Rid. 3°/4° 
letto 
14/18 

anni n.c. 

Rid. 3°/4° 
letto 

adulto 

Rid.  
5°/6° 

letto 3/18 
anni n.c. 
ULIVETO 

a 04/06 - 18/06 7 483 € 444 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 

b 18/06 - 02/07 7 546 € 502 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 

c 02/07 - 16/07 7 693 € 638 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 

d 16/07 - 30/07 7 728 € 670 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 

e 30/07 - 06/08 7 847 € 779 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 

f 06/08 - 13/08 7 945 € 869 € GRATIS - -70% -60% -20% -30% 

g 13/08 - 20/08 7 1.064 € 979 € GRATIS - -70% -60% -20% -30% 

h 20/08 - 27/08 7 945 € 869 € GRATIS - -70% -60% -20% -30% 

i 27/08 - 03/09 7 644 € 592 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 

l 03/09 - 10/09 7 546 € 502 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 

m 10/09 - 17/09 7 483 € 444 € GRATIS GRATIS -70% -60% -20% -30% 
Quote settimanali  per persona in Pensione Completa con acqua e vino inclusi ai pasti 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00 (consegna chiavi dalle ore 17:00)/10.00, oltre tale orario sarà applicato un supplemento di 50 € quale day use. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza Soggiorni domenica/domenica, possibilità di soggiorni infrasettimanali 
(su richiesta) di minimo 4 notti fino al 02/07 e dal 03/09        
RIDUZIONI: 3° e 4° letto aggiunto, come da listino, se in camera con 2 quote intere paganti; riduzione in 5° letto disponibile  SOLO per il VILLAGGIO ULIVETO e per 
nucleo familiare genitori + figli           
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: TESSERA CLUB: obbligatoria € 40,00 per persona (dai 3 anni compiuti) a soggiorno, da pagare in loco 
BABY CARE: supplemento obbligatorio da pagare in loco di € 5,00 a notte per infant 0/2 anni, comprende utilizzo libero h24 de lla Biberoneria (alimenti non forniti), 
seggiolone al Ristorante con pasti da menù inclusi, set biancheria e kit baby Imposta di soggiorno    
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Soft All Inclusive: con supplemento facoltativo, da pagare in loco, per camera di € 30 al giorno, presso il 
Ristorante durante i pasti una bevanda da 1 lt. In caraffa, a scelta tra coca cola ed aranciata e presso il Bar Struttura, non in Spiaggia, (dalle ore 8.00 alle ore 19.00) 

consumo illimitato di bevande analcoliche, birra, acqua minerale e thè freddo, tutte alla spina in bicchiere, ed alcune bevande alcoliche (1 marca di amaro 1 di limoncello 
locali), altri tipi di consumazioni sono a pagamento Spiaggia VILLAGGIO ULIVETO: c/o lido esterno convenzionato, è possibile riservare nelle prime tre file un 
ombrellone e due lettini per ogni camera, per tutta la durata del soggiorno, fino ad esaurimento degli stessi, con supplemento giornaliero da pagare in loco: 1° fila € 
20 dal 30/07 al 27/08 ed € 15 nei restanti periodi 2° fila € 15 dal 30/07 al 27/08 ed € 10 nei restanti periodi - 3° fila € 10 dal 30/07 al 27/08 ed € 5 nei restanti periodi). 
La prenotazione dovrà avvenire direttamente con gli ospiti; eventuali cambi in loco non sono accettati Camera Bilocale VILLAGGIO ULIVETO: da riservare in fase di 
prenotazione, prenotabile con supplemento € 25 al giorno a famiglia Camera Tukul vista mare CALA DEL PRINCIPE: da riservare in fase di prenotazione, prenotabile 
con supplemento, zona caletta € 20 al giorno a famiglia, ed € 15 per i restanti, da pagare in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Culla: noleggio € 5,00 al giorno, se 
richiesta alla prenotazione (accettata culla propria senza supplemento) Biancheria: 1 solo cambio a settimana (biancheria pulita all'arrivo e sostituzione a metà 
settimana); su richiesta cambio giornaliero da bagno con un supplemento forfait per la famiglia di € 15 al giorno, un singolo set da 3 asciugamani per persona € 7. 
Animali di piccola taglia (da segnalare alla prenotazione): supplemento di € 70,00 ad animale, esclusi nei locali comuni quali Ristorante e Piscina, con l’assoluto 
rispetto del regolamento interno. E' consentito l'accesso degli stessi in Spiaggia (non in acqua) solo presso il Cala del Principe, con l'occupazione di ombrelloni preposti 
sul prato inglese 
OFFERTE SPECIALI :*BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/14 anni n.c. gratuito in 3° letto in tutti i periodi, con contributo pasti obbligatorio da pagare in loco € 7 al 
giorno fino al 02/07 e dal 27/08; € 10 al giorno dal 02/07 al 06/08, € 13 al giorno dal 06/08 al 27/08. **PRENOTA PRIMA: offerta valida in alcuni periodi e a disponibilità 
limitata, soggetta a restrizioni e modifiche, bambini 3/14 anni n.c. gratuiti in 4° letto, con contributo pasti obbligatorio da pagare in loco € 7 al giorno fino al 02/07 e dal 
27/08; € 10 al giorno dal 02/07 al 06/08 SPECIALE COPPIE: valido SOLO in camera MATRIMONIALE (fino ad esaurimento delle stesse) occupata da solo 2 persone 
+ eventuali infant 0/2 anni nel letto con i genitori e per soggiorni di min. 7 notti. Per Villaggio Uliveto: SCONTO 10% in tutti i periodi escluso dal 06/08 al 27/08; per 
Cala del Principe: SCONTO 20% fino al 02/07 e dal 03/09 e dal 30/07 al 06/08, SCONTO 15% dal 02/07 al 30/07 GENITORI SINGLE: 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni 
pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 09/07 e dal 03/09 SPECIALE WEEK-END: (secondo disponibilità) pacchetto All Inclusive 2 notti ad € 169 per persona, 
in Giugno e Settembre. Infant 0/2 anni Gratis, bambini 3/6 anni forfait di € 40, bambini 7/13 anni forfait di € 60, ragazzi 14/17 anni forfait di € 85,00. Tessere Club 
incluse CAMERA SINGOLA: su richiesta e secondo disponibilità, nessun supplemento fino al 02/07 e dal 03/09. Non accettata in altri periodi 
NOTE: le tariffe sono dinamiche e variabili, sono pertanto soggette a riconferma . "N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf             
     
  



 

CASTELLANETA MARINA–EST23MA/KI/3A – VALENTINO VILLAGE 4*  
Inserito in Ethra Reserve, un'area immersa nel verde di un'area naturalistica protetta, il complesso, si caratterizza per l’architettura orizzontale e i curati giardini. Il Valentino Village è un villaggio 
turistico 4 stelle immerso nel verde magnifico dell’area naturale protetta di Stornara. Si trova in Puglia, a Castellaneta Marina, a circa 100 km di distanza dagli aeroporti di Bari e Brindisi. Ricco 
di spazi e di servizi, costituito da vari edifici di tre piani, il Valentino Village è la scelta migliore per tutta la famiglia, con un’ampia gamma di camere e tanti servizi pensati per il divertimento e il 
relax di tutti, grandi e piccoli ospiti SPIAGGIA: Una suggestiva pineta congiunge il Valentino Village all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 
km. Raggiungibile con una comoda navetta, la spiaggia offre un bar e un ristorante, spogliatoi, docce, desk informazioni. A ogni camera è riservato un ombrellone con un lettino e una sdraio per 
tutta la durata del soggiorno. Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe 
e pedalò, paddle surf, campo da beach tennis, campo da beach volley, corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni 
a pagamento).Tutti i servizi del villaggio sono collegati da una Gran Via pedonale. E’ prevista una navetta interna che collega alla spiaggia, che effettua orario continuato dalle 8.00 alle 19.15. 
All’interno del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati. Disponibile no leggio biciclette. E’ vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di 
trasporto motorizzato o elettrico. LE CAMERE: CLASSIC Camere monolocali a 2 e 3 posti letto e camere bivano 4 posti letto, site negli edifici posti nel raggio di 250 metri dalla Piazza Ethra. 
Dotate di aria condizionata, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic al piano terra con terrazzo o al 1° e 2° piano con balconcino. Anche camere per diversamente abili. Inoltre, Dog 
Room, Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. FAMILY CLASSIC: Trilocali a 5 posti letto, con zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con due 
letti singoli, unico bagno e doppio terrazzo, localizzate negli edifici nel raggio di 250 metri dalla Piazza Ethra. Dotate anche di bollitore con the e tisane, doppia TV con canali Sky anche per 
bambini e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Disponibili Family al piano terra con terrazzo oppure al 1° o 2° piano con balconcino. PREMIUM: Nella zona vicina ai servizi principali, 
dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
cambio giornaliero.  Disponibili Premium al piano terra con giardino o al 1° o 2° piano con balconcino (da richiedere). PREMIUM PLUS: Nella zona vicina ai servizi principali dispongono anche 
di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio 
giornaliero, ombrellone spiaggia in 3° fila (non centrale). Disponibili Premium Plus al piano terra con giardino o al 1° piano con balconcino (da richiedere). SUITE: Poste al piano terra, negli edifici 
a corte intorno alla Piscina Valentino. A 4 posti letto, composte da salottino con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera singola, bagno. Dotate di aria condizionata, telefono, TV con 
Sky, connessione Wi-Fi, bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, mini frigo, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), cassaforte, bagno; prevedono ombrellone spiaggia in 1ª fila, 
noleggio di un telo mare a per sona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, 1 percorso acquatonico marino al giorno per 2 persone presso Ethra Thalasso SPA. RISTORAZIONE :  Ricca 
ristorazione, buffet e show cooking, Ristorante Centrale con sale climatizzate, Angolo bar nel ristorante, A scelta anche ristorante al mare Scirò (pranzo) e pizzeria Ethra (cena), entrambi a buffet; 
Sea Box da consumare in spiaggia, Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli, Tre bar di cui uno in spiaggia, Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). 
PIÙ - La Pensione Completa Bluserena: Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un accesso a settimana a ristorante, presso 
ristorante a mare Scirò (pranzo) e Pizzeria Ethra (cena), Sea Box da consumare in zona spiaggia, pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi, un ombrellone assegnato con un lettino e 
una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria. EXTRA - L’All Inclusive Bluserena: Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; soft drink, birra alla spina, succhi di frutta (tutti in bicchieri 
da 20 cl), sciroppi, granite, selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; dalle 19:30 selezione di cocktail; al ristorante a colazione caffetteria, ai pasti birra, aranciata, coca cola alla spina 
(bicchieri da 20 cl); due accessi a settimana, a ristorante, presso Ristorante Scirò (pranzo) e Pizzeria Ethra (cena). Telo mare dai 12 anni. L’ANIMAZIONE:  Grande Equipe di animatori, 
Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali, Blu Circus corso di discipline circensi, Tornei sportivi, di carte, giochi di società,  Bluserena Baila lezioni di ballo e balli di gruppo, Escursioni. PER 
I BAMBINI:  Club per bambini da 3 a 10 anni anche serale, Pranzo riservato per bimbi con gli animatori, Parco con giochi giganti, Spray Park con g iochi d’acqua, Blu Baby Park per bimbi 0-6 
anni con scivoli, castelli e altalene, presso Calanè Village, Serenella Beach spazio riservato per i bimbi in spiaggia, In villaggio la mascotte Serenella, La Casa di Serenella e il Teatro di Serenella 
presso Calanè Village, Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding. PER I RAGAZZI:  Teeny Club da 11 a 14 anni, Junior Club da 14 a 17 anni, Sfide con archi, 
frecce e le spade laser di Star Wars, nottate in tenda e molto altro ancora, tante attività in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf, Scuola ginnastica ritmica 
e scuola calcio fino a 14 anni. LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA:  Due grandi piscine con giochi d’acqua e idromassaggio, una con acqua di mare e con spazio nuoto e una d’acqua dolce, 
Mare adatto alla balneazione bimbi, Ampia spiaggia sabbiosa e privata, in spiaggia un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato a camera, in spiaggia, Giochi gonfiabili in piscina, 
Escursioni in barca e gommone, Canoe, pedalò vela, windsurf, tavole Paddle Surf. LO SPORT E IL FITNESS: Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning 
e TRX, balance board e corda sviluppo forza, Campi sportivi da tennis, calcetto, calciotto, bocce (tutti in erba sintetica e con illuminazione notturna), beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e 
tiro a segno, ping-pong, Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco, Sport nautici. E ANCORA: Medico H24, Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni, 
Boutique, negozi, bancomat, noleggio passeggini e biciclette, parrucchiere, agenzia di viaggio (noleggio auto e trasferimenti), Parcheggio interno, Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg). 

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

Trattamento di Pensione Più 

CAMERA 
CLASSIC 

QUOTA   
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM 

PLUS 

QUOTA   
KIRA 

VIAGGI 

Rid. 3°/4°5° 
letto 3/8 
anni n.c. 

Rid. 3°/4°/5° letto 
8/12 anni n.c. 

26/05 - 04/06 7 567 € 522 € 665 € 612 € 700 € 644 € 70% 60% 

04/06 - 11/06 7 637 € 586 € 735 € 676 € 770 € 708 € 70% 60% 

11/06 - 18/06 7 672 € 618 € 770 € 708 € 805 € 741 € 70% 60% 

18/06 - 25/06 7 714 € 657 € 812 € 747 € 847 € 779 € 70% 60% 

25/06 - 02/07 7 812 € 747 € 931 € 857 € 994 € 914 € 70% 60% 

02/07 - 16/07 7 833 € 766 € 952 € 876 € 1.015 € 934 € 70% 60% 

16/07 - 30/07 7 861 € 792 € 980 € 902 € 1.043 € 960 € 70% 60% 

30/07 - 06/08 7 994 € 914 € 1.113 € 1.024 € 1.176 € 1.082 € 70% 60% 

06/08 - 13/08 7 1.043 € 960 € 1.183 € 1.088 € 1.239 € 1.140 € 50% 40% 

13/08 - 20/08 7 1.246 € 1.146 € 1.386 € 1.275 € 1.442 € 1.327 € 50% 40% 

20/08 - 27/08 7 1.043 € 960 € 1.183 € 1.088 € 1.239 € 1.140 € 50% 40% 

27/08 - 03/09 7 826 € 760 € 945 € 869 € 1.008 € 927 € 50% 40% 

03/09 - 10/09  7 658 € 605 € 777 € 715 € 840 € 773 € 50% 40% 

10/09 - 17/09 7 567 € 522 € 665 € 612 € 700 € 644 € 70% 60% 

Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica - Consegna camera ed ombrelloni a partire dalle 14.30, garantita entro le 
16.00; rilascio ore 10.00, salvo acquisto del “Check Out Posticipato” (su richiesta). Inizio soggiorni con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo dell'ultimo giorno 
(sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno di partenza (su richiesta), segnalandolo 
in fase di prenotazione (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). 
RIDUZIONI: Camera Standard -3 € al giorno; 3° letto 12/16 anni n.c. -40%; 4°/5° letto 12/16 anni n.c. -20%; 3° letto adulti -20%, 4°/5° letto adulti -10%. 
SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 27 euro a camera a notte dal 26/05 
al 25/06 e dal 10/09 al 17/09; 67 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 76 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09;  95 € a camera a notte 
dal 06/08 al 27/08; Family Classic o Premium(su richiesta): 25 € a camera a notte; Camera Suite (su richiesta): 65 € a camera a notte dal 26/05 al 25/06 e dal 10/09 al 17/09; 85 
€ a camera a notte dal 25/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09; Camera Premium Vista Piscina (su richiesta): 7 € a camera a notte da aggiungere al costo del supplemento della 
camera Premium; Pensione Extra: 9 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 18 € a persona a notte dai 12 anni compiuti; Formula Jolly: 4 € a persona a notte per bambini 
3/12 anni n.c.; 8 € a persona a notte dai 12 anni compiuti - Fomula non disponibile dal 26/05 al 04/06 e dal 10/09 al 17/09; Coccinella baby care 0/3 anni n.c. supplemento 
obbligatorio di 12 € a notte dal 26/05 al 06/08 e dal 10/09 al 17/09; 13 € a notte dal 06/08 al 10/09; Kit Serenella (su richiesta): 64 € a kit; Blu Nursery (presso adiacente Calanè 
Village) per i bambini dai 12 ai 36 mesi: intera giornata, 135 € a bimbo a settimana, mezza giornata 85 € a bimbo a settimana dal 16/07 al 10/09 - servizio non disponibile dal 26/05 
al 16/07 e dal 10/09 al 17/09; Dog room (su richiesta): Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 18 solo se prenotato alla conferma; Check-out 
posticipato (su richiesta): 49 € a camera; Imposta di soggiorno (secondo ordinanza comunale);  
Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, soggetti a disponibilità limitata): 
Prima fila: 17 € al giorno dal 26/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 22 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 
Spiaggia Plus prima fila centrale: 23 € al giorno dal 26/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 30 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 
Seconda fila: 9 € al giorno dal 26/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 13 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 
Spiaggia Plus seconda fila centrale: 16 € al giorno dal 26/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 23 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 
Terza fila: 4 € al giorno dal 26/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 7 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Lettino extra in spiaggia (su richiesta): 8 € al giorno  
Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso: 
Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 70% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09; 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
  

http://aziendewelfare.it/assicurazione/


 

MARINA DI GINOSA –EST23MA/KI/3A – TORRESERENA VILLAGE 4*  
Il complesso si affaccia direttamente su una splendida spiaggia della costa ionica, in località Marina di Ginosa .  Il Torreserena Village è un villaggio turistico 4 stelle. Sorge a Marina di 
Ginosa (Taranto), direttamente su una splendida spiaggia della costa ionica, che per la qualità del suo mare e delle sue spiagge sabbiose è riconosciuta da oltre vent'anni “Bandiera Blu". 
Dista 110 km dagli aeroporti di Bari e di Brindisi. L'offerta del Torreserena Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri e il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. 
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 m dal mare. La 
spiaggia privata, con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni, è collegata al centro del villaggio dal servizio navetta gratuito (non corredata di pedane 
per disabili). A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, campo da beach tennis e da beach volley, paddle surf, oltre ai servizi del 
Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). SISTEMAZIONE: CLASSIC: Aria condizionata con regolazione individuale, connessione Wi-Fi, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili 
Classic Garden (su richiesta) o Classic al 1° piano con balconcino. Anche comuni- canti e camere per diversamene abili. Inoltre Dog Room (su richiedere), Classic con giardino recintato, 
dotato di cuccia e scodella. FAMILY: Nei pressi del ristorante, camere composte da due ambienti (non separati da porta), unico bagno, dotate di bollitore con the e tisane, connessione Wi-
Fi, TV con   Sky anche per bambini, omaggio 2 teli mare Serenella. Disponibili Family Garden o Family al 1° piano con balconcino. PREMIUM: Nella zona vicino ai servizi principali. 
Dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, prevedono open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire 
dai 3 anni) con cambio giornaliero. Disponibili Premium Garden o Premium al 1° piano con balconcino. PREMIUM PLUS: Nella zona vicino ai servizi principali. Dotate anche di bollitore con 
the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero 
e ombrellone spiaggia in 3°fila (non centrale). Disponibili Premium Plus Garden o Premium Plus al 1° piano con balconcino. RISTORAZIONE: Ricca ristorazione, buffet e show cooking,  
Ristorante Centrale con quattro sale climatizzate climatizzate e Il Patio, area ombreggiata esterna da prenotare alla conferma fino ad esaurimento disponibilità, Angolo bar nel ristorante, A 
scelta anche ristorante gourmet Il Gusto o Sea Box da consumare in spiaggia , Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli,  Bar in piazzetta e bar in spiaggia,  Specifiche attenzioni 
alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova) . PIÙ - La Pensione Completa Bluserena: Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata 
inclusi; un accesso a settimana presso il ristorante Il Gusto; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con 
due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. EXTRA - L’All Inclusive Bluserena: Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; soft drink, birra alla spina, succhi di frutta (tutti in 
bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; dalle 19:30 selezione di cocktail; al ristorante a colazione caffetteria, ai pasti birra, aranciata, coca cola 
alla spina (bicchieri da 20 cl); due accessi a settimana presso il ristorante Il Gusto. Telo mare dai 12 anni. FORMULA JOLLY: In aggiunta alla Pensione Più o alla Pensione Extra è possibile 
richiedere la Formula Jolly che prevede accessi illimitati (previa prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo, aperto almeno 6 giorni su 7. 
Prenotabile dal 5/6 al 9/9, a pagamento e soggetta a disponibilità limitata. L’ANIMAZIONE:  Grande Equipe di animatori,  Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali,  Blu Circus corso 
di discipline circensi,  Tornei sportivi, di carte, giochi di società,  Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo,  Escursioni. PER I BAMBINI:  Club per bambini da 3 a 10 anni anche 
serale,  Pranzo riservato per bimbi con gli animatori,  Parco con giochi giganti, Spray Park con giochi d’acqua, Blu Baby Park per bimbi da 0 a 6 anni con scivoli, castelli e altalene,  Serenella 
Beach spazio riservato per i bimbi in spiaggia,  In Villaggio la mascotte Serenella,  La Casa di Serenella e il Teatro di Serenella,  Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola 
nuoto e mermaiding,  Parco avventura con percorsi sospesi tra gli alberi. PER I RAGAZZI:  Teeny Club da 11 a 14 anni, Junior Club da 14 a 17 anni, Sfide con archi, frecce e con le spade 
laser di Star Wars, nottate in tenda e molto altro ancora, Tante attività in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf, Scuola ginnastica ritmica e scuola 
calcio fino a 14 anni, Parco avventura con percorsi sospesi tra gli alberi, Parete da arrampicata. LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA  Piscina con acquascivoli e idromassaggi, piscina 
nuoto, piscina nel Mini Club,  Mare adatto alla balneazione bimbi,  Ampia spiaggia sabbiosa e privata, In spiaggia un ombrellone con due lettini assegnato a camera, Giochi gonfiabili in 
acqua,  Escursioni in barca e gommone, Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf. LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS:  Area fitness con macchine isotoniche, manubri, 
tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza,  Paddle Tennis,  Campi sportivi da tennis, calcetto, calciotto, bocce (tutti in erba sintetica e con illuminazione 
notturna), beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong,  Parete da arrampicata,  Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco,  
Sport nautici,  Wellness e a 10 km Ethra Thalasso SPA, presso Ethra Reserve E ANCORA:  Medico H24, Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni, Boutique, negozi, emporio, rivendita 
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio (noleggio auto e trasferimenti), noleggio passeggini e biciclette,  Parcheggio interno,  Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg). 

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

Trattamento di Pensione Più 

CAMERA 
CLASSIC 

OFFERTA 
BOOM 

CAMERA 
PREMIUM 

OFFERTA 
BOOM 

CAMERA 
PREMIUM 

PLUS 

OFFERTA 
BOOM 

Prenota 
Presto 
entro il 

31/01/2023** 

Rid. 
3° 

letto 
3/8 

anni 
n.c. 

Rid. 
4°/5° 
letto 
3/8 

anni 
n.c. 

Rid. 
3° 

letto 
8/12 
anni 
n.c. 

Rid. 
4°/5° 
letto 
8/12 
anni 
n.c. 

28/05 - 04/06 7 588 € 541 € 644 € 592 € 679 € 625 € 15% 75% 50% 60% 30% 

04/06 - 11/06 7 665 € 612 € 721 € 663 € 756 € 696 € 15% 75% 50% 60% 30% 

11/06 - 18/06 7 700 € 644 € 756 € 696 € 791 € 728 € 15% 75% 50% 60% 30% 

18/06 - 25/06 7 756 € 696 € 812 € 747 € 847 € 779 € 15% 75% 50% 60% 30% 

25/06 - 02/07 7 833 € 766 € 910 € 837 € 959 € 882 € 15% 75% 50% 60% 30% 

02/07 - 16/07 7 868 € 799 € 945 € 869 € 994 € 914 € 15% 75% 50% 60% 30% 

16/07 - 30/07 7 903 € 831 € 980 € 902 € 1.029 € 947 € 15% 75% 50% 60% 30% 

30/07 - 06/08 7 1.036 € 953 € 1.113 € 1.024 € 1.162 € 1.069 € 15% 75% 50% 60% 30% 

06/08 - 13/08 7 1.099 € 1.011 € 1.176 € 1.082 € 1.225 € 1.127 € 10% 50% 50% 40% 30% 

13/08 - 20/08 7 1.316 € 1.211 € 1.393 € 1.282 € 1.442 € 1.327 € 10% 50% 50% 40% 30% 

20/08 - 27/08 7 1.099 € 1.011 € 1.176 € 1.082 € 1.225 € 1.127 € 10% 50% 50% 40% 30% 

27/08 - 03/09 7 868 € 799 € 945 € 869 € 994 € 914 € 15% 50% 50% 40% 30% 

03/09 - 10/09  7 707 € 650 € 784 € 721 € 833 € 766 € 15% 50% 50% 40% 30% 

10/09 - 17/09 7 588 € 541 € 644 € 592 € 679 € 625 € 15% 75% 50% 60% 30% 

Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 
OFFERTA BOOM GARANTITA ENTRO IL 31/03/2023 – AL TERMINE LE TARIFFE POTREBBERO SUBIRE AUMENTI IN FASE DI PREVENTIVO 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica - Consegna camera ed ombrelloni a partire dalle 14.30, garantita entro le 
16.00; rilascio ore 10.00, salvo acquisto del “Check Out Posticipato” (su richiesta). Inizio soggiorni con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo dell'ultimo giorno 
(sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno di partenza (su richiesta), segnalandolo 
in fase di prenotazione (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). 
RIDUZIONI: 3° letto 12/16 anni n.c  -40%; 4°/5° letto 12/16 anni n.c. -20%; 3° letto adulto -20%; 4°/5° letto adulto -10% 
SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 28 euro a camera a notte dal 28/05 
al 25/06 e dal 10/09 al 17/09; 70 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 79 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09;  100 € a camera a notte 
dal 06/08 al 27/08; Family Classic (su richiesta): 25 € a camera a notte; Camera Garden (su richiesta): 8 € a camera a notte da aggiungere al costo della tipologia di camera 
prescelta; Pensione Extra: 9 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 18 € a persona a notte dai 12 anni compiuti; Formula Jolly: 2,5 € a persona a notte per bambini 3/12 
anni n.c.; 5 € a persona a notte dai 12 anni compiuti - Fomula non disponibile dal 28/05 al 04/06 e dal 10/09 al 17/09; Coccinella baby care 0/3 anni n.c. supplemento obbligatorio 
di 12 € a notte dal 28/05 al 06/08 e dal 10/09 al 17/09; 13 € a notte dal 06/08 al 10/09; Kit Serenella (su richiesta): 64 € a kit; Dog room (su richiesta): Ammessi cani di piccola taglia 
(fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 18 solo se prenotato alla conferma; Check-out posticipato (su richiesta): 49 € a camera; Imposta di soggiorno (secondo ordinanza 
comunale) 
Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, soggetti a disponibilità limitata): Prima fila: 18 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 25 € 
al giorno dal 02/07 al 03/09; Prima fila centrale: 23 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 30 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila: 9 € al giorno dal 28/05 al 
02/07 e dal 03/09 al 17/09; 15 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila centrale: 16 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 22 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza 
fila: 4 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 7 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila centrale: 6 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 12 € al giorno 
02/07 al 03/09; Quarta fila centrale: 3 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 6 € al giorno 02/07 al 03/09; 
Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso: 
Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 70% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09; 
"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

                                                                                                                                                                              



 

MARINA DI PISTICCI –EST23FL/3A – TI BLU VILLAGE 4*  

Immerso in un grande parco privato, tutti gli spazi e gli ambienti della struttura sono stati pensati e realizzati per garantire massima funzionalità e comfort per le famiglie con 
bambini e ragazzi. L’hotel sorge a Marina di Pisticci, un incantevole angolo di Mediterraneo, famoso per la natura incontaminata dei suoi paesaggi. Si trova inoltre in una 
posizione favorevole per andare alla scoperta delle bellezze storiche della Lucania e dei numerosi siti archeologici.  
Spiaggia: La spiaggia di sabbia, con accesso diretto al mare, è bagnata da un limpido mare blu. È privata e attrezzata con lettini/sdraio e ombrelloni e beach bar. Sistemazione: 
La struttura dispone di 200 camere arredate con gusto, quasi tutte con veranda terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in strutture separate su uno o due livelli, tutte dotate di 
TV, telefono, frigobar (con riempimento su richiesta a pagamento), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. La struttura dispone di camere classic, comfort e 
superior. Le camere Classic per 2/3 persone, hanno arredi semplici e funzionali; le camere Comfort per 2/4 persone (la maggior parte con divano letto a castello) sono invece 
ampie e confortevoli, alcune con soppalco in corpo centrale; disponibili anche camere con doppio ambiente per 4/5 persone. Le Superior per 2/4 persone, si trovano in posizione 
privilegiata, sono molto spaziose e confortevoli ed alcune hanno con doppio ambiente. Ristorazione: Ricchi buffet con piatti tipici, appetitose pietanze dal profumo mediterraneo 
e originali ricette della buona cucina italiana, con una particolare attenzione ai più piccoli e a chi ha particolari necessità alimentari. Il ristorante è situato nel corpo principale 
del Villaggio, propone un servizio a buffet con vasta scelta di pietanze della cucina mediterranea. Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione lucana. Due 
i bar: uno a bordo piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico. Comodo beach bar in spiaggia. L’animazione: Equipe di animatori, 
programma di intrattenimento dedicato a genitori e figli attraverso attività ludiche, sportive, show ed eventi da vivere in famiglia, possibilità di partecipare a giochi, tornei, attività 
sportive, eventi e feste a tema, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età: musical, cabaret, varietà, show per la famiglia; per i bambini e i ragazzi programma 
dedicato con attività di gioco e sport durante tutto il giorno, balli, musica e tanti giochi in compagnia della mascotte THinky e la possibilità di mangiare con il proprio animatore. 
Gruppi di animazione divisi per fasce d’età: TH Baby dai 3 ai 5 anni, TH Kids dai 6 ai 7 anni, TH Fun dai 8 ai 10 anni, TH Junior dai 11 ai 13 anni, TH Teen dai 14 ai 18 anni. 
Servizi: piscina di 1500 mq con zona acqua gym e nuoto, piscina per bambini, campi polivalenti (possibilità di illuminazione serale a pagamento) per poter giocare a calcio, 
tennis, basket, beach e green volley, bocce, tiro con l’arco, tornei sportivi, lezioni sportive collettive, lezioni sportive individuali (a pagamento), possibilità di utilizzare canoe, 
windsurf, pedalò, barche a vela; parcheggio non custodito, deposito bagagli, boutique, centro benessere THwb, servizio di noleggio auto, possibilità di noleggio teli mare.  
Pacchetti Star e Spiaggia: possibilità di acquistare pacchetti che includono il servizio spiaggia nelle prime file, fornitura frigobar e un massaggio oppure pacchetti che includono 
solo l’ombrellone nelle prime file (su richiesta e soggetto a disponibilità limitata). 
THinky Card: obbligatoria per i bambini 0/2 anni n.c. che include culla, fasciatoio, scaldabiberon (su richiesta con cauzione), vaschetta per il bagnetto e set biancheria in 
camera, seggiolone in ristorante; Servizio biberoneria con latte fresco, biscotti, acqua e tisane; Servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini con prodotti 
base selezionati e pietanze cucinate ogni giorno dai nostri chef; Set cortesia bimbi. 
TH Doggy Club: ammessi cani di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta e a pagamento. 

STAGIONALITA'  Domenica 
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di All Inclusive 

QUOTA 
BASE 

QUOTA     
KIRA 

VIAGGI 

Rid. 3° letto 
2/16 anni 

n.c. 

Rid. 4° letto  
2/16 anni 

n.c.  

Rid. 3°/4° 
letto adulto 

SPECIAL 
PRICE      
entro il 

31/03/2023** 

a 28/05/2023 7 546 € 480 € 100% 55% 30% -49 

b 04/06/2023 7 588 € 517 € 100% 55% 30% -49 

c 11/06/2023 7 616 € 542 € 100% 55% 30% -49 

d 18/06/2023 7 637 € 561 € 60% 55% 30% -49 

e 25/06/2023 7 672 € 591 € 60% 55% 30% -49 

f 02/07/2023 7 735 € 647 € 60% 55% 30% -70 

g 09/07/2023 7 763 € 671 € 60% 55% 30% -70 

h  16/07/2023 7 784 € 690 € 60% 55% 30% -70 

i 23/07/2023 7 784 € 690 € 60% 55% 30% -70 

l 30/07/2023 7 826 € 727 € 60% 55% 30% -70 

m 06/08/2023 7 1.106 € 973 € 60% 55% 30% -98 

n 13/08/2023 7 1.253 € 1.103 € 60% 55% 30% -98 

o 20/08/2023 7 1.071 € 942 € 60% 55% 30% -98 

p 27/08/2023 7 798 € 702 € 60% 55% 30% -70 

q  03/09/2023 7 588 € 517 € 60% 55% 30% -49 

r 10/09/2023 7 546 € 480 € 100% 55% 30% -49 

s  17/09/2023 7 546 € 480 € 100% 55% 30% -49 
Quote settimanali per persona in camera Classic in All Inclusive 
CLUB CARD: obbligatoria dai 3 anni compiuti, 63 € per persona a settimana; PAY CARD: obbligatoria € 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione;  
TASSA DI SOGGIORNO: secondo ordinanza comunale; THINKY CARD: obbligatoria per bambini 0/2 anni n.c. per servizi a loro dedicati, 30 € per bambino al giorno; 
SUPPLEMENTI (da applicare alle quote di solo soggiorno): Camera doppia uso singola (su richiesta) 50%; Camera Panoramica vista pineto o piscina 5%; 
RIDUZIONI (da applicare alle quote di solo soggiorno): 3°/4°/5° letto bambino 2/16 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti 50%; 3°/4° letto adulti in camere 
comunicanti nessuna riduzione; 5° letto adulto in camere comunicanti 30%. SERVIZI FACOLTATIVI (SU RICHIESTA) DA PAGARE IN LOCO: ANIMALI: Cani 
ammessi di piccola taglia max 10 kg (su richiesta), € 140 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione.  
 

PACCHETTO VOLO: € 250 a persona; Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al 
Villaggio e viceversa. Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 75 a persona; Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino; Prezzo bloccato TH obbligatorio dai 2 anni 
€ 45 a persona;  
**Le quote per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate ** 
 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione 

PACCHETTI STAR  

dal al  Vega  Antares  

Apertura - 25/06 175 € 140 € Vega: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1 acqua gassata 0,5l, 1 coca cola, 1 aranciata, 2 succhi di frutta, 
1 acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da 50 minuti + ombrellone in prima fila. 25/06 -30/07 210 € 175 € 

30/07 - 03/09 266 € 231 € Antares: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1 acqua gassata 0,5l, 1 coca cola, 1 aranciata, 2 succhi di 
frutta, 1 acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da 30 minuti + ombrellone in seconda fila. 03/09 - Chiusura 175 € 140 € 

 
OFFERTE (da applicare alle quote di solo soggiorno), soggette a disponibilità limitata: 
OVER 65: Sconto 10% per i clienti over 65 anni 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
**SPECIAL PRICE: Riduzione settimanale come da tabella da applicare alla quota base; in caso di 3° o 4° letto, le riduzioni seguono le relative scontistiche senza 
ulteriore riduzione. Valida per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni entro il 31/03/2023. Dopo tale data l'offerta sarà soggetta a disponibilità limitata. 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: 
Quota Gestione TH FULL PLUS – per adulti e bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 

 

  



 

POLICORO – EST23MI –HOTEL MARINAGRI 5* 

Posizione: L’Hotel Marinagri è un hotel 5 stelle direttamente sul mare. Sorge in Basilicata nel comune di Policoro in un’esclusiva area di circa 300 
ettari, adagiata tra la foce dell’Agri e le lunghe spiagge sabbiose incontaminate del mar Jonio, incastonato tra il mare cristallino ed imponenti 
pinete costiere con un’incredibile ricchezza di flora e fauna autoctone. Terra fertile e rigogliosa sin dai tempi antichi, Policoro si trova nel cuore 
della Magna Grecia, in un meraviglioso lembo di costa ionica vicino alla mitica città di Matera, patrimonio dell’UNESCO. Questo luogo porta 
ancora con sé numerose vestigia della antica Grecia e dell’epoca romana, ora affiancati dai nuovi principi di eco-turismo e bioedilizia. Il Marinagri 
Resort dispone anche di un porto con circa 300 posti barca fino a 18 metri e di altri 200 fino a 12 metri, in darsena privata. Possibilità di attraccare 
direttamente sotto l’hotel la propria imbarcazione. Il resort si compone anche di ville e appartamenti organizzati su isole e  penisole collegate da 
pittoreschi ponti in muratura, oppure affacciate sulla spiaggia privata, dalla quale non è raro scorgere gruppi di delfini che accompagnano le 
imbarcazioni. Piazzette, stradine, ponti, percorsi pedonali che si snodano in uno spazio raccolto e discreto ove convivono in armonia sistemi 
ricettivi e servizi. Valore aggiunto di Marinagri è la Riserva Naturale del WWF: l’oasi ospita centinaia di specie acquatiche, fra cui fenicotteri rosa 
e varie specie di aironi, che vivono in piena libertà e scelgono questa natura incontaminata per nidificare; in spiaggia si assiste ogni anno allo 
schiudersi delle uova di tartaruga, e i 40 km di sentieri interni, da percorrere a piedi o in bici, permettono di osservare paesaggi sempre differenti. 
L’hotel 5 stelle dispone di 95 camere e suite, che offrono emozionanti viste sul Mar Ionio e sui giardini circostanti. Al suo interno è possibile scoprire 
le esperienze legate al gusto e all’enogastronomia, in location esclusive e in spiaggia, per rilassanti pranzi e cocktail al tramonto. Oltre ad una 
gamma versatile di sport classici e attività all’aria aperta, l’Hotel Marinagri offre la sua AQUA SPA, spazio esclusivo e rilassante con un percorso 
benessere ed una varietà di trattamenti, massaggi e rituali. 
COME ARRIVARE: In auto: Autostrada A14: uscita Taranto Barriera, S.S. 106 Jonica direzione Reggio Calabria, uscita Policoro. Autostrada A3: uscita 
Potenza, S.S. 407 Basentana, S.S. 106 Jonica, uscita Policoro. In treno: stazione di Metaponto a 15 km. In bus: fino alla stazione di Metaponto a 15 
km. In aereo: aeroporto di Bari a 150 km; aeroporto di Brindisi a 175 km.  
CAMERE E SUITE PREMIUM. L’Hotel Marinagri presenta una nuova ed esclusiva esperienza di soggiorno nei mari del Sud Italia, grazie alla sua 
articolata scelta di camere e suite, su uno o due livelli, ognuna equipaggiata in stile contemporaneo, con TV wide screen LED con programmi 
satellitari internazionali e piattaforma SKY, mini-bar, telefono, cassaforte, asciugacapelli e connessione internet. Camere Standard. Confortevoli 
e spaziose, offrono una rilassante vista sui giardini del Resort o sulle isolette residenziali, sulla piscina interna o sul mare. Alcune con balcone, altre 
con finestra. Su richiesta è possibile usufruire del Pacchetto Premium, che include i seguenti servizi giornalieri: fast check-in, coffee machine, 
quotidiano, riassetto serale della camera, 2 bici adulti (su richiesta), ombrellone e lettini riservati, lunch box direttamente sotto il proprio 
ombrellone per godersi il nostro mare anche durante il pranzo. Alcuni servizi del pacchetto premium potrebbero variare in base alla stagione ed 
all’occupazione. Suite. Grandi e rilassanti camere, con area living attrezzata e vista mozzafiato sul Mar Ionio o sulla piscina. Bagno con vasca 
Jacuzzi e doccia oversize. Per i nostri ospiti che scelgono un soggiorno in Suite è sempre incluso il Pacchetto Premium. 
RISTORANTI E BAR. I ristoranti e i bar sono situati in aree suggestive del Resort, e sono pronti ad offrire sensazioni ed atmosfere uniche, alla 
scoperta delle tipiche fragranze del posto, studiate ed elaborate per garantire un’intensa esperienza di gusto. Ristorante Luna. Situato all’interno 
dell’hotel, il ristorante Luna è un ambiente informale e contemporaneo, anche con area all’aperto con vista sulla piscina, dove gli ospiti dell’hotel 
potranno assaporare piatti della cucina locale e italiana. Marinagri Lounge & Beach Bar. Situato sull’esclusiva spiaggia di sabbia privata, offre un 
gradevole ambiente vicino al mare per uno snack a pranzo o per creativi cocktail al tramonto. Garden Pool Bar. Il punto di ritrovo dell’hotel 
durante l’arco della giornata, un bar direttamente sulla piscina, dove trascorrere le ore più calde della giornata in pieno relax e serenità, 
sorseggiando un drink o un caffè. The Bay American Bar. È un rilassante e riservato ambiente in cui gustare snack e drink. Situato nella hall 
dell’hotel, offre una vasta e accurata selezione di vini e bollicine, bevande alcoliche, analcoliche e cocktail, da gustare anche all’aperto con serate 
di piano bar, spettacoli e musica live (il bar in spiaggia e in piscina sono aperti in alta stagione; il Bay American Bar è aperto nella bassa stagione). 
Celiachia: L’hotel somministra appositi cibi privi di glutine preconfezionati; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al  tavolo e/o a buffet non è 
garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che 
al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni 
prodotti di base dedicati. MEETINGS & RICEVIMENTI. Che vi sia l’esigenza di pianificare una convention di lavoro, un’attività  di motivazione o un 
party all’aperto, organizzare un evento a Marinagri è cosa facile. Sala Mediterranea. Una location dagli alti soffitti e libera da pilastri sono le 
caratteristiche salienti della sala che si affaccia sulla Baia e sul Mar Ionio. Può ospitare fino a 300 persone ed è un complemento perfetto per le 
esigenze congressuali e per banchetti. Sala Marina. Una sala versatile a forma di semicerchio affacciata sulla Baia e attrezzata con le più moderne 
tecnologie. Può ospitare fino a 100 partecipanti in simultanea con aree espositive di supporto all’evento e dall’alta caratteristica commerciale e 
comunicativa. È dotata inoltre di un adiacente bar riservato. Sala Darsena, Sala Approdo e Marina 2. Sono tre aree ideali per piccole riunioni e 
giornate di lavoro. Una vasta scelta di location, dalla grande Sala Mediterranea al Lido Lounge Beach, alla piscina panoramica, rendono matrimoni 
e ricevimenti riservati ed eleganti. ATTIVITÀ E SERVIZI (alcuni servizi ed attività potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione) 
Soggiorno. La formula pensione completa prevede colazione, pranzo e cena presso il ristorante Luna. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di 
arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; acqua e vino sono inclusi ai pasti. Settimanalmente, in alta stagione, è proposta una cena a 
tema. Card Servizi. Obbligatoria, da pagare in loco, dà diritto all’utilizzo di: servizio spiaggia; piscina esterna; telo mare/piscina; animazione; 
parcheggio non custodito. Spiaggia. Una spiaggia sabbiosa privata, raggiungibile con percorso pedonale di circa 300 mt, con un lounge Bar che 
si affaccia sul Mar Ionio. Immensa spiaggia di sabbia con fondale marino sabbioso ideale per i bimbi e per lunghe e salutari passeggiate, premiata 
con la Bandiera Blu 2022, per la quarta volta consecutiva. Ad ampia distanza l’uno dall’altro, grandi ombrelloni: per ogni camera un ombrellone 
non assegnato dalla terza fila in poi e due lettini. A disposizione per tutti gli ospiti un teli mare con cambio giornaliero. Piscina panoramica. Un 
luogo esclusivo con vista sul Mar Ionio, sulle isolette residenziali e sul porto turistico, immersa in giardini tropicali e mediterranei. Sulla piscina, il 
Garden Pool Bar è il luogo di ritrovo diurno, dove poter degustare aperitivi e altre creazioni dei nostri barman direttamente presso la nostra 
piscina. Animazione Soft. Disponibile un programma dedicato ai grandi e ai più piccoli, con offerta di servizi curati da professionisti 
dell’intrattenimento. Animazione con attività diurne in formula club, con grande attenzione ai bambini e ragazzi di tutte le età. Attività club in 
spiaggia e in hotel; attività sportive; baby e mini club a partire da 3 anni; attività di animazione e intrattenimento serale anche con piano bar, 
spettacoli e musica live. Il servizio animazione è previsto solo in alta stagione. Altri Servizi. Room service; sala TV; Wi-Fi free; tabacchi e giornali 
acquistabili presso la reception; possibilità di acquistare ingresso al centro benessere AQUA SPA con piscina relax interna; parcheggio interno 
non custodito, anche al coperto; banco escursioni; deposito bagagli; servizio concierge. A pagamento e su richiesta, previa disponibilità: servizio 
baby sitter, autonoleggio, servizio navetta, campi sportivi, attività sportive ed escursioni. SPORT. Sulla spiaggia dell’hotel è possibile cimentarsi in 
sfide sportive con gli amici in avvincenti partite di beach volley sulla spiaggia. All’interno del Resort disponibili una serie di facilities e attività (non 
gestiti dall’hotel, con supplemento), tra cui campi da tennis e da calcetto. Per vivere gli straordinari ambienti circostanti  è possibile cavalcare 
cavalli e pony, o fare passeggiare in bicicletta, con 36 km di percorsi interni disponibili, lungo la costa, le pinete o i corsi d'acqua. 
AQUA SPA. L’acqua è elemento essenziale per il benessere psicofisico giornaliero. AQUA SPA è un’oasi circondata dall’acqua del tranquillo Mar 
Ionio, in cui rifugiarsi e recuperare il proprio tempo e il benessere di corpo e mente. Il percorso benessere della AQUA SPA è un’oasi di benessere 
che coniuga armoniosamente design e tecnologia dell’acqua. L’utilizzo in totale libertà delle tappe del percorso rende l’area un luogo ideale in 
cui rilassarsi da soli o con i propri amici, utilizzando la vasca Jacuzzi, la Biosauna o la Sauna Finlandese, il Bagno Turco e la Doccia emozionale. 
Disponibili varie attività, tra cui rituali, massaggi antistress e decontratturanti, massaggi drenanti, trattamenti estetica e bellezza, coccolati dalle 
sapienti mani di professionisti del settore. Area fitness attrezzata interna, a libero ingresso per i soli maggiorenni, negli orari di apertura della SPA. 
Animali: non ammessi. Soggiorni: Dalle Ore 15.00 Alle Ore 12.00. Soggiorno minimo 7 notti dal 25/06 al 10/09; minimo 3 notti nei restanti periodi. 
Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
 
 
  



 

 

QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 
PERIODI NOTTI SISTEMAZIONE CAMERA STANDARD RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

NETTO 

WELCOME (*) 

NETTO TARIFFA LISTINO  
UFFICIALE 

3° LETTO 
3/13 ANNI 

4° LETTO 
3/13 ANNI 

3°/4° LETTO  
DAI 13 ANNI 

28/05 – 04/06 7  406 588 700 GRATIS 50% 20% 

04/06 – 11/06 7  406 588 700 GRATIS 50% 20% 

11/06 – 18/06 7  476 658 770 GRATIS 50% 20% 

18/06 – 25/06 7  476 658 770 GRATIS 50% 20% 

25/06 – 02/07 7 588 770 910 GRATIS 50% 20% 

02/07 – 09/07 7 588 770 910 50% 50% 20% 

09/07 – 16/07 7 707 952 1.120 50% 50% 20% 

16/07 – 23/07 7 707 952 1.120 50% 50% 20% 

23/07 – 30/07 7 707 952 1.120 50% 50% 20% 

30/07 – 06/08 7 707 952 1.120 50% 50% 20% 

06/08 – 13/08 7 889 1.057 1.260 50% 50% 20% 

13/08 – 20/08 7 1.057 1.281 1.540 50% 50% 20% 

20/08 – 27/08 7 889 1.057 1.260 50% 50% 20% 

27/08 – 03/09 7 588 770 910 50% 50% 20% 

03/09 – 10/09 7  588 770 910 50% 50% 20% 

10/09 – 17/09 7 476 658 770 50% 50% 20% 

17/09 – 24/09 7  406 588 700 GRATIS 50% 20% 

24/09 – 15/10 7  406 588 700 GRATIS 50% 20% 

(*) TARIFFA WELCOME VALIDA FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITA’ 
 

NB: IL 3°/4° LETTO SONO PREVISTI IN DIVANO LETTO O LETTO AGGIUNTO IN CAMERE FAMILIARI CON SOPPALCO 
 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI INCLUSI;  
CULLA HOTEL: SE RICHIESTA EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO;  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50% FINO AL 25/06 E DAL 10/09; +60% NEI RESTANTI PERIODI;  
SUPPLEMENTO PACCHETTO PREMIUM: EURO 20 AL GIORNO A CAMERA FINO AL 25/06 E DAL 10/09; EURO 30 AL GIORNO DAL 25/06 AL 06/08 E DAL 
27/08 AL 10/09; EURO 40 AL GIORNO DAL 06/08 AL 27/08 INCLUDE I SEGUENTI SERVIZI GIORNALIERI: FAST CHECK-IN, COFFEE MACHINE, 
QUOTIDIANO, RIASSETTO SERALE DELLA CAMERA, 2 BICI ADULTI SU RICHIESTA, OMBRELLONE E LETTINI RISERVATI, LUNCH BOX PREMIUM 
DIRETTAMENTE IN SPIAGGIA. ALCUNI SERVIZI DEL PACCHETTO PREMIUM POTREBBERO VARIARE IN BASE ALL’OCCUPAZIONE E ALLA STAGIONE;  
SUPPLEMENTO SUITE PREMIUM (INCLUSO PACCHETTO PREMIUM): EURO 90 AL GIORNO A CAMERA FINO AL 25/06 E DAL 10/09 AL 02/10; EURO 140 
AL GIORNO A CAMERA AL 25/06 AL 06/08 E DAL 27/08 AL 10/09; EURO 180 AL GIORNO A CAMERA NEI RESTANTI PERIODI.  
CARD SERVIZI (OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO): EURO 20 AL GIORNO A CAMERA DAL 11/06 AL 17/09 (NON PREVISTA NEGLI ALTRI PERIODI). 
INCLUDE: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI NON ASSEGNATI DALLA TERZA FILA IN POI; TELO MARE (EVENTUALE CAMBIO CON SUPPLEMENTO), UTILIZZO 
PISCINA ESTERNA, PARCHEGGIO NON CUSTODITO, ANIMAZIONE).  
SUPPLEMENTO OMBRELLONE IN PRIMA FILA: EURO 15 AL GIORNO A CAMERA FINO AL 25/06 E DAL 10/09 AL 24/09 (NON DISPONIBILE DOPO IL 
24/09); EURO 20 A CAMERA AL GIORNO DAL 25/06 AL 06/08 E DAL 27/08 AL 10/09; EURO 30 A CAMERA AL GIORNO NEGLI ALTRI PERIODI;  
ACCESSO AL CENTRO BENESSERE AQUA SPA (SOLO PER MAGGIORI DI 16 ANNI): EURO 30 A PERSONA AL GIORNO (INCLUDE SAUNA, BIOSAUNA, 
BAGNO TURCO, JACUZZI);  
EARLY CHECK IN: EURO 50 A CAMERA (DALLE ORE 11.00);  
LATE CHECK-OUT: EURO 80 A CAMERA (ENTRO LE ORE 18) PREVIA DISPONIBILITA’ 
 
Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se 
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

 
  



 

MARINA DI PISTICCI – EST23MI –ARGONAUTISEA LIFE EXPERIENCE 4* 

POSIZIONE: Circondato dall’incontaminata e lussureggiante natura della Basilicata e da una lunga spiaggia di finissima sabbia dorata 
Argonauti Sea Life Experience è incastonato nel Porto degli Argonauti, un complesso architettonico formato appunto da un hotel 4 stelle, 
appartamenti, ville e altre strutture costruite attorno ad un porticciolo turistico disegnato dalla famosa mano dell’architetto Luigi Vietti. 
Argonauti Sea Life Experience è a ridosso di una magnifica pineta attraversata da sentieri ombreggiati che conducono al mare, in una 
splendida posizione sulla costa jonica lucana al confine con la Puglia, immerso in uno scenario di pinete, mare trasparente, spiaggia ed 
entroterra, ricco di incantevoli scorci naturali e borghi da scoprire. La Piazzetta del Porto è il punto di ritrovo, un luogo magico dai colori 
caldi e mediterranei, in cui la terra tocca il mare. Luci, locali e negozi, non gestiti dall’hotel, offrono occasioni di incontro e di relax, in 
un’atmosfera vivace, ideale per chiacchierare con gli amici e attendere la sera alle luci del tramonto.  
COME ARRIVARE: In auto Autostrada A14: uscita Taranto Barriera, S.S. 106 Jonica direzione Reggio Calabria, uscita San Teodoro, Km 442. 
Autostrada A3: uscita Potenza, S.S. 407 Basentana, S.S. 106 Jonica direzione Reggio Calabria, uscita San Teodoro, Km 442. In treno: stazione 
di Metaponto a 13 km. In bus: fino alla stazione di Metaponto a 13 km. In aereo: aeroporto di Bari a 124 km; aeroporto di Brindisi a 129 km.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Una magnifica architettura dagli arredi in puro stile lucano, camere luminose, accoglienti e con grandi scorci 
sull’immensa piscina di 6.000 mq, che aggiunge un tocco esotico all’ambiente. L'edificio si inserisce con coerenza ed eleganza nel contesto 
ambientale in cui sorge: le linee morbide e i caldi colori avvolgenti rievocano le bellezze archeologiche della Magna Grecia. SISTEMAZIONI: 
immerse in un suggestivo scenario naturale, sono state realizzate per regalare il massimo comfort, luminose, accoglienti ed 
elegantemente arredate, tutte con servizi privati, aria condizionata, TV e cassetta di sicurezza, telefono o collegamento citofonico, patio o 
terrazzo esterno arredato. La Camera Standard può essere assegnata, in base alla disponibilità e occupazione, in una delle seguenti 
tipologie: camere doppie, triple o quadruple (3° e 4° letto in divano letto), ubicate nelle aree adiacenti l’area servizi o nel corpo centrale 
(disponibili camere comunicanti); o anche in appartamenti bilocali e trilocali, che si trovano a circa 150-250 metri dall’hotel, ideali per le 
famiglie più numerose e per chi ama maggiore abitabilità e riservatezza (disponibili bilocali con camera matrimoniale e divano letto in 
area living o trilocali con una camera doppia aggiuntiva). Suite: si tratta di sistemazioni che prevedono assegnazione di camere con 
ambienti separati, dotate di aria condizionata, TV e cassetta di sicurezza, minibar (riempibile su richiesta e con consumazioni da pagare in 
loco), bagno con vasca o doccia e asciugacapelli; ovvero degli Appartamenti del Porto, ognuno caratterizzato da arredi e colori differenti, 
con spettacolare vista sul porto: i bilocali dispongono di area living e cucina attrezzata, camera matrimoniale, bagno con doccia e terrazzo 
arredato; i trilocali dispongono di ulteriore camera con due letti separati, e possono ospitare fino a 6 persone. RISTORANTE: un delizioso 
luogo d’incontro dove degustare il meglio della tradizione culinaria lucana e pugliese, con particolare attenzione alla selezione di prodotti 
biologici e di filiera corta. Il ristorante Luci d’Aria vi accoglie nelle sue sale interne ed esterne a bordo piscina, con proposte a buffet attente 
anche alle esigenze alimentari degli ospiti intolleranti: luci soffuse e comode sedute, dove incontrare i gusti anche dei nostri piccoli ospiti. 
Pensione completa: soggiorno con prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante Luci d’Aria; una cena con menù tipico a 
settimana; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Biberoneria. Dedicata esclusivamente alle necessità dei baby (0/3 anni) e per soddisfarne 
le delicate esigenze alimentari. Ad orari stabiliti, per i soli possessori della Baby Card, le Tate saranno a disposizione dei piccoli e delle loro 
mamme per gustosi pranzetti, a base di prodotti di alta gamma, inclusi omogeneizzati di frutta, carne, pesce e verdura. Saranno inoltre 
preparati su richiesta pastine di diversi formati con brodo vegetale, passati di verdure, creme di riso o di multi-cereali. Servizio biberoneria 
(con supplemento) che potrebbe subire variazioni in base alla stagionalità. ATTIVITÀ E SERVIZI (alcuni servizi ed attività potrebbero variare 
in base alla stagione ed all’occupazione) Pacchetto Premium: comprende i servizi di fast check-in, welcome drink, coffee machine in 
camera, quotidiano, rifornimento giornaliero di acqua in camera, riassetto serale della camera, ombrellone, un lettino e una sdraio riservati 
in spiaggia, telo mare con cambio giornaliero. Alcuni servizi del pacchetto premium potrebbero variare in base alla stagione ed 
all’occupazione. Soggiorno. La formula pensione completa prevede colazione, pranzo e cena presso il ristorante. Il soggiorno inizia con la 
cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; acqua e vino sono inclusi ai pasti. Settimanalmente è proposta una 
cena a tema. Tessera Club. Obbligatoria, da pagare in loco, per includere l’utilizzo dei seguenti servizi: accesso in piscina; servizio navetta 
da/per la spiaggia; servizio spiaggia con un ombrellone, una sdraio e un lettino per camera; utilizzo dei campi da calcetto e da tennis; 
animazione con ricco programma diurno e serale, miniclub e junior club. Spiaggia. La spiaggia privata, a ridosso della macchia 
mediterranea, dista circa 900 metri a piedi dall’hotel e dalle residenze: una distesa di sabbia fine bagnata dalle acque cristalline dello Ionio, 
premiata con la Bandiera Blu 2022. Fondale marino sabbioso a profondità graduale, ideale per i bimbi e per lunghe e salutari passeggiate. 
La spiaggia è ben collegata da un efficiente servizio di navetta compreso nella tessera club, ma è anche piacevolmente raggiungibile a 
piedi attraversando la fresca pineta. È attrezzata e fornita di ogni servizio: per ogni camera e appartamento un ombrellone con una sdraio 
e un lettino. Servizio spiaggia disponibile dal 28/05 al 24/09. Tra sole, abbronzatura e bagni nelle splendide acque ioniche, è poi possibile 
godersi una pausa nello snack bar o ristorantino sulla spiaggia, dove consumare bevande dissetanti e piatti estivi dal sapore mediterraneo 
(non gestiti dall’hotel e a pagamento). Piscina. La maestosa piscina “Laguna” di 6.000 mq con i suoi isolotti, ponticelli, area sabbiosa e spazi 
verdi vi aspetta con varie vasche disponibili per grandi e piccini. Animazione e Miniclub. Curata da un’equipe specializzata, propone un 
esauriente programma di intrattenimento. Animazione diurna e serale con tornei, cabaret e spettacoli serali in teatro all’aperto. Lo staff 
animerà i più piccoli impegnandoli con un ricco programma diviso per fasce di età: miniclub 3/12 anni e junior club 12/18 anni. Alcuni servizi 
ed attività potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione. Altri Servizi. Sala TV; Wi-Fi free in alcune aree comuni; parcheggio 
non custodito; banco escursioni; deposito bagagli; servizio navetta gratuito da e per la spiaggia; reception 24h; bar; area sportiva; sala 
convegni con sale modulari. L’ingresso in pineta è consentito solo a piedi o in bici. Alcuni servizi ed attività potrebbero variare in base alla 
stagione ed all’occupazione. A pagamento e su richiesta, previa disponibilità: servizio baby-sitter, autonoleggio ed escursioni. SPORT: nei 
pressi del Resort, non gestiti direttamente dall’Hotel, disponibili corsi di vela, battute di pesca, escursioni in barca. Inoltre, è possibile 
rilassarsi con una cavalcata sulla spiaggia presso il maneggio a soli 8 km, o semplicemente fare jogging intorno al porto e nella pineta. A 
pochi minuti è possibile cimentarsi in un percorso golfistico presso il campo di Metaponto. EVENTI E CONGRESSI: in hotel è disponibile 
un’ampia sala congressuale da 400 posti, dove organizzare il proprio evento, con possibilità di usufruire di servizi ristorativi, team building, 
escursioni, sempre assistiti da uno staff professionale e organizzato. ANIMALI DOMESTICI: non ammessi.  
INIZIO E FINE SOGGIORNO: Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
Soggiorno minimo 3 notti fino al 11/06 e dal 17/09, soggiorno minimo 7 notti dal 11/06 al 17/09. SOGGIORNI: dalle ore 17.00 del giorno 
di arrivo alle ore 10:00 del giorno di partenza. 
  



 

 
 

QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI INCLUSE 

PERIODO NOTTI 

SISTEMAZIONE CAMERA 
STANDARD 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

 NETTO 

WELCOME (*) 
NETTO 

TARIFFA 
LISTINO 

UFFICIALE 

3° LETTO 
3/13 ANNI 

4°/5°/6° LETTO 
3/13 ANNI 

3°/4°/5°/6° LETTO DAI 13 
ANNI 

28/05 – 04/06 7 350 532 630 GRATIS 50% 20% 

04/06 – 11/06 7 350 532 630 GRATIS 50% 20% 

11/06 – 18/06 7 406 588 700 GRATIS 50% 20% 

18/06 – 25/06 7 406 588 700 GRATIS 50% 20% 

25/06 – 02/07 7 532 707 840 GRATIS 50% 20% 

02/07 – 09/07 7 532 707 840 GRATIS 50% 20% 

09/07 – 16/07 7 588 833 980 GRATIS 50% 20% 

16/07 – 23/07 7 588 833 980 GRATIS 50% 20% 

23/07 – 30/07 7 588 833 980 GRATIS 50% 20% 

30/07 – 06/08 7 588 833 980 GRATIS 50% 20% 

06/08 – 13/08 7 770 1.008 1.190 50% 50% 20% 

13/08 – 20/08 7 952 1.183 1.400 50% 50% 20% 

20/08 – 27/08 7 770 1.008 1.190 50% 50% 20% 

27/08 – 03/09 7 588 833 980 50% 50% 20% 

03/09 – 10/09 7 532 707 840 GRATIS 50% 20% 

10/09 – 17/09 7 406 588 700 GRATIS 50% 20% 

17/09 – 24/09 7 350 532 630 GRATIS 50% 20% 
(*) TARIFFA WELCOME VALIDA FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITA’ 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI INCLUSI; CULLA HOTEL: SE RICHIESTA EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE 
IN LOCO; 
PASSEGGINO DI CORTESIA: EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (PIÙ CAUZIONE EURO 50 RESTITUIBILE A FINE SOGGIORNO); 
SERVIZIO BIBERONERIA (DISPONIBILE DAL 11/06 AL 17/09): EURO 70 A BAMBINO A SETTIMANA (EURO 15 AL GIORNO); 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 50% IN TUTTI I PERIODI; 
SUPPLEMENTO SUITE: FINO AL 11/06 E DAL 17/09 AL 24/09 EURO 20 A CAMERA AL GIORNO; DAL 11/06 AL 30/07 E DAL 27/08 AL 17/09 
EURO 40 A CAMERA AL GIORNO; EURO 60 A CAMERA AL GIORNO NEGLI ALTRI PERIODI; 
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA PISCINA: FINO AL 11/06 E DAL 17/09 EURO 10 A CAMERA AL GIORNO; DAL 11/06 AL 30/07 E DAL 27/08 
AL 17/09 EURO 20 A CAMERA AL GIORNO; EURO 30 A CAMERA AL GIORNO NEGLI ALTRI PERIODI; 
SUPPLEMENTO PACCHETTO PREMIUM: EURO 20 AL GIORNO A CAMERA DAL 28/05 AL 25/06 E DAL 10/09 AL 24/09; EURO 30 AL 
GIORNO A CAMERA NEGLI ALTRI PERIODI, INCLUDE I SEGUENTI SERVIZI GIORNALIERI: FAST CHECK-IN, COFFEE MACHINE IN CAMERA, 
QUOTIDIANO, RIASSETTO SERALE DELLA CAMERA, RIFORNIMENTO GIORNALIERO DI ACQUA IN CAMERA, OMBRELLONE CON 
SDRAIO E LETTINI RISERVATI, TELO MARE. ALCUNI SERVIZI DEL PACCHETTO PREMIUM POTREBBERO VARIARE IN BASE ALLA 
STAGIONE E ALL’OCCUPAZIONE; OMBRELLONE RISERVATO: (SU RICHIESTA SE DISPONIBILE, DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO) 
FINO AL 11/06 E DAL 17/09 EURO 10 A CAMERA AL GIORNO; DAL 11/06 AL 30/07 E DAL 27/08 AL 17/09 EURO 20 A CAMERA AL GIORNO; 
DAL 30/07 AL 27/08 EURO 30 A CAMERA AL GIORNO; TICKET PRANZO GIORNO DI ARRIVO: ADULTI EURO 30, BAMBINI EURO 20; 
EARLY CHECK IN: EURO 50 A CAMERA (DALLE ORE 11.00); LATE CHECK-OUT: EURO 80 A CAMERA (ENTRO LE ORE 18); 
TESSERA CLUB (DA PAGARE IN LOCO DAL 11/06 AL 17/09): OBBLIGATORIA, A SETTIMANA, ADULTI EURO 50 A SETTIMANA, 3/13 ANNI 
EURO 25 A SETTIMANA. 
Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in 
tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

  



 

SCANZANO JONICO – EST23MI –CLUB HOTEL PORTO GRECO 4* 

 
POSIZIONE: situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, è incorniciato 
da una rigogliosa pineta (oasi WWF), una verde passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine. La cura dei particolari, 
l’ampiezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla piscina sagomata lo rendono particolarmente adatto alla clientela più esigente. Inoltre, 
grazie alla presenza di una funzionale sala polivalente da 250 posti ed altre due piccole sale, si presta magnificamente per l’organizzazione 
di meeting di lavoro, conferenze, cerimonie e banchetti. COME ARRIVARE: in auto, Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, 
superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord, seguire poi  le indicazioni 
per  L’Hotel; oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano - termine dell’Autostrada, proseguire 
immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord. In Treno, Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), 
Policoro (6 km) oppure Metaponto (22 km). – In Aereo, Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa 130 km. Possibilità di trasferimenti 
privati su richiesta e a pagamento. DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Dispone di 220 camere tra doppie, triple, quadruple (queste ultime 
tutte con letto a castello; quadruple con 2 letti singoli bassi su richiesta e previa disponibilità) e camere quadruple adattate a quintupla 
con letto a castello e letto singolo, unico vano e unico bagno per 5 persone. Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria 
condizionata, telefono, Tv, wi-fi, mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con tavolino e 2 sedie. Disponibili camere 
standard lato piscina con supplemento. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla 
disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. RISTORANTE: il ristorante principale, completamente 
climatizzato, offre il servizio a buffet dalla cena del giorno di arrivo, al pranzo del giorno di partenza, sia per la colazione che per il pranzo 
e la cena. Vino della casa, acqua in caraffa, cola, aranciata, gassosa e birra alla spina inclusi ai pasti, possibilità di acquistare vini alla carta. 
Vengono proposti piatti della cucina lucana con serata tipica una volta a settimana e piatti tipici mediterranei con antipasti, grigliate di 
carne e pesce, buffet di verdure, dolci, gelato e angolo pizza. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire l'assenza 
di contaminazione non avendo una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far riferimento 
sempre al maitre in sala per i pasti; possibilità di pasti preconfezionati. Bar hall: piacevole punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo o dei 
cocktail, accompagnati in alcuni momenti da musica dal vivo. “MONDOTONDO CLUB”: da pagare in loco persona, a notte dai 3 anni 
compiuti in poi che include: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari prestabiliti); 
animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), young club (13/17 anni) con attività, laboratori e giochi in base all'età; alcune 
attività potrebbero svolgersi presso l'adiacente Villaggio Torre del Faro; animazione serale con baby dance, piano bar in piazzetta, 
spettacoli in anfiteatro presso l'adiacente Villaggio Torre del Faro fino al 09/09; serate a tema e tanto divertimento; servizio spiaggia con 
un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi assegnato; piscina sagomata per adulti e piscina separata per bambini 
(cuffia obbligatoria) con attività pomeridiane di intrattenimento e fitness, allestita con  sdraio ad esaurimento; utilizzo diurno dell'estesa 
Area Sport, campo da calcio a 5 in erba sintetica, 2 campi da tennis e 1 da basket in mateco, area per il tiro con l'arco tra l'Hotel Portogreco 
ed il Villaggio Torre del Faro, 2 campi da green volley (illuminazione notturna a pagamento);  parcheggio interno custodito con addetto 
al posteggio nel giorno di maggior affluenza. Contributo green, Mondotondo villaggi e vacanze prosegue il percorso eco-sostenibile in 
collaborazione con Legambiente Turismo. Dopo le navette elettriche, i prodotti a chilometro zero, i sistemi di condizionamento e acqua 
calda a risparmio energetico, la cura ed il rispetto delle oasi naturali in cui le strutture sono immerse, vuole affrontare l'aspetto più difficile 
che è l'eliminazione dell'utilizzo della plastica usa e getta. Mondotondo abbraccia una filosofia "green" per poter ridurre in modo 
significativo l'impatto ambientale senza dover rinunciare ad offrire uno standard elevato di prodotti e servizi con una serie di accorgimenti 
che noterete durante il vostro soggiorno. E' un percorso lungo e complesso con un impegno economico rilevante; non possiamo condurre 
questa battaglia da soli. Una quota della Mondotondo Club andrà a finanziare la campagna contro la plastica che sta soffocando il nostro 
pianeta e non solo, insieme possiamo fare qualcosa di concreto per salvare la nostra "casa" ed il futuro dei nostri figli.  
TURLINO CARD: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria 
troverete: sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliette, posate, tavoli, sedie, 
lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno 
serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, omogeneizzati, latte, 
biscotti e frutta fresca. Non compresi nel forfait, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini 
previa disponibilità al ricevimento. SPIAGGIA: Di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con un ombrellone e due lettini per 
camera dalla seconda fila in poi; assegnazione il giorno dell'arrivo; raggiungibile anche a piedi, distanza circa 700 mt; allestita con ampio 
bar, docce e servizi igienici; navetta da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; navetta elettrica ad 
impatto ecologico zero; pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione nei mesi di luglio e agosto); base nautica con canoe, pedalò e 
approccio alla vela a vostra completa disposizione con un team di istruttori della Federazione Italiana Vela che vi faranno vivere il mare in 
tutto il suo splendore; seawalking, tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi 
bastoni, funzionale sia per la tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale.  
ALTRI SERVIZI: wi fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere; centro benessere di 600 mq con sauna, bagno turco, docce, vasca 
idromassaggio, piscina idrotonica, cabine massaggi e trattamenti (a pagamento); bazar, edicola, tabacchi, souvenir (a pagamento); 
palestra presso l’adiacente Villaggio Torre del Faro (a pagamento), servizio escursioni (a pagamento). 
 NB. "Tutte le attività di intrattenimento sono garantite dal 18 giugno al 09 settembre 2023; negli altri periodi alcune di esse potrebbero 
non essere attive. Tutte le attività ed i servizi offerti potrebbero subire delle variazioni anche nel corso della stagione per adeguamento 
ad eventuali disposizioni legislative imposte da enti locali e non, in merito ad epidemie o altre situazioni simili volte a tutelare un interesse 
superiore e/o di carattere nazionale ed internazionale". ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da pagare 
in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni (ristorante, piscina e anfiteatro di Torre del Faro), ammessi in spiaggia con sistemazione 
apposita. SOGGIORNI: minimo 7 notti da domenica a domenica se non diversamente specificato da domenica ore 16:00 a domenica ore 
10:00 inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. 
Eventuale pranzo del giorno di arrivo € 25,00 per adulto e € 15,00 bambini 3/13 anni (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione 
deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Non è consentito l'accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire 
le partenze. Sarà necessario fornire all'arrivo un documento di identità che certifichi i dati anagrafici di tutti gli Ospiti, bambini inclusi.  
TASSA DI SOGGIORNO: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate 
in tabella. Dovrà essere pagata dal cliente direttamente in hotel ed è pari ad Euro 1.60 per persona a notte. Esenti i minori fino a 11 anni 
compiuti. 
  



 

 
QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE IN FORMULA “MONDOTONDO CLUB” 

PERIODI NOTTI NETTO LISTINO RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
3° LETTO 3/14 

ANNI 
4°/5° LETTO 3/14 

ANNI 
3°/4°/5° LETTO DAI 14 

ANNI 
04/06 – 11/06 7 434 539 GRATIS 50% 30% 
11/06 – 18/06 7 469 581 GRATIS 50% 30% 
18/06 – 25/06 7 532 665 GRATIS 50% 30% 
25/06 – 02/07 7 623 770 GRATIS 50% 30% 
02/07 – 09/07 7 679 840 GRATIS 50% 30% 
09/07 – 16/07 7 679 840 GRATIS 50% 30% 
16/07 – 23/07 7 714 882 GRATIS 50% 30% 
23/07 – 30/07 7 714 882 GRATIS 50% 30% 
30/07 – 06/08 7 798 980 GRATIS 50% 30% 
06/08 – 13/08 7 959 1.190 GRATIS 50% 30% 
13/08 – 20/08 7 1.043 1.295 GRATIS 50% 30% 
20/08 – 27/08 7 847 1.050 GRATIS 50% 30% 
27/08 – 03/09 7 679 840 GRATIS 50% 30% 
03/09 – 10/09 7 532 665 GRATIS 50% 30% 
10/09 – 17/09 7 469 581 GRATIS 50% 30% 
17/09 – 24/09 7 469 581 GRATIS 50% 30% 

PRENOTA PRIMA: PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2023 ULTERIORE SCONTO DEL 10%. 
PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2023 

“TESSERA MONDOTONDO CLUB “EURO 6 ( ANZICHE’ EURO 12) A PERSONA AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO 
Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita 
dei bambini. 
 
TURLINO CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E UTILIZZO DELLA 
BIBERONERIA;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO; 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO A PERSONA; 
TESSERA “MONDOTONDO CLUB”: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 12 AL GIORNO/ A PERSONA, DAI 3 ANNI COMPIUTI IN 
POI; 
SPECIALE SINGLE: 1 ADULTO+1 INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA ED UN SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 ADULTO+1 CHD 3/14 
ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA AL 50%; 1 ADULTO+2 BAMBINI 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA CON RIDUZIONE 
AL 20%. 
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 10 KG). EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (ESCLUSO LUOGHI COMUNI);  
SUPPLEMENTO CAMERA LATO PISCINA: EURO 70 A SETTIMANA A CAMERA DA PAGARE IN LOCO; 
SUPPLEMENTO PRIMA FILA: (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI) PRIMA FILA EURO 105 A SETTIMANA, A CAMERA. DA PAGARE IN LOCO 
PREVIA DISPONIBILITA’; 
SUPPLEMENTO OMBRELLONE VIP: EURO 140 A SETTIMANA A CAMERA DALLA 2° FILA IN POI, EURO 175 A SETTIMANA A CAMERA 1° 
FILA (OMBRELLONE + 2 LETTINI KING SIZE, SPAZIO PIU’ AMPIO PER OGNI POSTAZIONE, CASSAFORTE); 
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,60 PER PERSONA/A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA REGOLARE 
IN LOCO ALL’ARRIVO 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 

 

 
 
  

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 
LA DOMENICA E/O GIOVEDI’ (SU RICHIESTA) 04/06 – 25/06 02/07 – 27/08 03/09 –17/09 

       PARTENZE DA MILANO  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL 
/ APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 40;  
 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 



 

 

SCANZANO JONICO – EST23MI - VILLAGGIO TORRE DEL FARO 3* 

  
POSIZIONE: il villaggio di Torre del Faro è situato nei pressi del lido del Comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, a ridosso 
dell’incontaminata pineta di Policoro (oasi WWF) che lo separa dal mare e dalla splendida spiaggia di sabbia fine. Sicuramente meta 
ideale per le famiglie, la struttura riesce però a soddisfare ogni tipo di clientela grazie alla sua posizione pianeggiante ed all’elevato 
numero di impianti ed attrezzature sportive sia all’interno della struttura che sulla spiaggia. La struttura si presta alla realizzazione di 
congressi, eventi e convention grazie alla presenza di ampi spazi comuni e di una sala climatizzata in grado di ospitare fino a 600 persone.  
COME ARRIVARE: in Auto, Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione 
sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico, seguire poi le indicazioni per il villaggio; oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, 
deviazione per Taranto fino a Palagiano - termine dell’Autostrada, proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria 
fino a Scanzano Jonico – In Treno, Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) o Metaponto (22 km). In Aereo, Aeroporti di Bari 
e Brindisi entrambi a circa 130 km. Possibilità di trasferimenti privati su richiesta e a pagamento. DESCRIZIONE E SERVIZI: il villaggio è 
stato studiato per offrirvi ogni svago desiderato: potrete dedicarvi allo sport o semplicemente rilassarvi sulla spiaggia di finissima e 
candida sabbia. Camere: 456 Camere tra doppie, triple e quadruple (queste ultime disponibili solo a piano terra con letto a castello o 2 
letti singoli bassi; camere triple e triple più culla al primo piano - ascensori non presenti). Camere per 5 persone su richiesta, previa 
disponibilità; si tratta di quadruple adattate a quintuple con letto a castello + 1 letto singolo o 3 letti singoli bassi, unico vano e unico bagno. 
Tutte le camere sono arredate in stile mediterraneo, hanno servizi con doccia dotata di box, telefono, aria condizionata, Tv, frigorifero, 
asciugacapelli, terrazza o patio con tavolino e due sedie. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e 
dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. RISTORAZIONE: grande ristorante che si 
sviluppa sia all’interno che con veranda con vista sulla piscina olimpionica, totalmente climatizzato. Colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet. Vino ed acqua in dispenser a volontà ai pasti insieme a cola, aranciata, gassosa e birra alla spina. Vengono proposti piatti della 
cucina lucana con una cena tipica a settimana e tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce grazie ad uno spazio esterno 
adibito alla griglia, buffet di verdure e dolci. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire l'assenza di contaminazione 
non avendo una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in 
sala per i pasti; possibilità di pasti pre-confezionati. MONDOTONDO CLUB: obbligatoria da pagare in loco, a notte dai 3 anni compiuti in 
poi che include: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari prestabiliti); animazione 
diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), young club (13/17 anni) con attività, laboratori e giochi in base all'età, gonfiabili e tappeti 
elastici; animazione serale con baby dance, piano bar, spettacoli in anfiteatro; in seconda serata in zona piscina, serate a tema durante la 
settimana e tanto divertimento; servizio spiaggia con un ombrellone, una sdraio ed un lettino per camera dalla seconda fila in poi 
assegnato; utilizzo piscina olimpionica per adulti e 2 piscine per bambini (cuffia obbligatoria); nei week end di giugno piscina olimpionica 
non disponibile per tornei di nuoto; con attività pomeridiane di intrattenimento e fitness, allestita con sdraio ad esaurimento; utilizzo 
diurno dell'estesa Area Sport, campo da calcio a 5 in erba sintetica, 3 campi da tennis e 1 da basket in mateco, 2 campi da green volley, 
area tiro con l'arco (illuminazione notturna dei campi a pagamento); parcheggio interno custodito con addetto al posteggio nel giorno 
di maggior affluenza. Contributo green, Mondotondo villaggi e vacanze prosegue il percorso eco-sostenibile in collaborazione con 
Legambiente Turismo. Dopo le navette elettriche, i prodotti a chilometro zero, i sistemi di condizionamento e acqua calda a risparmio 
energetico, la cura ed il rispetto delle oasi naturali in cui le strutture sono immerse, vuole affrontare l'aspetto più difficile che è 
l'eliminazione dell'utilizzo della plastica usa e getta. Mondotondo abbraccia una filosofia "green" per poter ridurre in modo significativo 
l'impatto ambientale senza dover rinunciare ad offrire uno standard elevato di prodotti e servizi con una serie di accorgimenti che 
noterete durante il vostro soggiorno. E' un percorso lungo e complesso con un impegno economico rilevante; non possiamo condurre 
questa battaglia da soli. Una quota della Mondotondo Club andrà a finanziare la campagna contro la plastica che sta soffocando il nostro 
pianeta e non solo, insieme possiamo fare qualcosa di concreto per salvare la nostra "casa" ed il futuro dei nostri figli. Turlino Card: 
obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, 
frullatore, fasciatoio, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliette, posate, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli 
orari dei pasti principali a disposizione delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di 
carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, latte, biscotti e frutta fresca. Non compresi nel 
forfait, omogeneizzati, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al 
ricevimento. SPIAGGIA: di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con un ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera dalla 
seconda fila in poi; assegnazione il giorno dell'arrivo; raggiungibile anche a piedi, distanza circa 700 mt dal cancello mare; allestita con 
ampio bar, docce e servizi igienici; navetta da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; navetta elettrica 
ad impatto ecologico zero; pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione nei mesi di luglio e agosto); base nautica con canoe, pedalò e 
approccio alla vela a vostra completa disposizione con un team di istruttori della Federazione Italiana Nuoto che vi faranno vivere il mare 
in tutto il suo splendore; seawalking, tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di 
appositi bastoni, funzionale sia per la tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale. ALTRI SERVIZI: wi fi gratuito nelle aree 
comuni e all’interno delle camere; centro benessere presso l'adiacente Hotel Portogreco (a pagamento); bazar, edicola, tabacchi, souvenir, 
sala giochi (a pagamento), palestra (a pagamento), servizio escursioni (a pagamento). NB. "Tutte le attività di intrattenimento sono 
garantite dal 18 giugno al 09 settembre 2023; negli altri periodi alcune di esse potrebbero non essere attive. La piscina olimpionica non 
sarà disponibile nei week end di giugno (ven-dom) per tornei di nuoto agonistici nazionali. Tutte le attività ed i servizi offerti potrebbero 
subire delle variazioni anche nel corso della stagione per adeguamento ad eventuali disposizioni legislative imposte da enti locali e non, 
in merito ad epidemie o altre situazioni simili volte a tutelare un interesse superiore e/o di carattere nazionale ed internazionale". ANIMALI: 
ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni (piscina, ristorante e 
teatro), ammessi in spiaggia con sistemazione apposita. SOGGIORNI: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 dalla cena del giorno 
di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo € 20 per 
adulto e € 15 per bambino 3/14 anni non compiuti (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione deposito bagagli non custodito per i 
giorni di arrivo e partenza. Accesso non consentito in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze. Sarà necessario fornire 
all'arrivo un documento di identità che certifichi i dati anagrafici di tutti gli Ospiti, bambini inclusi. Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani 
hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Dovrà essere pagata dal 
cliente direttamente in hotel ed è pari ad € 1.20 per persona a notte. Esenti i minori fino a 11 anni compiuti. 
 
  



 

 
QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE IN FORMULA “MONDOTONDO CLUB” 

PERIODI NOTTI NETTO LISTINO RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
3° LETTO 
3/14 ANNI 

4° LETTO 
3/14 ANNI 

3° LETTO 
DAI 14 
ANNI 

4° LETTO 
DAI 14 
ANNI  

  

 5° LETTO 
3-14 ANNI  

5° LETTO 
DAI 14 
ANNI   

18/06 – 25/06 7 476 595 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 30% 
25/06 – 02/07 7 567 707 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 30% 
02/07 – 09/07 7 623 770 GRATIS 50%  50% 50% 50% 30% 
09/07 – 16/07 7 623 770 GRATIS 50%  50% 50% 50% 30% 
16/07 – 23/07 7 651 805 GRATIS 50%  50% 50% 50% 30% 
23/07 – 30/07 7 651 805 GRATIS 50%  50% 50% 50% 30% 
30/07 – 06/08 7 728 903 GRATIS 50%  50% 30% 50% 30% 
06/08 – 13/08 7 882 1.092 GRATIS 50%  50% 30% 50% 30% 
13/08 – 20/08 7 987 1.225 GRATIS 50% 50% 30% 50% 30% 
20/08 – 27/08 7 791 973 GRATIS 50% 50% 30% 50% 30% 
27/08 – 03/09 7 623 770 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 30% 
03/09 – 10/09 7 476 595 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 30% 

PRENOTA PRIMA: PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2023 ULTERIORE SCONTO  DEL 10%. 
PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2023 

“TESSERA MONDOTONDO CLUB “EURO 6 (ANZICHE’ EURO 12) A PERSONA AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO 
Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di 
nascita dei bambini. 
 
TURLINO CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E UTILIZZO 
DELLA BIBERONERIA;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 A NOTTE;  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO A PERSONA;  
TESSERA “MONDOTONDO CLUB”: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 12 AL GIORNO A PERSONA, DAI 3 ANNI IN 
POI;  
SPECIALE SINGLE: 1 ADULTO+1 INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA ED UN SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 ADULTO+1 
CHD 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA AL 50%; 1 ADULTO+2 BAMBINI 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA 
CON RIDUZIONE AL 20%; 
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (max 10 kg) , EURO 10 A NOTTE DA PAGARE IN LOCO (ESCLUSO LUOGHI COMUNI); 
SUPPLEMENTO PRIMA FILA: (1 OMBRELLONE + 1 LETTINO + 1 SDRAIO A CAMERA) EURO 105 A SETTIMANA DA PAGARE IN 
LOCO PREVIA DISPONIBILITA’; SUPPLEMENTO OMBRELLONE VIP: EURO 140 A SETTIMANA A CAMERA DALLA 2° FILA IN POI, 
EURO 175 A SETTIMANA A CAMERA 1° FILA (OMBRELLONE + 2 LETTINI KING SIZE, SPAZIO PIU’ AMPIO PER OGNI POSTAZIONE, 
CASSAFORTE); 
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,20 PER PERSONA/A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI), DA REGOLARE IN 
LOCO ALL’ARRIVO. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 
 
 
 
 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 
LA DOMENICA E/O GIOVEDI’ (SU RICHIESTA) 18/05 – 25/06 02/07 – 27/08 03/09 –17/09 

       PARTENZE DA MILANO  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL 
/ APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI: RIDUZIONE EURO 40;  
 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 
 
 
 
 

  



 

SCANZANO JONICO EST23FU - CENTRO CLUB DANAIDE 4* 

La struttura sorge sulla splendida costa jonica, in località Lido Torre, dove sono ancora presenti tratti di spiaggia incontaminata con dune coperte da una 
rigogliosa vegetazione mediterranea. Il mare limpido e pulito 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 servizi 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 a piedi mediante un comodo percorso che attraversa la splendida pineta o con navetta elettrica ad orari 
stabiliti. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° 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, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, terrazzino; 
Family per 4/5 persone (38/45 mq) con ampio soggiorno con 2/3 posti letto, camera matrimoniale, cucinino (attivazione angolo cottura su richiesta con 
supplemento), servizi e veranda (Family 5 persone con doppi servizi). In Formula Residence appartamenti al piano terra, al 1° o 2° piano, con aria 
condizionata, cucinino, tv, servizi e veranda. Si dividono in Bilocali per 4/5 persone (38/45 mq) con soggiorno con 2/3 posti letto e camera matrimoniale 
(Bilocale per 5 persone con doppi servizi); Trilocale per 7 persone (63 mq) con soggiorno con 3 posti letto, camera matrimoniale, camera con 2 letti e doppi 
servizi. Disponibili su richiesta unità abitative per diversamente abili. 
Ristorazione 
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 (alimenti non inclusi, ingresso ad orari stabiliti). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di 
contaminazione). 
Futurotto Card: Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo zona biberoneria con uso del locale attrezzato cucina-mamme (pasti da menu inclusi, alimenti specifici 
non disponibili, ingresso ad orari stabiliti). 
Attività e Servizi: Ristorante con aria condizionata, pizzeria, bar, parco giochi per bambini, anfiteatro, edicola, infermeria, market, boutique, bazar, wi-fi nelle 
aree comuni, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: Centro Benessere, ristorante à la carte, servizio lavanderia, illuminazione campi sportivi. 
Benessere: Centro Benessere di 150 mq con percorso Kneipp, sauna finlandese, bagno turco, stanza del sale, 2 Jacuzzi, docce emozionali e cromoterapia, 
cascata di ghiaccio, area per trattamenti estetici e massaggi. Ingresso consentito a partire dai 16 anni. 
Club Card: 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  
Futurlandia: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico 
Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce 
di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, 
gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Futura X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da 
ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young 
(12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, 
emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa 
“indimenticabile vacanza”. 

 
 
 
 
 
  

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 omaggio tipico 
1 ingresso per 2 persone all'area umida del Centro Benessere 
sconto 10% in pizzeria (dal lunedì al giovedì) 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 

ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 omaggio tipico 
1 ingresso per 2 persone all'area umida del Centro Benessere 
sconto 10% in pizzeria (dal lunedì al giovedì) 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 
Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/16 anni 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

28/05/2023 - 11/06/2023 560 385 112 -70% Gratis Gratis 759 554 281 169 169 

11/06/2023 - 18/06/2023 665 455 133 -70% Gratis Gratis 864 624 302 169 169 

18/06/2023 - 25/06/2023 770 525 154 -70% Gratis Gratis 969 694 323 169 169 

25/06/2023 - 02/07/2023 840 574 168 -70% Gratis Gratis 1039 743 337 169 169 

02/07/2023 - 16/07/2023 910 623 182 -70% Gratis Gratis 1109 792 351 169 169 

16/07/2023 - 06/08/2023 980 672 196 -70% Gratis - 1179 841 365 169 - 

06/08/2023 - 13/08/2023 1190 812 245 -70% Gratis - 1389 981 414 169 - 

13/08/2023 - 20/08/2023 1330 910 273 -70% Gratis - 1529 1079 442 169 - 

20/08/2023 - 27/08/2023 1190 812 245 -70% Gratis - 1389 981 414 169 - 

27/08/2023 - 03/09/2023 980 672 196 -70% Gratis - 1179 841 365 169 - 

03/09/2023 - 10/09/2023 840 574 168 -70% Gratis Gratis 1039 743 337 169 169 

10/09/2023 - 17/09/2023 665 455 133 -70% Gratis Gratis 864 624 302 169 169 

17/09/2023 - 24/09/2023 560 385 112 -70% Gratis Gratis 759 554 281 169 169 

   CF 27453/28285 - Quote settimanali per persona in camera Comfort in Pensione Completa 
 
Inizio/Fine soggiorno: In Formula Hotel: libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della 
domenica successiva nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere dopo le ore 15.00/appartamenti dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio 
camere entro le ore 10.00. 
Supplementi: Camera Family 10%; Doppia uso singola Comfort 50% fino al 16/7 e dal 3/9, 100% nei restanti periodi 
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%, 3°/4° letto adulti 30%, 5° letto 50% 
Club Card Dal 27/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 10 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da 
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. 
Da pagare in loco Supplementi facoltativi: Servizio spiaggia (da richiedere alla prenotazione, ad esaurimento), per camera/appartamento a settimana, 1° fila 
€ 70, 2° fila € 35. In Formula Hotel: attivazione angolo cottura, su richiesta, € 20 a notte 
Note: Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno 
Top Futura Plus: € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura: € 20 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
PACCHETTO VOLO - le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza aeroportuale, transfer collettivo 
per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: 
obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona. Nota: Tariffe a posti limitati. 
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/16 anni gratuito fino al 16/7 e dal 3/9; 1 bambino 3/12 anni gratuito dal 16/7 al 3/9. Offerta a posti limitati, esauriti i 
posti, contributo obbligatorio/riduzione come da tabella. Pacchetto Volo: quota da € 169. 
4=3 e 5=4: 4 o 5 adulti nella stessa camera Hotel pagano 3 o 4 quote intere. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia fino al 16/7 e dal 3/9. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 16/7 e dal 3/9.  
 

           QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  

  



 

MARINA DI NOVA SIRI - EST23MI - VILLAGGIO NOVA SIRI 4* 

Posizione: Il villaggio Nova Siri è situato nel cuore della Magna Grecia, separato dal mare da una verde pineta, affacciato sul Golfo di 
Taranto, in un'oasi verde di grande bellezza e suggestione che confina con ampie e sabbiose spiagge. Come arrivare: in treno: stazione 
ferroviaria di Nova Siri (c.a 1 km) o Metaponto (37 km); in aereo: aeroporto di Bari Palese (160 km), aeroporto di Brindisi (168 km). 
Descrizione: Il villaggio Nova Siri è composto da due corpi centrali a due piani, con ascensori, dove si trovano le camere ed i servizi 
principali; un terzo corpo ospita il ristorante e la sala intrattenimenti al chiuso; tutto climatizzato e contornato da un bel giardino con le 
piscine e l'area sportiva. Completa il complesso la zona mare attrezzata, oltre la pineta, raggiungibile a piedi. Il villaggio Nova Siri è privo 
di barriere architettoniche, pertanto è idoneo ad accogliere gli ospiti diversamente abili. Disponibile Wi-Fi gratuito nelle aree comuni ed 
anche in spiaggia. Camere: Dispone di 146 camere (di cui 3 comunicanti con occupazione minima di 4 persone), tutte dotate di servizi 
privati con doccia, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare, frigobar (servizio rifornimento a richiesta), asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza. Tutte hanno un balconcino privato ed attrezzato con tavolo e sedie, che affaccia lato piscina o lato collina. Le camere 
quadruple hanno letto a castello oppure lettino e pouf (bambini fino ai 10 anni). Le camere quintuple hanno letto a castello + pouf (bambini 
fino ai 10 anni). Le camere comunicanti possono essere due camere doppie o triple, ognuna con proprio ingresso e proprio bagno. 
Riassetto camera e cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto infrasettimanale. Ristorazione: A disposizione 
dei clienti una sala ristorante con tavoli assegnati, climatizzata e pasti con buffet servito, anche con piatti tipici della cucina locale e 
mediterranea e pasta fresca fatta in casa, scelta tra due primi e due secondi, buffet di contorni; griglieria a pranzo e cena (si intende, uno 
dei due Secondi in menù è cucinato alla griglia); pizzeria napoletana, sempre a buffet (solo per la cena). Frutta, gelato a pranzo e dolce e 
frutta la sera. Lunedì sera e mercoledì: piatto a sorpresa. Pomeriggio merenda al bar con tocchetti di pizza calda e per i bimbi del miniclub 
merenda in compagnia degli animatori. Sabato sera una “dolce calda sorpresa” nei pressi del bar, dopo la serata animazione. Per i 
piccolissimi ospiti da 0 a 3 anni, a disposizione: Biberoneria completamente attrezzata, con la fornitura di prodotti base prima infanzia ed 
assistente negli orari di apertura (12.00-13.30 e 19.00-20.30) (vedi scheda dettagliata). La struttura assicura la Ristorazione per Celiaci con 
menù completo (supplemento facoltativo), a scelta tra due primi e due secondi, frutta e dolce serale. (vedi scheda dettagliata). 
Trattamento: La formula Soft All Inclusive Open Bar prevede: pensione completa con servizio a buffet, inclusi ai pasti acqua, vino, birra, 
cola, aranciata, gassosa, the freddo con servizio self-service dagli erogatori. Lunedì sera e mercoledì: un piatto a sorpresa. 
Pomeriggio merenda al bar con tocchetti di pizza calda e per i bimbi del miniclub merenda in compagnia degli animatori. Sabato 
sera una “dolce calda sorpresa” nei pressi del bar, dopo la serata animazione. Open bar dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 presso 
il bar piscina e dalle 09.00 alle 19.00 presso il bar in spiaggia fornitura illimitata dagli erogatori self-service di succhi, thè freddo, cola, 
aranciata, gassosa, acqua liscia e gassata. Tutti i prodotti non elencati sono a pagamento. Presso il bar centrale della hall non è previsto 
open bar e i prodotti sono tutti a pagamento. Formula-Vip: Include sistemazione in camera lato piscina; ombrellone spiaggia prima e 
seconda fila (secondo disponibilità e data di prenotazione); telo mare con cambio settimanale; prima fornitura frigo bar; macchinetta 
caffè con 14 cialde incluse e tisane; 2 ore noleggio biciclette (massimo 2 a camera); set cortesia.  
Servizi e attrezzature: Ricevimento, bar, spiaggia privata ed attrezzata, piscina di acqua dolce per adulti ad altezze digradanti e con vasca 
idromassaggio, piscina per bambini, entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini, parco giochi per bambini con gonfiabile accessibile 
negli orari pomeridiani, anfiteatro, bazar, animazione, WI-FI gratuito, tiro con l’arco, acquagym, step, ginnastica aerobica, pallanuoto, ping-
pong, campo da bocce. In spiaggia: beach volley, Calcetto, biliardino, beach tennis, canoe, pedalò e Sup. La struttura, inoltre, dispone di 
un campo polivalente per praticare tennis e calcetto su erba sintetica. Parcheggio interno non custodito, ma interamente recintato e con 
custode 24 ore. Noleggio biciclette prenotabile in loco fino ad esaurimento. Colonnina per ricarica auto elettriche disponibile 
gratuitamente per tutti gli ospiti. A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, escursioni e teli mare.  
La spiaggia: Il villaggio Nova Siri è separato solo da una fresca pineta dal bellissimo mare con fondale digradante e che ha ottenuto la 
Bandiera Blu dal 2017 al 2022. Sulla lunga ed ampia spiaggia di sabbia e ciottolini sulla battigia, si trova il lido (illuminato 
notturno) attrezzato con chiosco bar, bagni, docce, area giochi bimbi ed area sport adulti (beach volley, calcetto e beach tennis), pedalò, 
canoe e tavola da Sup (Stand up Puddling). Dista circa 400 mt ed è raggiungibile a piedi attraverso un sentiero privato che passa nella 
pineta e parte direttamente dall'interno del villaggio. In alternativa si può raggiungere dalla strada laterale aperta alle macchine. Per gli 
ospiti con problemi di deambulazione è disponibile la simpatica navetta elettrica a chiamata. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 
due lettini per ogni camera, a partire dalla terza fila, senza assegnazione; le prime due file sono assegnate e riservate ai clienti della formula 
Vip. Disponibile la sedia job per il bagno in mare dei diversamente abili. Bar con servizio a pagamento e distributore automatico GRATIS 
di succhi, cola, aranciata, gassosa, thè freddo, acqua liscia e gassata.  
Tessera club: Da pagare obbligatoriamente in loco, dai 4 anni, include: ai pasti acqua, vino, birra, cola, aranciata, gassosa con servizio self-
service dagli erogatori. Open bar dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 presso il bar piscina e dalle 09.00 alle 19.00 presso il bar in 
spiaggia fornitura illimitata dagli erogatori self-service di succhi, cola, aranciata, thè freddo, gassosa, acqua liscia  e gassata. 
Uso piscine con ombrelloni e lettini, animazione diurna con corsi sportivi collettivi di tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, tiro con 
l’arco, aerobica, step, yoga, ginnastica olistica, training autogeno, lezioni di ballo con corsi di hip hop junior club, corsi dj per junior club, 
uso diurno dei campi sportivi, animazione serale con spettacoli in anfiteatro, ombrellone in spiaggia. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 riposo 
pomeridiano e sospensione delle attività. Sabato sera una “dolce calda sorpresa” nei pressi del bar, dopo la serata animazione, per la serata 
dell'arrivederci. Baby Club 2023: dedicato ai bambini ed alle loro famiglie, offre assistenza, divisa per fasce di età con attrazioni ed attività 
dedicate. Baby Bimbo (da 4 /8 anni) e Junior Bimbo (da 8 /12 anni): con area attrezzata per bambini con giochi e gonfiabili, introduzione 
allo sport diviso per fasce di età. Young Village (da 13/17 anni): sono previste attività per divertirsi e svolgere attività e tornei sportivi.  
Attività 2023: scuola calcio, olimpiadi, gioco bibita, gioco gelato, laboratori creativi, social dance, schiuma party, nutella party, color party, 
Disney parade. Play Station room con tornei organizzati dallo staff;  
Baby Card infant 0/3 anni da pagare obbligatoriamente per il primo infant euro 110 a settimana; facoltativa per il secondo infant euro 
60.00 a settimana, include: culla hotel; biberoneria con cibi base ed assistenza; vaschetta bagnetto e fasciatoio in camera; scalda biberon 
in camera; passeggino; riduttore WC (su richiesta), set biancheria, Kit Baby; al ristorante seggiolone.  
Animali: non ammessi. Soggiorni: soggiorni da domenica ore 17.00 a domenica ore 10.00 (min. 7 notti). Possibili soggiorni sabato/sabato, 
su richiesta e previa disponibilità. Non è possibile anticipare il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo, causa 
restrizioni norme Covid 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON SOFT ALL INCLUSIVE 
PERIODI NOTTI SISTEMAZIONE  

STANDARD  
FORMULA 

 VIP 
RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO  
3/14 ANNI 

3° LETTO  
14/18 ANNI 

4°/5° LETTO  
3/18 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 18 ANNI NETTO LISTINO  NETTO LISTINO  

28/05 – 04/06 7 406 556 469 637 GRATIS 50% 50% 30% 
04/06 – 11/06 7 406 556 469 637 GRATIS 50% 50% 30% 
11/06 – 18/06 7 427 579 469 637 GRATIS 50% 50% 30% 
18/06 – 25/06 7 511 694 560 764 GRATIS 50% 50% 30% 
25/06 – 02/07 7 616 833 686 927 GRATIS 50% 50% 30% 
02/07 – 09/07 7 616 833 686 927 GRATIS 50% 50% 30% 
09/07 – 16/07 7 623 844 686 927 GRATIS 50% 50% 30% 
16/07 – 23/07 7 658 892 721 983 GRATIS 50% 50% 30% 
23/07 – 30/07 7 658 892 721 983 GRATIS 50% 50% 30% 
30/07 – 06/08 7 749 1.018 826 1.122 GRATIS 50% 50% 30% 
06/08 – 13/08 7 903 1.227 994 1.354 GRATIS 50% 50% 30% 
13/08 – 20/08 7 1.001 1.354 1.113 1.504 GRATIS 50% 50% 30% 
20/08 – 27/08 7 945 1.284 1.043 1.412 GRATIS 50% 50% 30% 
27/08 – 03/09 7 658 903 728 996 GRATIS 50% 50% 30% 
03/09 – 10/09 7 483 665 532 729 GRATIS 50% 50% 30% 
10/09 – 17/09 7 406 556 455 614 GRATIS 50% 50% 30% 
17/09 – 24/09 7 406 556 455 614 GRATIS 50% 50% 30% 
 
INFANT 0/3 ANNI: 1° INFANT PAGA OBBLIGATORIAMENTE IN LOCO BABY CARD EURO 110 A SETTIMANA, INCLUDE CULLA 
HOTEL, BIBERONERIA CON CIBI BASE ED ASSISTENZA, VASCHETTA BAGNETTO, FASCIATOIO E SCALDABIBERON IN CAMERA, 
PASSEGGINO, RIDUTTORE WC (SU RICHIESTA), SET BIANCHERIA, KIT BABY, SEGGIOLONE AL RISTORANTE; 2 ° INFANT BABY 
CARD FACOLTATIVA EURO 60 A SETTIMANA IN LOCO; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 30% FINO AL 23/07 E DAL 10/09. 50% NEI RESTANTI PERIODI; CAMERE COMUNICANTI: RICHIESTE 
MINIMO 4 QUOTE INTERE.  
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO ALL'ARRIVO:  
TESSERA CLUB: PER PERSONA, A PARTIRE DAI 4 ANNI, EURO 42 A SETTIMANA, OPPURE EURO 7 AL GIORNO, INCLUDE USO 
SERVIZI DEL VILLAGGIO, ANIMAZIONE E MINICLUB, BEVANDE AI PASTI DAGLI EROGATORI ED OPEN BAR AD ORARI, SERVIZIO 
SPIAGGIA;   
CAUZIONE TELECOMANDO: EURO 10;  
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO ALL'ARRIVO:  
BABY CARD: PER IL SECONDO INFANT (DAI 3 ANNI) EURO 60 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO; CULLA HOTEL: EURO 5 AL 
GIORNO;  
CAUZIONE TELO MARE (SE RICHIESTO): EURO 10 A TELO; NOLEGGIO TELO MARE: EURO 14 A SETTIMANA;  MENÙ CELIACI (SE 
RICHIESTO, SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO): EURO 20 AL GIORNO, INCLUDE PASTO COMPLETO (PRIMA COLAZIONE, 
PRANZO E CENA).  
OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI):  
GENITORE SINGLE: ADULTO + INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA CON SUPPLEMENTO SINGOLA; ADULTO + 
BAMBINO 3/14 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE (ANCHE IN PRESENZA DI UN INFANT CHE PAGA BABY CARD); 
 
N.B. TUTTE LE ETÀ SI INTENDONO NON COMPIUTE, LA DIREZIONE SI RISERVA DI CHIEDERE I DOCUMENTI ATTESTANTI LE 
ETÀ ED, IN MANCANZA, DI APPLICARE LA FASCIA DI PREZZO SUPERIORE 
 

 
 
 
 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 
 
 
  



 

MARINA DI NOVA SIRI - EST23MI - VILLAGGIO GIARDINI D’ORIENTE 4* 

POSIZIONE: Il villaggio si affaccia sul mar Ionio ed è una struttura in stile mediterraneo circondata da 
prati, pini secolari, fiori e piante aromatiche. È un vero e proprio angolo di paradiso dove poter godere 
della giusta combinazione tra relax e divertimento. Come arrivare: in treno: stazione ferroviaria di Nova 
Siri (c.a 1 km) o Metaponto (37 km); in aereo: aeroporto di Bari Palese (160 km), aeroporto di Brindisi (168 
km). SISTEMAZIONE: Camere dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, frigobar (su richiesta 
consumazioni da pagare in loco), Tv, Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza, balcone o patio. Si dividono in 
Standard camere doppie con possibilità di 3° letto aggiunto; Junior Suite 4 posti letto, composte da 
camera matrimoniale e cameretta con due letti piani. RISTORAZIONE: Il villaggio offre piatti unici e 
piatti dai sapori tipici locali declinati sia in maniera sofisticata, sia rustica, a cui si accompagna un 
grande buffet. Un momento conviviale e un'esperienza da trascorrere in compagnia di amici e 
famigliari. Il ristorante centrale è dotato di aria condizionata con servizio a buffet per colazione, pranzo 
e cena. Inclusi ai pasti: acqua naturale, gasata e vino della casa. Il ristorante del villaggio garantisce 
dei menù personalizzati per chi soffre di intolleranze alimentari. Sovrastante il ristorante coperto, 
troviamo il ristorante in terrazza. Questo si affaccia sulla piscina centrale. Servizio di Biberoneria: 
cucina pappe aperta in orari prestabiliti con assistenza alle mamme per il riassetto. Attrezzata con 
piastre ad infrarossi, forno microonde, frigorifero, frullatore, scalda biberon, omogeneizzatore, pentolini, 
piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio. Villaggio selezionato dall'A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) 
per la preparazione e somministrazione di pasti senza glutine. Senza costi aggiuntivi. TRATTAMENTO 
“GOLD”: Il trattamento “Gold” include: Camera con vista piscina, Ombrellone prima o seconda fila (in 
base a disponibilità in fase di Prenotazione). Pranzo dal lunedì al sabato presso il ristorante a mare 
“Kabiria”. Escursione su barca a vela "Sulla rotta dei delfini". Sconto del 20% sui trattamenti presso il 
centro benessere. Servizio di BIBERONERIA: cucina pappe aperta in orari prestabiliti con assistenza 
alle mamme per il riassetto. Attrezzata con piastre ad infrarossi, forno microonde, frigorifero, frullatore, 
scalda biberon, omogeneizzatore, pentolini, piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio. SERVIZI: La 
struttura dispone di 2 ristoranti, di cui uno sul terrazzo aperto nei mesi di luglio e agosto e di un 
ristorante per bambini, 2 bar di cui uno a bordo piscina e uno sul mare, 3 piscine di acqua dolce di cui 
una semi olimpionica dedicata ai giochi e alle attività di animazione e una per bambini, 2 campi di 
calcetto e tennis illuminati. A disposizione di tutti gli ospiti parcheggio privato non custodito gratuito, 
reception h24, sala conferenze e Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. SPIAGGIA: La spiaggia privata del 
complesso turistico dista circa 200 mt. dalla zona centrale del villaggio, di sabbia con ghiaia sul 
bagnasciuga. La spiaggia è raggiungibile a piedi percorrendo una piacevolissima pineta che porta al 
mare. ANIMALI: Accetta gli animali che possono soggiornare insieme agli ospiti e circolare nelle aree 
del villaggio e godere dell’area attrezzata di circa 6mila mq in pineta con percorso di agility dog perfetta 
per il divertimento e il benessere degli amici a quattro zampe.  SOGGIORNI: Consegna delle camere 
all’arrivo a partire dalle ore 16:00, rilascio della camera entro le ore 10:00. Il soggiorno comincerà con la 
cena del giorno di arrivo e terminerà con il pranzo del giorno di partenza. Non è possibile sostituire il 
pranzo della partenza con il pranzo del giorno dell’arrivo. 
  



 

 
 

                                 QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA- BEVANDE INCLUSE  

PERIODI NOTTI 

TRATTAMENTO 
STANDARD 

TRATTAMENTO  
GOLD 

RIDUZIONI  
CAMERA STANDARD 

RIDUZIONI JUNIOR 
SUITE (*) 

NETTO 
PREN. PRIMA  

31/03 
NETTO LISTINO 

NETTO 
PREN. PRIMA  

31/03 
NETTO LISTINO 3° LETTO 

3/14 ANNI 
3° LETTO  

14/18 ANNI 

3° LETTO  
DAI 18 
ANNI 

3°/4° LETTO 
3/18 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 18 ANNI 

28/05 – 04/06 7 378 406 490 469 525 630 GRATIS 50% 30% 50% 30% 
04/06 – 11/06 7 406 441 525 497 553 665 GRATIS 50% 30% 50% 30% 
11/06 – 18/06 7 441 483 580 525 588 700 GRATIS 50% 30% 50% 30% 
18/06 – 25/06 7 469 497 595 553 616 735 GRATIS 50% 30% 50% 30% 
25/06 – 02/07 7 553 616 735 644 700 840 GRATIS 50% 30% 50% 30% 
02/07 – 09/07 7 588 644 770 672 728 875 GRATIS 50% 30% 50% 30% 
09/07 – 16/07 7 616 672 805 700 763 910 GRATIS 50% 30% 50% 30% 
16/07 – 23/07 7 672 763 910 791 819 980 GRATIS 50% 30% 50% 30% 
23/07 – 30/07 7 672 763 910 791 819 980 GRATIS 50% 30% 50% 30% 
30/07 – 06/08 7 728 805 965 819 875 1.050 GRATIS 50% 30% 50% 30% 
06/08 – 13/08 7 875 966 1.155 994 1.022 1.225 GRATIS 50% 30% 50% 30% 
13/08 – 20/08 7 994 1.113 1.330 1.141 1.260 1.505 GRATIS 50% 30% 50% 30% 
20/08 – 27/08 7 875 966 1.155 994 1.022 1.225 GRATIS 50% 30% 50% 30% 
27/08 – 03/09 7 644 728 875 728 791 945 GRATIS 50% 30% 50% 30% 
03/09 – 10/09 7 553 616 735 644 700 840 GRATIS 50% 30% 50% 30% 
10/09 – 17/09 7 469 525 630 553 616 735 GRATIS 50% 30% 50% 30% 

PRENOTA PRIMA: OFFERTA A POSTI LIMITATI  
(*) IN JUNIOR SUITE OCCUPAZIONE MINIMA 4 PERSONE PAGANTI CON RIDUZIONI DA TABELLA,  
SE OCCUPATA ECCEZIONALMENTE DA 3 PERSONE PAGANO 3 QUOTE INTERE. 

 
INFANT 0/3 ANNI: PERNOTTAMENTO GRATUITO NEL LETTO CON I GENITORI O IN CULLA PROPRIA, EVENTUALI SUPPLEMENTI PER SERVIZI SU 
RICHIESTA;  
NOLEGGIO CULLA: EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE;  
BIBERONERIA: SALA ATTREZZATA PER LA PREPARAZIONE DELLE PAPPE A PAGAMENTO DI EURO 35 A SETTIMANA PER L'UTILIZZO DELLE 
APPARECCHIATURE E ALIMENTI BASE QUALI BRODO VEGETALE, PASSATA DI POMODORO, PASTINE, LATTE FRESCO, FORMAGGINI E DI EURO 
70 A SETTIMANA CON L'AGGIUNTA DI 4 OMOGENIZZATI A SCELTA (2 A PRANZO E 2 A CENA). INGRESSO AD ORARI PRESTABILITI;  
PACCHETTO INFANT: EURO 95 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO ED INCLUDE CULLA + BIBERONERIA BASE OPPURE EURO 110 A SETTIMANA 
PER CULLA + BIBERONERIA COMPLETA;  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 35 A PERSONA A SETTIMANA;  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 25%, NON DISPONIBILE NEL PERIODO 06/08 – 20/08. 
 
OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI:  
PIANO FAMIGLIA: 4 PAX IN JUNIOR SUITE PAGANO 3 QUOTE INTERE IN TUTTI I PERIODI (PER FAMIGLIE 2 ADULTI + 2 RAGAZZI 0/18 ANNI; 
PIANO FAMIGLIA: 2+2=2: 2 ADULTI + 1 INFANT 0/3 + 1 BAMBINO 3/14 ANNI IN CAMERA STANDARD (AMBIENTE UNICO) PAGANO 2 QUOTE 
INTERE;  
SPECIALE BAMBINO: 3° LETTO 3/14 ANNI IN CAMERA STANDARD GRATUITO IN TUTTI I PERIODI; 
SINGLE + BAMBINO: 1 ADULTO CON 1 BAMBINO 3/14 ANNI SISTEMATI IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1 QUOTA INTERA ED 1 SCONTATA DEL 50%;  
SUPER OFFERTA (PERIODO 28/05-06/08 E DAL 27/08-24/09): 3° LETTO 3/16 ANNI IN STANDARD E JUNIOR SUITE GRATUITO PER PRENOTAZIONI 
CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2023. NON CUMULABILE CON VACANZA LUNGA E /O ALTRE OFFERTE. IN JUNIOR SUITE L'OFFERTA È VALIDA 
SOLO SE OCCUPATA DA QUATTRO PERSONE ESCLUSI INFANT;  
VACANZA LUNGA: SCONTO DEL 10% SU SOGGIORNI DI MINIMO 14 NOTTI 
   
COSTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
TESSERA CLUB: (DAL 11/06 AL 17/09) OBBLIGATORIA A PARTIRE DA ANNI 4 DA PAGARE IN LOCO, EURO 7 PER PERSONA AL GIORNO. INCLUDE: 
DRINK DI BENVENUTO, SERVIZIO DI SPIAGGIA (1 OMBRELLONE E 2 LETTINI PER CAMERA), USO DELLE PISCINE, TIRO CON L'ARCO, TAVOLE DA 
SURF, CATAMARANO, BARCA A VELA, CANOA, PEDALÒ, CORSI DI DANZA, ACQUAGYM, AEROBICA, TORNEI, BEACH VOLLEY, MINI CLUB (4/8 
ANNI), TEEN CLUB (8/13 ANNI), JUNIOR CLUB (13/18 ANNI), ANIMAZIONE DIURNA (ANCHE IN SPIAGGIA) E SERALE, GIOCHI, TORNEI, SPETTACOLI 
E CABARET IN ANFITEATRO;  
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA PISCINA: SUPPLEMENTO DI EURO 20 AL GIORNO. DA RISERVARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE FINO 
AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ;  
ANIMALI: SUPPLEMENTO EURO 150 PER DISINFESTAZIONE FINALE. NON POSSONO CIRCOLARE NEI LOCALI, NELLE AREE COMUNI E IN 
SPIAGGIA. SOLO IN CAMERA, FUORI DAL VILLAGGIO E IN APPOSITA AREA LORO DEDICATA (DOG VILLAGE) CON PERCORSO AGILTITY;  
OMBRELLONE: PRENOTAZIONE IN PRIMA FILA, SUPPLEMENTO EURO 12 AL GIORNO, PER LA SECONDA FILA EURO 9 AL GIORNO, FINO AD 
ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ;  
OFFERTE BENESSERE: 1) NR. 1 BAGNO TURCO, NR. 1 VASCA IDROMASSAGGIO, NR. 1 MASSAGGIO RILASSANTE EURO 50; 2) NR. 1 PULIZIA VISO, 
NR. 1 TRATTAMENTO ANTIRUGHE, RESTITUTIVO, IDRATANTE, NR. 1 BAGNO TURCO EURO 70; 3) NR. 1 TOTAL SCRUB MASSAGE AL SALE, NR. 1 
BAGNO TURCO, NR. 1 MASSAGGIO RILASSANTE/DRENANTE EURO 80. 4) PERCORSO BENESSERE: NR. 1 BAGNO TURCO, NR. 1 VASCA 
IDROMASSAGGIO, RELAX CON MUSICOTERAPIA E TISANE EURO 23. SCONTO DEL 10% SE CONFERMATI ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO SECONDO NORMATIVA COMUNALE. 

 
NB: l'età dei bambini si intende non compiuta. Per usufruire delle gratuità o riduzioni è obbligatorio presentare all'arrivo un certificato che attesti 
la data di nascita dei bambini. 
 
  



 

 

ROSSANO CALABRO-EST23FU/FL -FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA 4* 
Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il Futura Club Itaca Nausicaa, sorge in una delle zone di maggior prestigio storico 
della regione, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro colonie. La varietà dei servizi sportivi e delle 
attività proposte dal dinamico staff di animazione e l'adiacente Acquapark, 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 spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini 
o sdraio ad unità abitativa). 
Sistemazione   Le unità abitative, al piano terra o primo piano, sono tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con 
doccia e asciugacapelli; alcune con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). Disponibili camere Standard doppie/matrimoniali con 
possibilità di 3° letto e 4° letto in divano letto a castello (lunghezza 1,80 mt), alcune con balcone; camere Family per 4/5 persone composte da 2 camere 
comunicanti con ingresso indipendente e doppi servizi, alcune con balcone; Bilo Family per 3/6 persone composti da camera matrimoniale e soggiorno con 2 
divani letto singoli + 1 divano letto a castello; Trilo Family per 4/6 persone composti da soggiorno con 2 divani letto singoli, 2 camere matrimoniali e doppi 
servizi. Su richiesta sistemazioni per diversamente abili. 
Ristorazione: 2 ristoranti centrali con sale interne climatizzate o terrazza esterna, 1 ristorante al mare, 1 ristorante miniclub, tutti con pasti a buffet con 
cucina nazionale e piatti regionali, serate a tema, showcooking, griglieria e pizzeria; acqua mineralizzata in caraffa, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti. 
Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato (non 
garantita assenza di contaminazione). Ristorante riservato per i piccoli ospiti, a pranzo e cena ad orari stabiliti, con assistenza e menu dedicato. Inoltre 
ristorante "Poseidon" nei pressi della spiaggia con menu light (apertura a discrezione della Direzione e secondo condizioni climatiche). 
Futurotto Card: Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo 
cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore (in sostituzione omogeneizzati), seggioloni, fasciatoio, prodotti 
specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, 
yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. La biberoneria, 
in zona Nausicaa, è utilizzabile sempre in compagnia dei genitori. 
Attività e Servizi: Sala tv, 4 bar, bazar con giornali, articoli per il mare, abbigliamento e prodotti tipici, wi-fi free nella zona ricevimento, anfiteatro, area giochi 
per bambini, sedia Job per l'ingresso in mare (non previsti accompagnamenti individuali), discoteca in zona mare, deposito bagagli, parcheggio scoperto non 
custodito (alcuni servizi e attività potrebbero non essere attivati qualora le condizioni climatiche o il numero di presenze non ne giustifichino il 
funzionamento). Nelle vicinanze supermarket, Acquapark Odissea 2000. 
A pagamento: Servizio spiaggia in 1°/2° fila, noleggio teli mare, illuminazione dei campi sportivi, noleggio biciclette, lavanderia, Area Benessere, 
parrucchiere, uso individuale campi e attrezzatura da paddle, escursioni, fotografo, servizio medico (su chiamata). 
Benessere   Piccola Area Benessere con zona relax e trattamenti. 
Dog Beach    A disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area all'aperto recintata, area dedicata e attrezzata in spiaggia. Obbligatorio 
guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non possono accedere alle aree comuni come 
ristorante e piscina. Club Card: 6 piscine di cui 1 olimpionica a norma F.I.N./F.I.N.A. e 2 per bambini ° 4 campi da bocce, ping pong, campo polivalente 
basket/pallavolo ° 3 campi da tennis in terra rossa, erba sintetica e mateco, 2 campi da beach volley/beach tennis ° servizio spiaggia ° 2 campi da calcetto, 4 
campi da paddle illuminati ° animazione diurna con giochi, tornei, balli, corsi collettivi sportivi ° animazione serale con spettacoli di varietà, musical, cabaret, 
piano bar ° tiro con l’arco con 15 postazioni e base nautica con canoe e SUP ° assistenza infermieristica di primo soccorso interna, in zona Nausicaa, ad orari 
stability Futurlandia: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. 
In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con 
attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile 
FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Futura X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da 
ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young 
(12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, 
emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa 
“indimenticabile vacanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato presso il ristorante al mare 
check-in dalle ore 12.00, pranzo incluso per tutti i componenti della 
camera (max 4 pax) 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 ingresso per 2 persone presso l'Acquapark "Odissea 2000" durante il 
periodo di apertura (escluso sabato/domenica). Nei periodi di chiusura 
l'ingresso è sostituito con 1 massaggio da 20' per 2 persone presso l'area 
benessere interna al complesso 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 

ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato presso il ristorante al mare 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

 
 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/16 anni 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

28/05/2023 - 11/06/2023 525 357 105 -70% Gratis Gratis 724 526 274 169 169 

11/06/2023 - 18/06/2023 595 406 119 -70% Gratis Gratis 794 575 288 169 169 

18/06/2023 - 25/06/2023 665 455 133 -70% Gratis Gratis 864 624 302 169 169 

25/06/2023 - 02/07/2023 735 504 147 -70% Gratis Gratis 934 673 316 169 169 

02/07/2023 - 16/07/2023 805 553 161 -70% Gratis Gratis 1004 722 330 169 169 

16/07/2023 - 06/08/2023 875 602 175 -70% Gratis - 1074 771 344 169 - 

06/08/2023 - 13/08/2023 1085 742 217 -70% Gratis - 1284 911 386 169 - 

13/08/2023 - 20/08/2023 1295 889 266 -70% Gratis - 1494 1058 435 169 - 

20/08/2023 - 27/08/2023 1085 742 217 -70% Gratis - 1284 911 386 169 - 

27/08/2023 - 03/09/2023 875 602 175 -70% Gratis - 1074 771 344 169 - 

03/09/2023 - 10/09/2023 735 504 147 -70% Gratis Gratis 934 673 316 169 169 

10/09/2023 - 17/09/2023 595 406 119 -70% Gratis Gratis 794 575 288 169 169 

17/09/2023 - 24/09/2023 525 357 105 -70% Gratis Gratis 724 526 274 169 169 

CF 249 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa 
 

SPECIALE 10/11 NOTTI SOLO SOGGIORNO 

 Notti Quota 
Max 

Quota 
Netta 

25/06/2023-05/07/2023 10 1.080 741 

05/07/2023-16/07/2023 11 1.265 869 

16/07/2023-26/07/2023 10 1.250 860 

26/07/2023-06/08/2023 11 1.375 946 

06/08/2023-16/08/2023 10 1.640 1123 

16/08/2023-27/08/2023 11 1.825 1250 

 
Inizio/Fine soggiorno:  libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della domenica 
successiva nei restanti periodi; inizio servizi e consegna camere dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con la prima colazione del giorno di partenza. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle 
ore 12.00 con supplemento obbligatorio, per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo incluso. Possibilità di soggiorni 10/11 notti 
domenica/mercoledì o mercoledì/domenica. 
Supplementi Doppia uso singola Standard 50% fino al 6/8 e dal 27/8, 75% dal 6/8 al 27/8; Camera con balcone 10%; Camera Family/Bilo Family/Trilo Family 
10%; Servizio spiaggia, su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 70 fino al 16/7 e dal 3/9, € 105 dal 16/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9, € 140 dal 6/8 al 
27/8; 2° fila € 35 fino al 16/7 e dal 3/9, € 70 dal 16/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9, € 105 dal 6/8 al 27/8. 
Riduzioni 4° letto 3/16 anni 70% fino al 6/8 e dal 27/8, 50% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 5°/6° letto 50%. 
Club Card Dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 56 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.  
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da 
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento).  
Da pagare in loco Noleggio telo mare € 5 (cauzione € 10 a telo), eventuali cambi € 5; Attivazione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 7 a notte 
(pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); Check out posticipato su richiesta (pranzo, camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 
13.00 del giorno di partenza) per persona, adulti € 40, bambini 3/16 anni € 20; Packed lunch il giorno di partenza € 10 per persona 
Animali Ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto 
sanitario). 
Note Le riduzioni in tabella si intendono con sistemazione in camera Standard/Bilo Family; occupazione minima in Trilo Family 4,5 quote, in camera Family 4 
persone con riduzioni a partire dal 4° letto. In camera doppia Standard + letto aggiunto occupazione massima 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni. 
Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti 
gli occupanti la camera. 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Crotone/Lamezia Terme, assistenza aeroportuale, 
transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait 
tasse e oneri: 
obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona. Nota: Tariffe a posti limitati. 
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/16 anni gratuito fino al 16/7 e dal 3/9; 1 bambino 3/12 anni gratuito dal 16/7 al 3/9. Offerta a posti limitati (non valida in 
Trilo Family, in camera Family valido solo in 4° letto), esauriti i posti dedicati all'offerta, contributo obbligatorio/riduzione come da tabella.  
4=3, 6=4, 5=4, 6=4,5: 4 adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere; 6 adulti in Bilo Family o 5 adulti in camera Family pagano 4 quote intere; 6 persone in 
Trilo Family pagano 4 quote intere ed una ridotta del 50%.  
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in camera doppia. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni in camera Standard, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50%. 

 
        QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  



 

CORIGLIANO CALABRO-EST23FL -BV AIRONE RESORT 4* 
 

 

Il BV Airone  Reso rt so rge  in  provincia d i Co senza, ne lla p iana d i Sibari a poch i kilometr i dagli scavi archeo logic i, ne lla zona p iù  

merid iona le  de l Go lfo  d i Taranto, con il Parco natu rale  de l Po llino alle  spalle . Il panorama natu rale  su  cu i si affaccia l’e legante  

Resort è  cin to da una fitta quanto ombrosa p ineta che si apre su una spiaggia di sabbia bianca di fronte al limpido mar 
Jonio. 
Meta ideale  per ch i vuo le  de lle  vacanze  in  un  ambien te  natu rale , e sclu sivo , all'in segna de llo  spo rt e  de l re lax. 

Il BV Airone Resort abbraccia la formu la de l “Family Sport Club”, offrendo agli adu lti, ai bambin i e  agli sportivi d i ogn i e tà un 

se rvizio albe rgh ie ro, d i an imazione e  d ’in tratten im ento cucito su  misura, un ico in  tu tto il Sud Italia. 

L ’innovativo progetto Family Sport Club de l BV AIRONE RESORT nasce dalla vo lontà d i offrire  un ’esperienza sempre  p iù  
comple ta in  te rmin i d i We llness. Benessere  è  il fil-rouge che accomuna i moltep lici aspe tti de ll’esperienza d i vacanza e  si 

ritrova ne lle  attività sportive , ne l confort de lle  camere , ne lla cucina eccellente e nel servizio attento e discreto. 

 
 

Ne l Co rpo  Centrale  le  56 camere  si tro vano  al primo  e  al secondo  p iano  e  sono  facilmen te  accessib ili con  2 ascenso ri o ltre  alle  

scale  in te rne . 

Ne i p ian i le  camere  sono  ubicate  ai lati d i un  co rrido io  centrale  circo la re  e  po ssono  avere  vista e ste rna alla stru ttu ra o  in te rna su  
un  o riginale  lucernario  a piramide in vetro e acciaio realizzato sul chiostro della hall. 
Le  camere  sono  d ispon ibili in  d ive rse  tipo logie : 

- Camere  Standard  a 2/3 le tti (3° le tto  in  pouf) con  Finestra vista in te rna e  bagno . 

- Camere  Classic a 2 le tti vista e ste rna con  Finestra bagno  con  doppio  lavabo , alcune  con  Balcone  , 

- Camere  Family sono  tu tte  con  vista e ste rna e  balcone, composte  da 2 stanze  1 ingre sso  e  1 bagno  con  doppio  lavabo  
rich iedono  una occupazione  minima di 4 persone. 

- Jun io r Su ite  camere  con  balcone  vista p iscina lagunare  e  sono  composte  da doppio  ambiente : soggio rno  con  salo ttino , zona 

no tte  e  bagno  con  doppio  lavabo. 

Le  8 Ville tte , o sp itano  ognuna 8 camere , quattro  al p iano  te rra con  patio  ad  u so  e sclu sivo , e  quattro  al 
primo  p iano  con  balcone. Le 64 camere, ideali per le famiglie con bambini, sono: 
- Camere  Specia l a 3/4 le tti e  bagno  con  doppio  lavabo . 

3° le tto  in  pouf - 3°/4° le tto  in  camere  Quadruple  in  po ltrona le tto  a caste llo . Le  camere  Quadruple  Special sono  ubicate  

principa lmen te  al primo  p iano . Le  camere  sono  arredate  in  stile  moderno  con  le tti extra confo rt King Size , sono  do tate  d i 
min ifrigo , cassafo rte , TV sat, area condiziona ta rego labile  autonomamente e servizi con ampio box doccia e lavabo, 

asciugacapelli e specchio a braccio mobile. 

Il Reso rt è  privo  d i barrie re  arch ite tton iche  e  d ispone  ne l co rpo  centrale  d i camere  Classic a no rma CEE tu tte  con  balcone  per 

gli o sp iti d ive rsa men te  abili. 
CHECK-IN – CHECK-OUT: 

Il check-out deve  e sse re  e ffe ttua to  tassativa men te  entro  le  10:00 e  la stru ttu ra lascia ta entro  le  14:00, mentre  il check-in  

viene  svo lto  a partire  dalle  14:30. La consegna de lle  camere  viene  garantito  entro  le  17:00 per permette re  le  co rre tte  

procedure  d i san ifica zione . 
Per rendere  p iù  agevo li le  operazion i d i check-in , viene  data la po ssibilità d i in izia re  i soggio rn i ne lle  gio rnate  d i sabato  o  

domen ica. 

 
I pasti sono serviti ne l ristorante  in te rno climatizza to e  su  una sp lend ida ve randa all’aperto. Il menù proposto offre  antipasti cald i 
e  fredd i ed un 'ampia 

sce lta d i primi e  secondi p iatti d i carne  e  pesce  e  conto rn i, impre zio s ito  dalla preparazione  Show-Cook ing che  e saltata i gu sti 

e  le  materie  prime  utilizzate. A Pranzo Frutta fresca di stagione e a cena dessert. 

Ne l Lobby bar gli o sp iti po ssono  u su fru ire  dalle  10:00 alle  11:00, d i una p icco la co lazione  pro lungata per po te r partecip a re  in  
tranqu illità alle  attività sportive  organ izzate  in  primo mattino o pe r riposarsi senza il pensie ro degli orari in  vista d i una 

giornata all’insegna de llo sport e  de lle  attività . 

All’arrivo ne l frigobar, i nostri gentili osp iti troveranno un p iccolo regalo d i benvenuto: 2 

bottiglie tte  d i acqua da 50 cl.. Su prenotazione è  possibile  a cena prenotare  presso la nostra 
Risto - Pizze ria “PIAZZA BAR”. 
I tavo li al risto ran te  sono  assegnati e  rise rva ti pe r tu tta la durata de l soggio rno . 

A rich ie s ta p iatti pe r ce liaci (alimen ti base ); Il BV Airone  Reso rt è  un  Reso rt ce rtifica to  dalla AIC Associazione  Italian a Ce liach ia . 

Vengono  o rgan izza te  d ive rse  se rate  “a tema” con  menù  che  prevedono  ad  e sempio  la se rata calabrese  a base  d i prodo tti 
tip ici, p iatti gastronomici e  ricette della cucina regionale e serate in cui sarà possibile gustare grigliate di carne o pesce. 
BIBERONERIA: 

Cucina a d ispo sizione  de lle  mamme  che  vogliono  cucinare  per i propri bimbi. E' co rredata d i p iastre  e le ttriche , frigo , lavabo , 

 

 
RISTORAZ IO NE : Pensione  Completa con  Bevande. Prima co lazione  con  caffe tte r ia  

e spressa, pranzo  e  cena se rviti al bu ffe t assistito  da no stro  personale  

con  acqua, so ft drinks, B irra al bicch ie re  e  Vino  imbottig l ia to  da Cantine  Calabres i. I 

no stri che f rie scono  sap ientemente  a con iugare  i sapo ri de l mare  e  de lla te rra d i 
Calabria con  le  miglio ri specialità de lla cucina italian a , preparate  con  ingred ienti d i 

prima scelta. 

 

 
STRUTTURA E CAMERE 

Il BV Airone Resort si estende su  un ’area re ttangolare  d i circa 4 ettari de limita ta dalla 

p ineta con  accesso  al mare  e  dalle  co struzion i simili a ville  d i un  ro sa paste llo  che  
ingentilis ce  il co rpo  centra le  e  le  8 ville tte  al fianco  che  co rrono  paralle la men te  alla 

p ineta e  de limitano  la zona centrale  con  tu tti i se rvizi de l Reso rt. Il BV Airone  Reso rt 

d ispone  d i 120 camere  d islo cate  tra il co rpo  centrale  e  n . 8 ville tte  ind ipendenti. 



 

 

Noleggio passeggino, scaldabiberon e culla in camera. 
AMICI A 4 ZAMPE: 
Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. La sistemazione avverrà nelle camere Special e viene fornito 
materassino, scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate specificate all’interno del regolamento che viene consegnato 
all’arrivo (ad esempio non in spiaggia, piscina, hall o ristorante), munito di guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono 
ammessi altri animali. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Servizi e attività dal 01/06 al 16/09 
Essere un Family Sport Club significa abbinare ai servizi di animazione un programma ludico e di intrattenimento “plus”, che guarda sia al relax e al 
divertimento dei bambini e degli adulti che alla soddisfazione di chi desidera praticare svariate attività sportive a livello amatoriale e competitivo. 

 
 

Le attività sportive sono aXdate a istruttori di altissimo profilo e si svolgono nella massima sicurezza. L’ampia scelta prevede la possibilità di praticare i 
seguenti sport: 
• Tennis: 4 campi, possibilità di frequentare lezioni professionali e disputare tornei (singoli e doppi). 
• Padel: 1 campo, possibilità di frequentare lezioni professionali e disputare tornei per avvicinarsi a questa nuova disciplina. 
• Bike: Mountain Bike “Trek Bikes” a disposizione dei nostri ospiti per escursioni nei dintorni. Le nostre mountain bike fornite corredate di caschetto sono 
dotate di un'ampia gamma di rapporti e comode sospensioni anteriori. Si può scegliere se “macinare chilometri” o fare un giro tranquillo, se mettere alla 
prova la pedalata su tortuose strade collinari o rilassarsi tra i percorsi costieri, nell’aroma inebriante della pineta seguendo i percorsi che il nostro staff 
studia per gli ospiti. 
• Base Nautica: grazie alla sua posizione nel Golfo di Sibari lungo un tratto di mare meraviglioso, il BV Airone Resort garantisce un Centro Nautico 
direttamente sulla spiaggia con la presenza di istruttori specializzati in vela, surf, windsurf, Stand Up Paddle, canoe e Optimist per i Bimbi e Laser per gli 
adulti. Corsi e lezioni ed uscite sono organizzate dai nostri specialisti secondo la preparazione, le abilità e le fasce di età dei nostri ospiti. 
• Fitness: possibilità di svolgere attività nell’area fitness, all’aria aperta, in piscina o in svariate location all’interno del Resort sempre in compagnia di 
istruttori di yoga, pilates, zumba, idrobike, spinning, GAG e total body. 
• Running: I nostri esperti hanno elaborato per voi percorsi di corsa per tutte le età e le preparazioni su tortuose strade per un trail in compagnia o per 
rilassarti tra i percorsi costieri in riva al mare o in pineta. 
• A queste discipline si aggiungono le classiche attività di: Calcio: 1 campo di calcio a 8. 
Ping-Pong: 2 tavoli a disposizione degli ospiti 
Volley e Basket: 1 campo polivalente per disputare partite e tornei di entrambe le discipline. Nuoto/Idrobike: 1 piscina lagunare e area con corsie. 
Beach sport: soccer, volley, tennis, bocce. 
Tiro con l’arco e Carabina: campo di tiro a disposizione 

 

I corsi collettivi e l’utilizzo delle attrezzature per svolgerli sono inclusi nella vacanza! Semplici da prenotare e organizzati per età e preparazione sono una 
garanzia di qualità per tutta la famiglia, dai più piccoli agli adulti: uno dei modi migliori per avvicinarsi alla natura, trovare divertimento nello sport e nel 
benessere. Chi desidera migliorare la propria tecnica, può prenotare a pagamento lezioni individuali o usufruire dei campi in base ai propri momenti 
liberi e alla disponibilità. 
Intrattenimento per Bambini e Ragazzi 
Il servizio di animazione che rivolgiamo ai bambini è aXdato a uno staff di professionisti di altissima qualità, così l’adulto può godersi la vacanza in tutto 
relax mentre i bimbi si divertono e imparano. 
Il servizio quotidiano, studiato su misura e per fasce di età e organizzato in piccoli gruppi per garantire il distanziamento e la sicurezza, si articola 4 
categorie: 
• Baby Club (3 - 7 anni): assistenza, animazione e avvicinamento alla pratica sportiva. 
• Mini Club (8 – 11 anni): sport, animazione e giochi con particolare attenzione alla socializzazione. 
• Junior Club: (12 - 14 anni): animazione e sport con una serie di attività ad hoc per i preadolescenti. 
• Young Club (15 - 17 anni): animazione incentrata sulla socializzazione e la condivisione delle esperienze. 
Il principio che ispira i Club è quello di stimolare l’attività sportiva, la socialità, la creatività e la fantasia del bambino/ragazzo, non solo per intrattenerlo, 
ma anche per sensibilizzarlo a temi di interesse, come ad esempio il rispetto dell’ambiente e l’attenzione agli sprechi. 
Ecco perché i laboratori, sempre inclusivi e gestiti da professionisti, prevedono anche attività manuali e creative attraverso il riciclo dei materiali e una 
serie di giochi e attività didattiche che educano divertendo. 
Il nostro team ha il compito di assicurarsi che bambini e adolescenti vivano al meglio il periodo di vacanza, garantendo loro giornate piene di attività e 
intrattenimento e ai genitori momenti di libertà senza alcuna preoccupazione. 
La vacanza in famiglia è vacanza per tutti! A questo concorrono anche la sicurezza e l’idoneità degli spazi, organizzati con ambienti esclusivi e a misura 
di bimbo con il miniclub climatizzato di 200mq in un’area dedicata con giochi all’aperto e piscina riservata. 
Nel BV KIDS PARK BIKE I nostri piccoli ospiti possono divertirsi con mini-bike all’interno del nostro mini circuito, il tutto supervisionato dallo staff per 
garantire la dovuta sicurezza 
Il nostro staff offre la possibilità di consumare alcuni pasti in compagnia e spazi per l’intrattenimento serale per ogni fascia di età. 
Intrattenimento per Tutti 
Le attività di animazione e intrattenimento, con particolare riferimento agli spettacoli serali, si svolgono in ottemperanza alle disposizioni in materia di 
prevenzione Covid-19, rispettando le norme igieniche e di distanziamento sociale. 
All’interno di un Family Sport Club anche il divertimento serale risponde alle esigenze di tutta la famiglia e valorizza al massimo le attività legate allo 
sport, al divertimento e al benessere di grandi e piccini. 
Ecco perché accanto alle serate di intrattenimento classico, durante la settimana il nostro staff di animatori propone eventi serali a tema sportivo: 
competizioni e match in notturna, tornei e premiazioni. Nell’ottica del divertimento per tutti, la serata dei più piccoli è sempre animata da momenti di 
baby dance, spettacoli per l’infanzia, proiezioni e intrattenimento dedicato ai ragazzi, così da regalare agli adulti il piacere di una serata in libertà e ai figli il 
gusto di divertirsi in compagnia. 
Ogni giorno il nostro staff propone un programma che si articola in diverse attività ricreative e ludiche: dai tornei di carte e ai laboratori creativi. 
Per gli appassionati, non mancano le lezioni di ballo in compagnia di istruttori qualificati, così come i momenti di calma e relax in spiaggia, dove si 
approfitta dell’ora del tramonto per sedute di ginnastica dolce. 
Il programma serale più classico spazia dal musical per i bimbi al cabaret, dalla commedia al varietà. Non solo! Spettacoli e feste “a tema” sono 
organizzate in diverse location del Resort, al BV Airone Resort trovi il piano-bar con musica dal vivo per potersi rilassare presso il Piazza Bar . 

 
 
 

Sport 
Il nostro motto è “Lo sport per tutti”, ovvero quello che può essere praticato in ogni 
fascia di età e a partire da qualsiasi livello di preparazione fisica e allenamento, adatto 
a chi è già un vero sportivo, ma anche a chi si accosta a una disciplina per la prima 
volta (sport didattico, agonistico, ecc.). 



 

 

Servizi 
Lobby Bar: Caffetteria situata nella splendida hall che si affaccia su una panoramica veranda coperta. Bar Piazza: situato nella zona centrale del villaggio 
con enormi spazi relax, sedute e Ristorante-Pizzeria; luogo ideale per il relax mattutino e pomeridiano e per un dopocena in compagnia 
Bar Spiaggia: Chiosco bar aperto ad orari prestabiliti 
Bar piscina: situato al centro della grande piscina lagunare e adiacente al giardino che si affaccia sulla pineta di Thurio aperto ad orari prestabiliti. 
Bazar: situato nella hall è ideale per qualsiasi esigenza, souvenir, quotidiani e tabacchi su prenotazione. Piscina lagunare: con annessa zona idrobike a 
ingressi contingentati. 
Area Mini Club: attrezzata con circa 200 mq coperti per i più piccoli, vicina al Parco Giochi con piscina. 
Parcheggio: interno e incustodito. Teatro all’aperto: 
Area Benessere: sale massaggi e trattamenti 
Wi-Fi gratuito: nelle aree Hall–Reception, Lobby Bar, Bar Piazza e Piscina lagunare. 
Spiaggia privata: a 150 m dal Resort, raggiungibile attraversa la rigogliosa pineta interna alla struttura e attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini a camera 
(inclusi nella Tessera Club), assegnati e riservati per l’intera durata del soggiorno. 

 
 

All’interno dell’area benessere del BV Airone Resort i nostri terapisti ti aspettano nelle sale trattamenti per coccolarti, prendere cura del turo corpo o fare 
un massaggio defaticante per aiutare il recupero fisico ed essere pronto per un'altra giornata in acqua, in bici o sui campi da gioco per le nostre attività 
sportive. 
TESSERA BV CLUB dal 01/06 al 16/09 
La tessera BV club comprende: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a partire dalla seconda fila, grande piscina lagunare con zona 
idrobike. Partecipazione alle attività sportive e ricreative del Resort. Partecipazione ai corsi collettivi per i singoli sport, noleggio delle attrezzature 
secondo le indicazioni fornite dal nostro staff. 
Intrattenimento diurno e serale. BABY Club 3/7 anni, MINI Club 8/11 anni, JUNIOR Club 12/14 anni, YOUNG Club 15/17 anni, ad o rari prestabiliti ed aree 
dedicate, con attività specifiche e dedicate in base alle fasce di età. 

 
ESCURSIONI e PUNTI DI INTERESSE: 
ROSSANO: Cattedrale della Madonna Achiropita. Museo Diocesano con CODEX PURPUREUS ROSSANENSIS. Museo della liquirizia “Giorgio AMARELLI “. 
COSENZA e SILA GRECA: Centro storico di Cosenza e Cattedrale patrimonio dell'unesco. Sila Greca, Camigliatello, Lago Cecita. CERCHIARA e 
GROTTEDELLE NINFE: 
Centro storico di Cerchiara, Santuario della Madonna delle Armi, Centro termale “Grotte delle Ninfe”. SCAVI DI SIBARI e CORIGLIANO: 
Scavi Archeologici dell'antica Sibari. Centro storico di Corigliano e Castello ducale. 
Come Raggiungerci: Il BV AIRONE RESORT di Corigliano Calabro (CS)dista circa 4 Km dalla stazione F. S Corigliano Calabro e 5 km dalla stazione F. S. Di 
Sibari. 
Dista 135 km dall’aeroporto di Lamezia Terme e 110 Km dall’aeroporto di Crotone, 24 km dallo svincolo A3 SA-RC e km 1 dalla superstrada statale jonica 106 
In auto: 24 km dallo svincolo A3 SA-RC e 1 km dalla superstrada statale jonica 106. Autostrada SA-RC uscita Sibari direzione Taranto-Corigliano Calabro. 
Autostrada Adriatica uscita Taranto, superstrada statale 106 jonica, incrocio c.da Thurio Corigliano Calabro 
Il tutto diventa molto meno complicato se: 

 
Usa "Google Maps" può scrivere direttamente: BV Airone Resort e seguire le indicazioni; 
Utilizza tomtom può scrivere nel box di ricerca: Contrada Foggia 
Possiede altri dispositivi o gps le coordinate di ricerca sono: latitudine 39° 41' 56.76" e longitudine 16° 31' 36" 

 
In treno:Linea Jonica (Taranto - Reggio C.) Stazione FS di Sibari a 5 km o Stazione FS di Corigliano Calabro a 4 km. Linea Tirrenica (Napoli - Paola – Sibari) 
Stazione FS di Sibari a 5km 
In aereo: Aeroporto Lamezia Terme, 135 km. Aeroporto Crotone 110 km. Aeroporto Bari, 206 km. 

 
 
 
 

SPIAGGIA 
L’ampia spiaggia privata dista solo 150 mt dal Resort ed è raggiungibile percorrendo 
un camminamento che attraversa la rigogliosa pineta interna alla struttura; spiaggia 
riservata e attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini a camera. 

 
 

 
AREA BENESSERE 
Per completare il percorso esperienziale legato al Benessere, si aggiunge la Wellness 
Airone Experience, vero e proprio fiore all’occhiello: un intimo “tempio sacro” dove 
vivere momenti unici di relax e distensione, all’insegna della bellezza. 



 

 

 
  

Soggiorni Prezzi validi fino al 31/05 riduzioni 

periodo 
Quote a persona 

in pensione completa plus 
3° Letto 

3 -12 anni nc 
3° Letto 

12 -18 anni nc 
4° Letto 3-18 anni nc 
3°/4° Letto da 18 anni 

28/05-04/06 A 490 FREE 50% 30% 

04/06-18/06 B 532 FREE 50% 30% 

18/06-02/07 C 621 FREE 50% 30% 

02/07-16/07 D 751 FREE 50% 30% 

16/07-30/07 E 803 FREE 50% 30% 

30/07-06/08 F 882 FREE 50% 30% 

06/08-13/08 G 960 FREE 50% 30% 

13/08-20/08 H 1.064 FREE 50% 30% 

20/08-27/08 G 960 FREE 50% 30% 

27/08-03/09 D 751 FREE 50% 30% 

03/09-10/09 C 621 FREE 50% 30% 

10/09-24/09 A 490 FREE 50% 30% 

 

Nei periodi F, G, H il bambino gratuito è per tutte le prenotazioni fino al 31 marzo 2023. 
Dopo tale periodo il bambino 3-11,99 anni ha una riduzione del 70%. 
SPECIALE COPPIE: SCONTO 10% tranne nei periodi F, G, H. - Speciale coppie non applicabile con presenza di Infant. 
Tariffe Promo a disponibilità limitata -5%, -10%. 
SUPPLEMENTO SINGOLA + 50% 
PROMO SINGOLA - SUPPLEMENTO GRATUITO a disponibilità limitata IN PERIODI A, B, C, D. SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI - INGRESSI SABATO o DOMENICA. 
PER SOGGIORNI INFERIORI SUPPLEMENTO SU QUOTA BASE DEL 20% 
Il check-out deve essere effettuato tassativamente entro le 10:00 e la struttura lasciata entro le 14:00, mentre il check-in viene svolto a partire dalle 
14:30. La consegna delle camere viene garantito entro le 17:00 per permettere le corrette procedure di sanificazione. Inizio Trattamento alberghiero con 
la Cena. 
NOTA BENE: 3° letto camere Triple Standard o Special in pouf. 3°/4° letto in camere Quadruple Special in poltrona letto a castello 
Infant: 0/3 anni gratuiti pasti da menù inclusi (accettata culla propria senza supplemento); Quadrupla Special: occupazione massima 4 adulti + 1 infant 
Camere Standard: Riduzione del 5% sulle tariffe Classic o Special. 
Family: occupazione minima 4 persone. supplemento del 15% sulle tariffe Classic o Special. Junior Suite: su richiesta solo camere doppie: supplemento 
del 25% sulle tariffe Classic o Special. Balcone in Camere Classic: su richiesta supplemento del 5% sulle tariffe Classic o Special. 
Tessera BV club obbligatoria: da pagare in loco dal 01/06 al 16/09; € 8 al giorno per persona a partire dai 3 anni compiuti. 
Tassa di Soggiorno obbligatoria: da pagare in loco € 1,50 al giorno a persona a partire dai 14 anni compiuti per massimo 10 pernottamenti consecutivi. 
BV Special: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata 
Quota per persona da pagare in loco adulti € 9 al giorno, bambini 3/14 anni € 7 al giorno 0/3 anni esclusi, se richiesto deve essere corrisposto da tutti gli 
occupanti della camera. 
BV Baby: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione Quota per bambino 0-3 anni da pagare in loco € 10 al giorno. 

Amico a 4 zampe: da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata € 10 al giorno a cane da pagare in loco. Su Richiesta a pagamento: 
Transfer da e per Centri limitrofi; Transfer da/per Aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Stazioni ferroviarie Noleggio Autovetture con prelievo e 
consegna direttamente al Resort. Aeroporto Lamezia Terme, 135 km. Aeroporto Crotone 110 km. Aeroporto Bari, 206 km 

 

La quota di servizio di € 60 a camera comprende l’assicurazione medico bagaglio e annullamento 
 



 

 

GOLFO DI SQUILLACE-EST23MI – CLUB ESSE SUNBEACH RESORT 4*  

 
Il CLUB ESSE SUNBEACH è un moderno resort internazionale situato sul miglior tratto della costa ionica della Calabria: il meraviglioso 
Golfo di Squillace, una delle zone di mare più belle di tutto il sud Italia. Le splendide spiagge si alternano ai borghi storici, come Squillace 
antica, e alle località turistiche più vivaci, come Soverato, Copanello o lo stesso Lido di Squillace dove sorge il Resort.  
Distanze: Spiaggia a 300 metri dal corpo centrale (percorso pedonale privato nel palmeto privo di attraversamenti stradali), Lido di 
Squillace a 1 km; Copanello a 2 km; Soverato a 14 km; Reggio Calabria a 167 km, Stazione FFSS: Catanzaro Lido a 12 km, Aeroporto: Lamezia 
Terme Sant’Eufemia a 46 km; Crotone a 67 km.  Sistemazione: le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria 
condizionata, mini-frigo, cassaforte, tv e telefono. Si dividono in: Comfort (doppie, triple e quadruple con letto a castello), Suite Garden 
(fino a 5 posti letto, composte da camera matrimoniale e soggiorno con divano letto matrimoniale o letto a castello, patio o terrazza 
attrezzata) e camere Suite Laguna (sempre su richiesta, fino a 4 posti letto, composte come le Suite Garden, tutte con patio attrezzato e 
accesso diretto alla piscina Laguna). Sono disponibili camere doppie o matrimoniali per ospiti diversamente abili.  
Villaggio “ALL INCLUSIVE”: a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile la sola formula “All Inclusive” che comprende 
consumazioni libere al bicchiere presso i bar della struttura dalle 10,00 alle 23,00 (10-19 presso il pool bar e il bar spiaggia). Prodotti inclusi: 
acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, 
amaro locale, Gin, Vodka, Rum, Grappa. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in 
vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); 
check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) 
al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia 
dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero.  
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività 
nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta 
di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema e serata tipica calabrese. Sono sempre inclusi senza 
alcun supplemento a pranzo e a cena: acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione 
di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti 
specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli eventuali alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni 
giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area 
apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono 
cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di 
verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione).  
Servizi, attrezzature e sport: Ristorante climatizzato con grande dehors per consumare i pasti anche all’aperto; Ristorante “la Terrazza” 
disponibile su prenotazione senza supplemento, con vista sulla piscina e sul parco del resort; Reception 24h, Hall, Anfiteatro, sala 
congressi, , discoteca e piano bar, Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate (la “Cassiodoro” che ospita tutte le 
attività di intrattenimento con spazi per adulti e per bambini e la “Laguna” per chi ama la tranquillità, cuffie obbligatorie), 2 campi da 
tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente, 2 campi da bocce, volley, beach volley e beach tennis. Wi-fi gratuito nelle aree del 
ricevimento. Parcheggio esterno non custodito, disponibile parcheggio interno a pagamento. Bazar. Nolo teli mare e passeggini (da 
segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio autovetture. Ricco programma di escursioni. 
Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini disponibili per ogni camera a partire dalla seconda 
fila (prima fila a pagamento in loco). Snack bar con terrazza panoramica, docce e servizi.   
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sunbeach è un grande villaggio multilingue con formula club prettamente internazionale. 
Tutti i servizi saranno resi in modo accessibile a tutta la clientela presente, secondo le nazionalità prevalenti. La struttura gode di ampi 
spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il piano bar e l’anfiteatro. Disco Bar Piscina. 
L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di 
intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Bambini e ragazzi: il pinguino 
“Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e 
sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai 
nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, 
ludoteca con giochi, videoteca. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo in piscina per le attività sportive, balli, giochi e tornei, giochi di 
ruolo e di società. Settimane Shiatsu: dall’11/06 al 09/07 e 03/09 al 17/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà 
corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale.  
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dai 3 anni, da pagare in loco, comprende accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia 
privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco); Wifi gratuito nelle zone 
comuni; Attività del Hero Camp e Young Club, utilizzo di campi da tennis e calcetto; beach volley e beach tennis, utilizzo delle canoe, 
fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, piano bar, accesso al teatro per gli  spettacoli serali.   
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con 
accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con 
limitazioni nelle zone comuni. Supplemento spese obbligatorio di Euro 10 al giorno da pagare in loco.  
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni della 
autorità competenti lo rendessero necessario. Al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali 
limitazioni saranno prescritte per la prossima stagione estiva; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo impletando i 
servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo 
consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione 
necessarie. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta 
la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.  
INIZIO E FINE SOGGIORNO: domenica. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. Inizio 
soggiorno con la cena. SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì 
e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 05/08 al 27/08. I limiti di età si 
intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità). Infant 0-3 anni 
gratuiti (con infant card obbligatoria). 
 
 
  



 

 
QUOTE NETTE A PERSONA - ALL INCLUSIVE  SMILE PRICE 

PERIODI NOTTI NETTO 
COMFORT 

LISTINO   
COMFORT 

SMILE 
PRICE 

NETTO 
SUITE 

LISTINO   
SUITE 
SMILE 
PRICE 

CAMERE  COMFORT & SUITE 5° LETTO  
IN SUITE 

3° LETTO (*) 
3/13 ANNI 

3° LETTO (*) 
13/18 ANNI 

4° LETTO 
(**)  

3/18 ANNI 

3°/4° (**) 
LETTO 

DAI 18 ANNI  

3/18 
ANNI 

DAI 18 
ANNI 

04/06 – 11/06 7 392 490 427 525 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
11/06 – 18/06 7 455 560 511 630 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
18/06 – 25/06 7 511 630 567 700 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
25/06 – 02/07 7 567 700 630 770 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
02/07 – 09/07 7 658 805 714 875 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
09/07 – 16/07 7 658 805 714 875 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
16/07 – 23/07 7 749 910 798 980 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
23/07 – 30/07 7 749 910 798 980 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
30/07 – 06/08 7 826 1.015 917 1.120 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
06/08 – 13/08 7 917 1.120 1.001 1.225 50%  50%  50% 25% 50% 25% 
13/08 – 20/08 7 1.029 1.260 1.120 1.365 50%  50%  50% 25% 50% 25% 
20/08 – 27/08 7 917 1.120 1.001 1.225 50%  50%  50% 25% 50% 25% 
27/08 – 03/09 7 686 840 749 910 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
03/09 – 10/09 7 539 665 602 735 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
10/09 – 17/09 7 455 560 511 630 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 
17/09 – 22/09 5 280 350 305 375 GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 25% 50% 25% 

(*) PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI  DAL 04/06 AL 06/08 E DAL 27/08 AL 24/09: 3° LETTO 3/18 ANNI GRATUITO  
PER PRENOTAZIONI ENTRO 30/04/2023 

DAL 01/05/2023 VERRA’ APPLICATA RIDUZIONE -75% PER CHD 3/13 ANNI  E RIDUZIONE -50% PER CHD 13/18 ANNI  
 

PRENOTA PRIMA “COPPIE” (OFFERTA NON APPLICABILE IN SUITE): PER CONFERME ENTRO IL 30/04, RIDUZIONE DEL 10%  
IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE (ANCHE CON INFANT 0/3 ANNI). 

 
(**) 4° LETTO A CASTELLO /5° LETTO DISPONIBILE SOLO IN SUITE 
 
SMILE PRICE: TERMINATE LE CAMERE A DISPOSIZIONE CON TARIFFA SMILE PRICE, L’HOTEL SI RISERVA DI APPLICARE UN 
SUPPLEMENTO DEL +10% SULLE TARIFFE INDICATE IN TABELLA. 
 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 10 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, 
EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO;  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: NON DISPONIBILE; 
DOPPIA USO SINGOLA: +35% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ, ESCLUSO SUITE);  
SUPPLEMENTO SUITE LAGUNA (2/4 POSTI LETTO): SEMPRE SU RICHIESTA, EURO 35 AL GIORNO A CAMERA (SULLA TARIFFA SUITE); 
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO 3/18 ANNI IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,75 QUOTE (ESCLUSO SUITE);  
SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): EURO 40 AL GIORNO A CAMERA;  
ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni. Supplemento spese 
obbligatorio di Euro 10 al giorno da pagare in loco.  
PARCHEGGIO INTERNO (SU RICHIESTA): EURO 8 AL GIORNO (DA RICHIEDERE E REGOLARE IN LOCO); 
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 04/06 AL 22/09 DAI 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO. 
 
IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD. 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in 
tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
   
 

PACCHETTI VOLO PER LAMEZIA TERME + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN CALABRIA 
LA DOMENICA E/O IL VENERDI’ (SU RICHIESTA) 04/06 – 25/06 02/07 – 27/08 03/09 – 17/09 

       PARTENZE DA MILANO  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI 
VOLI. QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER LAMEZIA TERME E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* 
APT / HOTEL / APT. LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO 
TASSE).SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI : RIDUZIONE EURO 40;  
 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI LAMEZIA TERME 
 
 
  



 

MARINELLA DI CUTRO -EST23KI – SERENE’ VILLAGE 4*  
Il complesso, composto da diversi edifici a 2 piani, sorge a pochi metri dal mare da cui lo separa un ampio bosco di eucalipti. 

SPIAGGIA A 300 m, ampia spiaggia di sabbia, con spogliatoi, docce e bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club. SISTEMAZIONE: CLASSIC: Aria condizionata con regolazione 

individuale, TV, connessione Wi-Fi, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden o Classic al 1° piano con balconcino (da richiedere). Anche comunicanti e camere per 

diversamene abili. Inoltre Dog Room (da segnalare all’atto della prenotazione e da richiedere), Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. FAMILY: Nei pressi della zona 

centrale del Villaggio, camere composte da due ambienti (non separati da porta) con unico bagno, dotate di bollitore con the e tisane, connessione Wi-Fi, TV con canali Sky anche per 

bambini e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Disponibili Family Garden o Family al 1° piano con balconcino (da richiedere). PREMIUM: Dispongono anche di bollitore con 

the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi,  prevedono open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio 

giornaliero. Disponibili Premium Garden o Premium al 1° piano con balconcino (da richiedere). PREMIUM PLUS: Dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, 

connessione Wi-Fi, TV con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, ombrellone spiaggia in 3° fila (non 

centrale). Disponibili Premium Plus Garden o Premium Plus al 1° piano con balconcino (da richiedere). RISTORAZIONE :  PIÙ - La Pensione Completa Bluserena Prima colazione, 

pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; un accesso a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; Sea Box da consumare 

in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. EXTRA - L’All Inclusive Bluserena Oltre ai 

servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; soft drink, birra alla spina, succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; dalle 

19:30 selezione di cocktail; al ristorante a colazione caffetteria, ai pasti birra, aranciata, coca cola alla spina (bicchieri da 20 cl); due accessi a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e 

BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. FORMULA JOLLY: In aggiunta alla Pensione Più o alla Pensione Extra è possibile richiedere la Formula Jolly: accessi illimitati (previa 

prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo e il BluBeach Restaurant con servizio a buffet, aperti almeno 6 giorni su 7. Prenotabile dal 5/6 

al 9/9, a pagamento e soggetta a disponibilità limitata. MENU AFC ADATTO A CELIACI: Il Serenè Village aderisce al programma Alimentazione Fuori Casa (AFC) dell’Associazione 

Italiana Celiachia. Prima colazione, pranzo e cena con menù composto da tre antipasti, due primi, due secondi, una pizza e un dolce. Disponibile dal 11/6 al 9/9, da prenotare. I NOSTRI 

RISTORANTI:  Ricca ristorazione, buffet e show cooking  Ristorante Centrale con due sale climatizzate, un tavolo per famiglia assegnato per tutto il soggiorno, in sala interna o presso Il 

Patio, area ombreggiata esterna  Angolo bar nel ristorante  A scelta anche: ristorante gourmet Il Gusto (servizio al tavolo), BluBeach Restaurant (a buffet), Sea Box da consumare in 

spiaggia  Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli  Bar in piazzetta e bar in spiaggia  Menù base senza glutine adatto ai celiaci (AFC) e specifiche attenzioni alle intolleranze 

alimentari (glutine, lattosio, uova). L’ANIMAZIONE:  Grande Equipe di animatori,  Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali  Blu Circus, corso di discipline circensi, Tornei sportivi, 

di carte, giochi di società,  Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo,  Escursioni PER I BAMBINI:  Club per bambini da 3 a 10 anni anche serale,  Pranzo riservato per bimbi con 

gli animatori, Parco con giochi giganti, Spray Park con giochi d’acqua,  Blu Baby Park per bimbi da 0 a 6 anni con scivoli, castelli e altalene, Serenella Beach spazio riservato per i bimbi 

in spiaggia,  In Villaggio la mascotte Serenella, La Casa di Serenella e il Teatro di Serenella,  Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding,  Parco avventura 

con percorsi sospesi tra gli alberi. PER I RAGAZZI:  Teeny Club da 11 a 14 anni, Junior Club da 14 a 17 anni, Sfide con archi, frecce e le spade laser di Star Wars, nottate in tenda e 

molto altro ancora, Tante attività in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf, Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni, Parco avventura 

con percorsi sospesi tra gli alberi. LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA:  Grande piscina con idromassaggio, piscina con acquascivoli, piscina nuoto, piscina nel Mini Club,  Mare nella 

prima fascia adatto alla balneazione bimbi,  Ampia spiaggia sabbiosa e privata, In spiaggia un ombrellone con due lettini, assegnato a camera, Giochi gonfiabili in acqua, Escursioni in 

barca e in gommone, Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf. LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS:  Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici 

da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza,  Paddle Tennis, Campi sportivi da calciotto e calcetto, tennis (tutti con illuminazione notturna), campi da bocce, campo polivalente 

(basket/pallavolo), beach volley, beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong, Percorso natura nel bosco, Ginnastiche di gruppo e lezioni di vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco, 

Sport nautici , Wellness E ANCORA:  Medico H24,  Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni, Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, noleggio passeggini, 

agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, Parcheggio interno, Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg) -  

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI CAMERA 
CLASSIC 

OFFERTA 
BOOM 

CAMERA 
PREMIUM 

OFFERTA 
BOOM 

CAMERA 
PREMIUM 

PLUS 

OFFERTA 
BOOM 

Rid. 3° 
letto 3/8 
anni n.c. 

Rid. 4°/5° 
letto 3/8 anni 

n.c. 

28/05 - 04/06 7 588 € 541 € 644 € 592 € 679 € 625 € 80% 60% 

04/06 - 11/06 7 665 € 612 € 721 € 663 € 756 € 696 € 80% 60% 

11/06 - 18/06 7 700 € 644 € 756 € 696 € 791 € 728 € 80% 60% 

18/06 - 25/06 7 756 € 696 € 812 € 747 € 847 € 779 € 80% 60% 

25/06 - 02/07 7 833 € 766 € 910 € 837 € 959 € 882 € 80% 60% 

02/07 - 16/07 7 854 € 786 € 931 € 857 € 980 € 902 € 80% 60% 

16/07 - 30/07 7 889 € 818 € 966 € 889 € 1.015 € 934 € 80% 60% 

30/07 - 06/08 7 1.022 € 940 € 1.099 € 1.011 € 1.148 € 1.056 € 80% 60% 

06/08 - 13/08 7 1.078 € 992 € 1.155 € 1.063 € 1.204 € 1.108 € 70% 60% 

13/08 - 20/08 7 1.295 € 1.191 € 1.372 € 1.262 € 1.421 € 1.307 € 70% 60% 

20/08 - 27/08 7 1.078 € 992 € 1.155 € 1.063 € 1.204 € 1.108 € 70% 60% 

27/08 - 03/09 7 854 € 786 € 931 € 857 € 980 € 902 € 70% 60% 

03/09 - 10/09  7 700 € 644 € 777 € 715 € 826 € 760 € 70% 60% 

Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 
OFFERTA BOOM GARANTITA ENTRO IL 31/03/2023 – AL TERMINE LE TARIFFE POTREBBERO SUBIRE AUMENTI IN FASE DI 

PREVENTIVO 
RIDUZIONI: 3° Letto 8/12 n.c. -50% - 4°/5° letto 8/12 n.c. -30% ; 3° letto dai 12 anni -30% - 4/5° letto dai 12 anni -10% 

SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 28 euro a camera a notte dal 28/05 al 
25/06 e dal 10/09 al 17/09; 69 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 78 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09;  98 € a camera a notte dal 
06/08 al 27/08; Family Classic (su richiesta): 25 € a camera a notte; Camera Garden (su richiesta): 8 € a camera a notte da aggiungere al costo della tipologia di camera prescelta; 
Pensione Extra: 9 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 18 € a persona a notte dai 12 anni compiuti; Formula Jolly: 2,5 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 5 € 
a persona a notte dai 12 anni compiuti - Fomula non disponibile dal 28/05 al 04/06 e dal 10/09 al 17/09; Coccinella baby care 0/3 anni n.c. supplemento obbligatorio di 12 € a notte 
dal 28/05 al 06/08 e dal 10/09 al 17/09; 13 € a notte dal 06/08 al 10/09; Kit Serenella (su richiesta): 64 € a kit; Dog room (su richiesta): Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) 
con supplemento al giorno di € 18 solo se prenotato alla conferma; Check-out posticipato (su richiesta): 49 € a camera; Imposta di soggiorno (secondo ordinanza comunale); 

Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, soggetti a disponibilità limitata): Prima fila: 18 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 25 € al giorno 
dal 02/07 al 03/09; Prima fila centrale: 23 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 30 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila: 9 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 
17/09; 15 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila centrale: 16 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 22 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila: 4 € al giorno dal 28/05 al 
02/07 e dal 03/09 al 17/09; 7 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila centrale: 6 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 12 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Quarta fila centrale: 
3 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 6 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 
OFFERTE: ** Offerta Prenota Presto: Riduzioni come da tabella per prenotazioni confermate entro il 31 Gennaio, offerta soggetta a disponibilità limitata. 
 ** Lo sconto non si applica sui supplementi. Si applica solo sulla tariffa base e sul supplemento pensione extra o all inclusive.  
Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso: 
Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 70% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09; 

"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-

content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 
  

https://aziendewelfare.it/wp-content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf
https://aziendewelfare.it/wp-content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf


 

MARINA DI SIBARI -EST23KI – N.C. BAGAMOYO RESORT 4*  

Direttamente sul mare, immerso in una pineta che arriva fino alla spiaggia, il villaggio sorge su un’ampia area pianeggiante. È composto da un corpo 
centrale e da unità a schiera dove si trovano le camere. I grandi spazi, i tanti servizi e la vicinanza al mare, rendono il resort adatto alla vacanza al 
mare in famiglia e ai teenager, grazie anche alla vivace animazione fino a tarda sera. Dista circa 140 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. 
Spiaggia: L’infinita distesa di sabbia bianca su cui si affaccia il villaggio è raggiungibile con una comoda passeggiata attraverso la pineta e dista circa 
150 mt dall'area centrale del villaggio. È attrezzata con ombrelloni e lettini, bar e servizi. La postazione in prima fila (a pagamento) prevede lettini king 
size e prima fornitura teli mare. Disponibilità di sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. Sistemazione: La struttura dispone di 220 camere ubicate 
in palazzine, da uno e due piani, immerse nel verde. Dispongono tutte di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, servizi con 
doccia e asciugacapelli. Si suddividono in: Classic fino a 5 posti letto, 5° letto per ragazzi fino a 18 anni, con arredi semplici ed essenziali; Comfort 
fino a 3 posti letto, divano letto per ragazzi fino a 18 anni, con arredi curati, alcune con patio o balcone (con supplemento); Deluxe fino a 4 posti letto, 
ampie, completamente e finemente ristrutturate e tutte al piano terra. Per gli ospiti con sistemazione nelle camere Deluxe è previsto: couverture serale, 
set linea cortesia plus, ciabattine, macchina del caffè espresso con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica minibar, 2 bottigliette di acqua al 
giorno e telo mare con cambio giornaliero. Disponibili su richiesta camere per clienti con disabilità fino a 4 posti letto. Ristorazione: Ristorante centrale 
con servizio a buffet assistito e tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. Gli chef della struttura rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in 
particolare nella linea degli antipasti, della frutta e dei dolci, innovative proposte monoporzione. Durante la settimana sono previste una cena tipica 
calabrese e una cena elegante. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono previsti 
a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, bevande del giorno), i prodotti saranno serviti 
su richiesta dal personale della struttura. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti 
base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. I clienti 
potranno integrare portando con sé prodotti confezionati a propria scelta. Biberoneria: locale attrezzato con microonde, scaldavivande, frullatore, 
frigo, lavello, seggioloni. A disposizione dei più piccole pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi 
di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). L’apertura è prevista durante l’orario dei pasti con assistenza del personale. Per agevolare il servizio, la 
sala sarà accessibile mezz’ora prima dell’orario di apertura ufficiale. L’Animazione: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con 
un ricco programma di attività sportive individuali, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. 
Intrattenimento serale musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino 
Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino Baby 
Club da 3/5 anni, Nicolino Mini Club 6/11 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso 
le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club 12/14 anni e 15/17 anni, spazio dedicato ai 
teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in 
numerose attività ed esperienze, passando per il mondo social. Servizi: Ristorante, 2 bar, piscina, 2 campi da bocce, 2 campi da tennis in cemento, 
ping pong, campo da calcio, campo da beach volley, tiro con l'arco, area giochi per bambini, ambulatorio medico utilizzabile previa prenotazione, 
parcheggio interno non custodito, pediatra residente dall’ 11/06 al 10/09. Wifi: connessione gratuita in zona piscina e ricevimento. A pagamento: 
Noleggio teli mare, boutique, giornali, tabacchi, fotografo, noleggio canoe e tavole da SUP. Nelle vicinanze centro ippico e campo da golf. 
Animali: animali ammessi di taglia media, su richiesta e a disponibilità limitata, solo in camera comfort patio/balcone, escluso aree comuni, ciotola e 
tappeto/cuccia in camera, kit igienico (paletta e sacchetti). Possibilità di accesso in spiaggia in zona riservata (sono escluse le prime file). È consentito 
l’accesso in acqua ai cani fino alle ore 09:00 del mattino e dopo le ore 18:00, cosi come da regolamento comunale in vigore per tutte le spiagge. 

PERIODI 

SOLO SOGGIORNO 

EARLY BOOKING 
SUPPL. 
DOPPIA 
USO 
SINGOLA 

RIDUZ. 
3° 
LETTO 
14/18 
ANNI 

RIDUZ. 
4° 
LETTO 
3/14 
ANNI 

RIDUZ. 
4° 
LETTO 
14/18 
ANNI 

RIDUZ. 
5° 
LETTO 
3/18 
ANNI 

RIDUZ. 
3° 
LETTO 
ADULTI 

RIDUZ. 4° 
LETTO 
ADULTI 

ADULTI 
CAMERA 
CLASSIC 

ADULTI 
CAMERA 
COMFORT 

ADULTI 
CAMERA 
DELUXE 

ADULTI CAMERA 
COMFORT CON 
PATIO/BALCONE 

MINIQUOTA 
BAMBINI 
3/14 ANNI IN 
3° LETTO 

28/05-04/06 401 440 480 453 GRATIS  30% GRATIS 70% 50% 50% 50% 30% 

             

04/06-11/06 434 480 519 493 GRATIS  30% GRATIS 70% 50% 50% 50% 30% 

11/06-18/06 493 546 592 558 GRATIS  30% GRATIS 70% 50% 50% 50% 30% 

18/06-25/06 533 585 638 611 GRATIS  30% 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

25/06-02/07 533 585 638 611 GRATIS  40% 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

02/07-09/07 565 624 677 651 GRATIS  50% 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

09/07-16/07 565 624 677 663 GRATIS  50% 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

16/07-23/07 604 663 722 703 GRATIS  50% 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

23/07-30/07 604 663 722 703 GRATIS  50% 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

30/07-06/08 677 743 815 782 GRATIS  50% 50% 70% 50% 50% 50% 30% 

06/08-13/08 743 815 894 854 GRATIS  60% 50% 50% 50% 50% 50% 30% 

13/08-20/08 913 1005 1097 1045 GRATIS  60% 50% 50% 50% 50% 50% 30% 

20/08-27/08 861 946 1032 986 GRATIS  60% 50% 50% 50% 50% 50% 30% 

27/08-03/09 579 638 697 651 GRATIS  50% 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

03/09-10/09 453 499 546 512 GRATIS  40% GRATIS 70% 50% 50% 50% 30% 

10/09-17/09 401 440 480 453 GRATIS  30% GRATIS 70% 50% 50% 50% 30% 

 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 
  



 

 
Soggiorni minimo 7 notti con ingresso/uscita libero (eccetto dal 6/8 al 20/8 solo sabato/domenica); consentiti soggiorni liberi di 3 notti fino al 25/6 
e dal 10/9 con supplemento del 10% sul listino in vigore e 5 notti dal 25/6 al 2/7 e dal 3/9 al 10/9. 
La quota non comprende: I supplementi obbligatori sotto elencati e tutto quanto non espressamente qui descritto. 
 
N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi momento sia 
in aumento che in diminuzione e devono quindi essere sempre intesi come indicativi.  
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI 
Tessera club, a partire dai 3 anni, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 42 a persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa di soggiorno 
da pagare in loco. 
 
SERVIZI FACOLTATIVI 
Prima fila in spiaggia (a disponibilità limitata) da richiedere e pagare in fase di prenotazione € 56 dal 28/5 al 11/6 e dal 27/8 al 17/9, € 70 dal 
11/6 al 23/7 e dal 20/8 al 27/8, € 105 dal 23/7 al 20/8 per camera a settimana. 
Pacchetto Premium Nicolaus: da richiedere al momento della prenotazione € 140 per camera a settimana, da pagare in agenzia 
 
BAMBINI 0/3 ANNI 
Nicolino card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 8 al giorno 
da pagare in loco; massimo una culla per camera (no culla propria). 
 
Pet Friendly: animali su richiesta e a disponibilità limitata € 15 a notte fino al 23/07 e dopo il 03/09, € 20 a notte dal 23/07 al 03/09 con 
sistemazione in camera Comfort con balcone, da pagare in loco.                      
 
VANTAGGI 
(non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata) 
Sposi: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Over 70: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 giorni in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Single + bambino 3/14 anni: sconto 50% al bambino nei periodi 28/5-6/8 e 3/9-17/9, 30% dal 6/8 al 3/9. 
Speciale single: camera singola senza supplemento nei periodi 28/5-11/6 e 10/9-17/9. 
 
1. Prenotazione Intelligente 
Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva dal 02/5 al 25/10 confermate 
entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, ovvero della tariffa più conveniente del 2023. La tariffa sarà comunque 
soggetta alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis 
Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino (età massima 
variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo verrà 
applicata, invece, una mini quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della 
programmazione Nicolaus Club) 
3. Liberi di ripensarci 
Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: 
addebito delle sole quote di gestione pratica per intero e delle eventuali assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per l’annullamento di 
prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente trasporto con 
aggiunta delle tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave 
come da condizioni generali di contratto. 

 
NICOLAUS CLUB: 38 € a persona adulta, chd 0/12 anni n.c. 19 € a bambino 

  



 

SIMERI -EST23KI/FL/3A –TH SIMERI 4*  

Affacciato sulla costa ionica e circondato da ulivi e giardini di palme e fiori coloratissimi, la struttura ha accesso diretto alla spiaggia riservata, facilmente raggiungibile con una 
piacevole passeggiata. Grazie alla sua struttura lineare è l’ideale per famiglie con bambini piccoli e per chi cerca un ambiente rilassante ed accogliente a contatto con la natura. 
Spiaggia: Lunga ed ampia spiaggia di sabbia bagnata da un mare cristallino, dista circa 300 metri dal villaggio, raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. È 
privata della struttura e dispone di un bar e di un campo polivalente in cui poter praticare beach volley e beach tennis. Sistemazione: La struttura dispone di 265 camere 
interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, tutte dotate di aria condizionata, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento) e TV. Le sistemazioni si suddividono in 
Classic che possono essere doppie, triple e quadruple con letti a castello e Garden (con supplemento), sono immerse nel verde, hanno una gradevole terrazza e un giardino 
per godere della massima tranquillità; sono disponibili solo come camere doppie e triple. Ristorazione: Il rinnovato ristorante propone un ricco servizio a buffet per colazione, 
pranzo e cena con piatti tipici della cucina locale e originali ricette della buona cucina italiana, con una particolare attenzione ai più piccoli e a chi ha particolari necessità 
alimentari. Tre sono i bar presenti nel Villaggio: uno nel corpo centrale, uno presso la piscina e uno in spiaggia. L’animazione: Equipe di animatori, programma di 
intrattenimento dedicato a genitori e figli attraverso attività ludiche, sportive, show ed eventi da vivere in famiglia, possibilità di partecipare a giochi, tornei, attività sportive, 
eventi e feste a tema, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età: musical, cabaret, varietà, show per la famiglia; per i bambini e i ragazzi programma dedicato con 
attività di gioco e sport durante tutto il giorno, balli, musica e tanti giochi in compagnia della mascotte THinky e la possibilità di mangiare con il proprio animatore. Gruppi di 
animazione divisi per fasce d’età: TH Baby dai 3 ai 5 anni, TH Kids dai 6 ai 7 anni, TH Fun dai 8 ai 10 anni, TH Junior dai 11 ai 13 anni, TH Teen dai 14 ai 18 anni. Servizi: 1 
piscina, 6 campi da tennis e muro di allenamento, campo da calcio a 8 in erba naturale, campo polivalente per praticare basket o pallavolo, campo polivalente per beach volley 
e beach tennis, Wind surf, barche a vela, pedalò, canoe, natanti a vela e tiro con l’arco, ricco programma settimanale di attività fitness, tornei sportivi, corsi collettivi di vari 
sport, possibilità di corsi individuali sportivi (a pagamento); parcheggio interno non custodito, deposito bagagli, teatro, connessione wi-fi, boutique, centro benessere THwb (a 
pagamento), servizio di noleggio auto, possibilità di noleggio teli mare.  
Pacchetti Star e Spiaggia: possibilità di acquistare pacchetti che includono il servizio spiaggia nelle prime file, fornitura frigobar e/o un massaggio (a seconda del pacchetto 
acquistato) oppure pacchetti che includono solo l’ombrellone nelle prime file (su richiesta e soggetto a disponibilità limitata). 
THinky Card: obbligatoria per i bambini 0/2 anni n.c. che include culla, fasciatoio, scaldabiberon (su richiesta con cauzione), vaschetta per il bagnetto e set biancheria in 
camera, seggiolone in ristorante; Servizio biberoneria con latte fresco, biscotti, acqua e tisane; Servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini con prodotti 
base selezionati e pietanze cucinate ogni giorno dai nostri chef; Set cortesia bimbi. 
TH Doggy Club: ammessi cani di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta e a pagamento. 

STAGIONALITA'  Sabato 
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di All Inclusive 

SOLO SOGGIORNO Riduzioni da applicare sul solo soggiorno 

QUOTA 
BASE 

QUOTA     
KIRA VIAGGI 

Rid. 3° letto 
2/16 anni 

n.c. 

Rid. 4° letto  
2/16 anni 

n.c.  

Rid. 3°/4° 
letto adulto 

SPECIAL 
PRICE      entro 
il 31/03/2023** 

a 27/05/2023 7 553 € 487 € 100% 50% 30% -49 

b 03/06/2023 7 574 € 505 € 100% 50% 30% -49 

c 10/06/2023 7 595 € 524 € 100% 50% 30% -49 

d 17/06/2023 7 630 € 554 € 55% 50% 30% -49 

e 24/06/2023 7 686 € 604 € 55% 50% 30% -49 

f 01/07/2023 7 749 € 659 € 55% 50% 30% -70 

g 08/07/2023 7 777 € 684 € 55% 50% 30% -70 

h  15/07/2023 7 819 € 721 € 55% 50% 30% -70 

i 22/07/2023 7 854 € 752 € 55% 50% 30% -70 

l 29/07/2023 7 854 € 752 € 55% 50% 30% -70 

m 05/08/2023 7 1.120 € 986 € 55% 50% 30% -98 

n 12/08/2023 7 1.330 € 1.170 € 55% 50% 30% -98 

o 19/08/2023 7 1.120 € 986 € 55% 50% 30% -98 

p 26/08/2023 7 812 € 715 € 55% 50% 30% -70 

q  02/09/2023 7 623 € 548 € 55% 50% 30% -49 

r 09/09/2023 7 553 € 487 € 100% 50% 30% -49 
Quote settimanali per persona in camera Classic in All Inclusive 
CLUB CARD: obbligatoria dai 3 anni compiuti, 63 € per persona a settimana; PAY CARD: obbligatoria € 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione; THINKY CARD: 
obbligatoria per bambini 0/2 anni n.c. per servizi a loro dedicati, 30 € per bambino al giorno; TASSA DI SOGGIORNO: secondo ordinanza comunale; SUPPLEMENTI (da 
applicare alle quote di solo soggiorno): Camera doppia uso singola (su richiesta) 50%; Camera Garden (disponibili camere doppie e triple) 10%; SERVIZI FACOLTATIVI 
(SU RICHIESTA) DA PAGARE IN LOCO: ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia max 10 kg  (su richiesta), € 140 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione. 
PACCHETTO VOLO: € 250 a persona. Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio 
e viceversa. Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 75 a persona; Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino; Prezzo bloccato TH obbligatorio dai 2 anni € 45 a persona;  
**Le quote per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate ** 
Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione 

  PACCHETTI STAR  

dal al  Vega Antares  

Apertura - 24/06 175 € 140 € Vega: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1acqua gassata 0,5l, 1 coca cola, 1 aranciata, 2 succhi di 
 frutta, 1 acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da 50 minuti + ombrellone in prima fila. 24/06 -29/07 210 € 175 € 

29/07 - 02/09 266 € 231 € Antares: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1 acqua gassata 0,5l, 1 coca cola, 1 aranciata,  
2 succhi di frutta, 1 acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da 30 minuti + ombrellone in seconda fila. 02/09 - Chiusura 175 € 140 € 

Pacchetto Spiaggia, quota a camera a settimana da regolarsi all'atto della prenotazione 

PACCHETTO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini) 
  

    

dal al  1a fila 2a fila 3a fila 

Apertura - 24/06 91 € 77 € 63 € 

24/06 -29/07 126 € 112 € 98 € 

29/07 - 02/09 182 € 168 € 154 € 

02/09 - Chiusura 91 € 77 € 63 € 

OFFERTE (da applicare alle quote di solo soggiorno), soggette a disponibilità limitata: 
OVER 65: Sconto 10% per i clienti over 65 anni 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
**SPECIAL PRICE: Riduzione settimanale come da tabella da applicare alla quota base solo per le prime 2 quote - non valida nei 3/4/5 letti. Valida per soggiorni di 
minimo 7 notti e prenotazioni entro il 31/03/2023. Dopo tale data l'offerta sarà soggetta a disponibilità limitata. 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: 
Quota Gestione TH FULL PLUS – per adulti e bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 

  



 

LE CASTELLA -EST23KI/FL – BAIA DEGLI DEI 4*  

Il Villaggio si trova in una splendida posizione panoramica, a dominio della baia e di fronte all’antica fortezza aragonese che sembra quasi sospesa su un 
mare limpido. Un vero e proprio luogo da fiaba che sorge su una terrazza naturale e si affaccia su uno dei tratti più suggestivi della costa ionica. E’ circondato 
da un grande giardino e dalla rigogliosa vegetazione della macchia mediterranea. Meta ideale per chi ama il mare, lo sport e la giusta dose di relax. 
Camere: 200 camere arredate con gusto, quasi tutte con veranda o terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in strutture separate su uno o due livelli, tutte 
dotate di tv, telefono, frigobar con riempimento su richiesta e a pagamento, cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. 
Spiaggia: La spiaggia di sabbia, con accesso diretto al mare, è bagnata da un limpido mare blu. E’ privata e attrezzata con lettini / sdraio, ombrelloni e 
beach bar. Possibilità di noleggio teli mare. 
Ristorazione: Il ristorante centrale, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, con bevande incluse nei pasti. 
A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante, aperto su prenotazione a e discrezione della direzione, offre menù freschi e leggeri. Due bar, uno nel corpo 
centrale e uno nei pressi della spiaggia, per godersi frizzanti momenti di relax. 
Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i 
ragazzi l’animazione dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  
Sport: 3 piscine di cui una centrale, una per area mini club e una idromassaggio, campoda tennis e calcetto con possibilità d’illuminazione notturna, campo 
da beach volley, campo da bocce. Inoltre un ricco programma settimanale di attività fitness e corsi collettivi e individuali di vari sport. 
Servizi: Boutique, fotografo, biberoneria, servizio lavanderia, anfiteatro, escursioni, transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, wifi free 
nell’area ricevimento, deposito bagagli, parcheggio esterno non custodito, parrucchiere su prenotazione, assistenza medica ad orari prestabiliti, centro 
benessere con piscina coperta a temperatura ambiente, idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso kneipp, tisaneria, area relax, massaggi e trattamenti 
estetici. 
 

 
Data di arrivo 

Sabato 

Pacchetto volo Solo soggiorno Riduzioni Da applicare Solo su quota soggiorno 

Special price 
quota Flash viaggi 

Entro 31/03 

quota 
Flash viaggi 
Dopo 31/03 

Special price 
quota Flash viaggi 

Entro 31/03 

quota 
Flash viaggi 
Dopo 31/03 

3° letto 2/16 
anni n.c. 

4° letto 
2/16 anni n.c 

3°/4° letto 
adulto 

27/05/2023 681 726 451 496 100% 60% 30% 

03/06/2023 681 726 451 496 100% 60% 30% 

10/06/2023 719 765 489 535 100% 60% 30% 

17/06/2023 745 790 515 560 65% 60% 30% 

24/06/2023 797 842 567 612 65% 60% 30% 

01/07/2023 822 887 592 657 65% 60% 30% 

08/07/2023 848 913 618 683 65% 60% 30% 

15/07/2023 913 977 683 747 65% 60% 30% 

22/07/2023 938 1.003 708 773 65% 60% 30% 

29/07/2023 938 1.003 708 773 65% 60% 30% 

05/08/2023 1.132 1.222 902 992 65% 60% 30% 

12/08/2023 1.312 1.402 1.082 1.172 65% 60% 30% 

19/08/2023 1.132 1.222 902 992 65% 60% 30% 

26/08/2023 887 951 657 721 65% 60% 30% 

02/09/2023 713 777 502 547 65% 60% 30% 

09/09/2023 661 726 451 496 100% 60% 30% 

 
Quote Flash viaggi in modalità dinamica Soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Comfort con trattamento di All inclusive (per soggiorni con volo da aggiungere 
tasse aeroportuali). I prezzi non comprendono la Pay Card (€ 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione) e la tassa di soggiorno laddove applicata 
dal comune (da pagare all’atto della prenotazione). 
SPECIAL PRICE: Valida per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni confermate entro il 31/03/2023 (dopo tale data l’offerta sarà soggetta a disponibilità 
limitata). 

 
  



 

speciale periodi lunghi – camera comfort quote espresse in euro 

 
data arrivo 

 
notti 

solo soggiorno 

special price 
quota socio cral entro 31/03 

quota socio cral dopo 31/03 

24/06 11 905 987 

05/07 10 872 964 

15/07 11 1.087 1.189 

26/07 10 1.012 1.104 

05/08 11 1.520 1.662 

16/08 10 1.365 1.494 

26/08 11 944 1.034 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un 
massimo di 7 notti. 
CLUB CARD € 63 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione 
THINKY CARD € 210 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-2 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della 
prenotazione 
 

PACCHETTI VIP 

DAL AL RUTENIO IRIDE ARGENTO 

Apertura 24.06 140 119 42 

24.06 29.07 210 196 98 

29.07 02.09 301 287 140 

02.09 Chiusura 140 119 42 

 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

Apertura 24.06 91 77 63 

24.06 29.07 126 112 98 

29.07 02.09 182 168 154 

02.09 Chiusura 91 77 63 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione 
Rutenio: late check out ore 12.00 + macchina del caffè in camera + tavolo assegnato + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare. 
Iridio: tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare. Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila non assegnata in poi a tua scelta. 
PACCHETTO VOLO* 
Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 75 a persona - Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino 
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio dai 2 anni: € 45 a persona 
Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate a 
catalogo. 
*posti a disponibilità limitata 
 
RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) 
Camera Classic: 5% da Comfort - 3°, 4° e 5° letto bambino 2-16 anni c. in camere bivano con 2 adulti: 50% - 3°, 4° e 5° letto adulti in camere bivano: 15% 
- Over 65: 10% 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) Camera Superior: 10% da Comfort - Camera Doppia Uso Singola: 50% 
TH DOGGY CLUB: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 140 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi 
in loco. 

DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: th-resorts 

 

  

http://www.th-resorts.com/


 

MARINELLA DI CUTRO- EST23MA/3A/KI – SERENE’ VILLAGE 4* 
Il complesso, composto da diversi edifici a 2 piani, sorge a pochi metri dal mare da cui lo separa un ampio bosco di eucalipti. 

SPIAGGIA A 300 m, ampia spiaggia di sabbia, con spogliatoi, docce e bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club. SISTEMAZIONE: CLASSIC: Aria condizionata con 

regolazione individuale, TV, connessione Wi-Fi, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden o Classic al 1° piano con balconcino (da richiedere). Anche comunicanti e 

camere per diversamene abili. Inoltre Dog Room (da segnalare all’atto della prenotazione e da richiedere), Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. FAMILY: Nei 

pressi della zona centrale del Villaggio, camere composte da due ambienti (non separati da porta) con unico bagno, dotate di bollitore con the e tisane, connessione Wi-Fi, TV con 

canali Sky anche per bambini e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Disponibili Family Garden o Family al 1° piano con balconcino (da richiedere). PREMIUM: Dispongono 

anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi,  prevedono open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 

3 anni) con cambio giornaliero. Disponibili Premium Garden o Premium al 1° piano con balconcino (da richiedere). PREMIUM PLUS: Dispongono anche di bollitore con the e tisane, 

macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, 

ombrellone spiaggia in 3° fila (non centrale). Disponibili Premium Plus Garden o Premium Plus al 1° piano con balconcino (da richiedere). RISTORAZIONE :  PIÙ - La Pensione 

Completa Bluserena Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; un accesso a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e 

BluBeach Restaurant; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina 

Baby/Biberoneria. EXTRA - L’All Inclusive Bluserena Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; soft drink, birra alla spina, succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), 

sciroppi, granite, selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; dalle 19:30 selezione di cocktail; al ristorante a colazione caffetteria, ai pasti birra, aranciata, coca cola alla spina 

(bicchieri da 20 cl); due accessi a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. FORMULA JOLLY: In aggiunta alla Pensione Più o alla 

Pensione Extra è possibile richiedere la Formula Jolly: accessi illimitati (previa prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo e il 

BluBeach Restaurant con servizio a buffet, aperti almeno 6 giorni su 7. Prenotabile dal 5/6 al 9/9, a pagamento e soggetta a disponibilità limitata. MENU AFC ADATTO A CELIACI: 

Il Serenè Village aderisce al programma Alimentazione Fuori Casa (AFC) dell’Associazione Italiana Celiachia. Prima colazione, pranzo e cena con menù composto da tre antipasti, 

due primi, due secondi, una pizza e un dolce. Disponibile dal 11/6 al 9/9, da prenotare. I NOSTRI RISTORANTI:  Ricca ristorazione, buffet e show cooking  Ristorante Centrale con 

due sale climatizzate, un tavolo per famiglia assegnato per tutto il soggiorno, in sala interna o presso Il Patio, area ombreggiata esterna  Angolo bar nel ristorante  A scelta anche: 

ristorante gourmet Il Gusto (servizio al tavolo), BluBeach Restaurant (a buffet), Sea Box da consumare in spiaggia  Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli  Bar in 

piazzetta e bar in spiaggia  Menù base senza glutine adatto ai celiaci (AFC) e specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). L’ANIMAZIONE:  Grande 

Equipe di animatori,  Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali  Blu Circus, corso di discipline circensi, Tornei sportivi, di carte, giochi di società,  Bluserena Baila, lezioni di ballo 

e balli di gruppo,  Escursioni PER I BAMBINI:  Club per bambini da 3 a 10 anni anche serale,  Pranzo riservato per bimbi con gli animatori, Parco con giochi giganti, Spray Park con 

giochi d’acqua,  Blu Baby Park per bimbi da 0 a 6 anni con scivoli, castelli e altalene, Serenella Beach spazio riservato per i bimbi in spiaggia,  In Villaggio la mascotte Serenella, La 

Casa di Serenella e il Teatro di Serenella,  Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding,  Parco avventura con percorsi sospesi tra gli alberi. PER I 

RAGAZZI:  Teeny Club da 11 a 14 anni, Junior Club da 14 a 17 anni, Sfide con archi, frecce e le spade laser di Star Wars, nottate in tenda e molto altro ancora, Tante attività in 

spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf, Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni, Parco avventura con percorsi sospesi tra gli 

alberi. LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA:  Grande piscina con idromassaggio, piscina con acquascivoli, piscina nuoto, piscina nel Mini Club,  Mare nella prima fascia adatto 

alla balneazione bimbi,  Ampia spiaggia sabbiosa e privata, In spiaggia un ombrellone con due lettini, assegnato a camera, Giochi gonfiabili in acqua, Escursioni in barca e in 

gommone, Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf. LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS:  Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da 

spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza,  Paddle Tennis, Campi sportivi da calciotto e calcetto, tennis (tutti con illuminazione notturna), campi da bocce, campo 

polivalente (basket/pallavolo), beach volley, beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong, Percorso natura nel bosco, Ginnastiche di gruppo e lezioni di vela e windsurf, 

tennis, tiro con l’arco, Sport nautici , Wellness E ANCORA:  Medico H24,  Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni, Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, 

noleggio passeggini, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, Parcheggio interno, Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg) -  

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

Trattamento di Pensione Più 

CAMERA 
CLASSIC 

OFFERTA 
BOOM 

CAMERA 
PREMIUM 

OFFERTA 
BOOM 

CAMERA 
PREMIUM 

PLUS 

OFFERTA 
BOOM 

Rid. 3° letto 
3/8 anni n.c. 

Rid. 4°/5° letto 
3/8 anni n.c. 

28/05 - 04/06 7 588 € 541 € 644 € 592 € 679 € 625 € 80% 60% 

04/06 - 11/06 7 665 € 612 € 721 € 663 € 756 € 696 € 80% 60% 

11/06 - 18/06 7 700 € 644 € 756 € 696 € 791 € 728 € 80% 60% 

18/06 - 25/06 7 756 € 696 € 812 € 747 € 847 € 779 € 80% 60% 

25/06 - 02/07 7 833 € 766 € 910 € 837 € 959 € 882 € 80% 60% 

02/07 - 16/07 7 854 € 786 € 931 € 857 € 980 € 902 € 80% 60% 

16/07 - 30/07 7 889 € 818 € 966 € 889 € 1.015 € 934 € 80% 60% 

30/07 - 06/08 7 1.022 € 940 € 1.099 € 1.011 € 1.148 € 1.056 € 80% 60% 

06/08 - 13/08 7 1.078 € 992 € 1.155 € 1.063 € 1.204 € 1.108 € 70% 60% 

13/08 - 20/08 7 1.295 € 1.191 € 1.372 € 1.262 € 1.421 € 1.307 € 70% 60% 

20/08 - 27/08 7 1.078 € 992 € 1.155 € 1.063 € 1.204 € 1.108 € 70% 60% 

27/08 - 03/09 7 854 € 786 € 931 € 857 € 980 € 902 € 70% 60% 

03/09 - 10/09  7 700 € 644 € 777 € 715 € 826 € 760 € 70% 60% 

10/09 - 17/09 7 588 € 541 € 644 € 592 € 679 € 625 € 80% 60% 

Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 
OFFERTA BOOM GARANTITA ENTRO IL 31/03/2023 – AL TERMINE LE TARIFFE POTREBBERO SUBIRE AUMENTI IN FASE DI PREVENTIVO 

RIDUZIONI: 3° Letto 8/12 n.c. -50% - 4°/5° letto 8/12 n.c. -30% ; 3° letto dai 12 anni -30% - 4/5° letto dai 12 anni -10% 
SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 28 euro a camera a notte dal 28/05 
al 25/06 e dal 10/09 al 17/09; 69 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 78 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09;  98 € a camera a notte 
dal 06/08 al 27/08; Family Classic (su richiesta): 25 € a camera a notte; Camera Garden (su richiesta): 8 € a camera a notte da aggiungere al costo della tipologia di camera 
prescelta; Pensione Extra: 9 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 18 € a persona a notte dai 12 anni compiuti; Formula Jolly: 2,5 € a persona a notte per bambini 3/12 
anni n.c.; 5 € a persona a notte dai 12 anni compiuti - Fomula non disponibile dal 28/05 al 04/06 e dal 10/09 al 17/09; Coccinella baby care 0/3 anni n.c. supplemento obbligatorio 
di 12 € a notte dal 28/05 al 06/08 e dal 10/09 al 17/09; 13 € a notte dal 06/08 al 10/09; Kit Serenella (su richiesta): 64 € a kit; Dog room (su richiesta): Ammessi cani di piccola taglia 
(fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 18 solo se prenotato alla conferma; Check-out posticipato (su richiesta): 49 € a camera; Imposta di soggiorno (secondo ordinanza 
comunale); 
Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, soggetti a disponibilità limitata): Prima fila: 18 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 25 € 
al giorno dal 02/07 al 03/09; Prima fila centrale: 23 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 30 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila: 9 € al giorno dal 28/05 al 
02/07 e dal 03/09 al 17/09; 15 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila centrale: 16 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 22 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza 
fila: 4 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 7 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 
Terza fila centrale: 6 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 12 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Quarta fila centrale: 3 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 
6 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 
Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso: 
Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 70% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09; 

"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: €60 A CAMERA(POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO) https://aziendewelfare.it/wp-content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

  



 

MARINA DI SIBARI- EST23MA/3A/KI – SIBARI GREEN VILLAGE 4* 

In località Sibari, nel comune di Cassano allo Jonio, su un’ampia e splendida spiaggia del mar Jonio. 
Spiaggia : A 700 m ca, ampia, di sabbia, privata e attrezzata, con spogliatoi, docce e bar, collegata con servizio navetta gratuita. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club. 
Sistemazione : CLASSIC: Aria condizionata con regolazione individuale, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden o Classic al 1° piano con balconcino. Anche 
comuni- canti e camere per diversamene abili. Inoltre Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. FAMILY: Camere composte da due ambienti, con 
porta che li divide, unico bagno, dotate di bollitore con the e tisane, TV con canali Sky anche per bambini e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella; poste a 700 m dal mare 
(disponibile navetta interna dal centro del villaggio alla spiaggia). Le Family per 5 ospiti sono tutte composte da una camera con letto matrimoniale e letto singolo, l’altra con due 
letti singoli. Disponibili Family Garden o Family (da richiedere) al 1° piano con balconcino. PREMIUM: Nella zona vicina ai servizi principali, dispongono anche di bollitore con the 
e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi; prevedono open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio 
giornaliero. Disponibili Premium Garden o Premium al 1° piano con balconcino. PREMIUM PLUS: Nella zona vicina ai servizi principali, dispongono anche di bollitore con the e 
tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona   (a partire dai 3 anni) con cambio 
giornaliero, ombrellone spiaggia in 3° fila (non centrale). Disponibili Premium Plus Garden o Premium Plus al 1° piano con balconcino. RISTORAZIONE:  Ricca ristorazione, buffet 
e show cooking  Ristorante Centrale con quattro sale climatizzate, Angolo bar nel ristorante, A scelta anche: ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo (a disponibilità limitata 
e su prenotazione) e BluBeach Restaurant a buffet (a disponibilità limitata e su prenotazione); Sea Box da consumare in spiaggia, Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più 
piccoli, Bar in piazzetta e bar in spiaggia, Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). La Pensione Completa Bluserena: Prima colazione, pranzo e 
cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; un accesso a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; Sea Box da consumare 
in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria. EXTRA - L’All Inclusive 
Bluserena: Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; soft drink, birra alla spina, succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, selezione di alcoolici e 
superalcoolici, aperitivi; dalle 19:30 selezione di cocktail; al ristorante a colazione caffetteria, ai pasti birra, aranciata, coca cola alla spina (bicchieri da 20 cl); due accessi a 
settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. FORMULA JOLLY: In aggiunta alla Pensione Più o alla Pensione Extra è possibile richiedere 
la Formula Jolly: accessi illimitati (previa prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo e il BluBeach Restaurant con servizio a 
buffet, aperti almeno 6 giorni su 7. Prenotabile dal 5/6 al 9/9, a pagamento e soggetta a disponibilità limitata. . L’ANIMAZIONE:  Grande Equipe di animatori, Intrattenimento diurno 
e grandi spettacoli serali, Blu Circus, corso di discipline circensi, Tornei sportivi, di carte, giochi di società, Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo, Escursioni. PER I 
BAMBINI:  Club per bambini da 3 a 10 anni anche serale, Nursery da 12 a 36 mesi, Pranzo riservato per bimbi con gli animatori, Parco con giochi giganti,  Blu Baby Park per bimbi 
da 0 a 6 anni con scivoli, castelli e altalene, Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi in spiaggia, In Villaggio la mascotte Serenella, La Casa di Serenella e il Teatro di Serenella, 
Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio. PER I RAGAZZI:  Teeny Club da 11 a 14 anni, Junior Club da 14 a 17 anni, Sfide con archi, frecce e le spade laser di Star Wars, 
nottate in tenda e molto altro ancora, Tante attività in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf, Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino 
a 14 anni. LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA:  Grande piscina con idromassaggi, piscina con acquascivoli, piscina nel Mini Club, Mare nella prima fascia adatto alla 
balneazione bimbi, Ampia spiaggia sabbiosa e privata, In spiaggia un ombrellone con un lettino e una sdraio, assegnato a camera, Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle 
Surf. LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS:  Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza, 
Campi sportivi da calciotto, tennis e calcetto in erba sintetica, campo polivalente (basket e pallavolo), campi da bocce, tutti con illuminazio- ne notturna, beach volley, beach tennis, 
tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong, Ginnastiche di gruppo e lezioni di vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco, Sport nautici, Wellness. E ANCORA: Medico H24, Wi-Fi gratuito 
nelle principali aree comuni, Boutique e negozi, parafarmacia, emporio con giornali, tabacchi, banco- mat, noleggio biciclette e passeggini, agenzia di viaggio per noleggio auto e 
trasferimenti, Parcheggio interno, Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg). 

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

Trattamento di Pensione Più 

CAMERA 
CLASSIC 

OFFERTA 
BOOM 

CAMERA 
PREMIUM 

OFFERTA 
BOOM 

CAMERA 
PREMIUM 

PLUS 

OFFERTA 
BOOM 

Rid. 
3°/4°/5° 
letto 3/8 

anni 
n.c. 

Rid. 
3°/4°/5° 

letto 8/12 
anni n.c. 

Rid. 
3°/4°/5° 

letto 
12/16 

anni n.c. 

Rid. 
3°/4°/5° 

letto 
adulti 

anni n.c. 

01/06 - 04/06 7 553 € 509 € 609 € 560 € 644 € 592 € 80% 50% 40% 20% 

04/06 - 11/06 7 623 € 573 € 679 € 625 € 714 € 657 € 80% 50% 40% 20% 

11/06 - 18/06 7 665 € 612 € 721 € 663 € 756 € 696 € 80% 50% 40% 20% 

18/06 - 25/06 7 728 € 670 € 784 € 721 € 819 € 753 € 80% 50% 40% 20% 

25/06 - 02/07 7 770 € 708 € 847 € 779 € 896 € 824 € 80% 50% 40% 20% 

02/07 - 16/07 7 819 € 753 € 896 € 824 € 945 € 869 € 80% 50% 40% 20% 

16/07 - 30/07 7 847 € 779 € 924 € 850 € 973 € 895 € 80% 50% 40% 20% 

30/07 - 06/08 7 973 € 895 € 1.050 € 966 € 1.099 € 1.011 € 80% 50% 40% 20% 

06/08 - 13/08 7 1.022 € 940 € 1.099 € 1.011 € 1.148 € 1.056 € 80% 50% 40% 20% 

13/08 - 20/08 7 1.225 € 1.127 € 1.302 € 1.198 € 1.351 € 1.243 € 80% 50% 40% 20% 

20/08 - 27/08 7 1.022 € 940 € 1.099 € 1.011 € 1.148 € 1.056 € 80% 50% 40% 20% 

27/08 - 03/09 7 812 € 747 € 889 € 818 € 938 € 863 € 80% 50% 40% 20% 

03/09 - 10/09  7 651 € 599 € 728 € 670 € 777 € 715 € 80% 50% 40% 20% 

10/09 - 17/09 7 553 € 509 € 609 € 560 € 644 € 592 € 80% 50% 40% 20% 

Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 
OFFERTA BOOM GARANTITA ENTRO IL 31/03/2023 – AL TERMINE LE TARIFFE POTREBBERO SUBIRE AUMENTI IN FASE DI PREVENTIVO 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica - Consegna camera ed ombrelloni a partire dalle 14.30, garantita 
entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo acquisto del “Check Out Posticipato” (su richiesta). Inizio soggiorni con la cena del giorno di arrivo e termine con il 
pranzo dell'ultimo giorno (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno 
di partenza (su richiesta), segnalandolo in fase di prenotazione (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). 
SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 27 euro a camera a 
notte dal 01/06 al 25/06 e dal 10/09 al 17/09; 66 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 75 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 
03/09;  94 € a camera a notte dal 06/08 al 27/08; Family Classic (su richiesta): 25 € a camera a notte; Camera Garden (su richiesta): 8 € a camera a notte da 
aggiungere al costo della tipologia di camera prescelta; Pensione Extra: 9 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 18 € a persona a notte dai 12 anni compiuti; 
Formula Jolly: 2,5 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 5 € a persona a notte dai 12 anni compiuti - Formula non disponibile dal 01/06 al 04/06 e dal 10/09 
al 17/09; Coccinella baby care 0/3 anni n.c. supplemento obbligatorio di 12 € a notte dal 01/06 al 06/08 e dal 10/09 al 17/09; 13 € a notte dal 06/08 al 10/09; Blu 
Nursery: per i bambini dai 12 ai 36 mesi intera giornata, 135 € a bimbo a settimana, mezza giornata 85 € a bimbo a settimana dal 16/07 al 10/09 - servizio non 
disponibile dal 01/06 al 16/07 e dal 10/09 al 17/09; Kit Serenella (su richiesta): 64 € a kit; Dog room (su richiesta): Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con 
supplemento al giorno di € 18 solo se prenotato alla conferma; Check-out posticipato (su richiesta): 49 € a camera; Imposta di soggiorno (secondo ordinanza 
comunale). 
Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, soggetti a disponibilità limitata): 
Prima fila: 17 € al giorno dal 01/06 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 22 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Spiaggia Plus prima fila centrale: 23 € al giorno dal 01/06 al 02/07 
e dal 03/09 al 17/09; 32 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila: 9 € al giorno dal 01/06 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 13 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Spiaggia 
Plus seconda fila centrale: 16€ al giorno dal 01/06 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 23 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila: 4 € al giorno dal 01/06 al 02/07 e dal 
03/09 al 17/09; 7 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Quarta fila centrale: 3 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Lettino extra in spiaggia (su richiesta): 8 € al giorno. 
Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso:  
Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 70% dal 01/06 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 
27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 01/06 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;   
Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 01/06 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;   
"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO:€ 60 A CAMERA(POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO) https://aziendewelfare.it/wp-content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

  



 

SIBARI MARINA-EST23KI/FL/3A– TH BAIA DEGLI ACHEI 4*  

Il Villaggio si trova nel cuore della Magna Grecia, direttamente affacciato sul litorale della costa Ionica, immerso in una rigogliosa pineta di 14 
ettari. Ulivi, ginepri secolari, pini ed eucalipti circondano un laghetto naturale dove è possibile praticare la pesca sportiva e digradano verso la 
lunga spiaggia di sabbia che è bagnata da un mare cristallino color blu intenso. Un ambiente accogliente e familiare dove grandi e piccini potranno 
trovare la loro dimensione ideale. 
Camere: 134 camere sul modello delle villette a schiera dislocate all’interno del parco. Si suddividono in Garden e Classic. Tutte sono dotate di 
servizi privati con doccia e asciugacapelli, patio, aria condizionata, tv, wifi, telefono e frigo bar su richiesta e a pagamento. 
Spiaggia: La lunga e curatissima spiaggia privata di sabbia si estende per quasi un ettaro. Si trova a 200/300 metri dai villini ed è raggiungibile 
tramite le stradine che attraversano la pineta del villaggio. E’ attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi, beach bar. A disposizione canoe, 
wind surf, barche a vela, campo da beach volley e beach soccer. Possibilità di noleggio teli mare. Una pista ciclabile si snoda tra spiaggia e pineta 
costiera e collega facilmente il villaggio agli altri lidi della Marina. 
Ristorazione: Direttamente affacciato sul lago, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet, dove gustare pietanze 
della cucina mediterranea e piatti tipici calabresi. E’ presente inoltre una zona per i più piccoli con menù a buffet a loro dedicato. Due sono i bar: 
uno in zona centrale e vicino al ristorante e alle piscine, con una comoda zona salottini dove la sera puoi ascoltare buona musica, e uno nei pressi 
della spiaggia e del teatro. 
Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i 
bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  
Sport: 3 piscine: una per adulti, una per bambini e una con idromassaggio. Immersi nella pineta ci sono tre campi da tennis in sintetico, un campo 
da calcetto in erba, un campo da basket, mini golf. Non mancheranno attività di ginnastica aerobica e acquagym e ci sarà la possibilità di corsi 
individuali degli sport praticati; possibilità di illuminazione serale dei campi sportivi.  
Servizi: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi, teatro, fotografo, boutique, servizio transfer, servizio di assistenza 
medica ad orari prestabiliti, servizio noleggio auto, ufficio escursioni. 
 

Estate 2023 Pacchetto volo Solo soggiorno Riduzioni Da applica solo su quota 
soggiorno 

Data di arrivo 
Sabato 

Special price 
quota Flash 
viaggi Entro 

31/03 

quota 
Flash 

viaggi Dopo 
31/03 

Special price 
quota Flash 
viaggi Entro 

31/03 

quota Flash 
viaggi Dopo 

31/03 

3° letto 
2/16 anni n.c. 

4°/5 letto 
2/16 anni n.c 

3°/4°/5° letto 
adulto 

10/06/2023 835 880 541 586 100% 60% 30% 

17/06/2023 880 926 586 631 60% 60% 30% 

24/06/2023 900 945 605 650 60% 60% 30% 

01/07/2023 958 1.022 663 728 60% 60% 30% 

08/07/2023 958 1.022 663 728 60% 60% 30% 

15/07/2023 1.003 1.067 708 773 60% 60% 30% 

22/07/2023 1.003 1.067 708 773 60% 60% 30% 

29/07/2023 1.041 1.106 747 811 60% 60% 30% 

05/08/2023 1.209 1.299 914 1.005 60% 60% 30% 

12/08/2023 1.460 1.550 1.166 1.256 60% 60% 30% 

19/08/2023 1.254 1.344 960 1.050 60% 60% 30% 

26/08/2023 958 1.022 663 728 60% 60% 30% 

02/09/2023 829 874 535 580 60% 60% 30% 

09/09/2023 752 797 457 502 100% 60% 30% 

 
Quote scontateFlash viaggi ed in modalità dinamica Soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Garden con trattamento di All inclusive con tavolo assegnato (per soggiorni con 
volo da aggiungere tasse aeroportuali). I prezzi non comprendono la Pay Card (€ 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione) e la tassa di soggiorno 
laddove applicata dal comune (da pagare all’atto della prenotazione). 
SPECIAL PRICE: Valida per soggiorni di minimo 7 e prenotazioni confermate entro il 31/03/2023 (dopo tale data l’offerta sarà soggetta a disponibilità 
limitata). 
  



 

 

Speciale periodi lunghi – camera garden - Quote 
espresse in euro 

Data arrivo Nott
i 

Solo Soggiorno   
Special price quota Socio cral Entro 31/03 quota Socio cral Dopo 31/03 

24/06/2023 11 984 1.066 

05/07/2023 10 948 1.040 

15/07/2023 11 1.113 1.214 

26/07/2023 10 1.051 1.143 

05/08/2023 11 1.581 1.72 

16/08/2023 10 1.459 1.588 

26/08/2023 11 969 1.059 
 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un 
massimo di 7 notti. 
CLUB CARD € 63 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione 
THINKY CARD € 210 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-2 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto 
della prenotazione 

 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

Apertura 24.06 91 77 63 

24.06 29.07 126 112 98 

29.07 02.09 182 168 154 

02.09 Chiusura 91 77 63 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione 
 

PACCHETTO VOLO* 

Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e 

viceversa. 

Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 75 a persona - Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino 

PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio dai 2 anni: € 45 a persona 
Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno 
indicate a catalogo. 
*posti a disponibilità limitata 

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) Camera Classic (solo doppia o quadrupla): 10% 

Over 65: 10% 

Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 

 
SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) Camera Doppia Uso Singola: 50% 

 
TH DOGGY CLUB: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 140 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e 
da regolarsi in loco. 

DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: th-resorts 
 
 

  

http://www.th-resorts.com/


 

PIZZO CALABRO - EST23KI/3A– TH PORTO ADA 4*  

Il Villaggio sorge sullo splendido tratto di costa fra Tropea e Lamezia Terme, circondato dalla folta vegetazione mediterranea e dalla pineta di proprietà che lo separa 
dal mare. La struttura è composta da una piazzetta con la reception e alcune camere, da un parco che ospita i villini famigliari in stile mediterraneo e dall’area con gli 
impianti sportivi e ricreativi. Unità abitative confortevoli ed ampi spazi verdi che lo rendono il luogo ideale per famiglie con bambini. 

Spiaggia: La struttura si trova a circa 500 metri privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini, docce, servizi e beach bar ed è di sabbia fine e piccoli ciottoli sul 
bagnasciuga. È comodamente raggiungibile a piedi percorrendo i viali che attraversano la pineta in cui è immerso il villaggio. Sistemazione: La struttura è dotata di 
140 camere, alcune dislocate sulla piazzetta centrale dove si trova anche il ricevimento ed alcune nel parco, con ville quadri familiari in stile mediterraneo e dell’area 
degli impianti sportivi e ricreativi. Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, frigobar, patio o balcone, servizi privati per 
ogni unità con asciugacapelli. Disponibili camere doppie, triple e quadruple. Ristorazione: Il ristorante è situato nel corpo principale del Villaggio e propone pasti a 
buffet con ampia scelta di piatti della cucina mediterranea e specialità del territorio, preparati con i migliori prodotti locali. Due i bar presenti di cui uno a bordo piscina 
e uno in riva al mare. L’animazione: Equipe di animatori, programma di intrattenimento dedicato a genitori e figli attraverso attività ludiche, sportive, show ed eventi 
da vivere in famiglia, possibilità di partecipare a giochi, tornei, attività sportive, eventi e feste a tema, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età: musical, 
cabaret, varietà, show per la famiglia; per i bambini e i ragazzi programma dedicato con attività di gioco e sport durante tutto il giorno, balli, musica e tanti giochi in 
compagnia della mascotte THinky e la possibilità di mangiare con il proprio animatore. Gruppi di animazione divisi per fasce d’età: TH Baby dai 3 ai 5 anni, TH Kids 
dai 6 ai 7 anni, TH Fun dai 8 ai 10 anni, TH Junior dai 11 ai 13 anni, TH Teen dai 14 ai 18 anni. Servizi: 2 piscine grandi, 1 piscina per bambini ed ampia zona solarium 
attrezzata, 2 campi da tennis, campo da calcetto (con possibilità di illuminazione serali dei campi), programmi soft e power gym, possibilità di praticare basket, pallavolo, 
pingpong, acqua gym, canoe, beach volley, corsi di tennis e lezioni private o corsi sportivi individuali (a pagamento, in date stabilite); parcheggio interno non custodito, 
servizio deposito bagagli, wi-fi nelle aree comune e nelle camere, teatro; teli mare/piscina su cauzione. Pacchetti Vip e Spiaggia: possibilità di acquistare pacchetti 
che includono il servizio spiaggia nelle prime file, telo mare e tavolo assegnato al ristorante oppure pacchetti che includono solo l’ombrellone nelle prime file (su 
richiesta e soggetto a disponibilità limitata). 
THinky Card: obbligatoria per i bambini 0/2 anni n.c. che include culla, fasciatoio, scaldabiberon (su richiesta con cauzione), vaschetta per il bagnetto e set biancheria 
in camera, seggiolone in ristorante; Servizio biberoneria con latte fresco, biscotti, acqua e tisane; Servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini con 
prodotti base selezionati e pietanze cucinate ogni giorno dai nostri chef; Set cortesia bimbi. Animali: non ammessi 
 

Quote settimanali per persona in camera Classic in 
All Inclusive 
 

CLUB CARD: obbligatoria dai 3 anni compiuti, 63 € per 
persona a settimana (o 9 € al giorno a persona per 
soggiorni diversi dalle 7 notti); PAY CARD: obbligatoria € 
30 a camera da pagare all’atto della prenotazione; 
THINKY CARD: obbligatoria per bambini 0/2 anni n.c. per 
servizi a loro dedicati, 30 € per bambino al giorno; TASSA 
DI SOGGIORNO: secondo ordinanza comunale; 
SUPPLEMENTI (da applicare alle quote di solo 
soggiorno): Camera doppia uso singola (su richiesta) 
50%; Camera Family occupazione minima 4 persone;  

PACCHETTO VOLO: € 250 a persona. Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al 
Villaggio e viceversa. Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 75 a persona; Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino; Prezzo bloccato TH obbligatorio dai 2 anni 
€ 45 a persona. 
**Le quote per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate ** 
Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione        Pacchetto Spiaggia, quota a camera a settimana da regolarsi all'atto della 
prenotazione 

PACCHETTI VIP  

dal al  Rutenio Iridio Argento 

Apertura - 24/06 140 € 119 € 42 € 

24/06 -29/07 210 € 196 € 98 € 

29/07 - 02/09 301 € 287 € 140 € 

02/09 - Chiusura 140 € 119 € 42 € 

Rutenio: late check-out ore 12.00 + macchina del caffè in camera + tavolo assegnato + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare 
Iridio: tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare  
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila non assegnata in poi a tua scelta. 
OFFERTE (da applicare alle quote di solo soggiorno), soggette a disponibilità limitata: 
OVER 65: Sconto 10% per i clienti over 65 anni 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
**SPECIAL PRICE: Riduzione settimanale come da tabella da applicare alla quota base solo per le prime 2 quote - non valida nei 3/4/5 letti. Valida per soggiorni di 
minimo 7 notti e prenotazioni entro il 31/03/2023. Dopo tale data l'offerta sarà soggetta a disponibilità limitata 

 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: 

Quota Gestione TH FULL PLUS – per adulti e bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 
  

Sabato 
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di All Inclusive 

SOLO SOGGIORNO Riduzioni da applicare sul solo soggiorno 

QUOTA 
BASE 

QUOTA     
KIRA 

VIAGGI 

Rid. 3° 
letto 
3/16 
anni 
n.c. 

Rid. 4° 
letto  
3/16 
anni 
n.c.  

Rid. 
3°/4°/5° 

letto 
adulto 

SPECIAL 
PRICE      
entro il 

31/03/2023** 

27/05/2023 7 511 € 470 € 100% 70% 30% -49 

03/06/2023 7 553 € 509 € 100% 70% 30% -49 

10/06/2023 7 574 € 528 € 100% 70% 30% -49 

17/06/2023 7 637 € 586 € 60% 65% 30% -49 

24/06/2023 7 665 € 612 € 60% 65% 30% -49 

01/07/2023 7 742 € 683 € 60% 65% 30% -70 

08/07/2023 7 763 € 702 € 60% 65% 30% -70 

15/07/2023 7 791 € 728 € 60% 65% 30% -70 

22/07/2023 7 826 € 760 € 60% 65% 30% -70 

29/07/2023 7 826 € 760 € 60% 65% 30% -70 

05/08/2023 7 1.057 € 972 € 60% 65% 30% -98 

12/08/2023 7 1.239 € 1.140 € 60% 65% 30% -98 

19/08/2023 7 1.057 € 972 € 60% 65% 30% -98 

26/08/2023 7 735 € 676 € 60% 65% 30% -70 

02/09/2023 7 553 € 509 € 60% 65% 30% -49 

09/09/2023 7 490 € 451 € 100% 70% 30% -49 

PACCHETTO 
SPIAGGIA (1 
ombrellone + 2 lettini) 

      

dal al  1a fila 2a fila 3a fila 

Apertura - 24/06 91 € 77 € 63 € 

24/06 -29/07 126 € 112 € 98 € 

29/07 - 02/09 182 € 168 € 154 € 

02/09 - Chiusura 91 € 77 € 63 € 

Speciale periodi lunghi - solo soggiorno 
Riduzioni letti aggiunti come da tabella 

DATA ARRIVO NOTTI 
QUOTA 
BASE  

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

24/06/2023 11 1.089 € 1.002 € 

05/07/2023 10 1.081 € 995 € 

15/07/2023 11 1.263 € 1.162 € 

26/07/2023 10 1.180 € 1.086 € 

05/08/2023 11 1.765 € 1.624 € 

16/08/2023 10 1.588 € 1.461 € 

26/08/2023 11 1.051 € 967 € 

 



 

ISOLIA LIDO - EST23KI– VALTUR CALABRIA CORMORANO RESORT 4*  

L’esclusivo resort a pochi passi dal mare, è il luogo ideale per trascorrere le vacanze in famiglia all’insegna del divertimento, della buona cucina 
e del relax. Si compone di due corpi, uno principale dove sono ubicate una parte delle camere e tutti i servizi, e di un corpo adiacente che ospita 
il resto delle camere. La struttura dista 600 mt dal centro di Grisolia Lido e 4 km dalla rinomata e animata cittadina Diamante, famosa anche per 
i suoi murales. Si trova a 110 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. 

Spiaggia: Il lido, riservato esclusivamente agli ospiti del villaggio, è situato a 500 mt circa dalla struttura su un’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia. 
E’ attrezzato con ombrelloni, lettini, chiosco bar e ristorante con servizio a buffet. È raggiungibile a piedi attraverso un sottopasso stradale o con 
un trenino ad orario continuato (dalle 8:00 alle 19:30). Disponibilità di sedia Job per persone con difficoltà motorie. Sistemazione: 136 camere 
tutte dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata con regolazione autonoma, minifrigo (prima fornitura analcolica gratuita, 2 
bottigliette d’acqua e 2 lattine), cassetta di sicurezza, TV, telefono. Si suddividono in: Classic (fino a 4 posti letto, alcune con 3° e 4° letto a 
castello), alcune con vista piscina (con supplemento), alcune senza balcone (con riduzione); Family (da 4 a 6 posti letto), situate nel corpo 
adiacente a quello principale, sono composte da ingresso con divano letto a 2 posti, camera con letto matrimoniale e letto a castello, tutte vista 
collina con balcone o terrazza; Suite (fino a 2 posti letto) dotata di tutti i comfort, quali vasca idromassaggio singola all ’interno e mini piscina 
jacuzzi esterna da 4 posti, bagno a vista con doccia idromassaggio e TV LED. Sono disponibili camere per persone con disabilità. Ristorazione: 
Ristorante principale con servizio a buffet e tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. E’ presente un’area dedicata ai bambini dove 
potranno pranzare e cenare con il personale del Valturland. Possibilità, su prenotazione, di pranzare presso il Ristorante in spiaggia, con menù 
fisso a buffet e bevande alla spina. Durante la settimana sono previste una cena tipica e una cena elegante. Per chi ama svegliarsi con calma, a 
colazione è previsto l’angolo Dolce Dormire che prevede una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 12:00, con caffè espresso e cornetteria. 
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti 
senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. I clienti potranno integrare portando con 
sé prodotti confezionati a propria scelta. Biberoneria: locale attrezzato, annesso al ristorante principale, con scaldabiberon, microonde, frigorifero, 
mixer e sterilizzatore. Sono disponibili frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, prodotti base come brodo vegetale, passato di 
verdure, passata di pomodoro e omogeneizzati. La biberoneria è aperta durante l'orario dei pasti e/o ad orari prestabiliti con assistenza di 
personale. L’Animazione: L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff dell'hotel, organizza un programma di attività specifiche, occasioni di 
incontro, attività pensate su misura per i piccoli ospiti dell’hotel: nell’area Valturland sarà sempre presente lo staff dedicato ai bambini con un 
programma di attività ricreative adatte ad ogni età tra cui laboratori di lingua, spettacoli, sport ed eventi pensati per condividere con l’intera famiglia 
momenti autentici all’insegna della curiosità, dell’emozione e della scoperta. Il Tribe Club (12/17 anni) inoltre, dedicato ai teenager, proporrà un 
programma dinamico e vario. Sport, laboratori, eventi, party, per una proposta di intrattenimento sempre in linea con le ultime tendenze che inviti 
i ragazzi a mettersi alla prova e li accompagni alla scoperta delle esperienze dell’età adulta, ne stimoli la curiosità e ne estenda gli orizzonti. 
Servizi: 2 ristoranti, 4 bar, uno nella hall, un american bar, attivo la sera con intrattenimento musicale, uno a bordo piscina e uno in spiaggia, 3 
piscine di cui 1 per bambini all’interno del Miniclub, 2 sale meeting di cui una da 50 e l’altra da 150 posti, deposito bagagli, parcheggio recintato 
non custodito, servizio transfer gratuito da/per la stazione ferroviaria di Scalea e Diamante. Campo da tennis, campo da padel, campo da calcetto 
in materiale sintetico, tiro con l’arco, beach volley, beach tennis, ping pong, centro nautico attrezzato con canoe, laser, vela, windsurf e SUP, 
pedalò, biciclette, area Fitness Technogym, area giochi per bambini. Wifi: connessione disponibile e gratuita nella hall, nelle camere, nelle aree 
comuni e anche in spiaggia. A pagamento: Noleggio teli mare, Parrucchiere, boutique e bazar con rivendita tabacchi e giornali, servizio 
lavanderia, servizio medico su richiesta. Servizi esterni alla struttura: equitazione, rafting, sci nautico, bananone, parafly, parapendio, trekking, 
diving, campo volo, noleggio e custodia barche, noleggio auto; a circa 1 km supermarket, farmacia e negozi vari. Centro Benessere: con massaggi, 
trattamenti viso e corpo, sauna, bagno turco, doccia emozionale e vasca idromassaggio. VALTUR4YOU: Comprende servizio spiaggia con un 
ombrellone e due lettini e/o sdraio per camera dalla terza fila (prima e seconda fila a pagamento), utilizzo delle piscine con zona solarium 
attrezzata, animazione diurna e serale per adulti e bambini, corsi collettivi sportivi, utilizzo diurno dei campi sportivi. VALTUR BABY CARD: 
Include utilizzo della biberoneria attrezzata, bavetta in silicone e poncho/accappatoio in omaggio, Valtur Baby Academy book. VALTUR 
PACCHETTO PREMIUM: Prevede: prima fornitura minibar premium (acqua naturale e frizzante, cola, aranciata, succo di frutta, birra, acqua 
tonica, mini prosecco, mignon gin e rum, snack salato, snack dolce), cesto di frutta in camera all'arrivo, couverture serale, cambio giornaliero teli 
mare (per gli ospiti oltre 3 anni), linea cortesia completa di accappatoio e ciabattine (per due adulti), 1 massaggio di 30 minuti per 2 persone, 
sconto 10% sui trattamenti Spa, sconto 10% sulle escursioni, 1 gadget adulti o bimbi, sconto di 100€ da utlizzare per la prossima vacanza Valtur. 
ESPERIENZE: Le esperienze Valtur sono emozioni uniche, tutte da vivere. Rivolgiti al tour expert in Resort per maggiori info e prenotazioni. 

PERIODI 
EARLY 

BOOKING 
L1 

SUPPL. 
DOPPIA 

USO 
SINGOLA 

RIDUZIONI 

3° LETTO 
3/14 ANNI  

 3° LETTO 
14/18 ANNI 

 3° LETTO 
ADULTI 

RIDUZ. 4° LETTO 
3/18 ANNI 

RIDUZ. 4° 
LETTO ADULTI 

 
28/05-04/06 401 420 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

04/06-11/06 434 460 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

11/06-18/06 447 473 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

18/06-25/06 493 526 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

25/06-02/07 512 539 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

02/07-09/07 539 571 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

09/07-16/07 585 617 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

16/07-23/07 624 657 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

23/07-30/07 624 657 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

30/07-06/08 670 710 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

06/08-13/08 782 828 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

13/08-20/08 940 999 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

20/08-27/08 861 913 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

27/08-03/09 631 663 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

03/09-10/09 571 604 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

10/09-17/09 453 480 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 
  



 

 
SOGGIORNI 
Soggiorni minimo 7 notti con ingresso/uscita libero (eccetto dal 06/8 al 27/8 solo domenica); consentiti soggiorni liberi di 3 notti fino al 25/6 e dal 
10/9 e 5 notti dal 25/6 al 06/08 e dal 27/8 al 10/9 con supplemento del 10% sul listino in vigore. 
La quota non comprende: I supplementi obbligatori sottoelencati e tutto quanto non espressamente qui descritto. 
 
N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi momento sia 
in aumento che in diminuzione e devono quindi essere sempre intesi come indicativi.  
 
SISTEMAZIONI ALTERNATIVE 
Camera Classic senza balcone: riduzione 5%; Camera Family (minimo 4 persone): supplemento 10%. Camera classic vista piscina: 
supplemento 5%. Suite matrimoniale: supplemento 40%. Supplemento junior suite 20% max 2+ child (comprensiva di seconda fila spiaggia). 
  
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tessera Valtur4You, obbligatoria a partire dai 3 anni € 56 a persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale 
tassa di soggiorno da pagare in loco. 
 
SERVIZI FACOLTATIVI: Pacchetto Spiaggia (postazione spiaggia in 1a o 2a fila con teli mare inclusi con cambio giornaliero): 1a fila € 
112 a settimana fino al 02/7 e dal 27/8, € 147 dal 02/7 al 30/7, € 224 dal 30/7 al 27/8; 2a fila € 98 a settimana fino al 02/7 e dal 27/8, € 133 dal 
02/7 al 30/7, € 203 dal 30/7 al 27/8 da pagare in agenzia. Valtur Pacchetto Premium: € 280 per camera a settimana da richiedere al momento 
della prenotazione a disponibilità limitata, da pagare in agenzia.  
 
BAMBINI 0/3 ANNI Valtur Baby Card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di 
prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera. 
 
ANIMALI: Non ammessi. 
 
VANTAGGI (non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata): 
Sposi: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Over 70: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 giorni in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Single + bambino 3/12 anni: sconto 50% al bambino in tutti i periodi. 
Speciale Coppie: sconto 5% in camera vista piscina (per massimo 2 adulti e un infant 0/3 anni). 
 
1. Prenotazione Intelligente 
Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva dal 02/5 al 25/10 confermate 
entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, ovvero della tariffa più conveniente del 2023. La tariffa sarà comunque 
soggetta alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis 
Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino (età massima 
variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo verrà applicata, 
invece, una mini quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della programmazione 
Nicolaus Club) 
3. Liberi di ripensarci 
Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: 
addebito delle sole quote di gestione pratica per intero e delle eventuali assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per l’annullamento di 
prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente trasporto con 
aggiunta delle tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave 
come da condizioni generali di contratto. 
 

VALTUR: 48 € a persona, chd 0/12 anni n.c. 24 € a bambino 
  



 

SIBARI MARINA-EST23MI – MINERVA CLUB RESORT GOLF & SPA 4*  
POSIZIONE: Ubicato nella grande Piana di Sibari, nel cuore della Magna Grecia, è composto da 3 villaggi, si estende su 60 ettari e comprende 696 unità abitative. 
Si affaccia sulla spiaggia di sabbia del Mar Jonio.COME ARRIVARE: In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme (125 km) e di Crotone (110 km); in treno: linea Bologna-
Reggio Calabria, stazione di Sibari (3 km dal Villaggio); in auto: autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, seguire le indicazioni per Taranto, quindi dopo circa 25 
Km per Marina di Sibari; autostradaA14 Adriatica Bologna-Taranto, uscita Taranto e statale 106 Taranto-Reggio Calabria seguire le indicazioni per Rossano, 
Crotone quindi Marina di Sibari.  
IL MINERVA: 348 confortevoli camere, aria condizionata autonoma, Tv, mini frigo, phon e cassaforte.   Standard (mq. 15,50 compreso ingresso) a 2/3 letti, ubicate 
al primo piano con terrazzo. Family (mq. 21) a 3/4 letti ubicate al piano terra con veranda o al primo piano con terrazzo, 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 con 
doppio ingresso, doppio bagno e doppio terrazzo. Ristoranti e Bar: prima colazione, pranzo e cena a buffet (acqua e vino in caraffa ai pasti senza limitazioni) 
presso il ristorante “Giunone”, sala climatizzata con tavoli assegnati. Bar “Dafne” situato vicino la piscina principale. Sala Pappe accessibile 24 ore su 24 con 
assistenza durante le ore dei pasti principali. Piscine ed impianti sportivi: una piscina lagunare di circa 1600 mq. con zona baby ed idromassaggio nel cuore del 
villaggio ed una piccola, solo per bambini, in pineta, con fungo e acquascivoli, tutte dotate di zona solarium. 3 campi da tennis in mateco, 6 campi di Padel, 2 
campi da padbol, 1 campo da calcio a 7, 2 campi da bocce, sky fitness. Teatro: per gli spettacoli serali. 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 fabbricato 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 del villaggio.  
IL MAREGOLF: 120 Domus: camere a 2/3 letti in villini a schiera (mq. 15,50, tutte al piano terra, con ingresso indipendente, veranda, bagno con doccia, aria 
condizionata autonoma, tv, minifrigo, phon, cassaforte. Domus comunicanti: 2 camere domus comunicanti con doppio ingresso, doppio bagno e doppia 
veranda. Ristoranti e Bar: “Ciclamino” sala climatizzata con tavoli assegnati per la prima colazione, il pranzo e la cena, a buffet (acqua e vino in caraffa senza 
limitazioni). “Biancospino”, bar situato nella zona piscina. Sala Pappe accessibile 24 ore su 24 con assistenza ai pasti principali. Piscine ed impianti sportivi: una 
piscina di circa 250 mq con idromassaggio e zona solarium. Un campo sportivo multifunzione (calcio/ tennis/volley). Teatro per spettacoli serali. Sala convegni 
con 100 posti a sedere ubicata vicino alla Hall. Il Maregolf dista circa 900 metri in linea d’aria dal mare. La spiaggia è raggiungibile 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.  
IL MARLUSA: 210 appartamenti e 18 camere matrimoniali, in villini bifamiliari o quadrifamiliari, tutte al piano terra, dotate di aria condizionata autonoma, tv, 
minifrigo, phon. Classic: camere matrimoniali o a 2 letti (mq. 14). Giada: (fino a 4 posti letto) bilocali con camera matrimoniale, soggiorno con divano letto 
estraibile, alcune con angolo cottura a disposizione, bagno, veranda (con superficie che varia tra mq. 28 e mq. 32 per unità), disponibili con 1 o 2 bagni. Ambra: 
(fino a 5 posti letto) trilocali con camera matrimoniale, 1 cameretta con 2 letti singoli, soggiorno con divano letto, cucinino indipendente, veranda, bagno (mq. 
35). Acquamarina: (fino a 6 posti letto) trilocali con 2 camere da letto matrimoniali, zona soggiorno con due divani letto e angolo cottura, 2 bagni e veranda 
(mq 42 circa). Gli appartamenti Giada (Bilocali), Ambra e Acquamarina (Trilocali) 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).“bar Smeraldo” vicino alla piscina Smeraldo. 
Sala Pappe non disponibile, fornito kit pastine ed utilizzo angolo cottura (da richiedere al ricevimento). Piscine ed impianti sportivi: due piscine lagunari, una, 
“Rubino”, vicino la hall, di oltre 1.000 mq. Con acquascivoli e l’altra, “Smeraldo”, di circa 1.500 mq., situata vicino il ristorante omonimo. Le piscine dispongono di 
zona solarium. Due campi da tennis in green set, 2 campi da calcio a 5, palestra al chiuso. Teatro: grande anfiteatro con 1200 posti a sedere. Sale convegni: Una 
grande sala per congressi con 500 posti a sedere, un’altra, più piccola, adiacente alla prima con 70 posti a sedere. Le sale convegni sono situate all’interno del 
fabbricato Hall. Il Marlusa dista circa 800 metri in linea d’aria dal mare. La spiaggia è raggiungibile con servizio navetta gratuito ad orari stabiliti: un trenino 
che,  con un tragitto di pochi minuti,  accompagna 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 DEI VILLAGGI: Servizi inclusi: Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini per ogni unità abitativa dalla quarta fila in poi a riempimento. Ristorante: 
“Sibarita” 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 della direzione). Portineria: 24 ore su 24. Servizio navetta: collegamento diurno gratuito tra i 3 villaggi ad orari prestabiliti; 
collegamento tra i Villaggi Maregolf e Marlusa con la pineta ad orari prestabiliti. Parcheggi: ampi, interni al Resort, gratuiti e non custoditi. Wi-fi: gratuito, 
copertura negli spazi comuni del Resort. Servizio medico: ad orari prestabiliti. Impianti sportivi: ad orari prestabiliti con lezioni collettive. Servizi a pagamento: 
Servizio spiaggia nelle prime 3 file, pagamento in loco; servizio medico su richiesta; transfer da/per aeroporti; punto di ricarica auto elettriche, bar, amici a 4 
zampe. Intolleranze alimentari: è assolutamente indispensabile la segnalazione di qualsiasi intolleranza al momento della prenotazione (tipo di intolleranza, 
gravità ecc…). La struttura non può in nessun modo assolvere alle esigenze di diete personalizzate. All’interno del ristorante è disponibile una linea basica di 
materie prime con personale qualificato alla preparazione dei pasti. LO SPORT: (Attività incluse nella Minerva Card) A disposizione i seguenti impianti sportivi 
distribuiti nel Resort: 5 campi da Tennis, alcuni con illuminazione artificiale (Minerva, Marlusa), 6 campi di Padel nuovissimi con illuminazione artificiale 
(Minerva),  2 campi da padbol (Minerva), 1 campo da calcio a 7 (Minerva),  2 campi da calcio  a 5 (Marlusa), 1 campo multifunzione calcio/tennis/volley (Maregolf), 
lezioni collettive di Golf,  Campo da beach volley, 2 campi da bocce (Minerva), possibilità di campo da Calcio a 11 in erba naturale, Palestra al chiuso (Marlusa), 
Sky fitness (Minerva). CENTRO BENESSERE: (A pagamento) “PIETRA DI LUNA” SPA di nuova generazione, ubicata all’interno del villaggio Marlusa. Caratteristica 
ed elegante, è dotata di una piscina coperta con nuoto controcorrente, vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, cascata del ghiaccio, percorso kneipp, docce 
emozionali, 3 cabine massaggi, offre trattamenti estetici con prodotti dell’azienda Baldan-Group e Messeguè per il benessere psico-fisico. SYBARIS EXPLORA 
(Attività a pagamento) attività e curiosità per tutte le età: Parco Avventura: emozionanti passeggiate tra le chiome degli alberi lungo percorsi con diversi gradi 
di difficoltà, sospesi tra gli alberi, su passerelle di legno, ponti tibetani, tronchi sospesi, sperimentando coraggio, divertimento e rispetto delle regole. Acqua 
Fun: piccoli soldati impegnati in una avvincente battaglia, armati di fucili ad acqua, con lo scopo di mettere in pratica tutte le astuzie per evitare rinfrescanti 
spruzzi di acqua colorata. Laboratorio di riciclo creativo: esperienza formativa guidata la cui finalità è l’acquisizione  della coscienza ecologica in ogni 
partecipante, attraverso la manipolazione di oggetti da riciclo. Paintball: sfida a colpi di colore e strategie per mettersi in gioco in un avvincente percorso 
d’azione. Villaggio degli Elfi: le casette degli elfi, tra maestosi alberi di eucalipto, è il luogo ideale per i più piccoli avventurieri. Campo Minigolf 18 buche: pensate 
per mettere alla prova abilità e precisione. Archeo Experience: a spasso tra le rovine per una esperienza da antico romano. Visita guidata all’archeo experience, 
la ricostruzione, in scala della Sibari romana.MINERVA CARD E MINERVINO CARE (per baby 0/3 anni) (dal 18 giugno al 17 settembre): servizio obbligatorio da 
pagare in loco per tutti. Include: servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per sistemazione) dalla 4° fila in poi a riempimenti, 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. Minervino Club/Young Club dai 3 ai 12 
anni e dai 12 ai 18 anni con giochi, attività, tornei, corsi di tennis, di calcetto e footgolf, nutella party, biscottata e molte altre attività, ampio parco giochi in 
pineta, giochi a molla e piscina in pineta con fungo e acquascivoli, acquascivoli anche presso la piscina Rubino del Villaggio Marlusa. Tutti i giovani ospiti 
saranno dotati di zainetto con kit di benvenuto. Baby 0/3 anni: grande peluche Minervino, scaldabiberon (da richiedere al ricevimento), seggiolone, vaschetta 
bagnetto, culla completa di biancheria; sala pappe a disposizione 24h (non disponibile presso il Marlusa, viene fornito kit pastine, da richiedere al ricevimento 
e utilizzo angolo cottura, vedi descrizione Marlusa) 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).AMICI A 4 ZAMPE: ammessi di piccola / media taglia da segnalare 
alla prenotazione, escluso spazi comuni (ristoranti/teatro/piscina ecc), al guinzaglio fuori della camera. Supplemento da pagare in loco include: sgambatoio 
attrezzato in pineta per cani, dog kit (2 ciotole, sacchetti igienici, paletta), deposito cauzionale all’arrivo.  
SOGGIORNI: da domenica a domenica in tutti i periodi o date fisse pubblicate in tabella (consegna camere/appartamenti dopo le ore 17.00 e rilascio entro le 
ore 10.00, prevista una penale in caso di ritardo nel rilascio camera). L’ingresso nei villaggi è consentito dalle ore 17:00, il soggiorno inizia con la cena del giorno 
di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Possibilità di soggiorni infrasettimanali in base alla disponibilità. 
  



 

MINERVA STANDARD & FAMILY – PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 
PERIODO NOTTI NETTO 

STANDARD 
FAMILY 

LISTINO  
UFFICIALE 

STANDARD FAMILY 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 
3° LETTO 3/12 ANNI  

 STANDARD/FAMILY 
4°/5° LETTO  

3/12 ANNI IN FAMILY 
3°/4°/5°  LETTO  

DAI 12 ANNI 
18/06 – 25/06 7 497 588 GRATIS 40% 30% 
25/06 – 02/07 7 546 644 GRATIS 40% 30% 
02/07 – 09/07 7 623 728 GRATIS 40% 30% 
09/07 – 16/07 7 672 784 GRATIS 40% 30% 
16/07 – 23/07 7 714 840 GRATIS 40% 30% 
23/07 – 30/07 7 714 840 GRATIS 40% 30% 
30/07 – 06/08 7 812 945 GRATIS 40% 30% 
06/08 – 13/08 7 882 1.029 50% 40% 30% 
13/08 – 20/08 7 1.029 1.197 50% 40% 30% 
20/08 – 27/08 7 882 1.029 50% 40% 30% 
27/08 – 03/09 7 672 784 GRATIS 40% 30% 
03/09 – 10/09 7 546 644 GRATIS 40% 30% 
10/09 – 17/09 7 427 497 GRATIS 40% 30% 

BEST PRICE: SCONTO DEL 20% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 (NON CUMULABILE CON NICE PRICE); 
NICE PRICE: SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 (NON CUMULABILE CON BEST PRICE); 

 
GLI ANNI SI INTENDONO NON COMPIUTI ALLA DATA DI INIZIO DEL SOGGIORNO, È OBBLIGATORIO ALL’ARRIVO PRESENTARE 

DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI E RAGAZZI CHE GODONO DI SCONTI, IN MANCANZA LA STRUTTURA 
APPLICHERÀ LO SCONTO DELLA FASCIA D’ETÀ SUPERIORE. 

 
CAMERA STANDARD: OCCUPAZIONE MASSIMA 3 PERSONE + EVENTUALE INFANT 0/3 ANNI; 
CAMERA FAMILY: OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE, MASSIMA 5 PERSONE INCLUSO INFANT 0/3 ANNI (5° LETTO AGGIUNTO LIMITAZIONE 
DELLO SPAZIO INTERNO); 
 
CAMERA SINGOLA: SU RICHIESTA CON SUPPLEMENTO DEL 30%;   
AMICI A 4 ZAMPE: EURO 18 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO, DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE ALLA PARTENZA EURO 200 DA 
VERSARE ALL’ARRIVO; 
STANDARD COMUNICANTI: DUE CAMERE COMUNICANTI (DOPPIO INGRESSO, DOPPI SERVIZI, DOPPIO TERRAZZINO) OCCUPAZIONE 
MINIMA 4 PERSONE PAGANTI/ MASSIMA 6 PERSONE+ EVENTUALE INFANT 0/3 ANNI, PAGANO TUTTI QUOTA INTERA DAI 3 ANNI IN SU. 
MINERVA CARD e MINERVINO CARE (DAL 18/06 AL 17/09): OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO, DAI 3 ANNI EURO 7 AL GIORNO, 0/3 ANNI 
EURO 12 AL GIORNO; 
SERVIZIO SPIAGGIA: 1° FILA EURO 12 AL GIORNO; 2° FILA EURO 9 AL GIORNO; 3° FILA EURO 6 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO; 
VACANZA LUNGA: SCONTO 10% SU SOGGIORNI DI ALMENO 14 NOTTI, SCONTO 20% SU SOGGIORNI DI ALMENO 21 NOTTI (CUMULABILE 
CON LE ALTRE OFFERTE) 

 

  MAREGOLF DOMUS – PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 
PERIODO NOTTI NETTO 

DOMUS 
LISTINO  
DOMUS 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 
3° LETTO  
3/12 ANNI  

3°  LETTO  
DAI 12 ANNI 

23/07 – 30/07 7 595 693 GRATIS 30% 
30/07 – 06/08 7 679 798 GRATIS 30% 
06/08 – 13/08 7 763 889 50% 30% 
13/08 – 20/08 7 917 1.064 50% 30% 
20/08 – 27/08 7 763 889 50% 30% 
27/08 – 03/09 7 546 644 GRATIS 30% 
03/09 – 10/09 7 441 511 GRATIS 30% 

BEST PRICE: SCONTO DEL 20% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 (NON CUMULABILE CON NICE PRICE); 
NICE PRICE: SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 (NON CUMULABILE CON BEST PRICE); 

 
GLI ANNI SI INTENDONO NON COMPIUTI ALLA DATA DI INIZIO DEL SOGGIORNO, È OBBLIGATORIO ALL’ARRIVO PRESENTARE 

DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI E RAGAZZI CHE GODONO DI SCONTI, IN MANCANZA LA STRUTTURA 
APPLICHERÀ LO SCONTO DELLA FASCIA D’ETÀ SUPERIORE. 

 
DOMUS MAREGOLF: OCCUPAZIONE MASSIMA 3 PERSONE (AMMESSO INFANT 0/3 ANNI IN ECCEDENZA IN CULLA O NEL LETTO CON 
GENITORI) 
 
CAMERA SINGOLA: (DOMUS MAREGOLF): SU RICHIESTA CON SUPPLEMENTO DEL 30%;   
SPECIALE DOMUS COMUNICANTI MAREGOLF: 4 PERSONE PAGANO 3 QUOTE, 5 PERSONE PAGANO 3,5 QUOTE, 6 PERSONE PAGANO 4 
QUOTE (SENZA LIMITI DI ETÀ DAI 3 ANNI) (DUE CAMERE COMUNICANTI, OCCUPAZIONE MINIMA 4 PERSONE, OCCUPAZIONE MASSIMA 6 
PERSONE INCLUSI INFANT 0/3 ANNI), CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE; 
AMICI A 4 ZAMPE: EURO 18 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO, DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE ALLA PARTENZA EURO 200 DA 
VERSARE ALL’ARRIVO; 
MINERVA CARD e MINERVINO CARE (DAL 23/07 AL 10/09): OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO, DAI 3 ANNI EURO 7 AL GIORNO, 0/3 ANNI 
EURO 12 AL GIORNO; 
SERVIZIO SPIAGGIA: 1° FILA EURO 12 AL GIORNO; 2° FILA EURO 9 AL GIORNO; 3° FILA EURO 6 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO; 
VACANZA LUNGA: SCONTO 10% SU SOGGIORNI DI ALMENO 14 NOTTI, SCONTO 20% SU SOGGIORNI DI ALMENO 21 NOTTI (CUMULABILE CON 
LE ALTRE OFFERTE) 
SPECIALE 2 PERSONE: SCONTO 10% IN CAMERA DOMUS, RISERVATO A 2 PERSONE O 2 PERSONE + INFANT 0/3 ANNI (CUMULABILE CON 
LE ALTRE OFFERTE) 

 
  



 

 
 

PERIODO NOTTI 

MARLUSA CLASSIC-GIADA-AMBRA-ACQUAMARINA 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

RIDUZIONI 3°/4° 
LETTO  

GIADA/AMBRA 
ACQUAMARINA 

RIDUZIONE 5° 
LETTO AMBRA E 

5°/6° LETTO 
ACQUAMARINA 

RIDUZIONE 
DAL 3° IN 

POI 
GIADA/AM
BRA/ACQU
AMARINA 

NETTO 
CLASSI

C 

LISTIN
O 

CLASSI
C 

NETT
O 

GIAD
A 

LISTINO 
GIADA 

NETTO 
AMBRA 

ACQUAMARI
NA 

LISTINO 
AMBRA 

ACQUAMARIN
A 

3° LETTO 
3/18 ANNI 

4° LETTO 
3/18 ANNI 

3/18  
ANNI 

DAI  
18 ANNI 

09/07 – 16/07 7 546 644 595 693 672 784 GRATIS 40% 40% 30% 
16/07 – 23/07 7 595 693 644 749 714 840 GRATIS 40% 40% 30% 
23/07 – 30/07 7 595 693 644 749 714 840 GRATIS 40% 40% 30% 

30/07 – 
06/08 

7 
679 

798 
714 

840 812 945 

GRATIS 40% 40% 30% 

06/08 – 13/08 7 763 889 805 938 882 1.029 50% 40% 40% 30% 
13/08 – 20/08 7 917 1.064 959 1.120 1.029 1.197 50% 40% 40% 30% 
20/08 – 27/08 7 763 889 805 938 882 1.029 50% 40% 40% 30% 
27/08 – 03/09 7 546 644 595 693 672 784 GRATIS 40% 40% 30% 
03/09 – 10/09 7 441 511 476 553 546 644 GRATIS 40% 40% 30% 

BEST PRICE: SCONTO DEL 20% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 (NON CUMULABILE CON NICE PRICE) 
NICE PRICE: SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 (NON CUMULABILE CON BEST PRICE) 

 
GLI ANNI SI INTENDONO NON COMPIUTI ALLA DATA DI INIZIO DEL SOGGIORNO, È OBBLIGATORIO ALL’ARRIVO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI 

LA DATA DI NASCITA  
DEI BAMBINI E RAGAZZI CHE GODONO DI SCONTI, IN MANCANZA LA STRUTTURA APPLICHERÀ LO SCONTO DELLA FASCIA D’ETÀ  SUPERIORE. 

 
CLASSIC MARLUSA: OCCUPAZIONE MASSIMA 2 PERSONE (NON ACCETTATO INFANT 0/3 ANNI IN ECCEDENZA); 
GIADA MARLUSA: OCCUPAZIONE MINIMA 2 PERSONE INCLUSO INFANT 0/3 ANNI, MASSIMA 4 PERSONE INCLUSO INFANT 0/3 ANNI (SU RICHIESTA CON 
DOPPI SERVIZI, SUPPLEMENTO DA PAGARE IN LOCO EURO 10 AL GIORNO);  
AMBRA MARLUSA: OCCUPAZIONE MINIMA 4 PERSONE, MASSIMA 5 PERSONE INCLUSO INFANT 0/3 ANNI;  
ACQUAMARINA MARLUSA: OCCUPAZIONE MINIMA 5 PERSONE, MASSIMA 6 PERSONE + EVENTUALE INFANT 0/3 ANNI 
 
CAMERA SINGOLA: (CLASSIC MARLUSA): SU RICHIESTA CON SUPPLEMENTO DEL 30%;   
AMICI A 4 ZAMPE: EURO 18 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO, DEPOSITO CAUZIONALE RIMBORSABILE ALLA PARTENZA EURO 200 DA VERSARE 
ALL’ARRIVO; 
MINERVA CARD e MINERVINO CARE (DAL 09/07 AL 10/09): OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO, DAI 3 ANNI EURO 7 AL GIORNO, 0/3 ANNI EURO 12 AL 
GIORNO; 
SERVIZIO SPIAGGIA: 1° FILA EURO 12 AL GIORNO; 2° FILA EURO 9 AL GIORNO; 3° FILA EURO 6 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO; 
VACANZA LUNGA: SCONTO 10% SU SOGGIORNI DI ALMENO 14 NOTTI, SCONTO 20% SU SOGGIORNI DI ALMENO 21 NOTTI (CUMULABILE CON LE ALTRE 
OFFERTE) 
SPECIALE 2 PERSONE: SCONTO 10% IN CAMERA CLASSIC (CUMULABILE CON LE ALTRE OFFERTE) 

 
 

  



 

MARINA DI ZAMBRONE - EST23FL– BV BORGO DEL PRINCIPE 4*  
 

 

Il BV Borgo del Principe è un Resort a Marina di Zambrone e sorge ai piedi della dorsale appenninica che si bagna direttamente sul Mar Tirreno in quella 
sorta di promontorio tra Pizzo Calabro e Tropea. Il mare di Marina di Zambrone è blu, pulito, incontaminato. Il mare in cui ogni bagnante vorrebbe 
immergersi. Il BV Borgo del Principe si estende su una striscia rettangolare di territorio che scende direttamente a mare lunga 250 metri, larga una 
cinquantina, una sorta di lingua alberata aperta verso il mare. La Reception e le 61 camere formano un Borgo che si affaccia su un’esplosione letterale 
di piante di tutti i generi con palme e pini marittimi a svettare su tutti e poi agavi, aloe, ibiscus, ficus, oleandri, ulivi e ogni genere di piante magre e grasse 
ad affollare un vero e proprio parco botanico che garantisce ombra e relax. Al BV Borgo del Principe i servizi sono concentrati verso il mare 
raggiungibile attraverso il parco botanico che dalle camere attraversa il minigolf, l’area dei giochi per i più piccoli, un campetto di calcetto in erba e 
l’anfiteatro degli spettacoli. Il parco botanico termina aprendosi verso il mare con il ristorante e il bar che cingono la piscina e l’accesso alla spiaggia 
riservata, luogo ideale per godere dello spettacolo del tramonto sulle Isole Eolie. 

 

 

RISTORAZIONE: Soft All Inclusive: Prima colazione, pranzo e cena serviti al buffet con acqua minerale in bottiglia, soft drinks, Birra al bicchiere e Vino 
imbottigliato da Cantine Calabresi. Dalle 10.00 alle 19.00 possibilità di consumare acqua e soft drinks presso il Bar. Degustazioni culinarie presso il 
bar piscina durante la giornata. I nostri chef riescono sapientemente a coniugare i sapori del mare e della terra di Calabria con le migliori specialità 
della cucina italiana, preparate con ingredienti di prima scelta. I pasti sono serviti nel ristorante interno climatizzato e su una splendida veranda 
all’aperto con spettacolare vista mare. Il buffet è imbandito con antipasti caldi e freddi ed un'ampia scelta di primi e secondi piatti di carne e pesce e 
contorni, impreziosito dalla preparazione Show-Cooking che esaltata i gusti e le materie prime utilizzate. A Pranzo Frutta fresca di stagione e a 
cena dessert. I tavoli al ristorante sono assegnati e riservati per tutta la durata del soggiorno. Al Bar sono a pagamento gli alcolici e i superalcolici 
nazionali/esteri, caffetteria, bevande, acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel Soft 
Inclusive. In camera, all’arrivo, forniamo nel frigobar 2 bottigliette di acqua da 50 cl., un piccolo cadeau di benvenuto per i nostri gentili ospiti.  A 
richiesta piatti per celiaci (alimenti base); Il BV Borgo del Principe è un resort certificato dalla AIC Associazione Italiana Celiachia. 
Vengono organizzate diverse serate “a tema” con menù che prevedono ad esempio la serata calabrese a base di prodotti tipici, piatti gastronomici e 
ricette della cucina regionale e serate in cui sarà possibile gustare grigliate di carne o pesce. 

 

BIBERONERIA: Per gli ospiti più piccoli c’è una cucina a disposizione delle mamme, corredata di piastre elettriche, lavabo, pentole, stoviglie, scalda 
biberon, forno a microonde. La Biberoneria è ubicata all’interno del ristorante ed è disponibile 24 ore su 24 con assistenza negli orari dei pasti 
principali. BV HAPPENINGS: I nostri chef e barman sapranno stupirvi con degustazioni culinarie durante tutto l’arco del vostro soggiorno presso la 
veranda panoramica della struttura o a bordo della meravigliosa piscina. 

 

BV SPECIAL: Una selezione di Soft drink ed amari locali servite in bicchiere da consumare al bar dalle 19:00 alle 24:00, Caffè gratuito al bar, Tavolo 
per i pasti riservato in veranda con spettacolare vista mare e tramonto sullo Stromboli. Ombrellone in prima fila, noleggio gratuito dei teli mare, 
omaggio in camera, riassetto pomeridiano della camera. 

 

BV BABY: Noleggio passeggino, scaldabiberon e culla in camera. AMICI A 4 ZAMPE: Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a 
disponibilità limitata su richiesta. Nella camera viene fornito materassino e scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui 
dedicate specificate all’interno del regolamento che viene consegnato all’arrivo (ad esempio non in spiaggia, piscina, hall o ristorante), munito di 
guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono ammessi altri animali. 

 

TESSERA BV CLUB: La tessera BV club dal 29/05 al 17/09 comprende: servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera a partire dalla 
seconda fila, utilizzo a disponibilità limitata di canoe e stand-up paddle, piscina con zona idromassaggio, zona baby e idrobike, campo di calcetto in 
erba, area giochi per bambini, 
Intrattenimento diurno e serale. BABY Club 4/8 anni, MINI Club 8/13 anni e JUNIOR Club 13/18 anni, ad orari prestabiliti, con attività specifiche e dedicate 
in base alle fasce di età. 

 

Spiaggia: Il BV Borgo del Principe, direttamente sul mare dispone di una spiaggia di sabbia bianca mista a ghiaia, privata, attrezzata con 1 ombrellone, 
1 lettino e 1 sdraio a camera. 

ATTIVITA’ E SERVIZI: Intrattenimento GONFIABILI. Servizi e attività attive dal 29/05 al 17/09. Il gruppo di animazione organizza attività di 
intrattenimento per grandi e bambini. Ogni giorno il programma si articola in attività sportive e ludiche: dal risveglio muscolare all’acquagym e allo 
step, dai tornei di carte a quelli di calcetto. Le immancabili lezioni di ballo caraibico e di coppia sono il momento ideale per conoscere le tecniche base 
in compagnia d‘istruttori qualificati. Per chi ricerca calma e relax, il tramonto in spiaggia è la location migliore per lo yoga e la ginnastica dolce. 
Alla sera presso il nostro anfiteatro gli ospiti possono godere di un programma che varia dal musical al cabaret e dalla commedia al varietà. 
Non solo spettacoli: in seconda serata feste “a tema” sono organizzate per proseguire il divertimento in compagnia dei ragazzi del nostro staff 
degustando gli happening culinari dei nostri chef e barman. Serate piano-bar con musica dal vivo durante l’arco del soggiorno. Grande 
attenzione viene dedicata ai bambini, ci prendiamo cura dei più piccoli con giochi, laboratori ed attività ludico ricreative pensate per soddisfare e 
intrattenere ogni fascia d'età. Creiamo l’ambiente ideale per la socializzazione dei più piccoli e per la tranquillità dei genitori che hanno la 
consapevolezza di aSdare i loro bambini a persone qualificate e preparate. Tutti i servizi sono pensati e strutturati secondo fasce di età. 
BABY CLUB: 4 - 8 anni; MINI CLUB: 8 - 13 anni; JUNIOR CLUB: 13 - 18 anni. 
Il programma costruisce la vacanza di ogni bimbo sul divertimento, sulla creatività e sull’attività motoria, dando importanza a concetti come l’incontro, il 
guardo ed ascolto, lo sport e il creo e scopro. L’area mini club si compone di un’ Area Giochi nel Parco Botanico con giochi, gonfiabili, altalene, scivoli dove 
L’attività svolte spaziano dai laboratori di arte al Mini-Masterchef, dai giochi di ruolo ai giochi di gruppo in una cornice naturale davvero invidiabile. 

CAMERE 
Il BV Borgo del Principe dispone di 61 camere dislocate su due livelli nelle tranquille casette che 
costeggiano il parco botanico nella parte alta del Resort, le camere al piano terra sono fornite di 
tranquillo giardinetto mentre le camere al primo piano di balcone. 
Le camere possono essere doppie, triple con 3° letto in pouf o quadruple con poltrona letto a 
castello; arredate in stile moderno, sono dotate di frigobar (bibite fornite su richiesta con 
consumazioni da regolare in loco), cassaforte, TV sat e canali SKY TV, aria condizionata regolabile 
autonomamente e servizi con luce naturale, ampio box doccia, lavabo e asciugacapelli. 
In camera, all’arrivo, forniamo nel frigobar 2 bottigliette di acqua da 50 cl., un piccolo cadeau di 
benvenuto per i nostri gentili ospiti. 
Il BV Borgo del Principe è privo di barriere architettoniche e dispone di camere a norma CEE 
agevolate per persone diversamente abili 



 

 
  

soggiorni Prezzi validi fino a 31/05 riduzioni 

periodi Quote a persona in soft all inclusive 
3° Letto 

3/14 anni nc 

4° Letto 3/14 anni nc 

3°/4° Letto da 14 anni 

30/04-28/05 A 412 FREE 50% 

28/06-04/06 B 516 FREE 50% 

04/06-18/06 C 595 FREE 50% 

18/06-02/07 D 647 80% 50% 

02/07-16/07 E 777 80% 50% 

16/07-03/07 F 829 80% 50% 

30/07-06/08 G 934 80% 50% 

06/08-13/08 H 1.012 80% 50% 

13/08-20/08 I 1.116 80% 50% 

20/08-27/08 H 1.012 80% 50% 

27/08-03/09 E 777 80% 50% 

03/09-10/09 D 647 80% 50% 

10/09-24/09 B 516 FREE 50% 

24/09-15/10 A 412 FREE 50% 

 

PROMOZIONI: Tariffe Promo a disponibilità limitata -5%, -10%. 
SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI DOMENICA - DOMENICA. PER SOGGIORNI INFERIORI SUPPLEMENTO SU QUOTA BASE DEL 20% 
Il check-out deve essere effettuato tassativamente entro le 10:00 e la struttura lasciata entro le 14:00, mentre il check-in viene svolto a partire dalle 
14:30. La consegna delle camere viene garantito entro le 17:00 per permettere le corrette procedure di sanificazione. Inizio Trattamento alberghiero con 
la Cena. 
NOTA BENE: 3° letto camere triple in pouf - 3°/4° letto in camere quadruple in poltrona letto a castello Supplemento Singola: + 50% su quotazione a 
persona 
Infant: 0/3 anni gratuiti pasti da menù inclusi (accettata culla propria senza supplemento); Quadrupla: occupazione massima 4 adulti + 1 infant 
Tessera BV club obbligatoria: da pagare in loco dal 01/06 al 16/09; € 8 al giorno per persona a partire dai 4 anni compiuti. 
BV Special: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata 
Quota per persona da pagare in loco adulti € 9 al giorno, bambini 3/14 anni € 7 al giorno 0/3 anni esclusi, se richiesto deve essere corrisposto da tutti gli 
occupanti della camera. 
BV Baby: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione Quota per bambino 0-3 anni da pagare in loco € 10 al giorno. 
Amico a 4 zampe: da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata € 10 al giorno a cane da pagare in loco 
Tassa di Soggiorno obbligatoria: da pagare in loco € 2,10 al giorno a persona a partire dai 16 anni compiuti. 
Su Richiesta a pagamento: Transfer da e per Centri abitati limitrofi. Transfer da e per Aeroporti di Lamezia Terme e Stazioni ferroviarie Noleggio 
Autovetture 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 



 

ZAMBRONE MARINA - EST23FL– BV KALAFIORITA RESORT 4*  
 

 

Il BV KALAFIORITA RESORT è ubicato a Marina di Zambrone, in quel tratto di mare tra Tropea e Pizzo Calabro, caratterizzato dalla pulizia del mare, 
incontaminato e pulito, è adagiato sul territorio marino con vista a nord dello Scoglio del Leone (detto Punta Capo Cozzo) all’interno della lunga spiaggia 
bianca della struttura, in un contesto geo-marino e naturalistico unico al mondo. 
STRUTTURA E CAMERE 
Il BV Kalafiorita Resort si distingue per avere due zone specifiche dove sono ubicate le camere degli ospiti: 

 

 

Il BV KALAFIORITA RESORT è privo di barriere architettoniche e dispone di camere a norma CEE agevolate per persone diversamente abili 
 

CHECK-IN – CHECK-OUT: Il check-out deve essere effettuato tassativamente entro le 10:00 e la struttura lasciata entro le 14:00, mentre il check-in viene 
svolto a partire dalle 14:30. La consegna delle camere viene garantito entro le 17:00 per permettere le corrette procedure di sanificazione. 
Per rendere più agevoli le operazioni di check-in, viene data la possibilità di iniziare i soggiorni nelle giornate di sabato o domenica. 

 

 

BIBERONERIA: Per gli ospiti più piccoli c’è una cucina a disposizione delle mamme, corredata di piastre elettriche, lavabo, pentole, stoviglie, scalda 
biberon, forno a microonde. La Biberoneria è ubicata all’interno del ristorante Bouganville ed è disponibile 24 ore su 24 con assistenza negli orari dei 
pasti principali. 

 

BV SPECIAL: Tavolo per i pasti riservato in veranda con spettacolare vista mare e tramonto sullo Stromboli. Ombrellone in prima fila, noleggio gratuito 
dei teli mare, omaggio in camera, 

 

BV EASY: Caffè gratuito al bar, riassetto pomeridiano della camera. 
BV BABY: Noleggio passeggino, scaldabiberon e culla in camera. 
AMICI A 4 ZAMPE: Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. Nella camera viene fornito materassino e 
scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate specificate all’interno del regolamento che viene consegnato all’arrivo (ad 
esempio non in spiaggia, piscine, hall o ristorante), munito di guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono ammessi 
altri animali. 

Il Belvedere, è posizionato nella zona superiore del Resort con una vista incantevole 
che spazia dallo scoglio del Capo Cozzo al promontorio di Tropea. Il Giardino fiorito è 
la zona fronte spiaggia immersa tra piante e fiori variopinti che continua con la 
piscina, l’area intrattenimenti e l’angolo attrezzato per le attività dei più piccoli.Il 
giardino si apre verso il mare con la spiaggia bianchissima riservata, il ristorante 
oltre che con il Bar Del Leone, da dove al tramonto, è possibile assistere a uno degli 
spettacoli naturali più belli delle nostre coste mentre il sole tramonta sopra il 
contorno delle isole Eolie. 
Il Belvedere dispone di 19 camere Deluxe per 2 persone dislocate su due livelli, le 
camere al piano terra sono fornite di tranquillo patio mentre le camere al primo 
piano di balcone. Tutte godono della spettacolare vista sul mare. Il Giardino dispone 
di 71 camere tutte con patio a uso esclusivo organizzate a piccoli blocchi all’interno 
del meraviglioso contesto naturale del Resort e si dividono in camere Classic fino a 3 
o 4 posti con poltrona letto a castello richiudibile e camere Pool Suite fino a 3 posti 
letto con annesso giardino e JACUZZI esterna privata esclusiva per ogni singola 
camera. Le camere sono arredate in stile moderno e sono dotate di frigobar fornito 
in base alle proprie esigenze con consumazioni da regolare in loco, cassaforte, TV 
sat e canali SKY TV, aria condizionata regolabile autonomamente e servizi, ampio 
box doccia, lavabo e asciugacapelli. All’arrivo nel frigobar, i nostri gentili ospiti 
troveranno un piccolo regalo di benvenuto: 2 bottigliette di acqua da 50 cl. 

RISTORAZIONE: Gli chef del BV Kalafiorita Resort riusciranno a coniugare con 
sapienza e attenzione tutti i sapori del mare e della terra di Calabria attraverso la 
lavorazione semplificata e non artefatta dei prodotti locali e degli ingredienti di prima 
scelta per elaborare un’esperienza gastronomica eccellente sapientemente proposta 
dai nostri maitré. Nel ristorante BOUNGANVILLE viene servita la colazione, il pranzo e 
la cena, in formula buffet includendo l’acqua minerale in bottiglia, i soft drinks, la birra al 
bicchiere e il vino imbottigliato dalle Cantine Calabresi. Il buffet è imbandito con 
antipasti caldi e freddi, ampia scelta di primi e secondi a base di carne o pesce, con 
contorni caldi e freddi di stagione, impreziosito dalla preparazione Show-Cooking che 
esaltata i gusti e le materie prime utilizzate. La frutta fresca a pranzo e il dolce/dessert 
a cena chiudono l’offerta culinaria elaborata dai maestri chef del BV Kalafiorita Resort.  I 
tavoli del ristorante BOUNGANVILLE sono assegnati e riservati per tutta la durata del 
soggiorno e su richiesta specifica, è possibile erogare piatti di base per celiaci 
essendo il BV Kalafiorita Resort, certificato dall’Aic - Associazione Italiana 
Celiachia. Per chi sceglie il trattamento di Pernottamento e Prima Colazione in 
camera Deluxe, la colazione viene servita nel ristorante BOUNGANVILLE con tavolo 
riservato in veranda con spettacolare vista mare. All’arrivo nel frigobar, i nostri gentili 
ospiti troveranno un piccolo regalo di benvenuto: 2 bottigliette di acqua da 50 cl. 
Nelle serate a tema gastronomico vengono serviti piatti con prodotti tipici del luogo e 
rielaborazioni di antiche ricette calabresi. 



 

 

TESSERA BV CLUB: La tessera BV club dal 01/06 al 16/09 comprende: servizio spiaggia con 1 ombrellone, 2 lettino a camera a partire dalla seconda fila, 
utilizzo a disponibilità limitata di canoe e stand-up paddle, campo da tennis e campo polivalente (tennis, calcio a 5) area giochi per bambini. 
Intrattenimento diurno e serale. BABY Club 4/8 anni, MINI Club 8/13 anni e JUNIOR Club 13/18 anni, ad orari prestabiliti, con attività specifiche e dedicate 
in base alle fasce di età. 

 

 

ATTIVITA’ E SERVIZI: Intrattenimento Servizi e attività attive dal 01/06 al 16/09. Il gruppo di animazione organizza attività di intrattenimento per grandi e 
bambini. Ogni giorno il programma si articola in attività sportive e ludiche: dal risveglio muscolare all’acquagym e allo step, dai tornei di carte a quelli di 
calcetto. Nella programmazione vengono considerati due aspetti cardine delle attività diurne: fitness e miniclub. Parlando del fitness oltre a valorizzare 
le attività classiche sempre molto richieste (acquagym, risveglio muscolare, aerobica), viene implementata la programmazione con attività vicine al 
mondo olistico (saluto al sole, pilates, stretching dei meridiani); Le immancabili lezioni di ballo caraibico e di coppia sono il momento ideale per 
conoscere le tecniche base in compagnia d‘istruttori qualificati. Per chi ricerca calma e relax , il tramonto in spiaggia è la location migliore per lo yoga e la 
ginnastica dolce. Alla sera presso il nostro anfiteatro gli ospiti possono godere di un programma che varia dal musical al cabaret e dalla commedia al 
varietà. Non solo spettacoli: in seconda serata feste “a tema” sono organizzate per proseguire il divertimento in compagnia dei ragazzi del nostro staff 
degustando gli happening culinari dei nostri chef e barman. Serate piano-bar con musica dal vivo durante l’arco del soggiorno. Grande attenzione viene 
dedicata ai bambini, ci prendiamo cura dei più piccoli con giochi, laboratori ed attività ludico ricreative pensate per soddisfare e intrattenere ogni fascia 
d'età. Creiamo l’ambiente ideale per la socializzazione dei più piccoli e per la tranquillità dei genitori che hanno la consapevolezza di aTdare i loro   
bambini a persone qualificate e preparate. 

 

Tutti i servizi sono pensati e strutturati secondo fasce di età. BABY CLUB: 4 - 8 anni; MINI CLUB: 8 - 13 anni; JUNIOR CLUB: 13 - 18 anni. 
Il programma costruisce la vacanza di ogni bimbo sul divertimento, sulla creatività e sull’attività motoria, dando importanza a concetti come l’incontro, il 
guardo ed ascolto, lo sport e il creo e scopro. Forte risalto all’aspetto ecosostenibile, con worshop e laboratori dedicati, e creando invece molto 
divertimento con attività ispirate al mondo della giocoleria e dell’arte circense. Ma anche tanto sport, happening e divertimento, con una 
programmazione diversificata e coinvolgente. 
L’area mini club si compone di un’ Area Giochi nel giardino con giochi, altalene, scivoli e gonfiabili giganti dove le attività svolte spaziano dai laboratori di 
arte al Mini-Masterchef, dai giochi di ruolo ai giochi di gruppo in una cornice naturale davvero invidiabile. 

 

Servizi 

“Bar del Leone” nei pressi della piscina si affaccia sul panorama mozzafiato di quest’angolo di Calabria, luogo ideale per il relax mattutino e pomeridiano 
e per un dopocena in Piscina. 
Area MiniClub attrezzata per i più piccoli con parco giochi per bambini accompagnati dai genitori con altalene, scivoli, gonfiabili giganti e altri: Campo 
polivalente (tennis, calcio). Anfiteatro all’aperto. Parcheggio interno e Possibilità di Diving su prenotazione. Servizio Wi-Fi gratuito in tutte le aree 
comuni del Resort. 

 

ESCURSIONI e PUNTI DI INTERESSE: 
PIZZO CALABRO: Cittadina d’origine medievale posta a strapiombo sul mare, il castello di Pizzo dove fu imprigionato Gioacchino Murat, dichiarato 
monumento Nazionale, Chiesetta di "Piedigrotta", la Chiesa di San Giorgio Martire, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, famosissimo gelato Tartufo di 
Pizzo. 
TROPEA: Definita la Perla del Tirreno è la più rinomata località della costa degli dei, spiaggia della Rotonda, Spiaggia ‘a Linguata, grotta del Palombaro, 
santuario benedettino di S. Maria dell'isola, pittoresco centro storico con belvedere sulle spiagge, patria della Cipolla Rossa. 
CAPO VATICANO: Spiaggia delle Grotticelle , spiaggia di Santa Maria. ISOLE EOLIE 
Come Raggiungerci: 
Il BV KALAFIORITA RESORT di Zambrone marina (VV) dista circa 9 Km dalla stazione F. S di Tropea e 19 km dalla stazione F. S. Di Vibo-Pizzo. Dista 60 km 
dall’aeroporto di Lamezia Terme, 36 km dallo svincolo A3 SA-RC Pizzo e 700 mt dalla superstrada statale tirrenica 522 
In auto: 36 km dallo svincolo A3 SA-RC Pizzo e 1 km dalla superstrada statale Tirrenica 18. Autostrada SA-RC uscita Pizzo direzione Tropea, superstrada 
statale 522, incrocio Marina di Zambrone. Il tutto diventa molto meno complicato se: 
Usa "Google Maps" può scrivere direttamente: BV KALAFIORITA RESORT e seguire le indicazioni; 
Utilizza tomtom può scrivere nel box di ricerca: Via Marina, Marina di Zambrone (VV) 
Possiede altri dispositivi o gps le coordinate di ricerca sono: latitudine 38° 42' 57" e longitudine 15° 58' 11.22" 
In treno: Linea Tirrenica Stazione FS di Vibo - Pizzo a 19 km o Stazione FS di Tropea a 9 km. 
In aereo: Aeroporto Lamezia Terme, 60 km 

 
 
 
 

Spiaggia Il BV KALAFIORITA RESORT, direttamente sul mare dispone di una spiaggia 
di sabbia bianca mista a ghiaia, privata, attrezzata con 1 ombrellone, 2 lettini a 
camera. 



 

 

  

soggiorni Prezzi validi fino al 31/05 riduzioni 

periodi 
Quote settimanali a persona 
in pensione completa plus 

3° Letto 
3/14 anni nc 

4° Letto 3/14 anni nc 

3°/4° Letto da 14 anni 

30/04-28/05 A 433 FREE 50% 

28/05-04/06 B 542 FREE 50% 

04/06-18/06 C 625 FREE 50% 

18/06-02/07 D 679 60% 50% 

02/07-16/07 E 816 60% 50% 

16/07-30/07 F 870 60% 50% 

30/07-06/08 G 981 60% 50% 

06/08-13/08 H 1063 60% 50% 

13/08-20/08 I 1172 60% 50% 

20/08-27/08 H 1063 60% 50% 

27/08-03/09 E 816 60% 50% 

03/09-10/09 D 679 60% 50% 

10/09-24/09 B 542 FREE 50% 

24/09-15/09 A 433 FREE 50% 

 

Soggiorno minimo 7 notti domenica - domenica. Per soggiorni inferiori supplemento su quota base del 20% 
Il check-out deve essere effettuato tassativamente entro le 10:00 e la struttura lasciata entro le 14:00, mentre il check-in viene svolto a partire dalle 
14:30. La consegna delle camere viene garantito entro le 17:00 per permettere le corrette procedure di sanificazione. Inizio trattamento alberghiero con 
la cena. 
Camera “pool suite” su richiesta solo camere doppie: supplemento del 30% sulle quotazioni base. 
Camera deluxe solo camere doppie: supplemento del 20% sulle quotazioni base. 
Speciale coppie: riduzione del 10% sulle quotazioni base, tranne per i periodi g - h - i durante questi periodi la riduzione è del 5% - speciale coppie non 
applicabile con presenza di infant. 
Nota bene :- 3°/4° letto in poltrona letto a castello 
Supplemento singola: + 50% su quotazione a persona riduzione mezza pensione: € 10,00 al giorno a persona 
Infant: 0/2,99 anni gratuiti pasti da menù inclusi (accettata culla propria senza supplemento); quadrupla: occupazione massima 4 adulti + 1 infant 

 

Supplementi da pagare in loco 
Tessera bv club obbligatoria: da pagare in loco dal 01/06 al 16/09; € 8 al giorno per persona a partire dai 4 anni. 
Bv special: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata. Quota per persona da pagare in loco adulti € 6 al giorno, bambini 
3/13,99 anni € 4 al giorno 0/2,99 anni esclusi, se richiesto deve essere corrisposto da tutti gli occupanti della camera. 
Bv easy: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata. Quota per persona da pagare in loco adulti € 4 al giorno, bambini 
3/13,99 anni € 2 al giorno 0/2,99 anni esclusi, se richiesto deve essere corrisposto da tutti gli occupanti della camera. 
Bv baby: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione quota per bambino 0-2,99 anni da pagare in loco € 10 al giorno. 

Amico a 4 zampe: Da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata € 10 al giorno a cane da pagare in loco 
Tassa di soggiorno obbligatoria: da pagare in loco € 2,10 al giorno a persona a partire dai 16 anni compiuti. 
Su richiesta a pagamento: Transfer da e per centri abitati limitrofi. Transfer da e per aeroporti di Lamezia terme e stazioni ferroviarie noleggio 
autovetture 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 



 

 
 

VILLAPIANA LIDO LIDO - EST23KI– VALTUR OTIUM RESORT 4*  

Sorge su un'area pianeggiante e gode di una vasta spiaggia, a cui si accede attraversando una rigogliosa pineta. Situato alle porte di Sibari, 
considerata tra le più belle colonie greche e tra i siti archeologici più interessanti, con le millenarie rovine e i reperti mobili conservati nel Museo 
Archeologico, il resort è realizzato con i più avanzati criteri architettonici, nel rispetto dell’ambiente che lo circonda. La struttura è adatta alla 
vacanza delle coppie e di tutta la famiglia. Dista circa 140 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. 
Spiaggia: Ampia spiaggia di sabbia raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 metri all’interno di una pineta di proprietà. Il lido privato è 
attrezzato con ombrelloni e lettini, bar, spogliatoi e bagni. Disponibile sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. Sistemazione: 364 camere 
confortevoli e luminose, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, minifrigo. Sono 
distribuite su 3 piani, con ascensore, intorno alla piscina e sono suddivise in Classic, Classic Lato Piscina e Junior Suite (quest’ultime con 
possibilità di 5° letto) tutte con balcone o patio attrezzato. Le camere dispongono da 2 a 4 posti letto. Le camere quadruple sono dotate di letti 
piani e sono situate tutte al piano terra. Disponibili camere per persone con disabilità fino a 3 persone. Ristorazione: Servizio a buffet presso il 
ristorante centrale, con ampia veranda esterna e sala interna climatizzata. A cena sarà possibile degustare invitanti grigliate o scegliere di 
mangiare una pizza presso la Pizzeria Pollino, seduti sulla terrazza panoramica (inclusa nel trattamento di All Inclusive, disponibilità previa 
prenotazione, posti limitati). Durante la settimana sono previste una cena tipica e una cena marinara. Per chi ama svegliarsi con calma, a colazione 
è previsto l’angolo Dolce Dormire che prevede una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 12:00, con caffè espresso e cornetteria. Angolo natura e 
benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina dallo stile salutistico è previsto a colazione un corner con prodotti 
specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, semi di 
lino, bevande del giorno). Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base 
confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. I clienti 
potranno integrare portando con sé prodotti confezionati a propria scelta. Biberoneria: locale attrezzato e dotato di scaldabiberon, microonde, 
frigorifero, mixer e sterilizzatore; prevista assistenza di personale. Sono disponibili frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, prodotti 
base come brodo vegetale, passato di verdure, passata di pomodoro, omogeneizzati. L’Animazione: il Team Valturland si prenderà cura dei 
piccoli ospiti Valtur con attività pensate per loro; presso l’area Valturland i bambini potranno svolgere innumerevoli e divertenti attività creative 
accompagnati dallo staff dedicato: laboratori di lingua, spettacoli, tanto sport ed eventi pensati per condividere con l’intera famiglia momenti 
autentici all’insegna della curiosità, dell’emozione e della scoperta. Il Tribe Club (14/17 anni) inoltre, dedicato ai teenager, proporrà un programma 
dinamico e vario. Sport, laboratori, eventi, party e camp con istruttori e tutor attentamente selezionati, per una proposta di intrattenimento sempre 
in linea con le ultime tendenze, che inviti i ragazzi a mettersi alla prova e li accompagni alla scoperta delle esperienze dell’età adulta, ne stimoli 
la curiosità e ne estenda gli orizzonti. Servizi: Ristorante, pizzeria, 3 bar tra cui il lobby bar, il bar piscina e il bar spiaggia, piscina di 1500 mq con 
solarium attrezzato, sala congressi con capienza massima di 350 posti, servizio medico gratuito ad orari prestabiliti, parcheggio recintato non 
custodito, possibilità di noleggio teli mare. Campo polivalente pallavolo e basket, campo da calciotto, campo da squash, 2 campi da tennis, 2 
campi da bocce, palestra, canoe e pedalò, area giochi bambini. Wifi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni. A pagamento: Campo 
da padel, negozio di articoli artigianali e rivendita giornali, Illuminazione impianti sportivi, escursioni. Centro Benessere con sauna, cabina del 
sale, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, docce emozionali, zona relax ed una zona dedicata alle cure estetiche. VALTUR4YOU: Comprende: 
servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera a partire dalla terza fila con assegnazione per tutta la durata del soggiorno (prima e 
seconda fila a pagamento), utilizzo della piscina con zona solarium attrezzata, animazione diurna e serale per adulti e bambini, corsi collettivi 
sportivi, noleggio attrezzatura per campo da padel, utilizzo diurno dei campi sportivi (ad esclusione del campo da padel a pagamento). VALTUR 
BABY CARD: Include utilizzo della biberoneria attrezzata, bavetta in silicone e poncho/accappatoio in omaggio, Valtur Baby Academy book. 
VALTUR PACCHETTO PREMIUM: Prevede prima fornitura minibar premium (acqua naturale e frizzante, cola, aranciata, succo di frutta, birra, 
acqua tonica, mini prosecco, mignon gin e rum, snack salato, snack dolce), cesto di frutta in camera all'arrivo, couverture serale, cambio giornaliero 
teli mare (per gli ospiti dai 3 anni in su), linea cortesia completa di accappatoio e ciabattine (per due adulti), 1 massaggio di 30 minuti per 2 
persone, sconto 10% sui trattamenti Spa, sconto 10% sulle escursioni, 1 gadget adulti o bimbi, sconto di 100€ da utlizzare per una futura vacanza 
Valtur. ESPERIENZE: Le esperienze Valtur sono emozioni uniche, tutte da vivere.  Rivolgiti al tour expert in Resort per maggiori info e 
prenotazioni. 

PERIODI 

EARLY BOOKING 

L1 

SUPPL. 
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3° 
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4° 

LETTO 
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4° 
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RIDUZ. 
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3° 
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ADULTI 

RIDUZ. 
4°/5° 

LETTO 
ADULTI ADULTI 

SUPER 
MINIQUOTA 

BAMBINI 3/12 
ANNI IN 3° 

LETTO 

28/05-04/06 434 GRATIS 460 40% GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30% 

04/06-11/06 460 GRATIS 487 40% GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30% 

11/06-18/06 526 GRATIS 552 40% GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30% 

18/06-25/06 579 GRATIS 611 40% 20 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

25/06-02/07 579 GRATIS 611 40% 25 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

02/07-09/07 638 GRATIS 677 40% 25 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

09/07-16/07 657 GRATIS 697 40% 25 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

16/07-23/07 716 GRATIS 762 40% 25 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

23/07-30/07 716 GRATIS 762 40% 25 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

30/07-06/08 749 GRATIS 795 40% 30 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

06/08-13/08 874 GRATIS 927 40% 35 50% 50% 50% 50% 50% 30% 

13/08-20/08 1051 GRATIS 1117 40% 35 50% 50% 50% 50% 50% 30% 

20/08-27/08 972 GRATIS 1032 40% 35 50% 50% 50% 50% 50% 30% 

27/08-03/09 703 GRATIS 743 40% 25 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

03/09-10/09 558 GRATIS 592 40% 25 70% 70% 50% 50% 50% 30% 

10/09-17/09 466 GRATIS 493 40% GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30% 

17/09-24/09 440 GRATIS 466 40% GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30% 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 

 



 

Soggiorni minimo 5 notti fino al 25/6 e dal 10/9, minimo 7 notti con ingresso/uscita libero dal 25/6 al 10/9 (dal 06/8 al 20/8 
ingresso e uscita solo di sabato o domenica); consentiti soggiorni minimo 3 notti fino al 25/6 e dal 10/9 con supplemento del 
10% sul listino in vigore.  
La quota non comprende: I supplementi obbligatori sottoelencati e tutto quanto non espressamente qui descritto. 
 
N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi 
momento sia in aumento che in diminuzione e devono quindi essere sempre intesi come indicativi.  
 
SISTEMAZIONI ALTERNATIVE: Camera classic lato piscina supplemento 5%. Junior Suite supplemento 10%. Junior Suite lato 
piscina 15% 
  
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tessera Valtur4You, obbligatoria a partire dai 3 anni € 56 a persona a settimana, da pagare in loco 
– Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 
 

SERVIZI FACOLTATIVI 
Postazione Spiaggia: da segnalare e richiedere in fase di prenotazione, prima fila € 56 a settimana, seconda fila € 42 a settimana da 
pagare in loco. 
Valtur Pacchetto Premium: € 280 per camera a settimana da richiedere al momento della prenotazione a disponibilità limitata, da 
pagare in agenzia.  
Pranzo extra del giorno di arrivo, da segnalare e richiedere in fase di prenotazione, adulti € 18, bambini 3/12 anni € 12 da pagare in 
loco. 
 

BAMBINI 0/3 ANNI 
Valtur Baby Card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 
8 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera (non possibile nelle triple classic e vista piscina). 
 

ANIMALI: Non ammessi. 
 

VANTAGGI 
(non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata) 
Sposi: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Over 70: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 giorni in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Single + bambino 3/12 anni: sconto 50% al bambino nei periodi 28/5-6/8 e 3/9-24/9, 30% dal 6/8 al 3/9. 

 
1. Prenotazione Intelligente 
Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva dal 02/5 al 25/10 confermate 
entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, ovvero della tariffa più conveniente del 2023. La tariffa sarà comunque 
soggetta alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis 
Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino (età massima 
variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo verrà 
applicata, invece, una mini quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della 
programmazione Nicolaus Club) 
3. Liberi di ripensarci 
Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: 
addebito delle sole quote di gestione pratica per intero e delle eventuali assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per l’annullamento di 
prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente trasporto con 
aggiunta delle tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave 
come da condizioni generali di contratto. 

 
VALTUR: 48 € a persona, chd 0/12 anni n.c. 24 € a bambino 

  



 

CARIATI MARINA -EST23MI – CORTE DEI GRECI RESORT & SPA 4*  
POSIZIONE: inserito in un profumato parco naturale di 23 ettari che si estende fino al mare dove primeggia la presenza di moltissime piante di ulivi, agrumi, 
eucalipti alternate da ampi spazi verdi a disposizione degli ospiti. Il caratteristico borgo medioevale di Cariati è a soli 4 Km.  
Come arrivare: In aereo: aeroporto di Crotone (KR) a 70 km - aeroporto di Lamezia Terme (CZ) a 150 km; In auto: Autostrada "Adriatica" uscita Taranto, SS 106 
Jonica direzione Reggio Calabria al km 299,3. Autostrada "del Sole" uscita Sibari Spezzano, direzione SS 106 Jonica km 299,3; In treno: Stazione FS di Cariati 
marina. DESCRIZIONE E SERVIZI: è composta da un nuovissimo ed elegante Hotel “ZEUS” di 104 camere su tre piani e dall’Hotel “GIUNONE “con 60 camere. 
CAMERE: eleganti e molto confortevoli; tutte dispongono asciugacapelli, telefono, TV, cassaforte, minifrigo non attrezzato. Si dividono in: ZEUS: Camere 
Standard, doppie, triple, quadruple (4° letto a castello) distribuite tra piano terra, primo piano e piano mansardato (assegnazione a discrezione della Direzione 
in base alla disponibilità). Servizi con vasca nelle camere del piano terra e primo piano, box doccia nelle camere dell'ultimo piano. Camere Comfort (doppie, 
triple, quadruple e quintuple), più ampie delle camere standard, accolgono su richiesta, il 5° letto. Dispongono di balcone e bagno con doccia. Camere 
Comunicanti (su richiesta) ubicate in mansarda e costituite da 2 camere comunicanti con 2 servizi (occupazione 4/6 persone). Per le camere comunicanti viene 
richiesto pagamento minimo 4 quote intere + eventuale 5°/6°letto (su richiesta) con riduzioni da tabella. GIUNONE: Camere Standard, (doppie, triple, quadruple 
con 4° letto a castello), dotate di servizi privati con box doccia. Bicamere (triple, quadruple e quintuple) costituite da 2 camere con unico servizio con box 
doccia, atte ad ospitare su richiesta fino a 5 persone. Le camere del piano terra e primo di entrambi gli Hotel dispongono di poggiolo. Le mansardate hanno il 
finestrone. Le Comunicanti/Zeus e le Bicamere/Giunone sono ideali per nuclei familiari o di amici. Per finire, in entrambi gli hotel, camere standard a 2 letti a 
norma CEE adatti anche a persone diversamente abili. RISTORAZIONE: Nel Resort sono a disposizione i seguenti ristoranti: ristorante Demetra nell’ hotel ZEUS 
e ristorante Dafne nell’hotel GIUNONE; in entrambi il servizio è a buffet arricchito con piatti tipici regionali ed alcune serate a tema. Acqua e vino in caraffa 
sempre inclusi.  SPIAGGIA: di sabbia (ciottoli sul bagnasciuga) dista 400 metri e si raggiunge con un percorso pedonale, in buona parte ombreggiato, o con 
navetta dell’albergo a orari prestabiliti. Sono a disposizione: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per unità abitativa, inclusi nella Tessera Club (escluso 1°/2° fila, 
prenotazione e pagamento in loco).  SERVIZI E ATTREZZATURE: Ricevimento 24 ore su 24 sia all’hotel ZEUS che all’ hotel Giunone, 5 bar di cui 1 in spiaggia, 1 
in anfiteatro e 1 in piscina, 1 bar Zeus e 1 bar Giunone, parcheggio interno ombreggiato e incustodito. Bout ique all’interno del villaggio. WI-FI Free nelle aree 
comuni per entrambi gli hotel. A Cariati negozi, farmacia e ospedale. PER IL BENESSERE: All’interno del Resort curatissimo Centro Benessere “Afrodite”, vasca 
idromassaggio, percorso Kneipp, sauna e bagno turco, doccia emozionale, attrezzata palestra Tecnogym; il costo dell’ingresso in Spa è di euro 25 per persona 
(solo maggiorenni) al giorno utilizzo e consente l’utilizzo di tutte le attrezzature. A pagamento per tutti centro estetico. LO SPORT E IL DIVERTIMENTO: inclusi 
nella tessera Club Animazione diurna e serale con giochi, gare, tornei, ginnastica in acqua, aerobica, lezioni collettive di tennis e nuoto, spettacoli, cabaret, 
piano bar uso piscina, campo da tennis, calcetto, tiro con l’arco. Mini Club 4/12  anni d orari prestabiliti. Inoltre include servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 
lettino e 1 sdraio per camera.  A PAGAMENTO: uso notturno dei campi sportivi, lezioni individuali degli sport previsti, escursioni. ANIMALI: ammessi di piccola 
taglia (previsti massimo due per camera e massimo 10 kg) con supplemento obbligatorio in loco (escluso locali comuni, al guinzaglio sulla spiaggia). 
SOGGIORNI: da sabato ore 17.00, l’ingresso è consentito esclusivamente nel pomeriggio per evitare assembramenti (inizio soggiorno con la cena) a sabato ore 
10.00 (fine soggiorno con il pranzo). In caso di arrivo posticipato o interruzione della vacanza verrà addebitato intero importo del soggiorno prenotato. In caso 
di cambio nome, verrà applicata la quota vigente al momento della richiesta del cambio nome.  

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 
HOTEL GIUNONE & HOTEL ZEUS 3° LETTO  

3/14 ANNI 
3° LETTO  

DAI 14 ANNI 
4°/5° LETTO 
DAI 3 ANNI NETTO PRENOTA PRIMA (*) LISTINO 

27/05 – 03/06 7 329 -30% 385 GRATIS 60% 60% 
03/06 – 10/06 7 329 -30% 385 GRATIS 60% 60% 
10/06 – 17/06 7 329 -30% 385 GRATIS 60% 60% 
17/06 – 24/06 7 413 -30% 483 GRATIS 60% 60% 
24/06 – 01/07 7 511 -30% 595 GRATIS 60% 60% 
01/07 – 08/07 7 602 -30% 693 GRATIS 60% 60% 
08/07 – 15/07 7 651 -30% 756 GRATIS 60% 60% 
15/07 – 22/07 7 707 -30% 819 GRATIS 60% 60% 
22/07 – 29/07 7 707 -30% 819 GRATIS 60% 60% 
29/07 – 05/08 7 756 -30% 868 GRATIS 60% 60% 
05/08 – 12/08 7 819 -30% 945 80% 60% 60% 
12/08 – 19/08 7 1.001 -20% 1.155 80% 60% 60% 
19/08 – 26/08 7 847 -20% 980 80% 60% 60% 
26/08 – 02/09 7 602 -30% 693 GRATIS 60% 60% 
02/09 – 09/09 7 448 -30% 518 GRATIS 60% 60% 
09/09 – 16/09 7 329 -30% 385 GRATIS 60% 60% 

(*) PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO DEL 30% DAL 27/05 AL 12/08 E DAL 26/08 AL 16/09 

ULTERIORE SCONTO DEL 20% DAL 12/08 AL 26/08 

SOGGETTO A DISPONIBILITÀ LIMITATA E A DISCREZIONE DELLA STRUTTURA - L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

(**) POSSIBILITA’ DI SCELTA SISTEMAZIONE HOTEL ALL’ATTO DELLA CONFERMA (FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’) 
(***) 5° LETTO DISPONIBILE SU RICHIESTA SOLO IN CAMERA COMFORT ZEUS O BICAMERA GIUNONE.  
SUPPLEMENTI / RIDUZIONI: 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI O IN CULLA PROPRIA (SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRA’ APPLICATO IL SUPPLEMENTO 
SINGOLA);  
CULLA: EURO 35 A SETTIMANA SU RICHIESTA, PASTI E BEVANDE FUORI BUFFET SU RICHIESTA A PAGAMENTO;  
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50% DAL 05/08 AL  25/08; + 30% NEI RESTANTI PERIODI; 
SUPPLEMENTO CAMERE COMFORT ZEUS: + 10% (SU RICHIESTA);  
SISTEMAZIONE BICAMERA (DISPONIBILE SOLO AL GIUNONE) COMPOSTA DA 2 CAMERE CON UNICO BAGNO: MINIMO 3,5 QUOTE INTERE, EVENTUALE 5° 
LETTO RIDUZIONE 60% COME DA TABELLA;  
TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO: ADULTI EURO 40 A SETTIMANA, BAMBINI 4/12 ANNI EURO 35 A SETTIMANA;  
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 10 KG. E MAX 2 A CAMERA) CON SUPPLEMENTO DI EURO 50 AD ANIMALE PER DISINFESTAZIONE FINALE 
1° E 2° FILA IN SPIAGGIA: POSSIBILITA’ DI PRENOTARE IL POSTO IN SPIAGGIA CON SUPPLEMENTO DA PAGARE IN LOCO FINO AD ESAURIMENTO 
DISPONIBILITA’ EURO 70 A SETTIMANA PER  1° FILA, EURO 60 A SETTIMANA PER 2° FILA; 
LATE CHECK-OUT: PREVIA VERIFICA DI DISPONIBILITA’, FINO ALLE ORE 14: EURO 10 A PERSONA DAI 3 ANNI; 
OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI TRA LORO E SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA, CUMULABILI SOLO CON IL PRENOTA PRIMA): 
SPECIALE COPPIE: SCONTO DEL 10% SCONTO VALIDO IN TUTTI I PERIODI PER 2 PERSONE ADULTI PAGANTI IN CAMERA DOPPIA (NON VALIDO IN 
PRESENZA DI INFANT), IN CASO DI COPPIA E’ L’UNICA OFFERTA SPECIALE APPLICABILE ED E’ CUMULABILE SOLO CON “PRENOTA PRIMA”; 
SINGLE + BAMBINO: 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 50%; 
BENVENUTI AL SUD: CONTRIBUTO SULLE SPESE DI VIAGGIO DI EURO 90 PER CLIENTI PROVENIENTI DALLE REGIONI DALL’ABRUZZO/LAZIO IN SU. 
SCONTO VALIDO SUL TOTALE DEL SOGGIORNO E PER SOGGIORNI DI ALMENO UNA SETTIMANA. 
E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI CHE ATTESTINO LA DATA DI NASCITA PER COLORO CHE GODONO DI SCONTI, IN MANCANZA LA 
STRUTTURA APPLICHERA’ LO SCONTO DELLA FASCIA D’ETA’ SUPERIORE. 
 

 
 
  



 

CAPO RIZZUTO - EST23FL – TH CAPO RIZZUTO 4* 

 

 

Un parco incontaminato e acqua di assoluta trasparenza 
TH Capo Rizzuto si trova in una splendida posizione panoramica ed è adagiato sul promontorio della riserva naturale Marina di Capo Rizzuto, una vasta 
area protetta di grande interesse naturalistico, circondato da un parco di ulivi secolari perfettamente inserito nel paesaggio locale. Il Villaggio si trova 
sulla costa ionica della Calabria, nelle vicinanze del caratteristico borgo di Le Castella, con l’importante Castello Aragonese affacciato sul mare. 

 

 

Servizi: 

 
 
 

Camere: 

 
 

Ristoranti e Bar: 
Il ristorante centrale offre un servizio a buffet, con tavoli riservati a rimpiazzo. Ricca colazione continentale e una cucina di impronta mediterranea unita 
a una proposta di piatti tipici della cucina calabrese. A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante, aperto su prenotazione e a discrezione della 
direzione, offre menù freschi e leggeri. Previa richiesta si realizzano piatti per intolleranti (alimenti di base forniti confezionati ai pasti), con obbligo di 
segnalazione all’atto della prenotazione e soggetta a riconferma (la struttura non dispone di un’area separata per cucina per celiaci). Possibilità di  
packed lunch, in sostituzione del pranzo o della cena. Ristoland con spazi e menù dedicati ai piccoli ospiti in compagnia del team di intrattenimento e 
sala pappe assistita da nostro personale. Sono presenti due bar, uno nell’area della piscina e uno in zona mare. 

 
 

 
La struttura dispone di 330 camere tutte arredate in modo semplice dotate di aria 
condizionata, TV, telefono, asciugacapelli, cassette di sicurezza, e frigo bar con riempimento 
su richiesta. Sono presenti camere Classic, Family (composte da due ambienti e un bagno) e le 
Vista Mare. 

 
 
 
 

Boutique, 2 Bar, 2 ristoranti, discoteca, palestra, lavanderia, wi-fi nelle aree comuni, 
anfiteatro, campi sportivi, parcheggio, 2 piscine una delle quali dedicata ai bambini, transfer 
da per aeroporto e stazione del treno, assistenza medica ad orari prestabiliti. 

 
 

Escursioni ed esperienze sul territorio: Ospiti del TH Capo Rizzuto, splendido Villaggio affacciato sul suggestivo Castello Aragonese di Le Castella, andrete 
alla scoperta di una terra custode di tesori unici e incontaminati, degustando i prodotti di una terra rinomata per la sua autenticità. Salpate alla volta di 
Capo Piccolo, gemma dell’area marina protetta di Capo Rizzuto, e fatevi travolgere dalla magia dei fondali a bordo dei battelli a visione sottomarina, tra 
soste per il bagno, snorkeling e aperitivi. Potrete visitare la riserva naturale regionale di Valli Cupe, a ridosso del Parco Nazionale della Sila ed esplorare la 
location da favola delle Grotte Rosa e godervi spettacolari passeggiate tra gole e cascate. Per gli appassionati di storia e arte si sono Crotone, cuore della 
Magna Grecia e città di Pitagora, e Capo Colonna con il Parco Archeologico e l’area sacra dove si erge solitaria la Colonna di Hera Lacinia, la Torre Nao e il 
Santuario della Madonna. Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo Esperienze. 

 

 

Sport: Ampi programmi di fitness e attività all’aria aperta, tiro con l’arco, 8 campi da Tennis in cemento, calcetto, ed in spiaggia tanti tornei sportivi di 
beach volley, calcetto, bocce, ping pong e molto altro. Per gli amanti del tennis è presente la proposta TH Tennis Club dal 1 luglio al 2 settembre. 
TH Land Sprint: Per i bambini e ragazzi la Crew del TH Land organizza attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il 
proprio animatore. Servizio garantito dal 10 giugno al 16 settembre per bambini dai 3 anni 

 
 

 
Animazione Pronto a trascorrere giornate piene di divertimento di fronte al mare di Capo 
Rizzuto? Il team di animazione allieterà ogni giorno della tua permanenza con emozioni e 
divertimento. Potrai iniziare la giornata con una sessione di esercizi per mantenere il corpo in 
forma, partecipare a gare sportive emozionanti e a una vasta gamma di giochi ed eventi. La 
sera, assisterai a spettacoli affascinanti con musica dal vivo presso il nostro teatro e potrai 
anche ballare con il disco party. 

 
 
 

 
Spiaggia lunga circa 400 m caratterizzata da calette di sabbia fine e piccoli promontori di 
roccia. Attrezzata con ombrelloni e lettini. Possibilità di noleggio teli mare 



 

 
 

 
  

quota a persona a settimana in all inclusive 

 
periodo soggiorno 

Solo soggiorno Riduzioni 

quota 
u ciale 

quota riservata rid. special price* 
3° letto 

2/16 anni n.c. 
4° letto 

2/16 anni n.c 
3°/4° letto 

adulto 

17/6-24/6 581 511 49 65% 60% 30% 

24/6-01/7 637 561 49 65% 60% 30% 

01/7-08/7 679 598 70 65% 60% 30% 

08/7-15/7 707 622 70 65% 60% 30% 

15/7-22/7 770 678 70 65% 60% 30% 

22/7-29/7 798 702 70 65% 60% 30% 

29/7-05/8 798 702 70 65% 60% 30% 

05/8-12/8 1.022 899 98 65% 60% 30% 

12/8-19/8 1.218 1072 98 65% 60% 30% 

19/8-26/8 1.022 899 98 65% 60% 30% 

26/8-02/9 735 647 70 65% 60% 30% 

02/9-09/9 567 499 49 65% 60% 30% 

 
 

pacchetti vip 

dal al platino oro argento 

apertura 24-giu 196 147 42 

24-giu 29-lug 273 224 98 

29-lug 02-set 364 315 140 

02-set chiusura 196 147 42 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione. Platino: late check out ore 12.00 + macchina del caffè in camera + tavolo assegnato 
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare + un massaggio da 50 minuti. Oro: tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare + 
massaggio 30 minuti. Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila non assegnata in poi a tua scelta. 

pacchetto spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) 

dal al 1° fila 2° fila 

apertura 24-giu 91 77 

24-giu 29-lug 126 112 

29-lug 02-set 182 168 

02-set chiusura 91 77 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione. 

 
Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di All inclusive, con quote “a partire da” (per soggiorni 
con volo da aggiungere tasse aeroportuali). I prezzi non comprendono la Pay Card (€ 30 a camera), la club card, la quota addizionale obbligatoria e la tassa 
di soggiorno laddove applicata dal comune (da pagare all’atto della prenotazione) 
SPECIAL PRICE(*): riduzione settimanale da applicare alla quota adulto, in caso di 3° e 4° letto lo Special Price segue le riduzioni indicate in tabella. 
Valida per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni confermate entro il 31/03/2023 (dopo tale data l’offerta sarà soggetta a disponibilità limitata). 

 

Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 
 

CLUB CARD € 63 per persona a settimana Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione. 
THINKY CARD € 30 per bambino al giorno per l’intera durata del soggiorno Obbligatoria per i bambini 0-2 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da 
regolarsi all’atto della prenotazione. 

 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) Camera Doppia Uso Singola: 50% Camera Classic Vista Mare: 5% da Classic Camera Family: 
10% da Classic (disponibile anche 5° letto con riduzioni uguali al 4°) RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) Over 65: 10% Adulto + Bambino: 
• 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% • 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% TH DOGGY CLUB Cani ammessi di piccola 
taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 140 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 



 

ISOLA CAPO RIZZUTO - EST23MI/FL - VILLAGGIO SPIAGGE ROSSE 4* 

POSIZIONE: Il Villaggio Spiagge Rosse, si trova al centro dell’area Marina Protetta di Capo Rizzuto, su di un mare 
limpido e cristallino dai fondali incredibilmente ricchi di flora e fauna sommersa; è armoniosamente inserito in 
un contesto di naturale bellezza. In stile Mediterraneo e di piccole dimensioni, si articola in villini a schiera dove 
sono inserite le camere al piano terra o al primo piano. Tutt’intorno si snodano giardini all’ inglese ben curati, 
ornati da vegetazione ad alto fusto, fiori, palme, bougainville ed hybiscus, che circondano la grande piscina, il bar 
e l’ampia zona ristorante. Il servizio curat nei dettagli, l’attenzione costante riservata all’ospite e l’animazione 
coinvolgente ma mai pressante, rendono il Villaggio Spiagge Rosse una méta ideale non solo per gli amanti del 
mare ma anche per il relax e il divertimento di famiglie, giovani e coppie. 
COME ARRIVARE: Aeroporto Crotone a 10 km; Aeroporto Lamezia Terme a 90 km; Crotone (Centro e stazione FS): 
18 km. 
DESCRIZIONE: SISTEMAZIONI: Le camere dispongono di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria 
condizionata, mini-frigo, tv color solo satellitare e cassetta di sicurezza. Disponibili camere matrimoniale con 
possibilità di aggiunta su richiesta di culla; camera 3 letti matrimoniale con aggiunta di letto singolo; camera 4 
letti: matrimoniale con l'aggiunta di divano letto a castello o letto a castello per ragazzi fino a 14 anni; per gruppi 
di amici o nuclei familiari che desiderano una maggiore comodità sono disponibili anche camere comunicanti 
per 4 o 5 persone con doppi servizi formate da una camera doppia ed una camera con due letti separati o letto 
singolo e letto a castello ( per ragazzi fino a 14 anni). Le camere dispongono di piccolo patio se al piano terra 
(generalmente le camere doppie e camere a 4 letti) o con balcone se al primo piano (camere a 3 letti e camere 
a 4 letti). Le camere sono assegnate a discrezione della direzione tra piano terra e primo piano, lato parco o 
piscina, non è possibile scegliere la sistemazione se non con supplemento, previa disponibilità in fase di 
prenotazione. RISTORAZIONE: Nel caratteristico Ristorante Centrale “a pagoda”, sono presenti una sala interna 
climatizzata ed una veranda esterna. La prima colazione a buffet, con ampia scelta tra prodotti dolci e salati, il 
pranzo e la cena sono serviti a buffet. La cucina a carattere nazionale offre anche specialità gastronomiche 
regionali e prodotti tipici calabresi di pesce e carne e prodotti selezionati spesso di provenienza locale, a km. zero. 
Durante la settimana sono sempre organizzate serate a tema con specialità tipiche della tradizione regionale e 
cene a tema. Acqua e vino della Casa sempre Inclusi ai pasti. N.B.: non è possibile sostituire il pranzo di partenza 
con il pranzo di arrivo. SERVIZI: disposizione degli ospiti una grande piscina centrale con zona idromassaggio e 
bar laguna, piscina per bambini, bazar con rivendita giornali e tabacchi, area attrezzata dedicata esclusivamente 
ai bambini dove viene incentrata l'attività di miniclub, presenza di piccolo parco giochi, Risto-Baby, biberoneria 
h 24, anfiteatro per spettacoli di animazione, 2 campi polivalenti, uno per tennis/pallavolo in mateco e l’altro per 
tennis/calcetto (in erba sintetica), campo da beach volley, parcheggio interno non custodito. Ufficio escursioni 
per le più belle località di interesse naturalistico, storico e culturale della zona. Tessera Club comprende 
animazione diurna per adulti e per bambini con attività di intrattenimento e attività sportiva, risveglio muscolare, 
ginnastica a corpo libero, gym water, corsi collettivi di tennis, aerobica, step, balli di gruppo, tornei di carte e 
giochi da tavola, pallavolo, calcetto e ping-pong. In spiaggia, beach volley, snorkelling e canoa; utilizzo individuale 
diurno dei campi sportivi e delle canoe. Animazione serale con spettacoli in anfiteatro, baby dance, cabaret, feste 
a tema, discoteca all’aperto e pianobar. Un programma settimanale con giochi tematici. Mini Club da 3 a 14 anni, 
presenza di piccolo parco giochi, area attrezzata dedicata all'attività di miniclub, dove i bambini riveleranno i loro 
talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative con giochi educativi, didattici e di squadra, giochi 
in spiaggia. A fine settimana tornei con piccoli premi. Young Club dai 14 ai 18 anni con programmi ed attività a 
tema. Sport: tornei sportivi di tennis, nuoto e calcio. Giochi e tornei durante la settimana. Teatro: una volta alla 
settimana la messa in scena di uno spettacolo con scenografie e costumi. SPIAGGIA: La spiaggia dista 300 metri 
ed è attrezzata con ombrelloni e lettini e punto Mini-club. Nella spiaggia, ubicata in piena Riserva Marina 
Protetta, non è permessa l’installazione di servizi igienici e docce, è invece presente un chiosco bar di gestione 
esterna al villaggio. Servizio navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti. Possibilità di noleggio di teli mare con 
cauzione 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con supplemento.  
SOGGIORNI: da domenica ore 16:00 a Domenica ore 10:00. Il soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo 
e terminerà con il pranzo del giorno di partenza. 
  



 

 
QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA  

IN CAMERA STANDARD 
RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI  

 
PERIODI NOTTI NETTO 

GOLD 
NETTO 
SILVER 

NETTO 
LISTINO 

LISTINO 3° LETTO  
3/14 ANNI 

4° LETTO  
3/14 ANNI 

3° LETTO  
DAI 14 ANNI 

4° LETTO  
DAI 14 ANNI 

28/05 – 04/06 7 308 343 371 420 GRATIS (*) GRATIS (*) 40% 30% 
04/06 – 11/06 7 343 371 406 460 GRATIS (*) GRATIS (*) 40% 30% 
11/06 – 18/06 7 371 406 448 505 GRATIS (*) GRATIS (*) 40% 30% 
18/06 – 25/06 7 399 448 483 545 GRATIS (*) GRATIS (*) 40% 30% 
25/06 – 02/07 7 434 476 518 590 GRATIS (*) 50% 40% 30% 
02/07 – 09/07 7 469 511 553 630 GRATIS (*) 50% 40% 30% 
09/07 – 16/07 7 497 546 595 670 GRATIS (*) 50% 40% 30% 
16/07 – 23/07 7 511 560 616 690 GRATIS (*) 50% 40% 30% 
23/07 – 30/07 7 539 595 644 728 GRATIS (*) 50% 40% 30% 
30/07 – 06/08 7 616 672 735 833 GRATIS (*) 50% 40% 30% 
06/08 – 13/08 7 700 777 847 959 GRATIS (*) 50% 40% 30% 
13/08 – 20/08 7 840 924 1.008 1.134 GRATIS (*) 50% 40% 30% 
20/08 – 27/08 7 735 805 889 1.005 GRATIS (*) 50% 40% 30% 
27/08 – 03/09 7 476 525 567 644 GRATIS (*) GRATIS (*) 40% 30% 
03/09 – 10/09 7 371 406 448 505 GRATIS (*) GRATIS (*) 40% 30% 
10/09 – 17/09 7 343 371 406 460 GRATIS (*) GRATIS (*) 40% 30% 

TARIFFA GOLD: OFFERTA VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA, SOGGETTA A 
DISPONIBILITA’ LIMITATA;  

TARIFFA SILVER: OFFERTA VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA, RISERVATA AD UN 
NUMERO LIMITATO DI UNITA’;  

 
(*) 3°/4° LETTO 3/14 ANNI: QUANDO GRATUITO, CONTIBUTO PASTI OBBLIGATORIO DI EURO 10 AL GIORNO A BAMBINO 
DA REGOLARE IN LOCO (NON COMMISSIONABILE) 

 
INFANT 0/3 ANNI: EURO 10 AL GIORNO OBBLIGATORIO DA REGOLARE IN LOCO, COMPRENDE CULLA, PASTI DA BUFFET ED 
USO DELLA BIBERONERIA (ESCLUSI ALIMENTI PER L’INFANZIA); 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO, NON DISPONIBILE DAL 23/07 AL 27/08; 
PRANZO EXTRA DI ARRIVO: EURO 50 A CAMERA DA RICHIEDERE PRIMA DELL’INIZIO DEL SOGGIORNO, DA PAGARE IN 
LOCO; 
SUPPLEMENTO SCELTA CAMERA: EURO 50 DA PAGARE IN LOCO, SCELTA CAMERA IN FASE DI PRENOTAZIONE E IN BASE 
ALLA DISPONIBILTA’;  
SINGLE + BAMBINO 3/14 ANNI: PAGANO 1,50 QUOTA IN TUTTI I PERIODI, SU RICHIESTA; 
TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO: EURO 49 AD ADULTO A SETTIMANA, EURO 35 A SETTIMANA BAMBINI 
3/14 ANNI;  
PACCHETTO FAMILY SOFT DRINKS: SUPPLEMENTO EURO 50 DA PAGARE IN LOCO PER 14 VOUCHER PER UNA BEVANDA 
ANALCOLICA A SCELTA TRA COCA COLA, ARANCIATA O SPRITE IN BOTTIGLIA/CARAFFA (75 CL.); 
PACCHETTO FAMILY PLUS SOFT DRINKS: SUPPLEMENTO EURO 70 DA PAGARE IN LOCO PER 14 VOUCHER PER UNA 
BEVANDA ANALCOLICA A SCELTA TRA COCA COLA, ARANCIATA O SPRITE IN BOTTIGLIA/CARAFFA (75 CL.) + 1 BIRRA 
NAZIONALE IN BOTTIGLIA/CARAFFA (66 CL.); 
TAVOLO RISERVATO AL RISTORANTE: DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE E PAGARE IN LOCO EURO 70 A CAMERA;  
PICCOLI PRIVILEGI: SUPPLEMENTO EURO 140 A CAMERA DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE E PAGARE IN LOCO, 
INCLUDE CHECK-IN IN AREA RISERVATA, LATE CHECK-OUT ORE 12:00, PRIMA FORNITURA FRIGOBAR (2 BIBITE+2 SUCCHI), 
TAVOLO RISERVATO AL RISTORANTE, OMBRELLONE IN PRIMA FILA; 
ANIMALI: EURO 15 AL GIORNO PER UN MASSIMO DI 7 NOTTI DA PAGARE IN LOCO, PREVIA ACCETTAZIONE DEL 
REGOLAMENTO; 
SUPPLEMENTO 1°/2° FILA IN SPIAGGIA (DA PAGARE IN LOCO): 1° FILA EURO 70 A SETTIMANA; 2° FILA EURO 50 A 
SETTIMANA;  
TASSA DI SOGGIORNO: EURO 3 AL GIORNO A PERSONA DA REGOLARE ALL’ARRIVO IN LOCO, PER UN MASSIMO DI 14 NOTTI 
DAI 10 AI 70 ANNI. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 
  



 

ISOLA CAPO RIZZUTO - EST23MI - VILLAGGIO L’OASI 4* 

 
Posizione: Situato in Contrada Fratte, nel comune di Isola di Capo Rizzuto. Direttamente sul mare, in posizione sopraelevata e panoramica. Ubicato all’interno della Riserva 
Marina di Capo Rizzuto, all’interno di una proprietà di oltre 15 ettari, quasi interamente ricoperti da pinete, olivi ed eucaliptus. Come arrivare: Aeroporto Crotone a 10 km; 
Aeroporto Lamezia Terme a 90 km; Crotone (Centro e stazione FS): 18 km. Descrizione:  Immerso nel cuore di una folta macchia mediterranea, tra il profumo della 
vegetazione e l’odore della brezza marina, il villaggio si affaccia direttamente sulle acque cristalline in un tratto di costa selvaggio, al centro della Riserva Marina di Capo 
Rizzuto. Gli ampi spazi verdi ed ombreggiati, la posizione tranquilla ed isolata, la spiaggia di sabbia, il basso fondale del mare e le spaziose camere rendono questo villaggio 
meta ideale soprattutto per famiglie, ma anche per tutti coloro che desiderano trascorrere le proprie vacanze in mezzo alla natura, con un bellissimo mare e lontano dalle 
spiagge affollate. Camere: Tutte le 84 camere, ampie e spaziose, dispongono di aria condizionata, Tv, frigo, cassetta di sicurezza, servizi con box doccia ed asciugacapelli, 
veranda o terrazzino attrezzati con tavolo e sedie. Tutte le camere possono comodamente ospitare almeno una culla per infant. Camere Classic a 2/3/4 letti, quasi tutte 
ubicate in villini al piano terra con ingresso indipendente ed alcune ubicate in unico corpo rialzato; le quadruple Classic sono con letto a castello a scomparsa (4° letto solo 
fino a 12 anni non compiuti); camere Family a 4/5 letti, ubicate in villini rialzati con ingresso indipendente, sono molto spaziose ed a 2 vani, composte da camera matrimoniale 
e soggiorno con 2 letti singoli, alcuni con 5° letto a castello (utilizzabile solo per bambini fino a 12 anni non compiuti).  Ristorazione: Ristorante con sala in veranda esterna 
coperta dove sono ubicati i tavoli da 4 persone opportunamente distanziati, trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet (vino ed acqua 
in caraffa inclusi); pranzo e cena con scelta di primi e secondi piatti di carne e di pesce, contorni con verdure di stagione, formaggi e prodotti tipici calabresi. A disposizione 
spazio biberoneria, aperta 24 ore su 24 e senza assistenza, attrezzato con forno microonde, scaldabiberon, sterilizzatore e mixer per la preparazione di pappe per i più 
piccolo. Durante l’orario dei pasti vengono forniti pastine, brodi e passato di verdure, passato di pomodori, latte fresco, intero e parzialmente scremato, yogurt. Non sono 
disponibili omogeneizzati, formaggini, succhi, merendine e latte prima infanzia sia liquido che in polvere. Servizi: Bar piscina, zona soggiorno in reception, WIFI gratuito in 
zona reception, bazar con rivendita giornali, parcheggio recintato incustodito (all’interno del villaggio non circolano auto), biberoneria attrezzata, servizio transfer da/per 
aeroporti Crotone e Lamezia. Sono accettate le principali carte di credito e bancomat.  Guardia medica: 5 km. Spiaggia: Di sabbia rossa e fine, attrezzata con lettini ed 
ombrelloni (inclusi nella tessera club), chiosco bar, servizi con docce e WC chimico; lambita da un mare cristallino con fondale digradante, ideale anche per i più piccoli; in 
alcuni tratti alternata da bassi scogli. Si raggiunge facilmente a piedi tramite una comoda scalinata (dislivello 35 m) oppure con un servizio navetta ad orari prestabiliti. 
Attrezzature sportive e di svago: Piscina semiolimpionica e piscina per bambini (ad orari prestabiliti), 1 campo da tennis in mateco, 1 campo polivalente calcetto/tennis in 
erba sintetica, ping-pong, canoe, spazio spettacoli con palco e sedie, parco giochi per bambini. Animazione: Durante la giornata l’attività di animazione sarà svolta in forma 
light per consentire il mantenimento delle distanze ed evitare assembramenti, è prevalentemente incentrata nei corsi collettivi, nello svolgimento di giochi e intrattenimenti 
vari. La sera vengono svolti spettacoli di cabaret e musica. Per i bambini: Miniclub 3-12 anni e Junior Club 12-17 anni con accesso contingentato ed in piccoli gruppi. Tessera 
club: include un ombrellone e 2 lettini per camera in spiaggia; servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, utilizzo diurno attrezzature sportive e di svago, 
animazione, Miniclub 3- 12 anni, Junior Club 12-17 anni. Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento, da segnalare alla prenotazione. Non ammessi nelle zone comuni 
(spiaggia, ristorante, area piscina). Soggiorni: da Domenica ore 17.00 (inizio sempre con cena) a Domenica ore 10.00 (fine sempre con pranzo). Possibilità di soggiorni liberi 
minimo 3 notti (escluso periodo dal 30/07 al 27/08 – soggiorno minino 7 notti). 
 

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA 
PENSIONE COMPLETA  

BEVANDE AI PASTI INCLUSE 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

NETTO SMART  
PRICE 

30 GG PRIMA 

BEST  
PRICE 

AL 30/04 

LISTINO  CLASSIC 3° LETTO CLASSIC 4° LETTO (**) 
FAMILY  3°/4°/5° LETTO 

3/12 ANNI  
(*) 

DAI 12 
ANNI 

3/12 ANNI DAI 12 ANNI 

04/06 – 11/06 7 448 -10% -20% 511 GRATIS 25% 50% 25% 
11/06 – 18/06 7 448 -10% -20% 511 GRATIS 25% 50% 25% 
18/06 – 25/06 7 504 -10% -20% 574 GRATIS 25% 50% 25% 
25/06 – 02/07 7 560 -10% -20% 644 GRATIS 25% 50% 25% 
02/07 – 09/07 7 602 -10% -20% 686 GRATIS 25% 50% 25% 
09/07 – 16/07 7 637 -10% -15% 728 GRATIS 25% 50% 25% 
16/07 – 23/07 7 700 -10% -15% 798 GRATIS 25% 50% 25% 
23/07 – 30/07 7 700 -10% -15% 798 GRATIS 25% 50% 25% 
30/07 – 06/08 7 735 -10% -15% 840 GRATIS 25% 50% 25% 
06/08 – 13/08 7 917 -10% -15% 1.043 GRATIS 25% 50% 25% 
13/08 – 20/08 7 973 -10% -15% 1.106 GRATIS 25% 50% 25% 
20/08 – 27/08 7 868 -10% -15% 994 GRATIS 25% 50% 25% 
27/08 – 03/09 7 637 -10% -15% 728 GRATIS 25% 50% 25% 
03/09 – 10/09 7 448 -10% -20% 511 GRATIS 25% 50% 25% 

SMART PRICE: VALIDA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ALMENO 30 GIORNI PRIMA, SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
BEST PRICE: VALIDA PER SOGGIORNI MIN 7 NOTTI CONFERMATI ENTRO IL 30/04  DISPONIBILITA’ LIMITATA 
 
NOTA: IN CAMERA FAMILY OCCUPAZIONE MIN.  4 PERSONE (OLTRE I 3 ANNI), EVENTUALE 5° LETTO DISPONIBILE SOLO PER BAMBINI 3/12 ANNI 
 
(*) 3° LETTO CHD 3/12 ANNI: SOGGETTA A CONTINGENTAMENTO, ESAURITA LA DISPONIBILITA’ DEDICATA VERRA’ APPLICATA LA RID DEL 70%; 
(**) 4° LETTO IN CLASSIC: SOLO PER BAMBINI 3/12 ANNI (IN LETTO A CASTELLO, NON DISPONIBILE PER ADULTO) 
 
INFANT 0/3 ANNI: OBBLIGATORIO EURO 84 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO INCLUDE CULLA, SEGGIOLONE AL RISTORANTE E UTILIZZO DELLA BIBERONERIA;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: +30%; 
SUPPLEMENTO SOGGIORNI INFERIORI ALLE 3 NOTTI: +20% FINO AL 30/07 E DAL 27/08;   
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 3 ANNI, EURO 49 A PERSONA A SETTIMANA; 
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA EURO 8 AL GIORNO DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE (ESCLUSE AREE COMUNI); 
ADULTO + 1 O 2 BAMBINI 3/12 ANNI: IN CAMERA DOPPIA CLASSIC PAGANO UNA QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 40%, ALL’EVENTUALE 2° BAMBINO SCONTO 
DEL 70%; 
PRANZO EXTRA GIORNO DI ARRIVO: EURO 25 A PERSONA (DA RICHIEDERE E REGOLARE IN LOCO); 
TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA IN LOCO EURO 3 A NOTTE A PERSONA DAI 10 ANNI AI 70 ANNI;  
SPECIALE VACANZA LUNGA: SCONTO 5% PER SOGGIORNI DI ALMENO 14 NOTTI (CUMULABILE CON TUTTE LE TARIFFE E BIMBO GRATIS). 
 
OBBLIGATORIO ALL’ARRIVO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI CHE GODONO DI SCONTI 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

 

  



 

S. ANDREA DELLO JONIO - EST23MI – VILLAGGIO NAUSICA 4* 

 
POSIZIONE: Nel cuore della Magna Grecia, nel versante jonico della Calabria, il Villaggio Nausicaa è situato a 500 
mt dal centro abitato di Sant’Andrea dello Jonio e a 9 km da Soverato. Sorge in uno dei punti più belli della costa 
jonica ed è costituito da un corpo centrale e da diversi nuclei di casette bianche immerse nel curatissimo verde tra 
piante ed ulivi secolari. Direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia bianca che si estende per chilometri davanti 
ad un mare limpido e pulito. Un Villaggio adatto sia alle famiglie, sia a gruppi di amici, dove tutti potranno trovare 
il piacere di una bella vacanza da ricordare. COME ARRIVARE: In aereo: aeroporto di Lamezia Terme a 65 Km e 
Crotone 80 km; In auto: Autostrada A3 fino a Lamezia Terme, poi superstrada Lamezia/Germaneto/Soverato quindi 
SS 106 fino a Sant’Andrea Jonio; In Treno: Stazioni di Soverato o Lamezia Terme. DESCRIZIONE SERVIZI: CAMERE: 
170, ubicate in costruzioni a schiera a 2 piani circondate dal verde o nel corpo centrale, tutte dotate di aria 
condizionata, ventilatore a pale, frigo, servizi con doccia e asciugacapelli, Tv LCD, cassetta di sicurezza, giardino 
comune o balcone/terrazzo; le camere del corpo centrale e le doppie al primo piano sono fornite di telefono. 
Disponibili seguenti tipologie di camere: Standard per 2/3/4 persone (triple e quadruple non a piano terra; 
quadruple con letto a castello, 4° letto adulto non disponibile); Standard con Terrazza per 3/4 persone, camere al 
1° piano con ampia terrazza di 16 mq con veranda in legno ed attrezzata con tavolo e sedie; le quadruple di questa 
tipologia sono composte da cameretta matrimoniale e camera con letto a castello; Family a 2 vani per 4 persone 
(possibilità di 5° letto aggiunto su richiesta), tutte a piano terra con giardino comune. RISTORANTE: sala ristorante 
in veranda aperta con prima colazione (dalle 07.30 alle 09.30), pranzo (dalle 12.30 alle 14.00) e cena (dalle 19.30 alle 
21.00) con buffet servito e menu a scelta tra 2 primi, 2 secondi con contorni vari, frutta e dessert; organizzazione di 
serate con prodotti tipici (acqua naturale e gassata, vino in caraffa inclusi). Sistemazione in tavoli assegnati per 
ogni camera. Celiachia e intolleranze alimentari: per quanto riguarda i cibi serviti a buffet non è garantita la totale 
assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa 
presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che 
solitamente non contengono glutine. SERVIZI: bar a bordo piscina con soft all inclusive dalle 08.30 alle 24.00 che 
comprende: bevande analcoliche da dispenser; reception, ascensore corpo centrale, parcheggio interno 
incustodito, fotografo, area WIFI gratuita, servizio medico a richiesta a pagamento; a 500 mt. negozi, chiesa, 
farmacia e bancomat. BIBERONERIA: disponibile su richiesta 24 ore al giorno per bambini 0/3 anni, dispone di 
cucina attrezzata con scaldabiberon, microonde, frullatore, frigorifero, piastre elettriche, utensili. Nei periodi di 
bassa affluenza disponibile piccola area preparazione pasti presso il ristorante. Assistenza con personale ai pasti 
alle ore 12.00-13.15 e 19.00-20.15. A pranzo e cena, vengono forniti alimenti base quali ad esempio latte, pastina, 
brodo vegetale, passati di verdure. Disponibili inoltre fasciatoio, vaschette per bagnetto e passeggini (fino ad 
esaurimento e con cauzione). A pagamento prodotti specifici per l’infanzia. SPIAGGIA: di fronte al villaggio, con 
attraversamento del lungomare, ampia e di sabbia bianca, attrezzata con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino 
assegnato per camera per tutto il giorno. Docce, servizi, spogliatoio ed infermeria. Battigia di sabbia mista a piccoli 
ciottoli. Prima e seconda fila con supplemento fino ad esaurimento e con un noleggio di 2 teli mare a camera a 
soggiorno inclusi (cambio extra a pagamento). Noleggio teli mare (con cauzione). SPORT E SVAGO: 1 campo 
polivalente tennis/basket in cemento, 1 campo da calcio a 5 in erba sintetica con illuminazione notturna, 1 campo 
da pallavolo in erba sintetica, beach-volley, canoe, fitness, ping-pong, bocce in spiaggia, calciobalilla, piscina per 
adulti (prof. m. 1,20-1,60), piscina per bambini (prof. m. 0,70), parco giochi, animazione diurna e serale. Per i più 
piccoli vengono organizzate attività di intrattenimento tipo Baby Dance e sono a disposizione giochi, spazi e 
strutture attrezzate. Mini Club 3 -12 anni e Junior Club 12-16 anni a partecipazione contingentata. CARTE DI 
CREDITO: Visa, Master Card e POS. ANIMALI: ammessi di piccola taglia a pagamento, in camere dedicate e 
contingentate. Non ammessi nelle aree comuni quali spiaggia, ristorante e area piscina. Su richiesta vengono 
fornite ciotole per acqua e per cibo. INFORMAZIONE IMPORTANTE: tutti i servizi e le attività del NAUSICAA 
VILLAGE potrebbero subire delle modifiche al fine di poter rispettare eventuali nuove disposizioni anticovid 
contenute nelle ordinanze regionali o nei decreti del Governo. SOGGIORNI: Da Domenica ore 17:00 a Domenica 
ore 10:00 o liberi su richiesta (minimo 3 notti fino al 16/07 e dal 03/09). I soggiorni iniziano sempre con la cena e 
terminano col pranzo.  
  



 

 
 

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA 
SOFT ALL INCLUSIVE 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

“FLEX PRICE” 
NETTO 
  

LISTINO 
   
 

3° LETTO STANDARD 4° LETTO STANDARD 
3°/4°/5° LETTO  
FAMILY ROOM 

3/14 ANNI  DAI 14 ANNI 3/14 ANNI DAI 14 ANNI 
04/06 – 08/06 1 MIN 3 61 69 GRATIS (*) 30% 50% 30% 
08/06 – 11/06 -- N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
11/06 – 21/06 1 MIN 3 65 74 GRATIS (*) 30% 50% 30% 
21/06 – 30/06 -- N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
30/06 – 09/07 1 MIN 3 77 88 GRATIS (*) 30% 50% 30% 
09/07 – 16/07 7 567 651 GRATIS (*) 30% 50% 30% 
16/07 – 23/07 7 637 728 GRATIS (*) 30% 50% 30% 
23/07 – 30/07 7 637 728 GRATIS (*) 30% 50% 30% 
30/07 – 06/08 7 672 763 GRATIS (*) 30% 50% 30% 
06/08 – 13/08 7 833 952 GRATIS (*) 30% 50% 30% 
13/08 – 20/08 7 896 1.029 GRATIS (*) 30% 50% 30% 
20/08 – 27/08 7 812 924 GRATIS (*) 30% 50% 30% 
27/08 – 03/09 7 602 686 GRATIS (*) 30% 50% 30% 
03/09 – 10/09 7 497 567 GRATIS (*) 30% 50% 30% 
10/09 – 17/09 7 427 483 GRATIS (*) 30% 50% 30% 

“BEST PRICE”: ULTERIORE SCONTO -20% DAL 4/6 AL 30/06 E DAL 03/09 AL 17/09 / -15% DAL 30/06 AL 03/09 
PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04  (SOGGETTO A RICONFERMA CON DISPONIBILITA’ 

LIMITATA) 

“SMART PRICE”: ULTERIORE SCONTO -10% VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ALMENO 30 GIORNI 
PRIMA DELL’INIZIO DEL SOGGIORNO 

(SOGGETTO A RICONFERMA CON DISPONIBILITA’ LIMITATA) 
(*) GRATUITA’ 3/14 ANNI IN TERZO LETTO STANDARD: SOGGETTA A CONTINGENTAMENTO, SU RICONFERMA, 
ESAURITA LA DISPONIBILITA’ DEDICATA VERRA’ APPLICATA LA RIDUZIONE DEL 70%; 
 
INFANT 0/3 ANNI: OBBLIGATORIO IN LOCO EURO 10 AL GIORNO, INCLUDE CULLA E SERVIZIO DI BIBERONERIA; 
CAMERA STANDARD CON TERRAZZA 16 MQ: +20% (SOLO TRIPLE E QUADRUPLE); 
CAMERA SINGOLA: +30%, NESSUN SUPPLEMENTO FINO AL 21/06 E DAL 10/09 (ANCHE CON INFANT 0/3 ANNI) PER 
SOGGIORNI DI MINIMO 7 NOTTI; 
SOGGIORNI INFERIORI A 3 NOTTI: + 20% (SEMPRE SU RICHIESTA); 
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 7 A PERSONA AL GIORNO A PARTIRE DA 3 ANNI; 
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA EURO 8 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (DA RICHIEDERE ALLA 
PRENOTAZIONE); 
SUPPLEMENTO PRIME FILE IN SPIAGGIA (DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO): PRIMA FILA EURO 15 AL GIORNO A 
CAMERA, SECONDA FILA EURO 10 AL GIORNO A CAMERA (SU RICHIESTA FINO AD ESAURIMENTO) INCLUSO UN 
NOLEGGIO DI 2 TELI MARE A CAMERA A SOGGIORNO (CON CAUZIONE); 
NOLEGGIO TELO MARE: EURO 4 A TELO A CAMBIO (CAUZIONE EURO 10); 
TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA EURO 1 AL GIORNO A PERSONA A PARTIRE DAI 15 ANNI, DA SALDARE 
ALL’ARRIVO. 
SPECIALE COPPIE: SCONTO DI EURO 42 A CAMERA A SETTIMANA A 2 ADULTI IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE 
(ANCHE CON EVENTUALE INFANT 0/3 ANNI) IN TUTTI I PERIODI; 
SINGLE + BAMBINO 3/14 ANNI: RIDUZIONE DEL 40% SUL 1° BAMBINO, RIDUZIONE DEL 70% SUL 2° BAMBINO; 
VACANZA LUNGA: SCONTO DEL 5% PER SOGGIORNI DI ALMENO 14 NOTTI, IN TUTTI I PERIODI (CUMULABILE CON 
LE ALTRE OFFERTE SPECIALI).  

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

  



 

BRIATICO - EST23MI –VILLAGGIO GREEN GARDEN 4* 

POSIZIONE: Il Villaggio Green Garden sorge in una splendida Baia di Briatico, caratterizzata da un mare cristallino e spiagge 
di sabbia soffice e dorata. Il Green Garden Club, in una zona tranquilla ed ombreggiata da ulivi ed aranceti, si estende su una 
superficie di circa 30.000 mq. La spiaggia al centro della baia che la rende poco esposta alle correnti e per tale motivo l’acqua 
è più calda ed il mare è poche volte agitato, ideale per la balneazione dei bambini. COME ARRIVARE: Segui A1/E45, A30 e E45 
in direzione di SS 18 Tirrena Inferiore a Pizzo. Prendi l'uscita Pizzo da E45. SS522 per Briatico. DESCRIZIONE: SISTEMAZIONI: 
STANDARD, 121 camere, quasi tutte al piano terra, a 2\4 posti letto (5° letto su richiesta), e al 1° piano con terrazzo attrezzato, 
fino a 4 posti letto (con letti a castello o letti piani). Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, servizi privati, TV, frigobar, 
telefono diretto, asciugacapelli, cassaforte. SUPERIOR (solo 4 pax), 21 Camere, bilocali ristrutturati e modernamente arredate, 
composte da due camere comunicanti con aria condizionata, servizi privati, TV (con programmazione SKY completa), frigobar, 
asciugacapelli, cassaforte e salottino nel patio. Prevede la sistemazione in prima o seconda fila in spiaggia e scelta giornaliera 
di un quotidiano di tiratura nazionale (da prenotare e ritirare a ricevimento). RISTORAZIONE: In posizione panoramica, con 
tavolo preassegnato (con eventuale riempimento con altre persone) e servizio a buffet (colazione, pranzo e cena). Per offrire 
un miglior servizio, nei mesi di luglio e agosto, a discrezione della Direzione, potrebbe esserci un turno anticipato o posticipato 
per il pranzo e/o la cena (vedi orari sottoindicati). Trattamento Soft All Inclusive: Pensione completa con bevande incluse. 
American hot buffet breakfast: 07:30 – 09:30; Pranzo: 12:30 – 14:00; nei mesi di luglio e agosto a discrezione della Direzione 
possibilità di doppi turni; 1° Turno alle 12:20-13:20; secondo turno alle 13:30-14:30: a buffet a base di pesce e carne tutti i giorni 
con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi piatti; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta fresca; Cena: 19:30 – 21:00; 
nei mesi di luglio e agosto a discrezione della Direzione possibilità di doppi turni; 1° turno alle 19:20- 20:20; secondo turno alle 
20:30-21:30: a buffet a base di carne e pesce con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi + 1 zuppa; 2 secondi a base 
di pesce e carne; frutta fresca + dolce; Bevande Incluse: In sala ristorante: (durante servizi di pranzo e cena) acqua microfiltrata, 
naturale e frizzante in caraffa; vino della casa in caraffa; soft drink (spinati); birra alla spina; Bar centrale (dalle ore 09:30 e fino 
alle ore 21:30) e Bar spiaggia (dalle ore 09:30 e fino alle 18:00): soft drink/bevande analcoliche (solo alla spina) ossia acqua 
microfiltrata, cola, aranciata, acqua tonica, succhi di frutta, flûte di prosecco, granite varie. Consumazioni non incluse come 
sopra specificato verranno considerate extra da pagare. Le bevande consumate al di fuori dei suddetti orari verranno 
considerate extra da pagare. Disponibili pasti senza glutine con supplemento in loco. SERVIZI: Piscina, bar, ristorante, bazar, 
tennis, calcetto, ping-pong, giochi per i bambini, animazione, servizio spiaggia, deposito valori, gite ed escursioni. Tessera Club: 
animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla 3° fila in poi, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera; tennis, canoe 
(pedalò escluso), tiro con l’arco, ingresso in piscina, calcio, bocce, ping-pong, balli latino-americani, miniclub dai 4 ai 12 anni, 
junior club dai 12 ai 16 anni, discoteca, anfiteatro, spettacoli serali. Servizi a pagamenti: Ufficio escursioni e transfert, noleggio 
auto, imbarcazioni, biciclette e scooter, Guardia Medica a Briatico a 2Km dall’Hotel. SPIAGGIA: Privata ed attrezzata con 
ombrelloni, sdraio e lettini. Servizio bar e docce. Per i più piccoli un grazioso parco giochi su prato adiacente la spiaggia. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con supplemento.  SOGGIORNI: da domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00. 
Il soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e terminerà con la colazione del giorno di partenza. 
  



 

 
QUOTE NETTE A PERSONA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODI NOTTI CAMERE 
STANDARD 

 
NETTO 

CAMERE 
STANDARD 

 
LISTINO 

CAMERE 
SUPERIOR * 
(quadruple) 

NETTO 

CAMERE 
SUPERIOR * 
(quadruple) 

LISTINO 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI STANDARD E 
SUPERIOR 

3° LETTO  
2/14 ANNI 

4° LETTO  
2/14 ANNI 

3°/4° 
LETTO 
14/18 
ANNI 

3°/4° 
LETTO  
DAI 18 
ANNI 

04/06 – 11/06 7 385 574 448 658 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 
11/06 – 18/06 7 427 623 497 728 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 
18/06 – 25/06 7 518 623 609 728 GRATIS 50% 50% 30% 
25/06 – 02/07 7 567 686 658 791 GRATIS 50% 50% 30% 
02/07 – 09/07 7 609 728 700 840 GRATIS 50% 50% 30% 
09/07 – 16/07 7 672 805 791 945 GRATIS 50% 50% 30% 
16/07 – 23/07 7 672 805 791 945 GRATIS 50% 50% 30% 
23/07 – 30/07 7 777 924 889 1.071 GRATIS 50% 50% 30% 
30/07 – 06/08 7 819 980 938 1.120 GRATIS 50% 50% 30% 
06/08 – 13/08 7 882 1.057 1.029 1.232 GRATIS 50% 50% 30% 
13/08 – 20/08 7 959 1.148 1.120 1.337 GRATIS 50% 50% 30% 
20/08 – 27/08 7 924 1.099 1.064 1.274 GRATIS 50% 50% 30% 
27/08 – 03/09 7 609 728 700 840 GRATIS 50% 50% 30% 
03/09 – 10/09 7 511 616 609 728 GRATIS 50% 50% 30% 

MIGLIOR PREZZO (ENTRO IL 31/03/2023): ULTERIORE SCONTO 25% (ESCLUSO IL PERIODO 06/08-27/08);  
SUPER PREZZO (ENTRO IL 30/04/2023): ULTERIORE SCONTO 20% (ESCLUSO IL PERIODO 06/08-27/08);  
PRENOTA PRIMA (ENTRO IL 31/05/2023): ULTERIORE SCONTO 10% (ESCLUSO IL PERIODO 06/08-27/08);  

 
(*) CAMERE SUPERIOR: SPECIALE ADULTI 4 PAX PAGANO 3 QUOTE.  
 
POSSIBILITA’ DI 5° LETTO SU RICHIESTA IN CAMERA STANDARD CON ADDEBITO 3,5 QUOTE, SENZA LIMITI DI ETÀ 
(ESCLUSO PERIODO 4/06-18/06 DOVE 3°/4° LETTO SONO COMPLETAMENTE GRATUITI, IL 5° LETTO PAGA RISPETTIVAMENTE -50% CHD 
2/18 ANNI, -30% 5°LETTO ADULTO). 
 
INFANT 0/2 ANNI: GRATUITO IN LETTO CON GENITORI O IN CULLA PROPRIA, PASTI DA BUFFET; 
SUPPLEMENTO CULLA: EURO 13 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (SU RICHIESTA); 
CAMERA SINGOLA: NON PREVISTA; 
TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 18/06 AL 10/09: EURO 90 A CAMERA A SETTIMANA PER DOPPIE E TRIPLE; 
EURO 120 A CAMERA A SETTIMANA PER QUADRUPLE E QUINTUPLE;  
DEPOSITO CAUZIONALE: EURO 50 PER CAMERA PER SETTIMANA (TELECOMANDI TV E CLIMATIZZATORI), IMPORTO CHE VERRÀ 
RESTITUITO A FINE SOGGIORNO;  
ANIMALI: EURO 85 PER DISINFESTAZIONE CAMERA A FINE SOGGIORNO; 
SUPPLEMENTO 1°/2° FILA IN SPIAGGIA (DA PAGARE IN LOCO): 1° FILA EURO 70 A SETTIMANA; 2° FILA EURO 56 A SETTIMANA;  
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta 
 

  



 

NICOTERA - EST23MI – NICOTERA BEACH VILLAGE 4* 

POSIZIONE: sorge a Nicotera Marina, sulla costa tirrenica della Calabria in un’oasi di vera tranquillità, in un territorio ricco di vegetazione tra un 
agrumeto ed una pineta lontano da strade e centri abitati e dove si possono ammirare le magiche Isole Eolie che emergono dal mare. Ed in quel 
tratto di costa caratterizzato di spiagge e mare cristallino, che da Pizzo Calabro a Nicotera prende il nome di Costa degli Dei, è ubicato il Nicotera 
Village, Inoltre, la pineta adiacente al villaggio, chiusa a auto e moto, è percorribile con percorsi pedonali, ciclabili ed a cavallo e costeggia per 2 Km, 
l’azzurro mare e il litorale sabbioso fino al centro di Nicotera Marina. COME ARRIVARE: In auto: Autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria) uscita 
Rosarno e dopo 10 Km si arriva in Hotel. In aereo: aeroporto di Lamezia Terme a 80 Km. e Reggio Calabria a 80 Km circa. In treno: stazione ferroviaria 
di Rosarno a 8 Km. DESCRIZIONE E SERVIZI: Le 300 unità abitative, in stile mediterraneo con colori a tinta tenue e con sfumature cromatiche che 
vanno dall’azzurro al blu mare, rievocano i colori del cielo e del mare e sono suddivise in varie tipologie tra singole, dopp ie, triple, triple plus, e 
comode suite x 4/5 posti (2 camere e 1 bagno). Le camere sono tutte dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV satellitare, phon, cassaforte, 
telefono, frigobar, patio o balcone. Le camere triple sono composte da letto matrimoniale e letto aggiunto. Le camere triple plus invece con 
eventuale 4°letto aggiunto. Inoltre, per i nuclei familiari o adulti, di 4/5 persone, sono disponibili ampie e confortevoli Suite con patio o terrazza e 
sono composte da una camera con letto matrimoniale, un soggiorno con 2 divani letto singoli o 1 divano matrimoniale più un’eventuale 5°letto 
aggiunto. Disponibili camere per ospiti disabili. Ristoranti: Due i ristoranti all’interno del Nicotera Beach Village e dove per entrambi è possibile 
usufruire della formula All Inclusive. Il ristorante “CLUB” centrale climatizzato: Ristorante centrale climatizzato aperto per la prima colazione, pranzo 
e cena e all’insegna della buona cucina regionale, nazionale e internazionale. Il ristorante/Pizzeria/Grill “Al Terrazzo” (apertura dal 24/06 al 09/09) 
Aperto solo la sera, con prenotazione obbligatoria e con un angolo show cooking. Bar: Due i bar all’interno del Village: il Bar Village aperto dalle ore 
08,00 alle 24,00 ove sono incluse le consumazioni di bevande analcoliche, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, snack caldi (sono esclusi i confezionati 
e bevande in bottiglietta e lattine) il Photo-Bar non inserito nella formula Open bar ma offre la possibilità di gustare a pagamento deliziosi cocktail, 
long drink e aperitivi, accessibilità anche per ospiti disabili. La Spiaggia: L’accesso alla spiaggia e al suo mare cristallino distano dal villaggio meno 
di 100 mt e vi si accede percorrendo un passaggio pedonale attrezzato, attraverso una lussureggiante e fresca pineta di macchia mediterranea con 
alti pini. L’ampia e lunghissima spiaggia privata di sabbia finissima a diposizione degli ospiti è attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio, docce. 
L’accesso diretto è fruibile anche per i disabili. A Nicotera nel 2015 è stata assegnata la Bandiera Verde riconosciuta dai pediatri quale spiaggia tra 
le più idonee e a misura di bambino. Intrattenimento: Attività sportive: Canoa, Calcetto, Tennis, Ginnastica, Risveglio Muscolare ed Aerobica, 
Acquagym, Jogging libero, Bocce, Ping-pong, Pedalò, Beach Volley, tiro con l’arco. Attività ricreative: Intrattenimenti diurni, balli di gruppo, tornei 
e spettacoli serali con scenografie. Grande risalto viene dato ai giovani ospiti nei nostri Baby Club, Mini Club e Young Club, con spazi riservati al 
ristorante e in spiaggia. Servizi: Anfiteatro coperto ed attrezzato, 1 piscina adulti con zona separata per bambini, 2 campi da tennis/calcetto in erba 
sintetica, pineta attrezzata, custodia valori presso il ricevimento, parcheggio scoperto interno ed esterno incustodito. Uso diurno dei campi da 
tennis, corsi collettivi di tennis, canoa, tiro con l’arco, servizio spiaggia con ombrelloni e lettini, uso delle attrezzature sportive dell’hotel e della 
spiaggia, Baby club, Mini club, Young club, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, cabaret, balli, ginnastica aerobica. Escursioni Isole Eolie 
a pagamento. Inoltre: Minimarket, giornali, tabacchi, fotografo, punto internet e noleggio auto ed escursioni. Servizi per i più piccoli: Biberoneria - 
dai 0 ai 02 anni: servizio biberoneria con prodotti specifici per l’infanzia ed assistenza alle mamme durante i pasti. Baby Club - dai 03 ai 05 anni: 
permetterà ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio teatro dei 
piccoli, danza e ludoteca con giochi e videoteca. Mini Club – dai 06 ai 12 anni: si raggrupperà fra le attività sportive, balli, giochi e tornei. Servizio 
incluso nella tessera club. Young Club - dai 13 ai 17 anni: i ragazzi saranno coinvolti in attività sportive, balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, 
scuola di Hip Hop, giochi di ruolo e di società, console di gioco, video games, station, etc. Animali: Non ammessi. Soggiorni: Sabato Ore 17.00 a 
Sabato Ore 10.00. 

QUOTE NETTE A PERSONA IN ALL INCLUSIVE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 
PERIODI NOTTI 

NETTO LISTINO 

CAMERA STANDARD SUITE 
3° LETTO  
2/14 ANNI 

3° LETTO 
DAI 14 ANNI 

4° LETTO 
2/14 ANNI 

(TRIPLA PLUS) 

3°/4°/5° 
LETTO 

DAI 2 ANNI 
03/06 – 10/06 7 364 455 GRATIS 50% 50% 50% 
10/06 – 17/06 7 399 490 GRATIS 50% 50% 50% 
17/06 – 24/06 7 462 560 GRATIS 50% 50% 50% 
24/06 – 01/07 7 525 644 GRATIS 50% 50% 50% 
01/07 – 08/07 7 644 784 GRATIS 50% 50% 50% 
08/07 – 15/07 7 644 784 GRATIS 50% 50% 50% 
15/07 – 22/07  7 700 854 GRATIS 50% 50% 50% 
22/07 – 29/07 7 700 854 GRATIS 50% 50% 50% 
29/07 – 05/08 7 749 910 GRATIS 50% 50% 50% 
05/08 – 12/08 7 924 1.120 GRATIS 50% 50% 50% 
12/08 – 19/08 7 1008 1.225 50% 50% 50% 50% 
19/08 – 26/08 7 952 1.155 50% 50% 50% 50% 
26/08 – 02/09 7 700 854 GRATIS 50% 50% 50% 
02/09 – 09/09 7 525 644 GRATIS 50% 50% 50% 
09/09 – 16/09 7 399 490 GRATIS 50% 50% 50% 
16/09 – 23/09 7 364 455 GRATIS 50% 50% 50% 

INFANT 0/2 ANNI: BABY CARD OBBLIGATORIA DA REGOLARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE CULLA E ACCESSO BIBERONERIA; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: SU RICHIESTA + 20% IN TUTTI I PERIODI; L’età dei bambini si intende sempre non compiuta 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: SU RICHIESTA +30% IN TUTTI I PERIODI; 
TESSERA CLUB: EURO 42 A PERSONA A SETTIMANA, OBBLIGATORIA DAI 2 ANNI IN POI DA REGOLARE IN LOCO; 
SPECIALE SUITE : (DUE CAMERE COMUNICANTI CON BAGNO IN COMUNE)  

• 3/4 PERSONE SENZA LIMITI DI ETÀ PAGANO 3 QUOTE INTERE IN TUTTI I PERIODI;  
• 5 PERSONE SENZA LIMITI DI ETA’ PAGANO 3,5 QUOTE IN TUTTI I PERIODI;  
• 2 ADULTI + 2 BAMBINI 2/14 ANNI + INFANT 0/2 ANNI PAGANO 3 QUOTE INTERE IN TUTTI I PERIODI (NON CUMULABILE CON ALTRI SCONTI) 

SPECIALE TRIPLA PLUS: 2 ADULTI + 2 BAMBINI 2/14 ANNI: IN CAMERA TRIPLA + 4° LETTO AGGIUNTO PAGANO 2 QUOTE E MEZZO (non 
ammessi infant) ESCLUSO PERIODO DAL 12/08 AL 26/08; 
SPECIALE SINGLE + BAMBINO: 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/14 ANNI IN CAMERA DOPPIA, PAGANO UNA QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 
50% IN TUTTI I PERIODI;   
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA FILA: EURO 105 A SETTIMANA (1 OMBRELLONE E 2 LETTINI) DA PRENOTARE E REGOLARE IN LOCO. 

. 
 

PACCHETTI VOLO PER LAMEZIA TERME + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN CALABRIA 
LA DOMENICA E/O IL VENERDI’ (SU RICHIESTA) 04/06 – 25/06 02/07 – 27/08 03/09 – 17/09 

       PARTENZE DA MILANO  230 280 230 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R 
DALLA CITTA’ PRESCELTA PER LAMEZIA TERME  E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT. LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 
ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE).SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 
ANNI : RIDUZIONE EURO 40; POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI LAMEZIA TERME 

 



 

NICOTERA - EST23MI –VILLAGGIO SAYONARA CLUB 3* 

POSIZIONE: Il Villaggio Sayonara Club è immerso in un rigoglioso giardino di 40.000 mq ed è costituito da un corpo centrale e da bungalow in 
muratura a due piani che si snodano attorno alle zone comuni e alle piscine. Offre la sistemazione sia in formula hotel sia in formula residence ed 
ha una zona riservata a contatto con la natura al comfort abitativo. Troverete un ambiente accogliente, un mare cristallino, una cucina ricca di 
profumi e sapori del Sud e tanto divertimento con i nostri animatori. COME ARRIVARE: In auto: autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria uscita 
Rosarno. In aereo: aeroporto di Lamezia Terme e Reggio Calabria a 80 km. In treno: stazione di Rosarno a 8 km. DESCRIZIONE: CAMERE: 39 Camere 
Standard, unico vano, in grado di ospitare da 2 a 3 persone (disponibili alcune camere standard 5 posti letto), sono dotate di: aria condizionata, 
servizi con doccia e phon, tv, frigo, quasi tutte al piano terra con patio e qualcuna al primo piano con balcone. Family Room: 80 appartamenti in 
formula hotel con servizi privati, phon, Tv, frigo e veranda. Sono disponibili nella seguente tipologia: Family room Bilocali 4 posti con vano soggiorno, 
camera matrimoniale, camera doppia con letti piani o letto a castello. Situati a piano terra o primo piano. Disponibili camere per disabili. Possibilità 
di 5° letto su richiesta in camera standard. RISTORAZIONE: Tavolo preassegnato (con eventuale riempimento con altre persone) e servizio a buffet. 
TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande incluse. American hot buffet breakfast: 07:30 – 09:30 coffee, tea, cioccolata, 
orzo, cappuccino, crema di yogurt; confetture e marmellate vari gusti; succhi di frutta, crema al cacao, miele, fette biscottate, frollini; panini, pane 
tostato, formaggio, salumi, uova soda, uova strapazzate + ad alternanza uova al bacon o wurstel saltati o funghi saltati; pomodori, peperoni, cipolle; 
cereali vari; plum-cake, crostate di marmellata e crostate di cioccolato, torte vari, brioches; croissant; Pranzo: 12:30 – 14:00 a buffet a base di pesce e 
carne tutti i giorni con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi piatti; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta fresca; Cena: 19:30 – 21:00 a 
buffet a base di carne e pesce con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi + 1 zuppa; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta fresca + 
dolce; Bevande incluse: In sala ristorante: durante servizi di pranzo e cena: acqua microfiltrata, naturale e frizzante, in caraffa; vino della casa in 
caraffa; soft drink (spinati); birra alla spina; Bar centrale (dalle ore 09,30 e fino alle ore 21,30) e BAR SPIAGGIA (dalle ore 09,30 e fino alle 18,00): soft 
drink/bevande analcoliche (solo alla spina) ossia acqua microfiltrata, cola, aranciata, acqua tonica, succhi di frutta, flûte di prosecco, granite varie. 
Consumazioni non incluse come sopra specificato verranno considerate extra da pagare. Le bevande consumate al di fuori dei suddetti orari 
verranno considerate extra da pagare. Previsti pasti senza glutine da segnalare alla prenotazione con supplemento in loco. SERVIZI: ristorante, 2 
bar, bazar, sala tv con schermo gigante. Nelle vicinanze negozi di generi alimentari, farmacia, guardia medica (a circa 5 km). Tessera Club: 
animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla 3° fila in poi, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera; tennis, uso piscine, sdraio ad 
esaurimento, e campi sportivi (2 campi polivalenti in erba sintetica - beach volley - green volley), animazione e miniclub in apposita area verde, 
serate di animazione con spettacoli, cabaret, musical, giochi e feste organizzate, parcheggio privato. A pagamento: uso individuale dei 2 campi da 
tennis e\o polivalenti, servizio medico, servizio lavanderia, noleggio pedalò, equitazione e sci nautico, escursioni. SPIAGGIA: a 50 mt, di sabbia, 
attrezzata, raggiungibile con attraversamento di una stradina locale. Servizio spiaggia incluso nella tessera club. ANIMALI: ammessi di piccola taglia 
(max 10 kg) su richiesta e con supplemento. SOGGIORNI: da domenica ore 17:00 a domenica ore 10:00. Il soggiorno comincerà con la cena del 
giorno di arrivo e terminerà con la colazione del giorno di partenza 
 

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA  
IN SOFT ALL INCLUSIVE 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI  
STANDARD E FAMILY ROOM (*) 

CAMERE  
STANDARD       

FAMILY  
ROOM  

NETTO LISTINO NETTO LISTINO 3° LETTO  
2/14 ANNI 

4° LETTO  
2/14 ANNI 

3°/4° LETTO 
 14/18 ANNI 

3°/4° LETTO  
DAI 18 ANNI 

04/06 – 11/06 7 371 539 427 623 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 
11/06 – 18/06 7 399 588 469 693 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 
18/06 – 25/06 7 490 588 581 693 GRATIS 50% 50% 30% 
25/06 – 02/07 7 539 651 630 756 GRATIS 50% 50% 30% 
02/07 – 09/07 7 595 707 672 812 GRATIS 50% 50% 30% 
09/07 – 16/07 7 651 777 763 917 GRATIS 50% 50% 30% 
16/07 – 23/07 7 651 777 763 917 GRATIS 50% 50% 30% 
23/07 – 30/07 7 749 896 868 1.036 GRATIS 50% 50% 30% 
30/07 – 06/08 7 798 952 910 1.085 GRATIS 50% 50% 30% 
06/08 – 13/08 7 854 1.022 994 1.190 GRATIS 50% 50% 30% 
13/08 – 20/08 7 931 1.113 1.085 1.295 GRATIS 50% 50% 30% 
20/08 – 27/08 7 889 1.064 1.022 1.232 GRATIS 50% 50% 30% 
27/08 – 03/09 7 588 700 672 812 GRATIS 50% 50% 30% 
03/09 – 10/09 7 504 602 588 700 GRATIS 50% 50% 30% 

MIGLIOR PREZZO (ENTRO IL 31/03/2023): ULTERIORE SCONTO 25% (ESCLUSO IL PERIODO 06/08-27/08);  
SUPER PREZZO (ENTRO IL 30/04/2023): ULTERIORE SCONTO 20% (ESCLUSO IL PERIODO 06/08-27/08);  
PRENOTA PRIMA (ENTRO IL 31/05/2023): ULTERIORE SCONTO 10% (ESCLUSO IL PERIODO 06/08-27/08);  

 
(*) FAMILY ROOM: SPECIALE  4 PAX PAGANO 3 QUOTE, DOVE CONVENIENTE   
 
POSSIBILITA’ DI 5° LETTO SU RICHIESTA IN CAMERA STANDARD CON ADDEBITO 3,5 QUOTE, SENZA LIMITI DI ETÀ 
(ESCLUSO PERIODO 4/06-18/06 DOVE 3°/4° LETTO SONO COMPLETAMENTE GRATUITI, IL 5° LETTO PAGA RISPETTIVAMENTE -50% CHD 2/18 ANNI, -30% 
5°LETTO ADULTO). 
 
INFANT 0/2 ANNI: GRATUITO IN LETTO CON GENITORI O IN CULLA PROPRIA, PASTI DA BUFFET; 
SUPPLEMENTO CULLA: EURO 13 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (SU RICHIESTA); 
CAMERA SINGOLA: NON PREVISTA; 
TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 18/06 ALL’10/09: EURO 90 A CAMERA A SETTIMANA PER DOPPIE E TRIPLE; EURO 120 A 
CAMERA A SETTIMANA PER QUADRUPLE E QUINTUPLE;  
DEPOSITO CAUZIONALE: EURO 50 PER CAMERA PER SETTIMANA (TELECOMANDI TV E CLIMATIZZATORI), IMPORTO CHE VERRÀ RESTITUITO A FINE 
SOGGIORNO;  
ANIMALI: EURO 85 PER DISINFESTAZIONE CAMERA A FINE SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO; 
SUPPLEMENTO 1°/2° FILA IN SPIAGGIA (DA PAGARE IN LOCO): 1° FILA EURO 70 A SETTIMANA; 2° FILA EURO 56 A SETTIMANA;  
TASSA DI SOGGIORNO: DA REGOLARE IN LOCO, SE PREVISTA, SECONDO REGOLAMENTO COMUNALE. 
  

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 
 

  



 

PAOLA - EST23MI –VILLAGGIO BAHJA 4* 
POSIZIONE: Il villaggio sorge a sud della città di Paola, nota soprattutto per la presenza dell’antico Santuario di San Francesco di Paola. In questo luogo della Calabria dal 
grande fascino e ricco di bellezze naturali, il Villaggio Bahja accoglie i suoi ospiti su una superficie di circa 10 ettari, circondato da una spettacolare macchia mediterranea. 
Dal villaggio si può accedere comodamente alla spiaggia di sabbia e ghiaia per godere in tutta tranquillità e relax le vacanze al mare. Come arrivare: in auto: Autostrada A2 
Salerno/Reggio Calabria uscita (provenienza da Salerno) Cosenza Nord e proseguire sulla strada statale 107 Silana Crotonese in direzione Paola.  In aereo: Aeroporto di 
Lamezia a circa 63 km - In treno: stazione di Paola.  SISTEMAZIONI: Camera Hotel Comfort (mq 28): (2/4 posti letto) situate al piano terra, dotate di tutti i comfort con bagno 
privato e doccia, Tv Digitale, aria condizionata, mini- frigo, letto matrimoniale e letto a castello. Ogni unità abitativa dispone di patio attrezzato (collocate nel 1° o 2° viale). 
Bilocale (mq35): (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con angolo cottura e letto a castello, camera matrimoniale, possono essere al primo piano con terrazzino o a piano 
terra con patio, entrambi gli esterni sono dotati di tavolo, sedie, stendibiancheria e ombrellone (collocati nel 1° o 2° viale). Bilocale 5 (mq35): (5 posti letto) 2 ambienti, 
soggiorno con letto a castello e lettino, camera matrimoniale, possono essere al primo piano con terrazzino o a piano terra con patio, entrambi gli esterni sono dotati di 
tavolo, sedie, stendibiancheria e ombrellone (collocati nel 2° viale). Bilocale Standard (mq35) non ristrutturato: (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con angolo cottura e 
letto a castello, camera matrimoniale, al primo piano con terrazzino attrezzato di tavolo, sedie, stendibiancheria e ombrellone (collocati nel 1° o 2° viale). Bungalow (mq35): 
(4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con letto a castello, camera matrimoniale, situati a piano terra con patio, sono dotati di tavolo, sedie, stendibiancheria e ombrellone 
(collocati nel 3° viale, a circa 500m dai servizi principali). Pulizia giornaliera con cambio asciugamani due volte a settimana, cambio biancheria da letto una volta a settimana 
(tre in caso di soggiorni di due settimane). RISTORAZIONE: Ristorante con servizio di prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande a dispenser incluse ai pasti. Offre 
cucina regionale e nazionale, su richiesta pasti per celiaci (con supplemento da pagare in loco). Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno 
di partenza (6 giorni in fb e 1 giorno in hb) con bevande incluse (acqua e vino). 
ATTIVITA' E SERVIZI: Mini market, bar, ristorante, animazione, parcheggio interno non custodito, spiaggia riservata con un ombrellone e due lettini ad unità abitativa, 
reception, Wi-Fi, punto foto, piscina a tre livelli, 2 Campi da tennis, 2 Campi da Basket, Campo da calcetto a cinque in erba sintetica, Campo da beach volley, Campo da 
bocce. La Tessera Club include: drink di benvenuto, ingresso in piscina, animazione diurna e serale, utilizzo dei campi sportivi nelle ore diurne, Mini-Club dai 3 anni compiuti, 
area giochi bambini. Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento per disinfestazione finale dell’unità abitativa occupata. SPIAGGIA: Spiaggia di ghiaia e sabbia con 
una forma a T (darsena) con accesso diretto dall'interno del Villaggio tramite sottopassaggio. La spiaggia è riservata, dotata di 1 ombrellone e 2 lettini a unità abitativa 
(incluso nel servizio spiaggia obbligatorio a pagamento dalla 4° fila in poi). Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni. 
Soggiorni: domenica/domenica. Dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza (6 giorni in fbb + 1 giorno in hbb) con bevande incluse (acqua e 
vino). Inizio/Fine Soggiorno: Dom h 17:00/Dom h 10:00. 
 
 

QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA (*) – BEVANDE INCLUSE AI PASTI 
PERIODI NOTTI BUNGALOW - 

BILO STANDARD 
CAMERA HOTEL COMFORT -

BILOCALE 
RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO  

3° LETTO 
3/14 ANNI 

4° LETTO 
3/14 ANNI 

3°/4° LETTO  
DAI 14 ANNI NETTO 

 LISTINO 
NETTO 

 LISTINO 

28/05 – 04/06 7 343 511 385 574 GRATIS GRATIS 20% 
04/06 – 11/06 7 343 511 385 574 GRATIS GRATIS 20% 
11/06 – 18/06 7 343 511 385 574 GRATIS GRATIS 20% 
18/06 – 25/06 7 490 630 539 693 GRATIS 50% 20% 
25/06 – 02/07 7 490 630 539 693 GRATIS 50% 20% 
02/07 – 09/07 7 539 693 588 749 GRATIS 50% 20% 
09/07 – 16/07 7 539 693 588 749 GRATIS 50% 20% 
16/07 – 23/07 7 574 735 665 854 GRATIS 50% 20% 
23/07 – 30/07 7 574 735 665 854 GRATIS 50% 20% 
30/07 – 06/08 7 665 854 756 959 GRATIS 50% 20% 
06/08 – 13/08 7 833 1.064 924 1.176 GRATIS 50% 20% 
13/08 – 20/08 7 889 1.141 980 1.253 GRATIS 50% 20% 
20/08 – 27/08 7 833 1.064 924 1.176 GRATIS 50% 20% 
27/08 – 03/09 7 539 693 588 749 GRATIS 50% 20% 
03/09 – 10/09 7 427 630 469 693 GRATIS GRATIS 20% 
10/09 – 17/09 7 343 511 385 574 GRATIS GRATIS 20% 

(*) TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA (6FBB + 1 HBB) 
 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO -15% SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/04 (ESCLUSO PERIODO 13/27-08) 
SPECIALE OTA VIAGGI: SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO DAL 28/05 AL 18/06 E DAL 10/09 AL 17/9 

 

BILOCALE: OCCUPAZIONE MINIMA 4 PAX, 2/3 PAX IN BILO PAGANO 2,5 QUOTE MINIME DAL 18/06 AL 10/09  
 
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI: 
INFANT 0/3 ANNI: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DA PAGARE IN AGENZIA EURO 15 AL GIORNO IN CULLA PROPRIA O NEL LETTO DEI GENITORI;  
RIDUZIONE 5° LETTO 3/99 ANNI: SU RICHIESTA RIDUZIONE -20% SECONDO DISPONIBILITÀ (LETTO IN AGGIUNTA SOLO IN BILOCALE E BUNGALOW NEL SOGGIORNO); 
CAMERA SINGOLA: NON PREVISTA; 
SUPPLEMENTO BILOCALE PIANO TERRA: DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E DA PAGARE IN PRENOTAZIONE, SE DISPONIBILE SUPPLEMENTO EURO 105 A 
SETTIMANA (NON COMMISSIONABILE); 
TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 18/06 AL 10/09:  EURO 49 A PERSONA A SETTIMANA DAI 3 ANNI (BAMBINI 0-3 ANNI N.C. ESCLUSI); 
SERVIZIO SPIAGGIA (dal 18/06 al 10/9): EURO 70 A SETTIMANA A CAMERA/APPARTAMENTO (INCLUDE 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI DALLA 4° FILA, ASSEGNATI A DISCREZIONE 
DELLA STRUTTURA); 
    
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:  
CULLA HOTEL (FACOLTATIVA, SU RICHIESTA): EURO 50 A SETTIMANA, DA REGOLARE IN LOCO;     
SUPPLEMENTO OMBRELLONE DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO: 1° FILA EURO 60 A CAMERA A SETTIMANA; 2° FILA EURO 40 A CAMERA A SETTIMANA; 3° FILA EURO 20 A 
CAMERA A SETTIMANA, SU RICHIESTA SECONDO DISPONIBILITÀ ESCLUSO IL PERIODO DAL 06/08 AL 27/08 IL SUPPLEMENTO OMBRELLONE DIVENTA 1° FILA EURO 100 A CAMERA 
A SETTIMANA; 2° FILA EURO 60 A CAMERA A SETTIMANA; 3° FILA EURO 40 A CAMERA A SETTIMANA; 
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA, ESCLUSO SPAZI COMUNI, CON SUPPLEMENTO DI EURO 50 PER LA DISINFESTAZIONE;  
PRANZO EXTRA A PAGAMENTO: DAL 28/05 AL 18/06 E DAL 27/08 AL 17/09 ADULTO EURO 16,50 A PERSONA, BAMBINO EURO 12,5; DAL 18/06 AL 30/07 ADULTO EURO 20 A 
PERSONA, BAMBINO EURO 15; DAL 30/07 AL 27/08 ADULTO EURO 25 A PERSONA, BAMBINO EURO 20; BAMBINO 0-3 ANNI GRATIS;  
CAMBIO BIANCHERIA DA LETTO SUPPLEMENTARE: EURO 10 LETTO MATRIMONIALE, EURO 5 LETTINO SINGOLO;     
BIANCHERIA DA BAGNO (CAMBIO PREVISTO 2 VOLTE A SETTIMANA): CAMBIO SUPPLEMENTARE EURO 10 PER PERSONA (TRIS ASCIUGAMANO); 
SUPPLEMENTO PASTI CELIACI: EURO 15 A PERSONA AL GIORNO, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE.  
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente 
essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

 

  



 

SCALEA - EST23MI –SANTA CATERINA VILLAGE 4* 
POSIZIONE: Il Santa Caterina Village si affaccia su un'ampia spiaggia nel cuore dello splendido Golfo di Policastro ed è bagnato dalle azzurre acque dell’alto Tirreno 
Cosentino. Circondato da un vasto e lussureggiante parco, con vista sulle limpide acque della costa tirrenica calabrese, l'hotel si compone di due edifici il CORPO RESORT 
direttamente sul mare ed il CORPO VILLAGE (a soli 180 mt. dalla spiaggia), che sono situati ai due lati della strada statale e che sono collegati tra loro, e con il resto della 
struttura, da una galleria shopping privata ed interna la quale evita di attraversare la strada e dove potrai trovare articoli da mare, abbigliamento, souvenir, idee regalo, 
giornali e tabacchi.  
SISTEMAZIONE: Il Corpo resort si divide in: Camera Resort: WI-FI gratuito, mini frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata autonoma. 
Camera Resort Vista Mare: stessa dotazione delle camere resort ma con la vista sul mare. Il Corpo Village si divide in: Camera Comfort: di recente realizzazione, WI-FI gratuito, 
mini frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata autonoma, molto ampie e confortevoli. Ideali per nuclei familiari fino a 5 persone. 
Camera Smart: Recentemente rimodernate, WI-FI gratuito, mini frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata a fasce orarie.  
SERVIZI: 2 piscine per adulti (25 mt x 10 mt), 2 per bambini di cui una dotata di acqua splash, 2 campi da tennis illuminati, 2 campi da bocce, un campo polivalente (Basket, 
pallavolo) illuminato, campo da calcetto in erba sintetica illuminato, 2 campi per beach volley, canoe (kayak e canadese), wind surf, tavoli da ping-pong, area per tiro con 
l’arco. L’ animazione del Santa Caterina Village propone tutta una serie di divertenti e coinvolgenti attività; serate danzanti con musica dal vivo e balli latino-americani, 
spettacoli live, pianobar e discoteca fino a notte. Il Baby Club e lo Junior Club intratterranno bambini e ragazzi con sempre nuove ed avvincenti attività ricreative; parco 
giochi ed ampi spazi dedicati lasciando ai genitori la libertà di godersi, finalmente, dei momenti di completo relax. RISTORAZIONE: Prevede il trattamento in Pensione 
Completa Plus+ con servizio a buffet con acqua mineralizzata, vino della casa e soft drink da erogatore inclusi (durante i pasti). Per gli ospiti del Corpo Village la colazione, il 
pranzo e la cena saranno serviti nel grande ristorante con vista sulla piscina semi olimpionica, mentre per gli ospiti del Corpo Resort la ristorazione sarà servita nel Ristorante 
Resort loro dedicato (in taluni periodi e i ristoranti potranno essere modificati senza preavviso per esigenze organizzative). Saranno proposti piatti della cucina nazionale e 
tipici mediterranei con antipasti, primi, secondi, contorni, verdure cotte e crude, frutta di stagione e dessert, senza dimenticare le specialità della gastronomia calabrese. Su 
richiesta, anche pietanze senza glutine per celiaci e/o adatte ad altri tipi di intolleranze ed allergie. TESSERA CLUB: obbligatoria dai 4 anni. I servizi inclusi nella tessera club 
saranno fruibili dalle ore 14 del giorno di arrivo fino alle ore 10 del giorno di partenza. Includono le attività di animazione diurne e serali, la partecipazione al mini e junior 
club, l'utilizzo delle piscine e di tutte le strutture sportive durante i corsi ed i tornei collettivi organizzati dall'animazione, servizio spiaggia con lido attrezzato di ombrelloni, 
sdraio e lettini dalla terza fila in poi. SPIAGGIA: La struttura dispone dell’accesso diretto ed esclusivo alla spiaggia di sabbia e brecciolino di oltre 6.000 mq. Il servizio spiaggia 
è incluso e prevede 1 ombrellone e 2 lettini per camera (dalla 3° fila in poi). 
ANIMALI: Previa richiesta e disponibilità sono ammessi di piccola taglia (max 10Kg) e di media taglia (20Kg) con supplemento in loco. 
SOGGIORNI: Domenica\Domenica – Check-In dalle ore 17.00 inizio con la cena \ Check-Out rilascio camera entro le ore 10.00 partenza con la colazione (6 FBB + 1 HBB) 
 

PERIODI NOTTI QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA PLUS+  (6 FBB + 1 HBB) 
 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

CORPO VILLAGE CORPO RESORT 3°/4°/5° LETTO  
0/17 ANNI (**) 

3°/4°/5°  
LETTO DAI  

17 ANNI CAMERA SMART CAMERA COMFORT CAMERA RESORT CAMERA RESORT  
VISTA MARE 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

28/05 – 04/06 7 357 434 392 483 448 539 497 602 GRATIS (*) 30% 
04/06 – 11/06 7 357 434 392 483 448 539 497 602 GRATIS (*) 30% 
11/06 – 18/06 7 427 511 469 567 525 637 595 714 GRATIS (*) 30% 
18/06 – 25/06 7 427 511 469 567 525 637 595 714 GRATIS (*) 30% 
25/06 – 02/07 7 567 672 637 749 721 840 805 938 GRATIS (*) 30% 
02/07 – 09/07 7 567 672 637 749 714 840 805 938 GRATIS (*) 30% 
09/07 – 16/07 7 637 749 707 833 798 931 889 1.043 GRATIS (*) 30% 
16/07 – 23/07 7 637 749 707 833 798 931 889 1.043 GRATIS (*) 30% 
23/07 – 30/07 7 707 833 791 924 882 1.036 994 1.162 GRATIS (*) 30% 
30/07 – 06/08 7 707 833 791 924 882 1.036 994 1.162 GRATIS (*) 30% 
06/08 – 13/08 7 917 1.071 1.015 1.190 1.134 1.330 1.274 1.491 GRATIS (*) 30% 
13/08 – 20/08 7 1.015 1.190 1.134 1.323 1.274 1.484 1.421 1.659 GRATIS (*) 30% 
20/08 – 27/08 7 917 1.071 1.015 1.190 1.134 1.330 1.274 1.491 GRATIS (*) 30% 
27/08 – 03/09 7 637 749 714 833 798 931 889 1.043 GRATIS (*) 30% 
03/09 – 10/09 7 567 672 637 749 714 840 805 938 GRATIS (*) 30% 
10/09 – 17/09 7 427 511 469 567 525 637 595 714 GRATIS (*) 30% 
17/09 – 24/09 7 357 434 392 483 448 539 497 602 GRATIS (*) 30% 

OFFERTE SPECIALI: APPLICABILI AD UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE E FINO AD ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ;  
CUMULABILI TRA LORO E/O CON ALTRE PROMOZIONI 

 
PRENOTA SUBITO: ULTERIORE SCONTO -25% PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 28/02/2023 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO -15% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05/2023 
(EXTRA E SUPPLEMENTI NON SOGGETTI A PROMOZIONI, FINO AD ESAURIMENTO CAMERE) 

(*) 0/17 ANNI GRATIS CON FORFAIT PASTI OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO: 
1/4 ANNI: CULLA GRATIS CON FORFAIT PASTI EURO 10 AL GIORNO CHE COMPRENDE I PASTI PRESSO IL RISTORANTE DEI PICCOLI CON 
MENÙ DEDICATO.   
4/13 ANNI IN 3°/4°/5° LETTO: GRATIS CON FORFAIT PASTI AL GIORNO EURO 12 FINO AL 25/06 E DAL 10/09, EURO 17 DAL 25/06 AL 06/08 E 
DAL 27/08 AL 10/09, EURO 23 DAL 06/08 AL 27/08.  
13/17 ANNI IN 3°/4°/5° LETTO: GRATIS CON FORFAIT PASTI AL GIORNO EURO 17 FINO AL 25/06 E DAL 10/09, EURO 23 DAL 25/06 AL 06/08 E 
DAL 27/08 AL 10/09, EURO 28 DAL 06/08 AL 27/08. 
N.B. 5° LETTO PREVIA DISPONIBILITÀ SOLO IN CAMERA COMFORT; 
SUPPLEMENTO CAMERA DUS: PREVIA DISPONIBILITÀ CON SUPPLEMENTO 30% FINO AL 23/07 E DAL 27/08, 50% DAL 23/07 AL 27/08; 
SINGLE + BAMBINO 1/17 ANNI: PAGANO 1 QUOTA + SUPPLEMENTO DUS + FORFAIT PASTI BAMBINO (esclusa sistemazione comfort); 
VACANZA LUNGA (MINIMO 14 NOTTI): SCONTO 5% SULL’INTERO SOGGIORNO. 
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DAI 4 ANNI. DAI 13 ANNI EURO 6 AL GIORNO FINO AL 25/06 E DAL 03/09, EURO 8 NEI RESTANTI PERIODI. 
BAMBINI 4/13 ANNI RIDUZIONE DEL 50%; 
TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO COME DA REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE.  
CAUZIONE: EURO 50 A CAMERA RESTITUITA A FINE SOGGIORNO ENTRO LE ORE 10.00 DEL GIORNO DI PARTENZA.  
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
ANIMALI: PULIZIA FINALE DELLA CAMERA EURO 70 TAGLIA PICCOLA, EURO 105 TAGLIA MEDIA. PER SOGGIORNI SUPERIORI ALLA 
SETTIMANA SI ADDEBITERÀ IL COSTO DI EURO 10 O EURO 15 (PICCOLA O MEDIA);  
LATE CHECK-OUT: FINO ALLE ORE 13:00 CON SUPPLEMENTO DI EURO 50; 
OMBRELLONE PRIMA FILA ASSEGNATA: EURO 15 AL GIORNO FINO AD ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ;  
OMBRELLONE SECONDA FILA ASSEGNATA: EURO 10 AL GIORNO FINO AD ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ.   
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta 
 
 
  



 

PIZZO CALABRO-EST23FU-FUTURA CLUB LA PRAYA 4* 

Sulla costa tirrenica della Calabria, il Villaggio si compone di costruzioni a 2 piani a schiera immerse in un giardino di agrumi e piante fiorite. L'ampia spiaggia 
è raggiungibile attraverso una gradevole passeggiata nella pineta. Le molteplici attività sportive e il ricco programma di animazione per grandi e piccini, lo 
rendono ideale per il relax e il divertimento di tutta la famiglia. 
Spiaggia 
A 450 m ca, ampia, di sabbia e ghiaia sul bagnasciuga, raggiungibile con una gradevole passeggiata attraverso la pineta. Servizio spiaggia incluso nella Club 
Card a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
Sistemazione 
Camere dotate di telefono, tv, aria condizionata, minifrigo (allestimento su richiesta a pagamento), cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Si dividono in camere Classic, doppie e doppie con letto aggiunto (occupazione max 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni), al primo piano con terrazzino 
attrezzato, alcune Comunicanti con doppi servizi (occupazione max 4 adulti + 1 bambino fino a 16 anni). Camere Comfort per 3/4 persone, più spaziose, al 
piano terra con patio attrezzato, alcune con possibilità di 5° letto a castello; disponibilità su richiesta di camere Comfort per diversamente abili. 
Ristorazione 
Pasti a buffet presso il ristorante centrale climatizzato. Serate a tema, showcooking, griglieria e angolo pizza; acqua, vino della casa e soft drink alla spina 
inclusi ai pasti. Ristorante presso la spiaggia a disposizione degli ospiti, con buffet light, su prenotazione salvo disponibilità (apertura a discrezione della 
Direzione). Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno, con personale di sala 
dedicato (non garantita assenza di contaminazione). 
Formula All Inclusive 
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua mineralizzata, soft drink e vino della casa). Dalle ore 9:30 alle ore 23:00, consumo illimitato alla spina di soft 
drink, acqua mineralizzata naturale e frizzante, vino bianco e rosso, birra, succhi da dispenser, caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, the 
caldo, camomilla). Dalle ore 13:00 alle ore 23.00, selezione di liquori e amari nazionali, whisky, brandy e granita della casa. Nota: supplemento da richiedere 
alla prenotazione e da pagare in agenzia (obbligatorio per tutti gli occupanti la camera). 
Futurotto Card 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria in area dedicata accessibile h24, con assistenza ad orari prestabiliti, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, 
piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde, prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di 
carne, pesce, verdure, legumi, prosciutto cotto, formaggini e frutta, biscotti, crema di riso, semolino, succhi di frutta, camomilla e tè). I prodotti sono forniti 
solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali, sempre in compagnia dei genitori. 
Attività e Servizi 
Bar piscina e bar in spiaggia (apertura a discrezione della Direzione), wi-fi gratuito nelle aree comuni, bazar, area giochi per bambini, parcheggio privato non 
custodito. 
A pagamento 
Illuminazione dei campi sportivi, teli mare, area benessere con massaggi (su prenotazione; apertura area benessere a discrezione della Direzione). 
Dog Village 
A disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area dedicata in pineta e in spiaggia. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali 
sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina. 
Club Card 
piscina con vasca idromassaggio ° piscina per bambini ° campo da tennis in mateco ° 1 campo polivalente in erba sintetica calcetto/pallavolo/tennis ° 2 campi 
da padel ° beach volley ° beach tennis ° ping pong ° bocce ° tiro con l’arco ° animazione diurna, giochi, tornei, sport, risveglio muscolare, acquagym, aerobica 
e stretching, canoe, corsi collettivi di tiro con l’arco, tornei di calcetto e beach volley ° animazione serale con spettacoli di cabaret ° servizio spiaggia 
Futurlandia 
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi 
seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto 
Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, 
introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Futura X Club 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. Insieme 
allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e 
Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con 
tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile 
vacanza”. 
  

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato al ristorante 
check-in dalle ore 12.00, pranzo incluso per tutti i componenti della 
camera (max 4 pax) 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 massaggio rilassante da 20' per 1 persona presso l'area benessere 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 

ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 massaggio rilassante da 20' per 1 persona presso l'area benessere 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

 

tagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 
Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/16 anni 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

28/05/2023 - 11/06/2023 525525 525 357 105 -70% Gratis Gratis 724 526 274 169 169 

11/06/2023 - 18/06/2023 595 406 119 -70% Gratis Gratis 794 575 288 169 169 

18/06/2023 - 25/06/2023 665 455 133 -70% Gratis Gratis 864 624 302 169 169 

25/06/2023 - 02/07/2023 735 504 147 -70% Gratis Gratis 934 673 316 169 169 

02/07/2023 - 16/07/2023 805 553 168 -70% Gratis Gratis 1004 722 337 169 169 

16/07/2023 - 06/08/2023 875 602 175 -70% Gratis - 1074 771 344 169 - 

06/08/2023 - 13/08/2023 1085 742 217 -70% Gratis - 1284 911 386 169 - 

13/08/2023 - 20/08/2023 1295 889 266 -70% Gratis - 1494 1058 435 169 - 

20/08/2023 - 27/08/2023 1085 742 217 -70% Gratis - 1284 911 386 169 - 

27/08/2023 - 03/09/2023 875 602 175 -70% Gratis - 1074 771 344 169 - 

03/09/2023 - 10/09/2023 735 504 147 -70% Gratis Gratis 934 673 316 169 169 

10/09/2023 - 17/09/2023 595 406 119 -70% Gratis Gratis 794 575 288 169 169 

17/09/2023 - 24/09/2023 525 357 105 -70% Gratis Gratis 724 526 274 169 169 

  CF 25958 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa 
 

 

 
Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 3/9 quote pro-rata, domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della domenica 
successiva nei restanti periodi; inizio servizi e consegna camere dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 
con supplemento obbligatorio, per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo incluso. Possibilità di soggiorni 10/11 notti domenica/mercoledì o 
mercoledì/domenica. 
Supplementi Doppia uso singola Classic 50% fino al 6/8 e dal 27/8, 75% dal 6/8 al 27/8; Formula All Inclusive, per persona a notte, adulti € 16, bambini 3/18 
anni € 8 (minimo 7 notti, da pagare per intero, non soggetto a riduzioni/offerte); Servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a notte, 1° fila 
€ 15, 2° fila € 10, 3° fila € 5 
Riduzioni 4° letto 3/16 anni 70% fino al 15/7 e dal 2/9, 50% nei restanti periodi, 3°/4° letto adulti 30%, 5° letto 50% 
Club Card Dal 28/5 al 24/9 obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti.  
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da 
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento).  
Da pagare in loco Noleggio teli mare € 5 (cauzione € 10), eventuale cambio € 5 
Check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 per camera 
Animali Ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto 
sanitario). 
Note 3° letto adulti non disponibile in camera Classic. Camere comunicanti occupazione minima 4 persone con pagamento di 4 quote intere. Supplementi, 
riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Lamezia Terme, assistenza aeroportuale, transfer 
collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e 
oneri: obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona Nota: Tariffe a posti limitati. 
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/16 anni gratuito fino al 16/7 e dal 3/9; 1 bambino 3/12 anni gratuito dal 16/7 al 3/9. Offerta a posti limitati, esauriti i 
posti dedicati all'offerta, contributo obbligatorio/riduzione come da tabella. Pacchetto Volo: da € 169. 
obbligatorio/riduzione come da tabella. Pacchetto Volo: da € 169. 
4=3, 5=3,5: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere; 5 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere e 1 ridotta del 50%. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50%. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia. 

 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
  

SPECIALE 10/11 NOTTI SOLO SOGGIORNO 

 Notti Quota 
Max 

Quota 
Netta 

25/06/2023-05/07/2023 10 1080 741 

05/07/2023-16/07/2023 11 1265 869 

16/07/2023-26/07/2023 10 1250 860 

26/07/2023-06/08/2023 11 1375 946 

06/08/2023-16/08/2023 10 1640 1123 

16/08/2023-27/08/2023 11 1825 1250 



 

CAPO COLONNA-EST23FU-FUTURA CLUB CASAROSSA 4* 

Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un'incantevole vista sul mare cristallino, il complesso, recentemente ristrutturato, è 
perfettamente armonizzato con il paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi e fiori e si presenta come un'oasi nel panorama della costa di Capo Colonna, 
caratterizzata da calanchi argillosi e splendide insenature. 
Spiaggia: A 100 m ca, ampia, di sabbia dorata e fine, privata e attrezzata, raggiungibile a piedi. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila 
(1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione 
In Formula Hotel, camere per 2/4 persone, completamente rinnovate, distribuite in 7 diversi edifici all'interno del Villaggio, al piano terra, primo o secondo 
piano, tutte con balcone, tv, telefono, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Disponibili camere piano terra con 
vista interna. Le camere per 3/4 persone possono essere triple e quadruple o doppie/triple con letto aggiunto. In Formula Residence appartamenti al 1° 
piano con balcone o al piano terra con patio, tutti con angolo cottura, aria condizionata, tv e servizi. Bilocali per 4 persone con soggiorno con divano letto 
doppio e camera matrimoniale. 
Ristorazione 
Pasti a buffet e show cooking, tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno; acqua, vino della casa, birra alla spina e soft drink da dispenser inclusi ai 
pasti. Cena tipica settimanale. Area dedicata ai bambini per pranzare e cenare con lo staff del mini club. Possibilità di cucina per celiaci con supplemento 
(non garantita assenza di contaminazione). 
Formula Soft All Inclusive 
Pensione Completa con acqua, vino della casa, birra alla spina e soft drink da dispenser. Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, 
cola, aranciata e succhi presso il bar piscina. Snack salati, pizza e stuzzichini (dalle 17.00 alle 18.00) presso il bar piscina. 
Nota: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive. 
Futurotto Card 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti durante i pasti, attrezzata con scaldabiberon, angolo 
cottura con piastra ad induzione, lavabo, pentole e stoviglie, frigorifero, microonde, seggioloni, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, 
pastine, formaggini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua in caraffa, succhi di frutta, tè e camomilla), 
fasciatoio (presso la toilette della reception). I prodotti sono forniti esclusivamente dal nostro personale, solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi 
all’interno del locale biberoneria, gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. 
Attività e Servizi 
2 bar di cui 1 all'interno (apertura a discrezione della direzione) e 1 in piscina/spiaggia, ampia hall, sala tv e wi-fi free zone, anfiteatro, parco giochi bimbi, 
parcheggio esterno privato non custodito. 
A pagamento 
Lezioni individuali degli sport previsti, servizio medico (su chiamata), escursioni, illuminazione campo da tennis e calcetto, servizio spiaggia nelle prime file, 
lettino supplementare in spiaggia. 
Club Card 
2 piscine di cui 1 per bambini ° 3 campi polivalenti calcetto/tennis ° beach volley ° canoe ° baby park ° area giochi per ragazzi ° biliardini ° tavolo da ping pong 
°  
animazione diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e tornei sportivi 
Futurlandia 
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. 
In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con 
attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile 
FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Futura X Club 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. 
Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 
anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). 
Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili 
appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 

  

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato al ristorante in sala vista mare 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 bottiglia di prosecco o vino a cena il giorno di arrivo 
1 navetta serale a Le Castella per 2 persone (orari e disponibilità da 
concordare) 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 

ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato al ristorante in sala vista mare 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 bottiglia di prosecco o vino a cena il giorno di arrivo 
1 navetta serale a Le Castella per 2 persone (orari e disponibilità da 
concordare) 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

 
 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 
Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/16 anni 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

27/05/2023 - 10/06/2023 490 336 98 -70% Gratis Gratis 689 505 267 169 169 

10/06/2023 - 17/06/2023 560 385 112 -70% Gratis Gratis 759 554 281 169 169 

17/06/2023 - 24/06/2023 630 427 126 -70% Gratis Gratis 829 596 295 169 169 

24/06/2023 - 01/07/2023 700 476 140 -70% Gratis Gratis 899 645 309 169 169 

01/07/2023 - 15/07/2023 770 525 154 -70% Gratis Gratis 969 694 323 169 169 

15/07/2023 - 05/08/2023 840 574 168 -70% Gratis - 1039 743 337 169 - 

05/08/2023 - 12/08/2023 1050 721 210 -70% Gratis - 1249 890 379 169 - 

12/08/2023 - 19/08/2023 1190 812 245 -70% Gratis - 1389 981 414 169 - 

19/08/2023 - 26/08/2023 1050 721 210 -70% Gratis - 1249 890 379 169 - 

26/08/2023 - 02/09/2023 840 574 168 -70% Gratis - 1039 743 337 169 - 

02/09/2023 - 09/09/2023 700 476 140 -70% Gratis Gratis 899 645 309 169 169 

09/09/2023 - 16/09/2023 560 385 112 -70% Gratis Gratis 759 554 281 169 169 

16/09/2023 - 23/09/2023 490 336 98 -70% Gratis Gratis 689 505 269 169 169 

CF 21919 - Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
 

 
SPECIALE 10/11 NOTTI SOLO SOGGIORNO 

 Notti Quota 
Max 

Quota 
Netta 

24/06/2023-04/07/2023 10 1030 701 

04/07/2023-15/07/2023 11 1210 825 

15/07/2023-25/07/2023 10 1200 820 

25/07/2023-05/08/2023 11 1320 902 

05/08/2023-15/08/2023 10 1560 1069 

15/08/2023-26/08/2023 11 1730 1185 

        
Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 17/6 e dal 9/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi. I soggiorni iniziano con il pranzo e 
terminano con la 1° colazione. Possibilità di soggiorni 10/11 notti sab/mar o mar/sab. Ingresso, inizio servizi e consegna camere/appartamenti dopo le 14.00, 
termine servizi e rilascio camere/appartamenti entro le 10.00.  
Supplementi Doppia uso singola 75% dal 5/8 al 26/8, 50% nei restanti periodi 
Riduzioni 4° letto 3/16 anni 70% fino al 15/7 e dal 2/9, 50% nei restanti periodi, 3°/4° letto adulti 30%; Camera piano terra vista interna 10%. 
Club Card Dal 27/5 al 23/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da 
richiedere alla prenotazione, possibile solo in alcune tipologie) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). 
Da pagare in loco Supplementi obbligatori: cauzione telecomando (a/c e tv) € 30; cauzione moneta elettronica € 10. Supplementi facoltativi: servizio spiaggia 
nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, dal 29/7 al 26/8 1° fila € 105, 2° fila € 70, nei restanti periodi 1° € 70, 2° fila € 50; lettino 
supplementare in spiaggia € 5 al giorno (su richiesta salvo disponibilità); cucina per celiaci € 50 a settimana (supplemento non richiesto in caso di prodotti 
forniti dall’ospite); check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera 
Note Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. E' obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita 
di tutti gli occupanti la camera. 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Crotone/Lamezia Terme, assistenza aeroportuale, 
transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait 
tasse e oneri: obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona Nota: Tariffe a posti limitati. 
 
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/16 anni gratuito fino al 15/7 e dal 2/9; 1 bambino 3/12 anni gratuito dal 15/7 al 2/9. Offerta a posti limitati, esauriti i 
posti dedicati all'offerta, contributo obbligatorio/riduzione come da tabella. Pacchetto Volo: quota da € 169. 
4=3: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 5/8 e dal 26/8. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia. 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
  



 

LE CASTELLA - EST23FU-FUTURA STYLE LE CASTELLA 4* 

Situato in uno dei tratti più incantevoli della costa Jonica, il Resort sorge su una terrazza naturale immersa nella macchia mediterranea. La posizione 
panoramica a dominio della baia, la cura nella ristorazione e il selezionato programma di animazione sono la cornice ideale per una vacanza suggestiva e 
rilassante. 
Spiaggia:  Spiaggia di sabbia e sassi dolcemente digradante, privata e attrezzata, raggiungibile attraverso una stradina in discesa o tramite una scalinata. 
Servizio spiaggia, a partire dalla 2° fila, incluso nelle quote (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione:  Camere Beverly per 2/4 persone, inserite in eleganti palazzine a 2 piani, dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, servizi 
con asciugacapelli, patio o balcone. Disponibili su richiesta, camere per diversamente abili. 
Ristorazione:  Prima colazione a buffet servita presso la terrazza del ristorante centrale con vista panoramica sulla baia e sul castello, pranzo e cena a buffet 
presso il ristorante centrale. Possibilità, con prenotazione obbligatoria, di pranzo presso il ristorante al mare (chiuso il sabato) con buffet di antipasti e 
verdure, secondi di carne e di pesce. Acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi ai pasti. Per i piccoli ospiti zona biberoneria accessibile h24 con assistenza 
durante i pasti, attrezzata con sterilizzatore, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, 
fasciatoio e prodotti specifici (frutta fresca, latte fresco, yogurt, acqua minerale naturale, biscotti, crema di riso, semolino, pastina, omogeneizzati di frutta, 
carne e pesce, passato di verdure, brodo vegetale, prosciutto cotto, ricotta fresca, the, camomilla e infusi). 
Attività e Servizi:  2 ristoranti di cui 1 con terrazza panoramica, 4 bar di cui 1 in spiaggia, sala tv, discoteca, anfiteatro, cinema, bazar/boutique, parco giochi 
per bambini, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, centro congressi, parcheggio interno non custodito. Le quote includono: uso delle 4 piscine di cui 2 
per bambini, campo da calcio, 5 campi da tennis, campo da bocce, ping pong, animazione diurna con giochi, tornei sportivi e ricreativi, corsi collettivi di vela, 
windsurf, tennis, tiro con l'arco, nuoto, fitness, acqua fusion, balli, spinnig e serale presso l'anfiteatro con spettacoli di varietà, cabaret e musical. Mini Club 
3/10 anni con giochi, attività ludiche e l'immancabile baby dance serale; Junior Club 11/13 anni con gare, tornei, introduzione allo sport e preparazione di 
spettacoli; Teen Club 14/17 anni con tornei sportivi, giochi di squadra, show e cabaret. Piano bar e servizio spiaggia. 
A pagamento:  Illuminazione notturna campi da tennis, noleggio teli mare, Centro Benessere con massaggi e trattamenti estetici, wi-fi ed escursioni. Attività 
subacquee con la collaborazione di un centro diving esterno. 
Benessere:  Centro Benessere di 500 mq con sauna, idromassaggio, trattamenti estetici e massaggi. 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO PACCHETTO VOLO 

Quota  
Max 

Quota  
Netta 

3°/4° letto  
3/13 anni 

3°/4° letto  
13/17 anni 

Quota 
 Max 

Quota  
Netta 

3°/4° letto  
3/13 anni 

3°/4° letto  
13/17 anni 

10/06/2023 - 17/06/2023 630 427 91 -70% 829 596 260 297 

17/06/2023 - 24/06/2023 700 476 98 -70% 899 645 267 312 

24/06/2023 - 01/07/2023 770 525 105 -70% 969 694 274 326 

01/07/2023 - 15/07/2023 840 574 119 -70% 1039 743 288 341 

15/07/2023 - 05/08/2023 910 623 126 -70% 1109 792 295 356 

05/08/2023 - 12/08/2023 1190 812 168 -70% 1389 981 337 413 

12/08/2023 - 19/08/2023 1400 959 196 -70% 1599 1128 365 457 

19/08/2023 - 26/08/2023 1190 812 168 -70% 1389 981 337 413 

26/08/2023 - 02/09/2023 910 623 126 -70% 1109 792 295 356 

02/09/2023 - 09/09/2023 770 525 105 -70% 969 694 274 326 

09/09/2023 - 16/09/2023 630 427 91 -70% 829 596 260 297 

Quote settimanali per persona in camera Beverly in Pensione Completa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inizio/Fine soggiorno    
Libero minimo 2 notti fino al 17/6 e dal 9/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi. Possibilità, su richiesta, di soggiorni 10/11 notti 
sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata. Inizio servizi e consegna camere dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio entro le ore 10.00. 
Supplementi: Doppia uso singola 50%. 
Riduzioni:  3°/4° letto adulti 30%. 
Baby 0/3 anni: Supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, € 140 per bambino a settimana, include accesso alla biberoneria con assistenza e prodotti 
specifici come da descrizione; culla su richiesta € 7 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). 
Da pagare in loco:  Servizio spiaggia in 1° fila, a settimana € 100 fino al 1/7 e dal 9/9, € 115 dal 1/7 al 29/7, € 159 dal 29/7 al 26/8, € 110 dal 26/8 al 9/9 (il 
servizio spiaggia in 1° fila è ad esaurimento, la disponibilità deve essere verificata in loco dai clienti); noleggio passeggino € 35 a settimana; scaldabiberon € 
28 a settimana; vaschetta bagnetto € 28 a settimana. 
Note:  Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Crotone/Lamezia Terme, assistenza aeroportuale, 
transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait 
tasse e oneri: obbligatorio € 70 per persona. Note: tariffe a posti limitati.  
OFFERTE SPECIALI 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/13 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50%fino al 5/8 e dal 26/8. 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
QUOTA GESTIONE PRATICA CON TRASPORTO OBBLIGATORIA € 90 A CAMERA  
  

SPECIALE 10/11 NOTTI SOLO SOGGIORNO  

 Notti Quota 
Max 

Quota 
Netta 

    

24/06/2023-04/07/2023 10 1130 771 

04/07/2023-15/07/2023 11 1320 902 

15/07/2023-25/07/2023 10 1300 890 

25/07/2023-05/08/2023 11 1430 979 

05/08/2023-15/08/2023 10 1790 1223 

15/08/2023-26/08/2023 11 1990 1360 



 

LACCO AMENO-EST23MI -GRAND HOTEL DELLE TERME DI AUGUSTO 5*   

POSIZIONE: Il Grand Hotel delle Terme di Augusto, hotel 5 stelle, si trova in posizione strategica nel comune di Lacco Ameno. 
Dista solo 150 metri dal porto turistico di Lacco Ameno, 100 metri dalla prima spiaggia di sabbia, 100 metri dall'esclusiva passeggiata di Corso 
Angelo Rizzoli, vivacemente animato da ristorantini, bar, negozi e boutique. Inoltre il famoso e rinomato parco idro-termale del Negombo, uno 
dei piu' grandi d' Europa con i suoi 9 ettari di estensione e con ben 20 piscine e spiaggia  dista solo 1.500 metri raggiungibile anche a piedi. Il 
Grand Hotel delle Terme di Augusto è il punto di riferimento per un soggiorno remise en Forme a Lacco Ameno. Qui, nella quiete di un rigoglioso 
giardino mediterraneo ricco di piante tropicali, sarai allietato dall’ampia gamma di servizi che offre la struttura: il rinomato centro salute e 
benessere di 2000 metri quadri, due ristoranti, l'american bar, 3 piscine termali (di cui una intera) attrezzate con lettini e ombrelloni e 
l'intrattenimento tutte le sere. Appena fuori dal Grand Hotel, posteggio taxi ed autolinee pubbliche garantiscono estrema facilità nei 
collegamenti con le principali località e attrazioni dell'intera isola.  
Come arrivare: In aereo aeroporto Napoli Capodichino, proseguimento in nave; In nave traghetti da Napoli e Pozzuoli.    
DESCRIZIONE E SERVIZI: l’hotel si compone di un solo corpo di fabbrica su 4 livelli, arredato con mobili d’antiquariato, quadri antichi ed oggetti 
preziosi. Le camere, arredate in stile classico, sobrie e confortevoli, di diversa tipologia: Confort lato giardino con Vista Giardino; Superior lato Parco 
con Vista Mare Piscina; Junior Suite con zona soggiorno, lato Parco Vista Mare. Dotate di Servizi con Doccia o Vasca, Phon, Telefono Wi Fi, TV, 
Frigo Bar, Cassaforte. Climatizzate. Sono disponibili camere attrezzate per diversamente abili.  
Ristorazione: Due Ristoranti "Scilla & Cinzia": Il Ristorante "Scilla" (richiesto dress code), con vista piscina, offre le petit dejeuner e il pranzo. Il 
Ristorante "Cinzia" (richiesto dress code), aperto per cena per gli ospiti che usufruiscono della mezza pensione con un menù diverso ogni giorno, 
ricco di pietanze della tradizione regionale e mediterranea, magistralmente interpretati dallo Chef, bevande escluse.  I due Ristoranti, sono a 
disposizione degli ospiti che preferiscono un menù à la carte.  
Servizi & Attività: In alternativa alla spiaggia, c’è l’imbarazzo della scelta tra le tre piscine termali, di cui una interna, tutte attrezzate con lettini 
prendisole, zona ombra e teli mare. Sauna, Bagno Turco, Palestra Tecnogym, Percorso Vascolare Kneipp, Beauty Farm, Reparto Termale 
Convenzionato, Campo da Bocce e da Tennis (mt 10), Bar in Piscina, Bar Hall e il Bar Veranda "la Colombaia" con musica tutte le sere, ed eventi 
speciali completano l'offerta. Si accettano tutte le carte di Credito. A Pagamento: consumazioni extra.  
Centro Benessere: Tra un bagno di sole e un po’ di shopping, per una vacanza perfetta non può mancare un po’ di tempo per coccolare i vostri 
sensi con uno dei numerosi massaggi proposti dal centro benessere ed eseguiti dalle mani esperte e sicure di professionisti qualificati. Terme: Gli 
ambienti sono improntati in elegante stile impero, con busti e statue, capitelli e fontane di marmo.  Ma quello che rende le nostre terme uniche è 
la purezza e qualità delle acque sorgive continuamente sottoposte a controlli e classificate come: ipertermali-salso-solfato alcaline e 
rappresentano una vera panacea per le cure ortopediche, ginecologiche, otorinolaringoiatriche, dermatologiche. Le nostre terme sono 
accreditate: Servizio Sanitario Nazionale – Categoria Super. Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta e con supplemento 
obbligatorio da pagare in loco. SOGGIORNI: da Domenica ore 17,00 a Domenica ore 10,00.   
 

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE PER PERSONA 
SISTEMAZIONE CAMERA COMFORT CON BALCONE  

BEVANDE ESCLUSE 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

NETTO 
PENSIONE 
COMPLETA  

LISTINO 
PENSIONE 
COMPLETA 

3° LETTO  
3/12 ANNI 

4° LETTO  
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

28/05 – 04/06 7 651 840 20% 20% 10% 
04/06 – 11/06 7 651 840 20% 20% 10% 
11/06 – 18/06 7 651 840 20% 20% 10% 
18/06 – 25/06 7 651 840 20% 20% 10% 
25/06 – 02/07 7 651 840 20% 20% 10% 
02/07 – 09/07 7 693 840 20% 20% 10% 
09/07 – 16/07 7 693 840 20% 20% 10% 
16/07 – 23/07 7 693 840 20% 20% 10% 
23/07 – 30/07 7 693 840 20% 20% 10% 
30/07 – 06/08 7 791 980 20% 20% 10% 
06/08 – 13/08 7 854 1.050 20% 20% 10% 
13/08 – 20/08 7 1.057 1.225 20% 20% 10% 
20/08 – 27/08 7 938 1.225 20% 20% 10% 
27/08 – 03/09 7 791 980 20% 20% 10% 
03/09 – 10/09 7 791 980 20% 20% 10% 
10/09 – 17/09 7 791 980 20% 20% 10% 
17/09 – 24/09 7 791 980 20% 20% 10% 

PRENOTA PRIMA: SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/03/2023 
(escluso periodo dal 13/08 al 01/10) 

 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS SE DORME NEL LETTO CON I GENITORI, PAGA SOLO EVENTUALI PASTI AL CONSUMO; 
CULLA HOTEL: SE RICHIESTA EURO 20 AL GIORNO PASTI INCLUSI DA PAGARE IN LOCO; 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO A PERSONA; 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (SU RICHIESTA): EURO 60 AL GIORNO ; 
SUPPLEMENTO CAMERA BALCONE VISTA MARE: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA; 
SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. 
SERVIZIO SPIAGGIA: DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO, SECONDO LISTINO IN VIGORE (FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’) 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà 
eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

PACCHETTI VOLO PER NAPOLI CAPODICHINO + PASSAGGIO NAVE E TRASFERIMENTI COLLETTIVI* SULL’ L’ISOLA D’ISCHIA 
LA DOMENICA  PARTENZE DA 28/05 – 25/06 02/07 – 27/08 03/09 – 24/09 

MILANO LINATE 230 290 230 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER NAPOLI CAPODICHINO E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / PORTO 
D’IMBARCO / AEROPORTO, PASSAGGIO NAVE PER ISCHIA A/R, TRASFERIMENTO IN MINIBUS DAL PORTO DI ISCHIA ALL’ HOTEL HOTEL A/R.   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA  ALTRI AEROPORTI ITALIANI, ALLE STESSE QUOTE DELLE PARTENZE DA MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

  



 

ISCHIA PORTO-EST23MI -GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO 4*L   

POSIZIONE: Il Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando", ad Ischia, si trova in una posizione decisamente strategica. Dista poco più di 100 mt dal 
porto, 50 mt dall'esclusiva passeggiata di Via Roma e Corso Colonna e circa 200 mt. dalla spiaggia di San Pietro. Immerso in curati e grandi giardini, 
dista pochi passi dalla centralissima Via Roma e dalla Promenade della Riva Destra, centri nevralgici della vista notturna e dello shopping dell’isola. 
Appena fuori dall'hotel, posteggio taxi e fermata Autolinee pubbliche garantiscono estrema facilità nei collegamenti con le principali località' ed 
attrattive dell'intera Isola. 
Come arrivare: In aereo aeroporto Napoli Capodichino, proseguimento in nave; In nave traghetti da Napoli e Pozzuoli.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Prima Jolly Hotel, Poi NH Thermal Resort & Spa, oggi Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando: nomi, gestioni diverse che 
compongono il passato, il presente e il futuro di questo autentico baluardo del turismo ischitano, oggi entrato a far parte a pieno titolo del Gruppo 
Dim Hotels. In stile moderno, si compone di un solo imponente corpo di fabbrica su 5 livelli. Camere: 210 camere con finestra o balcone, suddivise 
tra standard, Superior e Junior Suite. Elegantemente arredate e dotate di telefono, Tv, phon, cassaforte e aria condizionata, servizi con doccia o 
vasca, frigo bar, wi-fi. Sono inoltre disponibili camere attrezzate per diversamente abili. Attuazione del Protocollo “Feel Safe at DimHotels”.   
Ristorazione: Ristorante con servizio al tavolo (bevande escluse). Obbligatorio pantalone lungo per la cena. Prima colazione al Buffet assistito Dolce 
(con pasticceria prodotta in casa) e salato. Golosi Menù a scelta o à la carte, con servizio ai tavoli Una Gran Soirèe a settimana. Piano bar tutte le 
sere.  Servizi: Hall, sala Tv, sala lettura, sala cinema, Sala carte, sala giochi. Una piscina termale semi Olimpionica 36°, una piscina Termale coperta 
38°, entrambe attrezzate con lettini ed ombrelloni. Bar, Snack Bar con terrazza vista Piscina.  Sale Meeting (fino a 500 persone), Tre Boutique, quattro 
ascensori, ampio parcheggio Auto. Si accettano tutte le carte di Credito. A Pagamento: consumazioni extra.  Terme & Benessere: Stabilimento 
Interno Convenzionato SSN 1° Livello Super, per le Cure Fangoterapiche o Inalatorie. Circuito benessere, Grotta Termale, Percorso Romano, Sauna 
e Bagno Turco. Spa a pagamento per massaggi e trattamenti Beauty Centro Medico- Estetico; Consulenza Dietologica. Animali: ammessi di piccola 
taglia, max 10 kg (con supplemento obbligatorio da pagare in loco). SOGGIORNI: da Domenica ore 17,00 a Domenica ore 10,00. 
 

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA 
PENSIONE COMPLETA  

BEVANDE ESCLUSE 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 
3° LETTO 
3/12 ANNI 

4° LETTO 
3/12 ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 
  

   NETTO LISTINO 
28/05 – 04/06 7 651 840 20% 20% 10% 
04/06 – 11/06 7 651 840 20% 20% 10% 
11/06 – 18/06 7 651 840 20% 20% 10% 
18/06 – 25/06 7 651 840 20% 20% 10% 
25/06 – 02/07 7 651 840 20% 20% 10% 
02/07 – 09/07 7 693 840 20% 20% 10% 
09/07 – 16/07 7 693 840 20% 20% 10% 
16/07 – 23/07 7 693 840 20% 20% 10% 
23/07 – 30/07 7 693 840 20% 20% 10% 
30/07 – 06/08 7 791 980 20% 20% 10% 
06/08 – 13/08 7 854 1.050 20% 20% 10% 
13/08 – 20/08 7 1.057 1.225 20% 20% 10% 
20/08 – 27/08 7 945 1.225 20% 20% 10% 
27/08 – 03/09 7 791 980 20% 20% 10% 
03/09 – 10/09 7 791 980 20% 20% 10% 
10/09 – 17/09 7 791 980 20% 20% 10% 
17/09 – 24/09 7 791 840 20% 20% 10% 
24/09 – 01/10 7 791 840 20% 20% 10% 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO DEL 10% (ESCLUSO DAL 13/08 AL 01/10) 
PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2023 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS SE DORME NEL LETTO CON I GENITORI, PAGA SOLO EVENTUALI PASTI AL CONSUMO; 
CULLA: SE RICHIESTA EURO 20 AL GIORNO PASTI INCLUSI DA PAGARE IN LOCO; 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (SU RICHIESTA): EURO 60 AL GIORNO IN TUTTI I PERIODI;  
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR CON BALCONE: EURO 80 AL GIORNO A CAMERA; 
SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. 
SERVIZIO SPIAGGIA: DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO, SECONDO LISTINO IN VIGORE (FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’). 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se 
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

PACCHETTI VOLO PER NAPOLI CAPODICHINO + PASSAGGIO NAVE E TRASFERIMENTI COLLETTIVI* SULL’ L’ISOLA D’ISCHIA 
LA DOMENICA  PARTENZE DA 28/05 – 25/06 02/07 – 27/08 03/09 – 24/09 

MILANO LINATE 230 290 230 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER NAPOLI CAPODICHINO E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / PORTO 
D’IMBARCO / AEROPORTO, PASSAGGIO NAVE PER ISCHIA A/R, TRASFERIMENTO IN MINIBUS DAL PORTO DI ISCHIA ALL’ HOTEL HOTEL A/R.   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA  ALTRI AEROPORTI ITALIANI, ALLE STESSE QUOTE DELLE PARTENZE DA MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

 
 
  



 

ISCHIA PORTO-EST23MI - HOTEL TERME PRESIDENT 4*  
Posizione: Situato in zona panoramica, alle pendici della verde collina del Montagnone e sovrastante il caratteristico e suggestivo Porto di Ischia, dal quale 
dista 800 metri. E’ collegato con servizio navetta ad orari prestabiliti. In zona leggermente collinare ad Ischia Porto, e con Vista sul Castello Aragonese e Golfo 
di Napoli. Poco Distante dal Centro di Ischia Porto e dal mare. 
Come arrivare: In aereo aeroporto Napoli Capodichino, proseguimento in nave; Traghetti da Napoli e Pozzuoli.  
Descrizione e servizi: diretto con cura e professionalità, è la tipica struttura isolana che si propone ad una ampia fascia di clientela, per lo stampo signorile-
familiare e le varie tipologie di sistemazione, per l’attrezzato e ricercato Centro Benessere “La Ninfea” e lo stabilimento termale convenzionato con Servizio 
Sanitario Nazionale, situati entrambi all’interno della struttura alberghiera. L’albergo dispone di sale comuni climatizzate, saletta Tv e sala carte, campo da 
calcio, scivoli e gonfiabili, area giochi “Il Prato Verde”. Tre ascensori, parcheggio privato incustodito. Assistenza medica. Servizio navetta per il centro del paese 
a spiaggia. Piscina termale coperta a 38° considerata tra le più belle e grandi dell’isola e due piscine esterne a 36° con vista diretta sul Golfo di Napoli, tutte 
attrezzate con lettini ed ombrelloni. Bar, snack bar con terrazza vista mare. Pizzeria (a pagamento) con terrazza vista mare. Musica ambiente con piano bar e 
ballo. Eventi artistici – culturali, sfilate di moda.  Si accettano tutte le carte di credito. A pagamento: consumazioni extra. Camere: L’albergo, in stile classico, si 
compone di un corpo principale di quattro livelli, con i servizi comuni, camere, reparto termale, e di tre corpi attigui comunicanti disposti su due livelli. Tutte 
le camere, completamente rinnovate negli arredi e nelle finiture e dispongono di aria condizionata (da giugno a settembre), telefono, Tv-sat, frigobar, cassaforte 
e asciugacapelli, wi-fi. Bagno con doccia o vasca. Le camere Standard situate prevalentemente nel corpo centrale, con finestra e vista verso l’interno. Camera 
Vista Mare (con supplemento), situate nei due corpi attigui con balcone vista mare. Superior (con supplemento) in posizione estremamente tranquilla con 
balcone o terrazza panoramica. Vista mare o Golfo. Ristorazione: Obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a cena. Servizio al tavolo molto curato (bevande 
ai pasti escluse). Buffet di verdure e antipasti con menù a scelta tra pietanze di mare/monti. Prima colazione a buffet assistito dolce (pasticceria prodotta in 
casa) e salato. Una volta alla settimana serata ischitana.  
Terme e Benessere: stabilimento interno convenzionato SSN per le cure fangoterapiche o Inalatorie. Palestra e spa a pagamento per massaggi e trattamenti 
Beauty. Centro Medico-estetico, consulenza dietologica. Bagno turco, grotta termale (inclusa nella tipologia Gold Superior) con percorso vascolare Kneipp, 
doccia emozionale e soffiante.  Centro Medico-Estetico, Consulenza dietologica. 
Animali: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supplemento obbligatorio da pagare in loco. 
Soggiorni: Domenica/Domenica (minimo 7 notti). Check In ore 15.00 – Check Out ore 10.00 
 

QUOTE NETTE PER PERSONA – PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE / CAMERA STANDARD 

 
PACCHETTI VOLO PER NAPOLI CAPODICHINO + PASSAGGIO NAVE E TRASFERIMENTI COLLETTIVI* SULL’ L’ISOLA D’ISCHIA 

LA DOMENICA  PARTENZE DA 28/05 – 25/06 02/07 – 27/08 03/09 – 24/09 
MILANO LINATE 230 290 230 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER NAPOLI CAPODICHINO E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / PORTO 
D’IMBARCO / AEROPORTO, PASSAGGIO NAVE PER ISCHIA A/R, TRASFERIMENTO IN MINIBUS DAL PORTO DI ISCHIA ALL’ HOTEL HOTEL A/R.   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA  ALTRI AEROPORTI ITALIANI, ALLE STESSE QUOTE DELLE PARTENZE DA MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

  

PERIODI NOTTI  NETTO LISTINO RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 
3° LETTO 
3/12 ANNI  

4° LETTO 
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

28/05 – 04/06 7 588 770 20% 20% 10% 
04/06 – 11/06 7 588 770 20% 20% 10% 
11/06 – 18/06 7 588 770 20% 20% 10% 
18/06 – 25/06 7 588 770 20% 20% 10% 
25/06 – 02/07 7 588 770 20% 20% 10% 
02/07 – 09/07 7 630 770 20% 20% 10% 
09/07 – 16/07 7 630 770 20% 20% 10% 
16/07 – 23/07 7 630 770 20% 20% 10% 
23/07 – 30/07 7 630 770 20% 20% 10% 
30/07 – 06/08 7 728 910 20% 20% 10% 
06/08 – 13/08 7 819 1.050 20% 20% 10% 
13/08 – 20/08 7 938 1.120 20% 20% 10% 
20/08 – 27/08 7 875 1.050 20% 20% 10% 
27/08 – 03/09 7 763 910 20% 20% 10% 
03/09 – 10/09 7 763 910 20% 20% 10% 
10/09 – 17/09 7 763 910 20% 20% 10% 
17/09 – 24/09 7 763 910 20% 20% 10% 
24/09 – 01/10 7 763 910 20% 20% 10% 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO DEL 10% (ESCLUSO DAL 13/08 AL 01/10) 
PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2023 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS SE DORME NEL LETTO CON I GENITORI, PAGA SOLO EVENTUALI PASTI AL CONSUMO; 
CULLA HOTEL : SE RICHIESTA EURO 20 AL GIORNO PASTI INCLUSI DA PAGARE IN LOCO; 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 40 AL GIORNO (SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE); 
SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE: EURO 10 AL GIORNO A CAMERA (SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE); 
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA (SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE); 
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DAL 04/06 AL 10/09,  DAI 4 ANNI EURO 40 A PERSONA, A SETTIMANA  DA PAGARE IN LOCO 
SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (max 10 kg): EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. 
SERVIZIO SPIAGGIA: DAL 28/05 EURO 200,00 A CAMERA, A SETTIMANA (INCLUDE 2 LETTINI ED 1 OMBRELLONE); 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà 
eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 



 

ISCHIA – CASAMICCIOLA-EST23MI - CRISTALLO PALACE HOTEL TERME 4*  

Posizione: incastonato in un’oasi di verde, il Cristallo Palace Hotel Terme sembra sospeso tra cielo e mare. Collocato a pochi metri dal  mare e dal 
centro di Casamicciola Terme e vicino al Porto di Casamicciola, gode di una posizione panoramica e privilegiata, a picco sul mare con vista 
mozzafiato sul Golfo di Napoli.  
Come arrivare: In aereo aeroporto Napoli Capodichino, proseguimento in nave; Traghetti da Napoli e Pozzuoli.  
Descrizione e servizi: In Stile Moderno, si compone di un corpo centrale disposto su 5 livelli, con i servizi comuni, le camere e reparto termale, e un 
corpo staccato di 21 camere disposto su due livelli (Villa Cristallina). Camere: Tutte le camere, completamente rinnovate, arredate in modo elegante 
e confortevole, alcune delle quali dispongono di balconi con vista mare (su richiesta con supplemento); sono dotate di telefono, TV, frigobar, aria 
condizionata (da giugno a settembre), cassaforte, phon, servizi privati con doccia o vasca. Attuazione del Protocollo “Feel Safe at DimHotels”. 
Ristorazione: Il ristorante propone una cucina regionale e nazionale con menù a scolta o à la carte e servizio ai tavoli (bevande escluse). Prima 
colazione a buffet assistito (pasticceria prodotta in casa) e salato. Una serata Ischitana a Settimana.  Obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a 
cena. Servizi: Spiaggia privata riservata agli ospiti dell’hotel (con supplemento), hall, Sala Tv, Sala Lettura, Sala Carte, Ampie Sale per Ricevimenti, 
Due Piscine Termali Esterne 36°, Una Piscina Termale Interna 38°, Una Piscina Termale Coperta 37° tutte attrezzate con Lettini ed Ombrelloni. 
Percorso Vascolare Kneipp, Bagno Turco. Bar, snack bar con terrazza vista mare. Piano Bar tutte le sere. Due ascensori. Wi-fi: free nelle aree comuni 
e nelle camere. Due Ascensori. Parcheggio Auto (su prenotazione, a pagamento in loco).  Si accettano tutte le carte di Credito. A Pagamento: 
consumazioni extra. Terme & Benessere: Stabilimento Interno Convenzionato SSN per le Cure Fangoterapiche o Inalatorie. Palestra, Spa a 
pagamento per massaggi e trattamenti Beauty. Centro Medico- Estetico, Consulenza Dietologica. Sconti fino al 50% per i pacchetti Benessere. 
Animali: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supplemento. Soggiorni: Domenica/Domenica (minimo 7 notti). Check In ore 15.00 – Check 
Out ore 10.00 
 

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE PER PERSONA 
PENSIONE COMPLETA 

BEVANDE ESCLUSE 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 
3° LETTO  
3/12 ANNI  

4° LETTO  
3/12 ANNI  

3°/4° LETTO  
DAI 12 ANNI 

NETTO LISTINO 
28/05 – 04/06 7 588 770 20% 20% 10% 
04/06 – 11/06 7 588 770 20% 20% 10% 
11/06 – 18/06 7 588 770 20% 20% 10% 
18/06 – 25/06 7 588 770 20% 20% 10% 
25/06 – 02/07 7 588 770 20% 20% 10% 
02/07 – 09/07 7 630 770 20% 20% 10% 
09/07 – 16/07 7 630 770 20% 20% 10% 
16/07 – 23/07 7 630 770 20% 20% 10% 
23/07 – 30/07 7 630 770 20% 20% 10% 
30/07 – 06/08 7 728 910 20% 20% 10% 
06/08 – 13/08 7 819 1.050 20% 20% 10% 
13/08 – 20/08 7 938 1.120 20% 20% 10% 
20/08 – 27/08 7 875 1.050 20% 20% 10% 
27/08 – 03/09 7 763 910 20% 20% 10% 
03/09 – 10/09 7 763 910 20% 20% 10% 
10/09 – 17/09 7 763 910 20% 20% 10% 
17/09 – 24/09 7 763 910 20% 20% 10% 
24/09 – 01/10 7 763 910 20% 20% 10% 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO DEL 10% (ESCLUSO DAL 13/08 AL 01/10) 
PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2023  

 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS SE DORME NEL LETTO CON I GENITORI, PAGA SOLO EVENTUALI PASTI AL CONSUMO; 
CULLA HOTEL: SE RICHIESTA EURO 20 AL GIORNO PASTI INCLUSI DA PAGARE IN LOCO; 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 40 AL GIORNO; 
SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE: EURO 10 AL GIORNO A CAMERA; 
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE LATERALE: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA; 
SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. 
SERVIZIO SPIAGGIA (DAL 28/05): EURO 200,00 A SETTIMANA (INCLUSE 2 LETTINI ED 1 OMBRELLONE PER CAMERA), DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO (FINO 
AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’). 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà 
eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 
 

PACCHETTI VOLO PER NAPOLI CAPODICHINO + PASSAGGIO NAVE E TRASFERIMENTI COLLETTIVI* SULL’ L’ISOLA D’ISCHIA 
LA DOMENICA  PARTENZE DA 28/05 – 25/06 02/07 – 27/08 03/09 – 24/09 

MILANO LINATE 230 290 230 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER NAPOLI CAPODICHINO E VICEVERSA, TRASFERIMENTI COLLETTIVI* APT / PORTO 
D’IMBARCO / AEROPORTO, PASSAGGIO NAVE PER ISCHIA A/R, TRASFERIMENTO IN MINIBUS DAL PORTO DI ISCHIA ALL’ HOTEL HOTEL A/R.   
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE); 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA  ALTRI AEROPORTI ITALIANI, ALLE STESSE QUOTE DELLE PARTENZE DA MILANO 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40 

 
 
  



 

PAESTUM (SA) EST23FU - FUTURA ACQUA DI VENERE  

Nel cuore di Paestum, a pochi passi dal mare, il complesso di nuova costruzione si compone di 5 diverse aree in cui sono inserite le camere. Ciascuna area, è 
delimitata da alberi da frutto tipici della zona, creando così la zona del Limoneto, dell’Aranceto, del Fico Bianco del Cilento, del Granato e del Giardino degli 
Ulivi. All’interno di Acqua di Venere, tutto è ispirato alla Costiera Amalfitana e Cilentana, affinché già dai primi passi all’interno del Resort sia possibile godere 
pienamente dei colori, della cultura e delle tradizioni di questo magico angolo di Sud Italia. 
Spiaggia A 150 m ca dal mare, ampia spiaggia di sabbia, attrezzata. Comodamente raggiungibile con attraversamento stradale, percorrendo un sentiero 
ombreggiato. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera) a partire dalla 3° fila. 
Sistemazione Camere confortevoli, tutte dotate di tv, frigobar (allestimento su richiesta), aria condizionata a controllo individuale, connessione wi-fi e presa 
dati, servizi con doccia e asciugacapelli,   con patio attrezzato (alcune quadruple con letto a castello). Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. 
Ristorazione Pasti a buffet presso il ristorante con ampia e luminosa sala con aria condizionata e caratteristica veranda all’aperto con vista piscina. La cucina 
offre un’ampia scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in caraffa, vino locale e soft drink inclusi ai pasti. Settimanalmente serata a 
tema. Angolo celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di contaminazione). 
Formula Soft All Inclusive Pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino alla spina, soft drink e succhi da dispenser). Open bar presso il bar della 
piscina dalle 9.00 alle 24.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina. Snack pomeridiano ad orari stabiliti. presso il bar piscina. 
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, prodotti confezionati, gelati e tutto quanto non indicato 
nella formula Soft All Inclusive. 
Futurotto Card Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari prestabiliti, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo 
cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, 
prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti 
sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali, sempre in compagnia dei genitori. 
Attività e Servizi Reception h24, servizio di golf-car, ristorante, bar centrale e chiosco bar in spiaggia (consumazioni a pagamento), piscina per adulti e 
bambini attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), wi-fi gratuito, parco giochi per bambini, noleggio bici, servizio infermeria (su chiamata), ufficio 
escursioni, area deposito bagagli, palestra attrezzata, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento Servizio spiaggia in 1°/2° fila, illuminazione campi sportivi, escursioni nei suggestivi dintorni ricchi di storia e bellezze naturali che rendono 
magico il soggiorno in questo angolo d'Italia. 
Club Card piscina con zona bambini ° campo da tennis ° campo da padel ° campo da calcetto ° campo da pallavolo ° campo da bocce ° tavolo da ping-pong e 
biliardino ° attività sportive e fitness, palestra attrezzata ° animazione diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e tornei sportivi 
Futurlandia Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. 
In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con 
attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile 
FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Futura X Club Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da 
ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young 
(12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). 
Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili 
appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CF 28330 - Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
  

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato al ristorante 
check in anticipato alle 14.00 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

 

Top Futura 

ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato al ristorante 
check in anticipato alle 14.00 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere 
dopo le ore 16.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con 
il pranzo del giorno di partenza. 
Supplementi Doppia uso singola 50% fino al 6/8 e dal 27/8, 100% nei restanti periodi 
Club Card Dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da 
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). 
Da pagare in loco Servizio spiaggia (su richiesta, ad esaurimento), a settimana, 1° fila € 140, 2° fila € 70. 
Animali Ammessi, su richiesta, escluso aree comuni e spiaggia, con supplemento obbligatorio di € 70 a settimana per disinfezione, da pagare in loco. 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni, pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 50% fino al 6/8 e dal 27/8. 
 
 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
  

Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
12/18 anni 

3°/4° letto 
adulti 

3° letto 
3/12 anni 

28/05/2023 - 11/06/2023 630 427 126 -70% -50% -30% Gratis 

11/06/2023 - 18/06/2023 700 476 140 -70% -50% -30% Gratis 

18/06/2023 - 25/06/2023 770 525 154 -70% -50% -30% Gratis 

25/06/2023 - 02/07/2023 840 574 168 -70% -50% -30% Gratis 

02/07/2023 - 09/07/2023 910 623 182 -70% -50% -30% Gratis 

09/07/2023 - 16/07/2023 1050 721 210 -70% -50% -30% Gratis 

16/07/2023 - 06/08/2023 1120 770 231 -70% -50% -30% Gratis 

06/08/2023 - 13/08/2023 1330 910 273 -50% -50% -30% Gratis 

13/08/2023 - 20/08/2023 1540 1057 315 -50% -50% -30% Gratis 

20/08/2023 - 27/08/2023 1330 910 273 -50% -50% -30% Gratis 

27/08/2023 - 03/09/2023 1050 721 210 -70% -50% -30% Gratis 

03/09/2023 - 10/09/2023 840 574 168 -70% -50% -30% Gratis 

10/09/2023 - 17/09/2023 700 476 140 -70% -50% -30% Gratis 

17/09/2023 - 24/09/2023 630 427 126 -70% -50% -30% Gratis 



 

ACCIAROLI (SA) EST23FU - FUTURA CLUB CILENTO 4*  

Affacciato sulle acque cristalline della costa cilentana, in un tratto di mare che domina il golfo da Acciaroli all’area protetta di Punta Licosa (sito 
dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), il complesso è composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee architettoniche moderne, immersi 
in un verde giardino. La sua vicinanza ai siti archeologici di Paestum e Velia lo rende punto di partenza ideale per visite di interesse storico 
culturale. 
Spiaggia A 150 m, raggiungibile attraverso un viale esterno, di sabbia e ciottoli con fondale lievemente digradante, privata e attrezzata. Su 
richiesta e a disponibilità limitata servizio navetta con golf car. Servizio spiaggia incluso nella Club Card (1 ombrellone + 2 lettini a camera) a 
partire dalla 2° fila. 
Sistemazione Distribuite nei 3 padiglioni, le camere sono tutte spaziose e ben arredate, con telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigobar, aria 
condizionata, kit tisane e caffè, scaldabiberon, connessione wi-fi gratuita, servizi con asciugacapelli, 2 accappatoi e ciabattine. Camere Classic 
per 2/4 persone, alcune con divano letto a castello (5° letto su richiesta). Camere Comfort per 2/4 persone come le precedenti ma più ampie e 
con vasca idromassaggio. Camere Superior per 2/4 persone, di recente costruzione, tutte al primo piano. Disponibili su richiesta camere per 
diversamente abili. 
Ristorazione  Prima colazione a buffet con angolo benessere, angolo Cilentano con prodotti locali a km 0 e angolo vegano. Pasti a buffet con 
vasta scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in caraffa e vino locale inclusi ai pasti. Settimanalmente serata a tema. 
Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di contaminazione). 
Futurotto Card  Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo zona biberoneria con assistenza, accessibile durante gli orari di apertura del ristorante con 
scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non 
disponibili omogeneizzati). 
Attività e Servizi   Sala ristorante, bar con terrazza vista mare panoramica, wi-fi free nelle aree comuni, chiesetta, area giochi per bambini, 
parcheggio interno non custodito, prima fornitura 2 teli mare. A circa 1 km il caratteristico centro di Acciaroli con negozi di ogni genere. 
A pagamento  Servizio spiaggia in 1° fila, uso notturno del campo sportivo polivalente, servizio di lavanderia e stireria, escursioni, trasferimenti 
da/per le stazioni FS e per l'aeroporto. 
Club Card   piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento ° campo polivalente 
tennis/calcetto ° attività sportive e fitness ° piano bar pomeridiano e serale ° aperitivi a tema ° intrattenimento serale con programmi selezionati ° 
miniclub per bambini 3/12 anni in area dedicata con giochi ed attività ludiche ° servizio spiaggia 
Futurlandia   Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. I bimbi, seguiti da uno 
staff dedicato, trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Mini Club (3-6 
anni) e Kids Club (7/11 anni). Giochi in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei: ecco il mix perfetto per una 
“super fantastica vacanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

5° letto 
3/12 anni 

3°/4°/5° 
letto 

12/16 anni 

3°/4°/5° 
letto 
adulti 

3° letto 
3/12 anni 

28/05/2023 - 11/06/2023 595 406 119 -70% -50% -50% -30% Gratis 

11/06/2023 - 18/06/2023 700 476 140 -70% -50% -50% -30% Gratis 

18/06/2023 - 25/06/2023 770 525 154 -70% -50% -50% -30% Gratis 

25/06/2023 - 02/07/2023 840 574 168 -70% -50% -50% -30% Gratis 

02/07/2023 - 09/07/2023 910 623 182 -50% -50% -50% -30% Gratis 

09/07/2023 - 16/07/2023 980 672 196 -50% -50% -50% -30% Gratis 

16/07/2023 - 06/08/2023 1050 721 210 -50% -50% -50% -30% Gratis 

06/08/2023 - 13/08/2023 1330 910 273 -50% -50% -50% -30% Gratis 

13/08/2023 - 20/08/2023 1470 1008 301 -50% -50% -50% -30% Gratis 

20/08/2023 - 27/08/2023 1330 910 273 -50% -50% -50% -30% Gratis 

27/08/2023 - 03/09/2023 1050 721 210 -50% -50% -50% -30% Gratis 

03/09/2023 - 10/09/2023 840 574 168 -70% -50% -50% -30% Gratis 

10/09/2023 - 17/09/2023 700 476 140 -70% -50% -50% -30% Gratis 

17/09/2023 - 24/09/2023 595 406 119 -70% -50% -50% -30% Gratis 

  CF 26826 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 
  

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 cesto di frutta in camera all'arrivo 
1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 

ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 cesto di frutta in camera all'arrivo 
1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

 
Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Inizio servizi e 
consegna camere dopo le ore 16.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del 
giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. L'ingresso in struttura è consentito (su richiesta), a partire dalle ore 12.00, con 
supplemento obbligatorio da pagare in loco, per persona, adulti € 35, bambini 3/12 anni € 25, pranzo incluso. 
Supplementi  Camera Comfort/Superior 10%;  Doppia uso singola Classic, su richiesta, 50% fino al 6/8 e dal 27/8, 100% nei restanti periodi 
Club Card Dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana/€ 7 per persona a notte per soggiorni inferiori a 7 notti, 
bambini 0/3 anni sempre esenti.  
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 10 per bambino a notte, include tutti i servizi come da 
descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). 
Da pagare in loco Cambio telo mare € 5, Cambio accappatoio € 10, Servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento) per camera a 
settimana, € 140 dal 6/8 al 27/8, € 105 nei restanti periodi. 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 20 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/12 anni in camera Classic, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e 
dal 27/8. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia, per soggiorni fino al 6/8 e dal 27/8. 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
  



 

ASCEA MARINA (SA) EST23FU - FUTURA CLUB ELEAMARE 4*  

Ascea Marina, splendida località turistica nel cuore del Cilento dove la ricchezza dell’arte, della storia e la bellezza della costa si fondono Ascea Marina, 
splendida località turistica nel cuore del Cilento dove la ricchezza dell’arte, della storia e la bellezza della costa si fondono armoniosamente in una terra tutta 
da vivere. Il complesso, di nuova costruzione, è situato in posizione unica, in prossimità del parco archeologico di Velia (sito dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità), a ridosso della lunga spiaggia di sabbia fine. L'ambiente confortevole, l’ottima cucina e la varietà dei servizi offerti rendono la struttura ideale 
per una vacanza in famiglia o con gli amici. 
Spiaggia  sul mare, spiaggia di sabbia fine, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club Card (1 ombrellone + 2 lettini a camera) a partire dalla 2° fila. 
Sistemazione Le camere, moderne, luminose ed elegantemente arredate, sono tutte dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigobar, aria condizionata, 
connessione wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli, quasi tutte con balcone o patio attrezzati. Camere Comfort Vista Parco per 2/5 persone; camere 
Comfort Vista Mare per 2/4 persone; Camere Superior per 3/5 persone, più ampie e confortevoli, tutte vista mare con ampia vetrata che offre una vista 
spettacolare e dotate di macchinetta per caffè espresso, tisane e thè, cassaforte, servizi con asciugacapelli e box doccia. Disponibili su richiesta camere per 
diversamente abili. Le camere Comfort Vista Parco e Vista Mare per 3 persone possono essere triple (occupazione massima 3 adulti + culla) o doppie con 
letto aggiunto (occupazione massima 2 adulti + 1 bambino 12 anni). 
Ristorazione Pasti a buffet con ampia scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale con showcooking, griglia e angolo pizza; acqua in caraffa, vino 
locale e soft drink inclusi ai pasti. Settimanalmente serata a tema. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di 
contaminazione). 
Futurotto Card Per i piccoli ospiti 0/3 anni angolo biberoneria presso il ristorante, attrezzato con scaldabiberon, bollitore, microonde e seggioloni; prodotti 
specifici su richiesta al personale di sala (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce, 
latte fresco, biscotti, yogurt, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno del 
ristorante, sempre in compagnia dei genitori. Per eventuali esigenze notturne è a disposizione delle mamme, presso il bar centrale, un piccolo angolo con 
bollitore e scaldabiberon. 
Attività e Servizi Sala ristorante, 2 bar (apertura a discrezione della direzione), piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni e lettini (ad 
esaurimento), wi-fi, parco giochi per bambini, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione campi sportivi, servizio di lavanderia e stireria, escursioni, trasferimenti da/per le 
stazioni FS e per l'aeroporto (da segnalare alla prenotazione). 
Club Card piscina con zona bambini attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento ° campo da paddle ° campo polivalente tennis/calcetto ° beach volley 
° campo da bocce ° attività sportive e fitness ° animazione diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e tornei sportivi ° servizio spiaggia 
Futurlandia Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. 
In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con 
attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile 
FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Futura X Club Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da 
ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young 
(12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). 
Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili 
appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Top Futura Plus 

ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 cesto di frutta in camera all'arrivo 
1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 

ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato al ristorante 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 cesto di frutta in camera all'arrivo 
1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CF- 28513- Quote settimanali per persona in camera Comfort Vista Parco in Pensione Completa 
 
Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere 
dopo le ore 16.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con 
il pranzo del giorno di partenza. 
Supplementi Camera Comfort vista mare 10%, Camera Superior 20%; Doppia uso singola 75% dal 6/8 al 27/8, 50% nei restanti periodi 
Riduzioni Camera Comfort senza balcone 10% 
Club Card Dal 28/5 al 1/10, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.  
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da 
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento).  
Da pagare in loco Servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 105 a settimana 
Noleggio telo mare € 5 (cauzione € 10), eventuale cambio € 5 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 20 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia, per soggiorni fino al 6/8 e dal 27/8. 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 70 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
  

Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI 

Quota 
Max 

Quota 
Netta 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
12/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

5° letto 3° letto 
3/12 anni 

28/05/2023 - 11/06/2023 630 427 126 -70% -50% -30% -50% Gratis 

11/06/2023 - 18/06/2023 770 525 154 -70% -50% -30% -50% Gratis 

18/06/2023 - 25/06/2023 840 574 168 -70% -50% -30% -50% Gratis 

25/06/2023 - 02/07/2023 910 623 182 -70% -50% -30% -50% Gratis 

02/07/2023 - 09/07/2023 980 672 196 -50% -50% -30% -50% Gratis 

09/07/2023 - 16/07/2023 1050 721 210 -50% -50% -30% -50% Gratis 

16/07/2023 - 06/08/2023 1120 770 231 -50% -50% -30% -50% Gratis 

06/08/2023 - 13/08/2023 1400 959 287 -50% -50% -30% -50% Gratis 

13/08/2023 - 20/08/2023 1540 1057 315 -50% -50% -30% -50% Gratis 

20/08/2023 - 27/08/2023 1400 959 287 -50% -50% -30% -50% Gratis 

27/08/2023 - 03/09/2023 1120 770 231 -50% -50% -30% -50% Gratis 

03/09/2023 - 10/09/2023 910 623 182 -70% -50% -30% -50% Gratis 

10/09/2023 - 17/09/2023 770 525 154 -70% -50% -30% -50% Gratis 

17/09/2023 - 01/10/2023 630 427 126 -70% -50% -30% -50% Gratis 



 

 

ALBA ADRIATICA – EST23FL – HOLIDAY CLUB RESIDENCE 3* 

 
 

 
  

La                                                                                                                                                                                                 località: 

Alba Adriatica so rge  su lla co sta adriatica , in  provincia d i Te ramo , a poch i ch ilome t ri dal con fine  con  le  Marche. È raggiungib i le  dall'au to s trada A14, in  

pro ssimità de ll'u scita Val Vibra ta . Alba Adriatica è  cono sciu ta come una de lle  lo calità balneari p iù  famose  de l lito ra le  abru zzese  e  con  i comun i d i 

Martin sicu ro, Tortoreto, Giu lianova, Roseto degli Abruzzi, Pine to e  Silvi, rappresenta una de lle  “sette  sore lle ” de lla costa adriatica . Alba Adriatica è  
conosciu ta anche con il nome d i “Spiaggia d 'Argento ” pe r via de l suo litorale  ampio e  sabbioso dalle  sfuma tu re  argentate  e  per le  sue acque cristal line  che  

si tingono d i un  blu  in tenso durante  le  stagion i p iù  calde . Il mare  d i Alba Adriatica, con i suoi fondali pu liti e  l’acqua cristall in a , degrada do lcemente  per 

consentire  anche ai p iù  p icco li d i fare  il bagno e  d i giocare  in  acqua in  modo sicuro e  in  tu tta tranqu illità pe ri gen itori. E’ stata insign ita p iù  vo lte  de lla 
Bandie ra Blu  e  anche  de lla Bandie ra Arancione  de l Touring Club Italiano . Il lungomare  Guglie lmo  Marcon i che  lo  co steggia è  do tato  d i un 'ampia p ista 

cicla b ile , una de lle  prime  realizza te  in  questa regione , come  parte  in tegrante  de l progetto  Bike  to  Coast re lativo  all'un ica p ista cicla b ile  d 'Abruzzo . 

 

Il Residence Holiday Club: 

 
 

Gli appartamen ti: 

 

 
 

26, d i cu i 7 bilo  3 po sti, 8 bilo  4 po sti, e  11 trilo  6 po sti, tu tti d islo cati in  3 palazzine  

,comple ta men ti ristru ttu ra ti ne ll’inve rno de l 2020 e dotati d i area salotto con d ivano le tto o 
poltrona le tto , balcone (alcun i con vista su l giard ino), aria condizionata, riscalda men to, TV 32” a 

schermo  p iatto , pavimen to  in  marmo  o  in  p iastre lle , bagno  privato , doccia, WC, bidet, 

asciuga cape ll i, carta igien ica , armadio , zona pranzo  con  tavo lo  e  ango lo  co ttu ra , frigo rife ro , 

u tensili da cucina, arredamen to  da e ste rno , stendibian che ria . 

 
è  il po sto  ideale  per ch i ama trasco rre re  una vacanza in  completo  re lax e  con  tu tti i comfo rt. 
Situata ne lla zona centrale  d i AlbaAdriatica e  a so li 500 metri dal mare , la stru ttu ra è  in te ramente  

o ffre  2 p iscine  congiunte , d i cu i una con  acqua scivo lo  ed  una con  idromass ag g io , giard ino  con  

barbecue ad uso comune , tavo lo da p ingpong, area gioch i all’aperto. La connessione Wi-Fi 
gratu ita ,lavanderia ad  u so  comune  , il depo sito  bagagli comple tano  i se rvizi a d ispo sizione  per i 

no stri clien ti. Gli an imali sono  ammessi con  e sclu sione  degli spazi comun i ( p icco la e  media taglia 

con  supplemento  da pagare  in  lo co ). Il parcheggio  privato  (non  custod ito ) pre sso  la stru ttu ra è  
gratu ito  e  si po ssono  no leggiare  le  bicicle tte  per vive re  in  libe rtà la sp lendida Alba Adriatica . 

QUOT E SETTIMA NA LI AD APPART A M ENT O 

 

PERIODO 
UFFICIALI PRENOT A PRIMA 

BILO 3 BILO 4 TRILO 6 BILO 3 BILO 4 TRILO 6 

13/05-27/05 340 450 540 100 130 180 

27/05-03/06 370 480 590 100 130 180 

03/06-10/06 370 480 590 150 180 230 

10/06-17/06 430 540 650 200 230 280 

17/06-24/06 540 650 760 300 330 380 

24/06-01/07 650 760 870 600 650 700 

01/07-15/07 810 920 1.090 750 840 990 

15/07-29/07 890 1.000 1.160 800 890 1050 

29/07-05/08 980 1.090 1.250 900 1.010 1.160 

05/08-12/08 1.140 1.250 1.420 1.010 1.100 1.250 

12/08-19/08 1.360 1.470 1.640 1.210 1.300 1.500 

19/08-26/08 1.140 1.250 1.420 1.010 1.100 1.250 

26/08-02/09 810 920 1.090 750 840 990 

02/09-09/09 540 650 760 390 440 490 

09/09-16/09 370 480 590 170 190 240 

16/09-23/09 320 430 540 120 150 180 

 



 

 

 

 
  

Prenota prima (soggetto a contingentamen to) per prenotaz ion i entro il 30/03/2023 

Servizi                                                                                     inclusi 
Locazione  con  consumi d i luce , acqua e  gas, stoviglie , u tensili da cucina. 

Prima fo rn itu ra biancheria da bagno  e  da le tto  

Parchegg io  e ste rno  non  custod ito  

Clima tizza zione  autonoma ind ipendente  

Connessione  a In te rnet Wi-F i 
Accesso  alla p iscina con  idromas sa gg io , acquascivo lo , so lariu m e  le ttin i in  funzione  dal 10/06 al 16/09. 

 

Garanzia viaggio medic o bagaglio annullamen to copertura covid inclusa € 60 a camera obblig a tor ia 

Servizi opzionali 

Cambio infrasetti mana le biancheria da letto € 10 a persona 

Cambio infrasettiman a le biancheria da bagno € 6 a persona 

Pulizia infrasetti mana le (escluso angolo cottura) € 25 ad  apparta men to  

Animali ( piccola e media taglia) € 50 a settimana 

Nolegg io biciclett e a tempo  

Nolegg io culla € 25 a se ttiman a 

 

 

Condizion i di inizio e termin e soggiorno 
 

ARRIVO sabato dalle ore 16 alle ore 20 - PARTENZA sabato dalle ore 8 alle ore 10:00 

Per arrivi dalle 20 alle 24 supplemen to 30 € (da comunicare) 

Pulizia finale obblig a tor ia (la pulizia dell'ang olo cottura 

e delle stoviglie è comunque a carico del cliente) 
€ 50 ad  apparta men to  BILO, 
€ 60 ad  apparta men to  TRIL O 

Cauzione obbliga tor ia contro i danni, rimborsabile alla partenza € 100 ad  apparta men to  

Tassa di soggiorno ( al momen to da 14 anni in poi) 1€ /pax al gio rno  dal 15/06 al 31/08 

 



 

MARTINSICURO/VILLA ROSA – EST23FL – RESIDENZA MAGNOLIA 

 
 
 
 

 

La località : 

Martins icu ro è  la prima de lle  se tte  perle  al con fine  tra Marche e Abruzzo a dare  il benvenuto  ne lla "co sta giard ino " te ramana . Oggi la città si pre senta 

come  moderno  centro balneare , commerc ia le  e  tu ristico , con  attenzione  al verde a alla natura, palme, o leandri e  p in i fianchegg iano  un  lungh issimo  e  

suggestivo lungomare con spiagge sabbiose e bassi fondali. 

Pur e ssendo  d i recente  istitu zione  come  comune  autonomo  (1963), vanta origini antich is s im e , databili fra l'e tà de l Bronzo  e  la prima e tà de l Fe rro  (1000- 
800 a.C.). Domina l'abita to  il cinquecentesco  To rrione  d i Carlo  V, e re tto  ne l 1547 per vo le re  d i Martin  de  Secura, da cu i de rive rebbe  il nome d i 

Martinsicuro. 

 

Villa Rosa è  una frazione  d i Martin s icu ro , già dalla seconda metà de ll'Otto cen to  abbia mo  le  prime  no tizie  de lla pre senza e  de ll'in stau ra rs i d i questa città , 
in izia lmen te  il ve ro  e  antico  nome  e ra Villa Franch i (fa mig l ia d i po ssidenti lo cali) po i successiva men te  ne i primi ann i de l Novecento  assunse  il nome  d i 

Villa Rosa. 

 
La Residenz a : 

Stru ttu ra d i recente  co struzione , composta da apparta men ti modern i e  spazio si d ispo sti su  tre  live lli. 
E’ situata in  posizione  centrale , ne lla zona residenziale  d i Villa Rosa. 

 

Gli appartamen ti: 

 
 

 

 
21, d i cu i 12bilo  4 po sti e  9trilo  6 po sti, modernamente  arredati, do tati d i ango lo  co ttu ra, se rvizi 
privati, te rrazzo e , in  alcun i casi, giard ino, TV 32” a schermo piatto, pavimen to in  p iastre lle , 

doccia,W C , bidet, asciuga cape lli, armad io , zona pranzo  con  tavo lo  e  ango lo  co ttu ra con  due  

fuoch i a gas, fo rno  e le ttrico , frigo rife ro , u tensili da cucina, lavatrice , arredamento  da e ste rno , 

stendibiancheria , wifi, parcheggio  privato . Aria condizionata in  ogn i appartamento  d ispon ibile  
in richiesta con supplemento. 

B4: bilo cale  4 po sti le tto  (ca. 50 mq), soggio rno  con  d ivano  le tto  doppio , camera matrimon ia le . 

T6: trilo ca le  6 po sti le tto  (ca. 60 mq), soggio rno  con  d ivano  le tto  doppio , camera matrimon ia le ,  

camera con due letti a castello. 

 

 

 

Servizi: ricevimen to ed assistenza clien ti presso l’agenzia locale . Ne lle  vicinanze  ogn i genere  d i 

negozi e servizi. 

Distanza dal centro : 5 minuti a p ied i dal centro  comme rc ia le , 2 Km circa dai centri d i Martin s icu ro  

ed Alba Adriatica.Distanza dal mare: 250 metri ca. 
Spiagg ia : di sabbia , con  se rvizio  pre sso  lo  Stabilimen to  POSTO 9 , con  un  ombre llone , una sdraio  

ed 1 lettino per appartamento incluso nella quota. 



 

 

  

QUOT E SETTIMA NA LI AD APPART A M ENT O 

PERIODO 
PRENOT A PRIMA UFFICIALI 

BILO 4 TRILO 6 BILO 4 TRILO 6 

13/05-03/06 100 130 220 270 

03/06-10/06 150 180 270 330 

10/06-17/06 150 180 340 400 

17/06-24/06 200 250 450 530 

24/06-01/07 400 460 560 640 

01/07-15/07 550 650 620 740 

15/07-29/07 610 710 680 790 

29/07-05/08 670 770 740 860 

05/08-12/08 920 1.050 1.000 1.180 

12/08-19/08 960 1.100 1.050 1.230 

19/08-26/08 920 1.050 1.000 1.180 

26/08-02/09 450 510 650 780 

02/09-09/09 200 250 450 530 

09/09-16/09 150 180 270 330 

16/09-23/09 150 180 220 270 
 

Prenota prima : (soggetto  a contingenta mento ) pe r preno tazion i entro  il 30/03/2 02 3 Supplem en t o giardin o 50 Euro a settim an a 

SERVIZ IO SPIAGGIA INCLUSO PRESSO LO STABILIMENT O “POSTO 9” ( 1 ombrellon e e 2 sdraio ad appartam en to) 

 

Garanzia viaggio medic o bagaglio annullamen to copertura covid inclusa € 60 a camera obblig a tor ia 
 

 
Servizi opziona li: (da rich iedere  alla preno tazione ) 

Fornitura biancheria da letto € 10 a persona 

Biancher ia da bagno e cucina € 6 a person a a cambio 

Animali ( piccola e media taglia) € 30 a settim an a 

Nolegg io culla € 25 a settim an a 

Parcheg g io coper to € 20 a settim ana 

Parcheg g io scoper to € 10 a settimana 

 
Condizion i di inizio e termin e soggiorno 

ARRIVO sabato dalle ore 16 alle ore 20 - PARTENZA sabato dalle ore 8 alle ore 10:00Per arrivi dalle 20 alle 24 supplemen to 30 € (da comunicare) 

Pulizia finale obbliga tor ia (la pulizia dell'angolo cottura e delle stoviglie è comunque a carico del cliente) 
€ 50 ad appartamen to  BILO, 
€ 60 ad appartamen to  TRIL O 

Consumi di luce, acqua e gas 
€ 50 ad appartamen to  BILO, 
€ 60 ad appartamen to  TRIL O 

Cauzione obbliga tor ia contro i danni, rimborsabile alla partenza € 100 ad appartamen to  

Tassa di soggiorno ( al momen to da 14 anni in poi) 1 €/pax al gio rno  dal 15/06 al 31/08 

 



 

MONTESILVANO – EST23KI – GRAND EURHOTEL /RESIDENCE 3* 

Il Grand Eurhotel Residence è una confortevole struttura alberghiera unita da un passaggio interno al Grand Hotel Montesilvano, che sorge in posizione estremamente privilegiata 
sul mare. Situato al centro della località balneare di Montesilvano, una graziosa cittadina ai confini della moderna e vivace Pescara, dista solo 1 Km dall' uscita autostradale della 
A14 (Pescara Nord - Città Sant'Angelo) e dalla stazione ferroviaria. 
Edificio di  9 piani – dispone di 130 appartamenti, arredati in stile moderno, completamente ristrutturati.  Tutti sono dotati di servizi privati con doccia, aria condizionata 
autonoma, telefono, ampio Terrazzo, TV color, asciugacapelli, frigo, cassaforte e angolo cottura attrezzato con 2 piastre elettriche funzionanti.  
Le unità abitative si differenziano in 2 tipologie: Tipo A: monolocale di circa 50 mq, da 2 a 4 posti, letto matrimoniale e zona living con divano letto singolo         (+1 letto estraibile) 
Tipo B: bilocale di circa 60 mq da 4 a 5 posti, camera da letto matrimoniale separata dalla zona salotto/soggiorno con 2 o 3 posti letto. 
Animazione - Nel periodo estivo uno staff di animatori riempirà di gioia ed entusiasmo la vostra vacanza: giochi, spettacoli, competizioni a squadre, feste, musicals. Chiunque potrà 
imparare o migliorare uno sport divertendosi con i corsi collettivi tenuti da istruttori qualificati di nuoto e tennis e mantenere la linea con acqua gym in piscina, crazy water gym in 
mare, aerobica, balli latino americani,.. mentre un efficiente Baby club intratterrà i vostri bambini con giochi e spettacoli  in cui saranno loro i protagonisti con splendidi costumi. 
Tutte le sere serate danzanti e piano bar. 

Tariffe 2023             

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  

  Trattamento di Sola Locazione 

MIN. 
NOTTI 

MONOA  
2 

persone 

OFFERTA 
BOOM  

MONOA         
3 

persone 

OFFERTA 
BOOM  

MONOA         
4 

persone 

OFFERTA 
BOOM  

BILO B              
4 

persone 

OFFERTA 
BOOM  

BILO B              
5 

persone 

OFFERTA 
BOOM  

a 27/05 - 17/06 7 300 € 276 € 350 € 322 € 390 € 296 € 470 € 432 € 520 € 478 € 

b 17/06 - 01/07 7 520 € 478 € 570 € 524 € 620 € 482 € 670 € 616 € 760 € 699 € 

c 01/07 - 15/07 7 780 € 718 € 830 € 764 € 880 € 703 € 930 € 856 € 980 € 902 € 

d 15/07 - 29/07 7 880 € 810 € 930 € 856 € 980 € 787 € 1.030 € 948 € 1.080 € 994 € 

e 29/07 - 05/08 7 930 € 856 € 980 € 902 € 1.030 € 829 € 1.080 € 994 € 1.130 € 1.040 € 

f 05/08 - 12/08  7 1.100 € 1.012 € 1.150 € 1.058 € 1.200 € 973 € 1.250 € 1.150 € 1.300 € 1.196 € 

g 12/08 - 19/08 7 1.300 € 1.196 € 1.350 € 1.242 € 1.400 € 1.143 € 1.500 € 1.380 € 1.600 € 1.472 € 

h  19/08 - 26/08 7 1.250 € 1.150 € 1.300 € 1.196 € 1.350 € 1.100 € 1.450 € 1.334 € 1.550 € 1.426 € 

i 26/08 - 02/09 7 780 € 718 € 830 € 764 € 880 € 703 € 930 € 856 € 980 € 902 € 

l 02/09 - 09/09 7 520 € 478 € 570 € 524 € 620 € 482 € 670 € 616 € 730 € 672 € 

m 09/09 - 01/10 7 300 € 276 € 350 € 322 € 390 € 296 € 470 € 432 € 520 € 478 € 

Quote settimanale per tipologia di appartamento prescelto in Sola Locazione 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/09.00, soggiorni sabato/sabato, Check-in dopo le ore 17.00 e check-out entro le ore 09.00 del giorno di partenza 
 
Le quote includono: Consumi di acqua, luce e biancheria da letto con cambio settimanale inclusa. Biancheria da bagno e da cucina esclusa.  
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORI): 
Pulizia finale obbligatoria € 45,00 – escluso angolo cottura a carico del cliente TESSERA CLUB: (dal 17/6 al 09/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a 
settimana, bambini 0/3 anni esenti Imposta di soggiorno secondo ordinanza comunale 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) : Pulizia giornaliera dell’appartamento (escluso il cambio biancheria e la pulizia dell’angolo cottura) € 
100,00 a settimana Noleggio set biancheria da bagno € 10,00 a persona a cambio Possibilità di ospiti in appartamento con supplemento di € 60,00 a notte, incluso 
servizi spiaggia e tessera club. Animali di piccola taglia  ammessi con supplemento di € 15,00 al giorno. Sarà inoltre richiesto il rilascio di un deposito cauzionale di € 
200,00 (contanti) che sarà restituito al momento della partenza previa verifica dell'appartamento. Carnet di 6 buoni pasto - menù completo con acqua denaturata e 
vino inclusi - spendibili c/o il ristorante dell'hotel durante il proprio soggiorno € 120,00 (non validi per il pranzo di Ferragosto e/o pranzi speciali, eventuali buoni non 
usufruiti non potranno essere riconvertiti in denaro) Appartamento Vista mare € 10,00 a notte in tutti i periodi Appartamento fronte mare € 20,00 a notte in tutti i 
periodi Ombrellone in 1° fila € 35,00 a settimana - non prenotabile Ombrellone in 2° fila € 25,00 a settimana - non prenotabile Lettino prendisole aggiuntivo in spiaggia 
supplemento di € 30,00 a settimana – non prenotabile Late check-out ore 13.00 o early check-in ore 12.00 € 50,00 – su richiesta. 

  



 

         

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa (bevande escluse) 

QUOTA BASE 
OFFERTA 

BOOM  

3°letto 0/8 
anni n.c. 

CONTIRBUTO PASTI DA 
PAGARE IN LOCO 4°letto 0/8 

anni n.c. 

CONTIRBUTO PASTI DA 
PAGARE IN LOCO in 

3°/4°letto 8/14 anni n.c. 

Rid. 3°/4° 
letto adulto 

a 27/05 - 17/06 7 490 € 451 € GRATIS 189 € 189 € 30% 

b 17/06 - 01/07 7 560 € 515 € GRATIS 224 € 224 € 30% 

c 01/07 - 15/07 7 644 € 592 € GRATIS 224 € 224 € 30% 

d 15/07 - 29/07 7 686 € 631 € GRATIS 245 € 245 € 30% 

e 29/07 - 05/08 7 735 € 676 € GRATIS 245 € 245 € 30% 

f 05/08 - 12/08  7 854 € 786 € GRATIS 280 € 280 € 30% 

g 12/08 - 19/08 7 994 € 914 € GRATIS 315 € 315 € 25% 

h  19/08 - 26/08 7 959 € 882 € GRATIS 280 € 280 € 30% 

i 26/08 - 02/09 7 644 € 592 € GRATIS 224 € 224 € 30% 

l 02/09 - 09/09 7 560 € 515 € GRATIS 224 € 224 € 30% 

m 09/09 - 01/10 7 490 € 451 € GRATIS 189 € 189 € 30% 

Quote settimanali per persona in camera Standard con trattamento di Pensione Completa (bevande escluse) 
 
OFFERTA BOOM GARANTITA ENTRO IL 31/03/2023 – AL TERMINE LE TARIFFE POTREBBERO SUBIRE AUMENTI IN FASE DI PREVENTIVO 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato 
RIDUZIONI:Mezza Pensione: riduzione adulto di € 13,00 al giorno, per bambini riduzione € 5,00 al giorno (applicabile anche sul contributo pasti bambini) 
SUPPLEMENTI (SU RICHIESTA, SOGGETTI A DISPONIBILITA'): **Le riduzioni e le offerte speciali non si effettuano sui supplementi Camera doppia uso singola € 41,00 a 
notte Vista mare € 12,00 a notte per camera/appartamento in tutti i periodi Camera fronte mare € 23,00 a notte per camera/appartamento in tutti i periodi 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO (SU RICHIESTA, SOGGETTI A DISPONIBILITA'):  
Baby 0/2 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori con utilizzo biberoneria, pasti presso ristorante a pagamento in loco, culla su richiesta € 70 a settimana 
da pagare in loco Uso angolo cottura nella formula Hotel c/o Grand Eurhotel € 105,00 a settimana - su richiesta al momento della prenotazione Ombrellone in 1° fila € 
35,00 a settimana - non prenotabile Ombrellone in 2° fila € 25,00 a settimana - non prenotabile Lettino prendisole aggiuntivo in spiaggia supplemento di € 30,00 a 
settimana – non prenotabile Late check-out ore 13.00 o early check-in ore 12.00 € 50,00 – su richiesta. Cucina per celiaci o altre intolleranze alimentari, su richiesta, € 
12 per persona al giorno (menù fisso con prodotti confezionati) Tessera Club: (dal 17/6 al 09/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 
0/3 anni esenti Imposta di soggiorno secondo ordinanza comunale Contiributo Pasti bambini come da tabella 
 
OFFERTE SPECIALI: 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/8 anni gratuito in camera con 2 adulti con pasti da kinder menu inclusi (pietanze servite al ristorante appositamente pensate e 
cucinate per i piccoli ospiti dallo chef). PIANO FAMIGLIA 4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 
bambino 0/8 anni n.c. in doppia pagano 1 quota intera + 1 supplemento camera singola;  1 adulti + 1 bambino 8/14 anni n.c. in doppia pagano 1 quota intera + 1 
ridotta del 30%. Offerta non valida dal 05/8 al 19/8. NOTE: Animali non ammessi  
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

  



 

MONTESILVANO – EST23KI – GRAND HOTEL MONTE SILVANO 3* 

Il Grand Hotel Montesilvano è una imponente ed elegante struttura alberghiera. Unito grazie ad un passaggio interno al Grand Eurhotel & Residence, forma 
un "villaggio turistico" che sorge direttamente sul mare che offre numerosi servizi con lo stile di "villaggio vacanze". Situato al centro della località balneare di 
Montesilvano, una graziosa cittadina ai confini della moderna e vivace Pescara, dista solo 1 Km dall' uscita autostradale della A14 (Pescara Nord - Città 
Sant'Angelo) e dalla stazione ferroviaria. 
Edificio di  7 piani – dispone di 150 camere tutte dotate di servizi privati (vasca da bagno - doccia su richiesta),  aria condizionata autonoma, 
telefono, balcone, TV color LCD, asciugacapelli, mini frigo, cassaforte e porte con apertura a scheda magnetica. 
Trattamento previsto - pensione completa o mezza pensione o pernottamento e colazione. Menù a scelta tra 3 primi piatti, 3 secondi piatti, dessert. Verdure 
ed insalate. Acqua e vino inclusi ai pasti. Le pietanze vengono tradizionalmente servite al tavolo ed ogni nucleo familiare avrà il proprio posto riservato per 
tutta la durata del soggiorno. L'hotel dispone di più sale ristorante, tutte climatizzate. 
Pranzo di Ferragosto con ricco menù incluso. 
Ricordiamo inoltre che la nostra cucina è attrezzata per la preparazione di piatti adatti a chi soffre di celiachia o di altre intolleranze alimentari (supplemento 
di € 12,00 a persona al giorno).  Menù fisso con prodotti confezionati. 
Animazione - Nel periodo estivo uno staff di animatori riempirà di gioia ed entusiasmo la vostra vacanza: giochi, spettacoli, competizioni a squadre, feste, 
musicals. Chiunque potrà imparare o migliorare uno sport divertendosi con i corsi collettivi tenuti da istruttori qualificati di nuoto e tennis e mantenere la linea 
con acqua gym in piscina, crazy water gym in mare, aerobica, balli latino americani,.. mentre un efficiente Baby club intratterrà i vostri bambini con giochi e 
spettacoli in cui saranno loro i protagonisti con splendidi costumi. Tutte le sere, serate danzanti e piano bar. 
       

PERIODI  
TURNI 

SETTIMANALI  
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa (bevande escluse) 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

3°letto 0/8 
anni n.c. 

CONTIRBUTO 
PASTI DA 

PAGARE IN 
LOCO 4°letto 
0/8 anni n.c. 

CONTIRBUTO PASTI 
DA PAGARE IN 

LOCO in 3°/4°letto 
8/14 anni n.c. 

Rid. 3°/4° 
letto adulto 

a 27/05 - 17/06 7 490 € 451 € GRATIS 189 € 189 € 30% 

b 17/06 - 01/07 7 560 € 515 € GRATIS 224 € 224 € 30% 

c 01/07 - 15/07 7 644 € 592 € GRATIS 224 € 224 € 30% 

d 15/07 - 29/07 7 686 € 631 € GRATIS 245 € 245 € 30% 

e 29/07 - 05/08 7 735 € 676 € GRATIS 245 € 245 € 30% 

f 05/08 - 12/08  7 854 € 786 € GRATIS 280 € 280 € 30% 

g 12/08 - 19/08 7 994 € 914 € GRATIS 315 € 315 € 25% 

h  19/08 - 26/08 7 959 € 882 € GRATIS 280 € 280 € 30% 

i 26/08 - 02/09 7 644 € 592 € GRATIS 224 € 224 € 30% 

l 02/09 - 09/09 7 560 € 515 € GRATIS 224 € 224 € 30% 

m 09/09 - 01/10 7 490 € 451 € GRATIS 189 € 189 € 30% 
Quote settimanali per persona in camera Standard con trattamento di Pensione Completa (bevande escluse) 
 

OFFERTA BOOM GARANTITA ENTRO IL 31/03/2023 – AL TERMINE LE TARIFFE POTREBBERO SUBIRE AUMENTI IN FASE DI PREVENTIVO 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato. Check-in dopo le ore 16.00 e check-out entro le ore 10.00 del giorno di partenza.RIDUZIONI: Mezza Pensione: 
riduzione adulto di € 13,00 al giorno, per bambini riduzione € 5,00 al giorno (applicabile anche sul contributo pasti bambini) 
SUPPLEMENTI (SU RICHIESTA, SOGGETTI A DISPONIBILITA'):  
**Le riduzioni e le offerte speciali non si effettuano sui supplementi 
Camera doppia uso singola € 41,00 a notte, Camera Deluxe supplemento € 12,00 a persona a notte, Vista mare € 12,00 a notte per camera/appartamento in 
tutti i periodi, Camera fronte mare € 23,00 a notte per camera/appartamento in tutti i periodi 
SPESE OBBLIGATORIE DA SALDARE IN LOCO 
TESSERA CLUB: (dal 17/6 al 09/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Imposta di soggiorno secondo ordinanza 
comunale. Contiributo Pasti bambini come da tabella 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO (SU RICHIESTA, SOGGETTI A DISPONIBILITA'):  
Baby 0/2 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori con utilizzo biberoneria, pasti presso ristorante a pagamento in loco, culla su richiesta € 70 a 
settimana da pagare in loco. Ombrellone in 1° fila € 35,00 a settimana - non prenotabile,Ombrellone in 2° fila € 25,00 a settimana - non prenotabile, Lettino 
prendisole aggiuntivo in spiaggia supplemento di € 30,00 a settimana – non prenotabile, Late check-out ore 13.00 o early check-in ore 12.00 € 50,00 – su 
richiesta. Cucina per celiaci o altre intolleranze alimentari, su richiesta, € 12 per persona al giorno (menù fisso con prodotti confezionati) 
OFFERTE SPECIALI: 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/8 anni gratuito in camera con 2 adulti con pasti da kinder menu inclusi (pietanze servite al ristorante appositamente pensate 
e cucinate per i piccoli ospiti dallo chef). 
PIANO FAMIGLIA 4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni n.c. in doppia pagano 1 quota intera + 1 supplemento camera singola;  
1 adulti + 1 bambino 8/14 anni n.c. in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 30%. Offerta non valida dal 05/8 al 19/8. 
NOTE: Animali non ammessi 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

  



 

MONTESILVANO – EST23MI - CLUB ESSE MEDITERRANEO 4* 
Il CLUB ESSE MEDITERRANEO è situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le camere. La spiaggia 
privata e attrezzata, a uso esclusivo dei nostri ospiti, è collegata direttamente alla piscina e al resort e rende il Club Esse Mediterraneo ideale per le famiglie 
con i bambini che dispongono di ampi spazi comuni in cui muoversi.  Distanze: Spiaggia: direttamente sul mare, Montesilvano a 1 km; Pescara a 11 km; Roma 
a 206 km, Stazione ferroviaria: Montesilvano a 1,5 km, Aeroporto: Pescara Internazionale d’Abruzzo a 15 km. Sistemazione: 146 camere tutte dotate di servizi 
privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, mini-frigo, la maggior parte con piccolo balcone vista mare. Si dividono in 
camere superior, completamente ristrutturate e rinnovate, e camere basic con arredi essenziali e moquette. Sono disponibili doppie, matrimoniali, triple, 
quadruple con letto a castello, e comode “Family 4/5 posti letto composte da due camere e un bagno. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. 
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo 
gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle 
ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia 
dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero. Ristorazione Formula Club 
Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio 
gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, 
dolce. Serate a tema e serata tipica abruzzese. Sono sempre inclusi senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della 
casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, 
non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni 
giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: 
area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali 
alimenti base preparati con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero 
e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul 
mare; hall, ricevimento 24h, sale meeting e congressi, pool bar, piscina per adulti e piscina bambini (in entrambe cuffia obbligatoria), bazar, campo 
polivalente da tennis e calcetto, beach volley, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, parcheggio interno non custodito a pagamento, fino ad 
esaurimento. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Wi-fi nelle aree comuni. 
Servizio di lavanderia. Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che digrada dolcemente, attrezzata con disponibilità di ombrelloni, 
sdraio e lettini per ogni camera; prime due file a pagamento in loco.  Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Mediterraneo è un grande villaggio con 
formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il teatro e lo spazio esterno per i corsi di ballo 
e la discoteca. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di 
intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 26 Maggio al 24 
Settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino 
“Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi 
dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15:30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di 
vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area 
relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, 
giochi di ruolo e di società. Settimane Shiatsu: nei periodi 18/06-09/07 e 03/09-10/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi 
gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 26 Maggio al 24 Settembre dai 3 anni, da 
pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata (dalla terza fila, prime due file a pagamento), le attività Hero Camp 
e Young Club, utilizzo delle installazioni sportive e ricreative, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, music bar, spettacoli serali. Infant Card: 
obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda 
culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio. Le 
camere Basic non possono ospitare animali. EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, 
qualora le disposizioni della autorità competenti lo rendessero necessario. Al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere 
se e quali limitazioni saranno prescritte per la prossima stagione estiva; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo impletando i servizi con 
le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di 
vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei 
servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 
e "check out" entro le ore 10.  INIZIO E FINE SOGGIORNO: domenica. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. 
Inizio soggiorno con la cena. SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, 
minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 05/08 al 27/08. I limiti di età si intendono sempre per anni non 
compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 
 

 QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – SMILE PRICE 
.PERIODI NOTTI BASIC SUPERIOR RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO  

3° LETTO (*) 
3/13 ANNI 

3° LETTO 
13/18 ANNI 

4°/5° LETTO 
(**) 

DAI 3/18 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
(**) 

DAI 18 ANNI 
NETTO  LISTINO SMILE 

PRICE 
NETTO  LISTINO SMILE 

PRICE 
28/05 – 04/06 7 336 420 378 469 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
04/06 – 11/06 7 357 441 392 490 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
11/06 – 18/06 7 427 525 483 595 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
18/06 – 25/06 7 483 595 539 665 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
25/06 – 02/07 7 539 665 602 735 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
02/07 – 09/07 7 602 735 658 805 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
09/07 – 16/07 7 602 735 658 805 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
16/07 – 23/07 7 658 805 714 875 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
23/07 – 30/07 7 658 805 714 875 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
30/07 – 06/08 7 714 875 805 980 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
06/08 – 13/08 7 826 1.015 868 1.120 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
13/08 – 20/08 7 945 1.155 1.029 1.260 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
20/08 – 27/08 7 770 945 854 1.050 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
27/08 – 03/09 7 567 700 630 770 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
03/09 – 10/09 7 483 595 539 665 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
10/09 – 17/09 7 357 441 392 490 GRATIS (*) 50% 50% 25% 
17/09 – 24/09 7 336 420 378 469 GRATIS (*) 50% 50% 25% 

(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04/2023: 3° LETTO 3/13 ANNI  GRATIS 
DAL 01/05/2023 3° LETTO CHD 3/13 ANNI  VERRA’ APPLICATA RIDUZIONE -75% 

PRENOTA PRIMA “COPPIE”: PER CONFERME ENTRO IL 30/04, RIDUZIONE DEL 10% IN CAMERA MATRIMONIALE (ANCHE CON INFANT 0/3 ANNI). 

(**) 4° LETTO A CASTELLO /  5° LETTO DISPONIBILE SOLO IN FAMILY CON RELATIVO SUPPLEMENTO. 
SMILE PRICE: TERMINATE LE CAMERE A DISPOSIZIONE CON TARIFFA SMILE PRICE, L’HOTEL SI RISERVA DI APPLICARE UN SUPPLEMENTO 
DEL +10% SULLE TARIFFE INDICATE IN TABELLA. 
 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, 
EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO;  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +35% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI;  
SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): EURO 40 AL GIORNO A CAMERA;  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 8 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA);  



 

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: DUE CAMERE E UN BAGNO DA 4-5 POSTI LETTO SUPPLEMENTO DI EURO 35 AL GIORNO, DISPONIBILE ANCHE 
PER TRE OCCUPANTI CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE;  
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO 3/18 ANNI IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,75 QUOTE;  
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 26/05 AL 24/09 DAI 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO. 
PARCHEGGIO INTERNO: EURO 8 AL GIORNO, DA RICHIEDERE E REGOLARE IN LOCO; 
ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN 
LOCO, LE CAMERE BASIC NON POSSONO OSPITARE ANIMALI. 
IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD. 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se 
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta 
 

  



 

TORRE PEDRERA (RIMINI) – EST23KI –HOTEL PALAZZOCAVEJA 
 

 

Soggiornare all'Hotel Palazzo Caveja vuol dire divertirsi nel rispetto della natura e dell’ambiente. Per l’intera 
permanenza gli ospiti grandi e piccini saranno continuamente accompagnati dalle tradizioni dell’Emilia Romagna 
attraverso il sapore dei piatti tipici e l’accoglienza del nostro staff. Tutti gli ambienti sono stati completamente 
riammodernati. Le camere dispongono tutte di un balcone con vista mare laterale o con vista sulle verdi colline 
Romagnole e sono dotate di TV a schermo piatto, aria condizionata, cassaforte, telefono, Wi-Fi gratuita, armadio, 
scrivania, asciugacapelli e set di cortesia. Tutte le camere sono raggiungibili con ascensore e molte sono 
attrezzate per i disabili 
 

Tariffe 2023      

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Mezza Pensione (bevande incluse) 

QUOTA BASE OFFERTA BOOM 
Rid. 3°/4° letto dai 

4 anni 

a 01/06 - 05/06 7 525 € 462 50% 

b 05/06 - 10/06 7 525 € 462 50% 

c 10/06 - 17/06 7 525 € 462 50% 

d 17/06 - 24/06 7 560 € 493 50% 

e 24/06 - 01/07 7 560 € 493 50% 

f 01/07 - 08/07 7 595 € 524 50% 

g 08/07 -15/07 7 595 € 524 50% 

h  15/07 - 22/07 7 595 € 524 50% 

i 22/07 - 29/07 7 630 € 554 50% 

l 29/07 - 05/08 7 630 € 554 50% 

m 05/08 - 12/08 7 665 € 585 50% 

n 12/08 - 19/08 7 665 € 585 50% 

o 19/08 - 26/08 7 630 € 554 50% 

p 26/08 - 02/09 7 630 € 554 50% 

q 02/09 - 09/09  7 525 € 462 50% 

r 09/09 - 16/09 7 490 € 431 50% 
Quote settimanali per persona in Standard in  Mezza Pensione (bevande incluse 1/2 acqua e 1/4 vino a persona a pasto) 

OFFERTA BOOM GARANTITA ENTRO IL 31/03/2023 – AL TERMINE LE TARIFFE POTREBBERO SUBIRE AUMENTI IN FASE DI 
PREVENTIVO 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; al check-in verrà richiesta una carta a garanzia del soggiorno sulla quale 
verrà effettuata una pre-autorizzazione pari a 300 € che verrà poi rilasciata automaticamente  
SUPPLEMENTI : Camera Singola 30 € al giorno (non disponibile nel periodo di Ferragosto) Camera Vista Mare 
Parziale 10 € a camera al giorno   
DA PAGARE IN LOCO: Imposta di soggiorno         
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) :Culla (su richiesta) 10 € a notte - Vaschetta 
bagnetto neonati 5 € al giorno (minimo 2 gg, quindi 10 €) - settimanale 30 € Animali di piccola taglia (su richiesta) 10 
€ a notte include lettino per animali Parcheggio 10 € al giorno fino ad esaurimento Accesso alla Jacuzzi esterna 10 
€ per persona (15 minuti)        

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf  

 

  



 

RIMINI – EST23KI – ADMIRAL ART HOTEL 4* 

L’Admiral Art Hotel è frutto dell'ampio progetto di restyling che ha già interessato larga parte della struttura. Una riqualificazione profonda 
all'insegna dell'arte e del design contemporanei, con grande attenzione verso il recupero dei materiali, il riuso, il riciclo, il non spreco e la 
sostenibilità. Le rinnovate stanze ART Mini, le ART e le ART Deluxe, identificate da particolari abbinamenti cromatici, racchiudono installazioni 
e/o opere originali di alcuni di artisti contemporanei. Abbinamenti cromatici, design e grafica si ritrovano sulle porte e lungo i corridoi, che rendono 
omaggio al raffinato illustratore della couture anni '50, René Gruau, attraverso le riproduzioni delle sue immagini più iconiche, che hanno reso 
famosi i prestigiosi marchi Dior e Chanel.  Il percorso continua lungo le scale, ispirate ai paesaggi urbani europei e alla cultura pop-rock, con 
gigantografie e opere di street art come quelle realizzate sul posto dal writer barcellonese El Pez. . Ristorante e Veranda : Al primo piano design, 
arte, musica ed enogastronomia si incontrano nel nuovo Cage Club, la “giungla” nata dall’estro dell’architetto Tausani Ferrini, che ha voluto 
richiamare la lussureggiante natura di una foresta equatoriale. A far da cornice alla sorprendente “giungla”, la grande e luminosa terrazza da cui 
si vede l'Adriatico, fra piante di ulivo e profumati agrumi. Spiaggia Di sabbia, a 50 mt., dispone di: area adibita e autorizzata, all’accoglienza di 
cani (trattandosi del 1° settore avrà un supplemento da regolare in loco), palestra, campi da pallacanestro, beach-volley, ping-pong, parco giochi 
con gonfiabili, animazione e Mini-Club (solo se compatibili con le norme antipandemiche). Camere Sono 79, insonorizzate, dotate di: servizi con 
box doccia e/o vasca, asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, frigobar (consumazioni a pagamento), balcone, telefono e TV Sat. Si 
suddividono tra le seguenti tipologie:  
Classic: per 3/4 persone (letto a castello), disponibili anche comunicanti, con arredo classico e balcone vista a mare (non vendibile doppia) ART 
Mini: per 1 o 2 persone, con letto matrimoniale, TV 43” più piccole ed economiche delle camere ART; dotate di installazioni che richiamano temi 
legati all’arte, alla musica, allo sport  ART: per 2 persone (possibilità di culla per infant 0-2) con balcone; con autentica opera di artisti 
contemporanei di ispirazione POP ART Deluxe: per 2 persone, (possibilità di culla per infant 0-2) con vasca idromassaggio e balcone. Luminose 
e colorate. Alle pareti hanno immagini iconiche ispirate ad artisti vari nei campi della musica,della pittura e dello spettacolo . Le camere singole 
sono sempre sprovviste di balcone e di vista a mare. Servizi comuni : Lussureggiante e ariosa veranda panoramica per la prima colazione. Bar, 
sala soggiorno, ascensori, garage videosorvegliato (a pagamento). WI-FI gratuito nelle camere e nelle aree comuni. Si accettano animali 
domestici. Ristorante con servizio al tavolo e piccola carta, antipasti, pesce tutti i giorni, pasticceria interna. Nella hall, tavolo in coworking con 
prese di corrente e ingressi USB. Ogni settimana : Cena tradizionale romagnola, aperitivo in veranda panoramica, intrattenimenti e musica dal 
vivo con Gogo alla chitarra e altri musicisti al pianoforte. Se siete anche voi musicisti, potrete esibirvi con noi! Servizi per i bambini Menù per i 
più piccoli, seggioloni, lettini da campeggio. 

           

TURNI 
SETTIMANALI  

MIN. 
NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa (bevande escluse)   

QUOTA 
BASE 

CAMERA 
CLASSIC 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

CAMERA 
ART 
MINI 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

CAMERA 
ART 

OFFERTA 
BOOM 

Prenota 
Presto 
entro il 

15/05/2023 

Prenota 
Presto 
entro il 

15/06/2023 

27/05 - 24/06 7 546 € 502 581 € 535 616 € 567 15% 10% 

24/06 - 29/07 7 623 € 573 658 € 605 693 € 638 15% 10% 

29/07 - 05/08 7 644 € 592 679 € 625 714 € 657 15% 10% 

05/08 - 19/08  7 812 € 747 847 € 779 882 € 811 15% 10% 

19/08 - 26/08 7 644 € 592 679 € 625 714 € 657 15% 10% 

26/08 - 02/09 7 497 € 457 532 € 489 567 € 522 15% 10% 

02/09 - 16/09  7 462 € 425 497 € 457 532 € 489 15% 10% 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; soggiorni liberi (sabato o domenica nel periodo 5/25 agosto) 
 

OFFERTA BOOM GARANTITA ENTRO IL 31/03/2023 – AL TERMINE LE TARIFFE POTREBBERO SUBIRE AUMENTI IN FASE DI 
PREVENTIVO 

RIDUZIONI: 2° bambino 0/4 anni n.c. in camera con due adutli paganti, riduzione -40%; Riduzione 3°/4° letto 4/11 -40%;  3° 
letto adulto -20% Mezza Pensione riduzione di 10 € al giorno a persona SUPPLEMENTI : 1° bambino 0/4 anni n.c., in camera 
con due adulti paganti, supplemento di 10 € al giorno Camera Singola +12 € al giorno (da calcora sulla quota della camera 
Classic) Camera Doppia Uso Singola (su richiesta in camera Art Mini): supplemento +35% della quota Art Mini  Tessera Drink: 
acqua, vini IGT locali e bibite analcoliche ai pasti 7 € al giorno a persona (esclusi bambini 0/4 anni n.c. che sono gratutiti)  
DA PAGARE IN LOCO: Servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini: 20 € al giorno, 22 € al giorno dal 05/08 al 25/08  Servizio 
spiaggia 1 ombrellone + 1 lettino: 16 € al giorno, 18 € al giorno dal 05/08 al 25/08 Imposta di soggiorno     
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) :  Animali (su richiesta): ammessi animali di 
piccola e media taglia con supplemento di 6 euro al giorno se entro i 16 kg, 12 euro al giorno dai 16 kg. Accesso alla 
spiaggia con animali al seguito con supplemento di 3 euro al giorno Garage videosorvegliato (su richiesta) 18 € al giorno (non 
sono ammessi SUV) Parcheggio Convenzionato (su richiesta): 12 € al giorno        

OFFERTE SPECIALI: 
Prenota Presto: -15% per prenotazioni (minimo 7 notti) confermate entro il 15/05 - cumulabile con "Piano Famiglia" e 
"Speciale 1 adulto+1 bambino"   
Prenota Presto: -10% per prenotazioni (minimo 7 notti) confermate entro il 15/06 - cumulabile con "Piano Famiglia" e 
"Speciale 1 adulto+1 bambino"      
Piano Famiglia: famiglia composta da 2 adutli + 2 bambini 4/11 anni n.c. pagano 3 quote intere   
Speciale 1 adulto + 1 bambino (su richiesta): un adulto e un bambino 0-11 anni n.c. sistemati in camera doppia, pagano 
1,7 quote           
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf  

  



 

PESARO – EST23KI – NAUTILUS FAMILY HOTEL 4* 
 

Il Nautilus Family Hotel è un design Hotel con 96 camere di cui 6 attrezzate per ospitare persone con disabilità, garage a pagamento (41 posti 
auto), ristorante, biberoneria, bar, piscina, area giochi per bambini con miniclub e animazione. 2 edifici di 6 piani, 4 ascensori (3 per disabili). Il 
legno, utilizzato per l'Hotel Nautilus (788 metri cubi) è stato lavorato in pannelli lamellari, assemblati impiegando unicamente colle ad acqua. Il 
risultato è un edificio solido ma flessibile e una struttura portante capace di resistere al fuoco più a lungo e meglio del tradizionale 
cemento armato. Alla robustezza antisismica si aggiungono poi valori di risparmio energetico particolarmente vantaggiosi, soprattutto per un 
hotel che deve mantenere condizioni ideali di climatizzazione durante tutto l’anno. Il naturale potere isolante del legno, in questo caso, riduce al 
minimo l’utilizzo dell’aria condizionata in estate e del riscaldamento in inverno, mantenendo valori ottimali di umidità in ogni zona dell’edificio e 
abbattendo i consumi in favore di una riduzione dell’inquinamento ambientale. Il Nautilus Family Hotel è anche un Bike Hotel: attrezzato per 
ospitare ciclisti, dispone di un angolo adibito al lavaggio bici, meccanica, rimessaggio custodito e lavanderia express. 
Camere : 96 camere: 67 Executive (da 20 a 28 mq) di cui 9 vista collina (1 doppia, 2 triple e 6 quintuple), 38 vista mare (23 doppie, 10 triple e 5 
quadruple) 20 fronte mare (13 doppie e 7 triple). 18 Family Room fronte mare (25 mq, quintuple) 6 Deluxe Room fronte mare (30 mq, quintuple), 
5 Junior Suite 
fronte mare (30 mq, quadruple). Facilities camereLetti matrimoniali o doppi, letto a castello (3° e 4° letto bambini/adulti), materassi Dorelan 
Premier, televisore a schermo piatto con Sky,minibar, cassaforte, bagno con doccia,asciugacapelli, specchio ingranditore, aria condizionata e 
riscaldamento regolabili autonomamente. Ristorante : Il Ristorante riesce ad ospitare fino a 250 persone. Angolo biberoneria, cucina per 
celiaci. Colazione con buffet caldo e freddo. Pranzo e Cena: menù a scelta, buffet di antipasti, verdure e dolci. Bar 1 bar interno con servizio a 
bordo piscina. Wi-fi Gratuito in tutto l’hotel. 
Piscina : Di 125 mq situata nel giardino della struttura attrezzata con lettini e ombrelloni. Piscina per bambini integrata. Spiaggia: Di fronte 
all’hotel. Convenzione: lettini e ombrelloni disponibili dalla 4° fila. Mini Club fino ai 12 anni, intrattenimento per ragazzi fino ai 17 anni, serate a 
tema e danzanti a 
bordo piscina. Servizi a pagamentoBaby sitting, lavanderia, possibilità di acquistare pacchetti family plus e guest plus, noleggio bici,bici in 
camera, Mini Club e Junior Club (durante le uscite in bici) e assistenza medica e fisioterapica. 
 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

         

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa (bevande incluse) 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

  
Rid. 3°/4° letto 
3/12 anni n.c. 

Rid. 3°/4° letto adulto 

a 04/06 - 18/06  7 850 € 723   50% 30% 

b 18/06 - 02/07 7 950 € 808   50% 30% 

c 02/07 - 09/07 7 1.100 € 935   50% 30% 

d 09/07 - 06/08 7 1.200 € 1.020   50% 30% 

e 06/08 - 27/08 7 1.400 € 1.190   50% 30% 

f 27/08 - 10/09 7 1.100 € 935   50% 30% 

g 10/09 - 17/09 7 850 € 723   50% 30% 

Quote settimanali per persona in Camera Executive Vista Mare Laterale Pensione Completa (bevande incluse ai pasti) 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/11.00; 
 
RIDUZIONI:3° Letto bambino 0-3 anni n.c. -80%SUPPLEMENTI : Camera Executive Fronte Mare 10 € per persona a notte Camera Executive 
Family Fronte Mare 18 € per persona a notte         
         
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORI): Imposta di soggiorno         
         
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) : Animali: ammessi (su richiesta) animali di piccola taglia max 10 Kg e max 
uno per stanza, con supplemento di 20 € a notte + 40 € di pulizia finale Garage: 15 € a notte, Luglio e Agosto 25 € al giorno ( consigliato )
         
         
OFFERTE SPECIALI :   
**Le scontistiche in Prenota Presto non sono cumulabili tra di loro         
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-

content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 
  



 

SAN VINCENZO – EST23KI – GARDEN TOSCANA RESORT 4* 
 

Situato a San Vincenzo, antica terra etrusca con vista sull’Isola d’Elba, circondata da un territorio ricco sia dal punto di vista enogastronomico che culturale, il resort 
è inserito in un contesto ineguagliabile, immerso in un giardino di 14 ettari caratterizzato da una ricchissima vegetazione mediterranea costituita da piante 
provenienti da tutto il mondo. La posizione e la completezza dei servizi lo rendono la meta ideale per una vacanza all'insegna del relax, dello sport e del divertimento 
per tutti in una cornice di vera “immersione nella natura”. Dista 3500 metri dal grazioso centro di San Vincenzo. 
Spiaggia: A circa 400 metri, lunghissima spiaggia di sabbia, raggiungibile tramite un suggestivo percorso che dal sottopasso interno al resort attraversa un bosco di 
lecci, sugheri e piante autoctone, tipico della costa degli Etruschi. La spiaggia, situata all’interno del Parco di Rimigliano, è attrezzata con ombrelloni e lettini, bar, 
docce e servizi. San Vincenzo è Bandiera Blu dal 2005. Sistemazione: 430 camere, situate in palazzine a 2 piani, tutte dotate di servizi privati, TV a schermo piatto, 
Wi-Fi, aria condizionata/riscaldamento indipendente, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, mini frigo, patio o terrazzino attrezzato. Si suddividono: in Classic, 
Comfort, Family Room Classic e Comfort e Linked Room. Classic, fino a 3 posti letto, dotatedi patio o terrazzino con letto matrimoniale o letti separati più divano letto 
singolo. Quadrupla Classic, 4 posti letto, situate al piano terra, dispongono di un letto matrimoniale e un divano letto a castello in un unico ambiente. Adatte a famiglie 
di due adulti e 2 bambini fino a 12 anni d’età. Comfort, fino a 3 posti letto con letto king size e divano letto, divisibile, con materassi di nuova generazione e doppi 
cuscini. A disposizione degli ospiti flat TV da 43 pl, cassaforte digitale per laptop, servizio di frigobar in camera con refill giornaliero gratuito di acqua, soft drink e succhi 
biologici, coffee station con cialde, linea cortesia luxury e special amenities, accappatoio e ciabattine, teli mare gratuiti con cambio incluso. Inoltre per gli ospiti più 
piccoli (fino ai 3 anni non compiuti) a disposizione gratuitamente il baby kit costituito da: lettino da campeggio (da richiedere al momento della prenotazione), 
scaldabiberon, riduttore wc, mangiapannolini, accappatoio-poncho. Family Room Classic, 4 posti letto, sono la soluzione ideale per nuclei famigliari che cercano una 
sistemazione comoda e funzionale. Composte da una camera da letto matrimoniale, una camera con due letti singoli e un unico bagno, sono situate per la maggior 
parte al primo o secondo piano. Family Room Comfort, 4 posti letto, sono la soluzione ideale per nuclei famigliari di 4 persone con la stessa dotazione delle camere 
Comfort, costituite da due camere con letto king size (divisibile) e un bagno. Sono situate per la maggior parte al primo e secondo piano. Linked Room, da 5 a 6 posti 
letto, Garden offre le camere Linked che possono ospitare fino a 6 adulti, regalando tutto il comfort e la libertà di due ambienti comunicanti con doppi servizi. Le camere 
linked sono situate al piano terra con patio privato attrezzato e ogni camera è composta da un letto matrimoniale ed un divano letto singolo. Ristorazione: il ristorante 
Melograno con pasti serviti a buffet; menù caratterizzati da piatti della migliore cucina mediterranea preparati con antiche ricette locali e regionali italiane, pizzeria, 
grill, pasticceria fresca preparata ogni giorno. Particolare attenzione verrà dedicata all’alimentazione biologica in collaborazione con “Alce Nero”, uno dei più qualificati 
operatori del settore. Il ristorante “The Garden”, (senza supplemento) immerso in un meraviglioso bosco di sugheri e lecci, vicino alla spiaggia, dove è possibile trovare 
piatti light gustosi e grigliate carne e pesce (apertura soggetta a stagionalità, solo a pranzo e soggetto a disponibilità). Ristorante “Il Boschetto” situato anch’esso nel 
lecceto prospicente la spiaggia e con menù à la carte (apertura soggetta a stagionalità, solo a pranzo, su prenotazione e a pagamento). La “Corte dei Cavalleggeri”, 
situato nella piazza adiacente al resort, offre un servizio à la carte (solo a cena), a pagamento di piatti di mare e di terra tipici della tradizione toscana. Il ristorante “Il 
Gardenia principio naturale” (senza supplemento: apertura soggetta a stagionalità, solo a cena su prenotazione), è caratterizzato da un vincente connubio, fra la 
cucina Toscana e la cucina vegetale interpretata dallo chef stellato Simone Salvini, in collaborazione con Alce Nero. Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze 
alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (primi piatti pronti, pizza, pane, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è 
necessaria la segnalazione in fase di prenotazione e lo chef di cucina sarà a disposizione per chiarimenti e consigli sui prodotti. Biberoneria (facoltativa, a pagamento): 
spazio attrezzato per la preparazione delle pappe. All’orario dei pasti sono forniti alimenti base quali brodo vegetale, brodo di carne, carne e pesce al vapore, prosciutto 
cotto, formaggini e alcuni prodotti specifici saranno tratti dalla linea biologica Alce Nero (frutta omogenizzata, semolino, crema di riso, succhi di frutta). Le mamme 
potranno integrare con i loro prodotti. Non sono forniti omogeneizzati e prodotti specifici per l’infanzia. Verrà fornita un'assistenza specifica con un’addetta dedicata 
alla preparazione dei pasti dei più piccoli in totale sicurezza. L’Animazione: team di animazione che coinvolgerà gli ospiti con un ricco programma di attività sportive, 
giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in teatro, notti magiche con serate 
esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Pensato per bambini dai 3 anni compiuti fino ai 5, al Baby Club vengono offerte assistenza e attività ludiche 
in un’area riservata pensata per i piccoli ospiti. Al Mini Club, per i bambini dai 6 agli 11 anni, il Garden Toscana Resort offre animazione, giochi, sport e servizio di 
ristorazione con menù dedicato. Tantissime le nuove attività all'aperto, laboratori e spettacoli organizzati per rendere indimenticabile la vacanza dei bimbi, nel rispetto 
delle nuove norme di distanziamento. Pensati per i ragazzi dai 12 ai 14 anni e dai 15 ai 17 anni, lo Junior e lo Young Club sono spazi dedicati ai teenager che 
propongono un programma di attività coinvolgente, permettendo ai giovani ospiti di fare amicizia tra loro. Servizi: 5 ristoranti, 3 bar di cui un bar centrale nelle vicinanze 
della reception, uno in prossimità della spiaggia e uno nel lecceto (aperti a seconda delle condizioni climatiche e su stagionalità), shop, teatro coperto con capienza 
fino a 800 posti; 4 sale conferenze attrezzate e modulabili fino a 350 posti, parcheggio interno non custodito e parcheggio coperto a pagamento, su disponibilità. 2 
piscine, di cui una per i bambini, 12 campi da tennis in terra battuta, 2 campi da padel, 2 campi da calcetto con illuminazione, basket, pallavolo, beach volley e beach 
tennis, bocce, ping pong, palestra, percorso running di un miglio, tiro con l’arco. In spiaggia: canoe singole e doppie, tavole da sup, pedalò. Wi-Fi: connessione gratuita 
per un dispositivo a persona nelle aree coperte dal servizio, sia nelle aree comuni sia nelle camere. A pagamento servizio di connessione a banda larga ad alta 
velocità. Centro Fitness dotato di nuove macchine a circuito funzionale e aerobiche in collaborazione con TECA FITNESS. L'area sarà presidiata da personale 
specializzato che darà supporto agli ospiti per il miglior utilizzo delle attrezzature. A pagamento: Sala giochi particolarmente attrezzata con uno dei più innovativi 
minigolf tridimensionali d’Europa, bowling, pista indoor di auto e moto elettriche per bimbi, utilizzo dei campi e delle attrezzature sportive (ad esclusione di quanto 
compreso nella tessera club) corsi sportivi individuali, utilizzo notturno campi sportivi, noleggio city bike, mountain bike ed E-bike, programmi fitness personalizzati con 
personal trainer, escursioni, babysitting su richiesta in loco, servizio di biberoneria per i più piccoli, noleggio teli mare, parcheggio coperto, centro benessere. Centro 
benessere: un'area di 700 mq di altissimo profilo, offre stanza del sale, stanza del ghiaccio, sauna, bagno turco, bagno mediterraneo, docce emozionali, piscina con 
getti e lame d’acqua e lettini idromassaggio fruibili nel rispetto delle normative vigenti. A disposizione degli ospiti, su prenotazione, 5 cabine per trattamenti olistici ed 
estetici, massaggi di coppia o una private SPA, angolo relax con tisaneria. E-Station: La struttura è dotata di colonnine di ricarica per vetture ad alimentazione elettrica. 
Escursioni del Principio Naturale: per vivere un’esperienza in completa sintonia con la natura che circonda il resort, Garden mette a disposizione degli ospiti diverse 
attività di carattere naturalistico ed enogastronomico dal 18 giugno al 10 settembre. Escursioni in barca a vela: per scoprire gli scorci più suggestivi della Costa degli 
Etruschi e vivere il mare da un’altra prospettiva, la struttura propone esclusive escursioni in barca a vela con skipper dal 3 giugno al 10 settembre. 
Animali: non ammessi 
 

  



 

 
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE, IN CAMERA CLASSIC 
 

La quota comprende: 7 pernottamenti in formula pensione completa. La pro-rata giornaliera si ottiene dividendo la quota nella tabella per 7.  
Soggiorni minimo 2 notti fino al 28/5 e dal 17/9; minimo 5 notti nei restanti periodi. Consentiti soggiorni di 3 e 4 notti dal 28/5 al 11/6 con 
supplemento del 10% sul listino in vigore. 
 

N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici 
che possono variare in qualsiasi momento sia in aumento che in diminuzione e devono 
quindi essere sempre intesi come indicativi.  
 

SISTEMAZIONI ALTERNATIVE: Camera Comfort (doppia/tripla) 10% - Family room Classic supplemento 15% (minimo 2,5 quote) – Family 
room Confort supplemento 25% (minimo 2,5 quote) - Linked room (minimo 5 occupanti, 4 quote intere, massimo 6 occupanti) supplemento 
10%. 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (da pagare in loco): Tessera Club obbligatoria a partire dai 3 anni fino al 26/09: € 3 al giorno fino al 21/5 e dal 
17/9, € 8 al giorno nei restanti periodi per persona. Eventuale tassa di soggiorno. 
SERVIZI FACOLTATIVI (da pagare in agenzia): Pensione completa Super: adulti € 20, bambini 3/13 anni € 10 al giorno per persona. 
Formula Prestige: € 385 per camera a settimana (€ 60 al giorno per soggiorni inferiori alla settimana); per soggiorni fino al 21/05 e dal 17/09 
riduzione 50%. La formula prestige deve essere acquistata per tutta la durata del soggiorno. 
SERVIZI FACOLTATIVI (da pagare in loco): Parcheggio: € 7 al giorno da pagare in loco; Pranzo extra del giorno di arrivo: € 25 adulti, € 20 
bambini 3/13 anni, da richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità, e da pagare in loco 
Nota sistemazione: Camera quadrupla classic (con letto a castello) occupazione massima consentita 2 adulti + 2 bambini fino a 13 anni. 
BAMBINI 0/3 ANNI: Gratuiti con sistemazione in culla propria (non è consentita la sistemazione nel letto con i genitori); eventuale noleggio 
culla, da segnalare al momento della prenotazione € 10 al giorno da pagare in loco (gratuita con sistemazione in camera comfort).  È consentita 
massimo una culla in camera doppia/tripla classic, 2 culle in family room; non è possibile inserire la culla nella quadrupla classic. Servizio di 
biberoneria, facoltativo, € 15 al giorno da pagare in loco.  
VANTAGGI PER TE (a disponibilità limitata):  
ADULTO E BAMBINO: un adulto + 1 o 2 bambini 3/13 anni pagano 1 quota intera ed una o due quote al 50%, salvo disponibilità, con 
sistemazione in camera classic e comfort. 
1. Prenotazione Intelligente 
Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva dal 02/5 al 25/10 confermate entro il 28 Febbraio, 
Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, ovvero della tariffa più conveniente del 2023. La tariffa sarà comunque soggetta alla disponibilità della tariffa 
dedicata. 
2. Bambino Gratis 
Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino (età massima variabile a seconda 
della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo verrà applicata, invece, una mini quota a partire da € 
170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della programmazione Nicolaus Club) 
3. Liberi di ripensarci 
Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: addebito delle sole 
quote di gestione pratica per intero e delle eventuali assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti che comprendono volo 
più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente trasporto con aggiunta delle tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave come da condizioni 
generali di contratto. 

 

NICOLAUS CLUB: 38 € a persona adulta, chd 0/12 anni n.c. 19 € a bambino 
  

  NOTTI 

EARLY BOOKING 

L1 L2 L3 L4 

SUPPL. 
DOPPIA 

USO 
SINGOLA 

 
MINIQUOTA 

BAMBINI 
3/13 ANNI 
IN 3°-5° 
LETTO 

RIDUZ. 
3°-5° 

LETTO 
13/18 
ANNI 

ADULTI 

 SUPER 
MINIQUOTA 

BAMBINI 3/13 
ANNI IN 3°-5° 

LETTO 

07/04-28/05 7 541 GRATIS 541 541 541 541 50% GRATIS 50% 

28/05-04/06 7 502 GRATIS 535 567 599 663 50% GRATIS 50% 

04/06-11/06 7 528 GRATIS 567 599 638 702 50% GRATIS 50% 

11/06-18/06 7 592 GRATIS 631 670 708 786 50% GRATIS 50% 

18/06-25/06 7 696 GRATIS 747 792 837 927 50% 175 50% 

25/06-02/07 7 831 GRATIS 882 940 992 1101 50% 175 50% 

02/07-09/07 7 857 GRATIS 914 972 1030 1140 50% 210 50% 

09/07-16/07 7 857 GRATIS 914 972 1030 1140 50% 210 50% 

16/07-23/07 7 934 GRATIS 998 1063 1121 1243 50% 210 50% 

23/07-30/07 7 934 GRATIS 998 1063 1121 1243 50% 210 50% 

30/07-06/08 7 966 GRATIS 1030 1095 1159 1288 50% 245 50% 

06/08-13/08 7 1121 GRATIS 1198 1275 1346 1494 50% 245 50% 

13/08-20/08 7 1256 GRATIS 1340 1423 1507 1674 50% 245 50% 

20/08-27/08 7 1101 GRATIS 1172 1243 1320 1462 50% 245 50% 

27/08-03/09 7 811 GRATIS 869 921 979 1082 50% 210 50% 

03/09-10/09 7 631 GRATIS 670 715 753 837 50% 175 50% 

10/09-17/09 7 554 GRATIS 592 625 663 734 50% GRATIS 50% 

17/09-01/10 7 541 GRATIS 541 541 541 541 50% GRATIS 50% 



 

CALAMBRONE – EST23MI – BAIA TOSCANA RESORT 4* 

POSIZIONE: Il Baia Toscana Resort si trova al Calambrone, Tirrenia in provincia di Pisa, all’interno del parco naturale di Migliarino San Rossore e 
Massaciuccoli. Il complesso presenta 74 camere situate vicino all’accesso della spiaggia ed alla piscina, immerse in un parco composto da piante 
di oleandri e pini marittimi. 
COME ARRIVARE: Dista dal centro di Tirrenia 3 km c.a., 13 km circa dall'Aeroporto di Pisa (transfer su richiesta e previa prenotazione). 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Dispone di ampi giardini con gazebi e spazi esterni, parco giochi allestito sia all’interno del parco che in spiaggia, 
parcheggio privato interno ed a pagamento (€ 10,00 al giorno), portineria notturna, aria condizionata nei locali e nelle camere, wi-fi gratuito nelle 
aree comuni, reception 24h, bar, ristorante. Nelle vicinanze (da 1 a 3 km): farmacia, negozi e campo da golf. 
CAMERE: dispone di 74 camere, tutte al piano terra collocate in un edificio centrale a due passi dall’accesso al mare. Tutte le camere hanno un 
soppalco con letto matrimoniale e piano terra con 1 o 2 letti singoli. Alcune presentano un patio attrezzato (per questa tipologia è previsto un 
supplemento). Le camere presentano un arredamento raffinato e lineare dalle confortevoli e luminose tonalità marine e dispongono di servizi con 
box doccia, aria condizionata, telefono, frigobar, cassaforte, TV sat. 
RISTORANTE E BAR: Il ristorante presenta due grandi sale interne climatizzate, arredate in modo elegante e raffinato. Il servizio di colazione, pranzo 
e cena è con buffet assistito ed è prevista l’assegnazione dei tavoli per tutta la durata del soggiorno. Le bevande sono a pagamento. A disposizione 
dei nostri clienti un bar in piscina ed uno in spiaggia. Bar “La Champagneria” situato a fianco del ristorante e di fronte alla piscina, rimane diviso in 
due ambienti con un soppalco di cristallo. Aperto dalle ore 08:00 alle ore 24:00. Gli orari di apertura del bar potrebbero variare in base alle 
stagionalità. 
SPIAGGIA: Direttamente sul mare con sabbia fine, di ampia metratura e con un fronte mare di 100mt, 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 lettini per 
ogni camera. Il giorno dell’arrivo verrà assegnata una postazione ad ogni camera che rimarrà la stessa per tutta la durata del soggiorno. PISCINA: 
All’aperto, la piscina per adulti è dotata di una zona per bambini, attrezzata con sdraio ed ombrelloni fino ad esaurimento.  
TESSERA CLUB: La tessera include: servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 lettini a camera dalla 4° fila in poi; piscina attrezzata con ombrelloni e 
sdraio ad esaurimento. Mini Club, Junior Club ed Animazione. Baby Club 3/7 anni, Mini club 8/11 anni, Junior club 12/17 anni. Baby dance, spettacoli 
serali e cabaret. Non mancherà il Piano Bar serale.  
A PAGAMENTO: Noleggio pedalò, noleggio canoe, noleggio sup, escursioni, noleggio bike, parcheggio. 
ANIMALI: ammessi su richiesta di piccola taglia con supplemento, non ammessi nelle aree comuni. 
SOGGIORNI: Da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00. Soggiorni minimo 7 notti. 

QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA/MEZZA PENSIONE – BEVANDE ESCLUSE 

                                          
PERIODI 

NOTTI CAMERA STANDARD  RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 
 NETTO  
MEZZA  

PENSIONE 

NETTO  
PENSIONE  
COMPLETA  

LISTINO  
PENSIONE 
COMPLETA  

3° LETTO  
3/12 ANNI 

4° LETTO  
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO  
12/18 ANNI 

3°/4° LETTO  
DAI 18 ANNI  

28/05 – 04/06 7 532 623 735 70% 50% 50% 30% 
04/06 – 11/06 7 532 623 735 70% 50% 50% 30% 

11/06 – 18/06 7 658 749 875 70% 50% 50% 30% 

18/06 – 25/06 7 658 749 875 70% 50% 50% 30% 

25/06 – 02/07 7 805 889 1.050 70% 50% 50% 30% 
02/07 – 09/07 7 805 889 1.050 70% 50% 50% 30% 

09/07 – 16/07 7 931 1.015 1.190 70% 50% 50% 30% 

16/07 – 23/07 7 931 1.015 1.190 70% 50% 50% 30% 

23/07 – 30/07 7 931 1.015 1.190 70% 50% 50% 30% 
30/07 – 06/08 7 1.043 1.134 1.330 70% 50% 50% 30% 

06/08 – 13/08 7 1.162 1.253 1.470 70% 50% 50% 30% 

13/08 – 20/08 7 1.162 1.253 1.470 70% 50% 50% 30% 

20/08 – 27/08 7 1.043 1.134 1.330 70% 50% 50% 30% 
27/08 – 03/09 7 931 1.015 1.190 70% 50% 50% 30% 

03/09 – 10/09 7 805 889 1.050 70% 50% 50% 30% 

10/09 – 17/09 7 658 749 875 70% 50% 50% 30% 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO DEL 25% DALLE QUOTE NETTE  
VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2023 (A DISPONIBILITA’ LIMITATA)  

 
INFANT 0/6 MESI GRATUITI IN CULLA PROPRIA O NEL LETTO CON I GENITORI; 
INFANT 6 MESI/3 ANNI : FORFAIT OBBLIGATORIO IN LOCO EURO 15 AL GIORNO, PASTI DA MENU’ INCLUSI + CULLA (MIN. 2 QUOTE); 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 50% IN TUTTI I PERIODI, NON DISPONIBILE DAL 06/08 AL 20/08; 
SUPPLEMENTO CAMERA CON PATIO: EURO 30 A CAMERA AL GIORNO (SU RICHIESTA, DA PAGARE IN ADV, NON SOGGETTA A SCONTI E PROMOZIONI);  
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA, SECONDA E TERZA FILA: PRIMA FILA EURO 70 A CAMERA/SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO; SECONDA FILA EURO 50 A 
CAMERA/SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO; TERZA FILA EURO 30 A CAMERA/SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO; 
SINGLE + CHD 0/12 ANNI: 1 ADULTO +1 BAMBINO 0/12 ANNI PAGANO 1,50 QUOTE; 1 ADULTO + 1 CHD 0/12 ANNI + 1 INFANT 6 MESI/3 ANNI PAGANO 1,5 
QUOTE + CONTRIBUTO INFANT OBBLIGATORIO IN LOCO EURO 15 AL GIORNO (PASTI DA MENU’ INCLUSI E CULLA INCLUSA); 
ANIMALI: EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO; 
TESSERA CLUB (DAL 28/05 AL 17/09): OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 3 ANNI, EURO 7 AL GIORNO; 
TASSA DI SOGGIORNO: DA REGOLARE IN LOCO SE PREVISTA. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 
  



 

MARINA DI CALAMBRONE – EST23.3A – TH TIRRENIA VILLAGE 4* 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOGGIORNI 7 NOTTI PER PERSONA 

TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE 
La quota comprende: Soggiorno, trattamento mezza pensione (bevande ai pasti escluse). 
Supplementi obbligatori: Tassa di soggiorno in base alle disposizioni del comune da pagare all’atto della prenotazione; 
Supplementi facoltativi: Soggiorni 1 o 2 notti: 10% Camera Doppia Uso Singola: 50% Tipologia Deluxe: 20% (solo tipologie 
doppie e triple) 
Packed-lunch per il pranzo: adulti e bambini € 20 al giorno (bevande incluse) Culla (0-2 anni n.c.): € 10 a notte (da richiedere 
all’atto di prenotazione); eventuali pasti da regolarsi in loco. Garage coperto: € 10 per notte (su prenotazione), Spiaggia: € 20 al 
giorno ombrellone e due lettini, servizio a disponibilità; Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg), solo su richiesta, € 140 a 
settimana, da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco.  
Riduzioni:  Trattamento B&B: € 20 per persona a notte Adulto + Bambino: 1° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 
50%, 2° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 

Gestione Pratica Obbligatoria 
con Assicurazione con estensione COVID- 19 e Assistenza 3atours € 77 a persona 

 

*PRENOTA PRIMA :  OFFERTA CONTINGENTATA DISPONIBILE FINO Al 31 MARZO 2023 

 
  

CAMERA SUPERIOR

28-mag 04-giu 522 50% 30%

04-giu 11-giu 580 50% 30%

11-giu 18-giu 580 50% 30%

18-giu 25-giu 580 50% 30%

25-giu 02-lug 625 50% 30%

02-lug 09-lug 625 50% 30%

09-lug 16-lug 625 50% 30%

16-lug 23-lug 708 50% 30%

23-lug 30-lug 708 50% 30%

30-lug 06-ago 708 50% 30%

06-ago 13-ago 753 50% 30%

13-ago 20-ago 753 50% 30%

20-ago 27-ago 708 50% 30%

27-ago 03-set 625 50% 30%

03-set 10-set 625 50% 30%

10-set 17-set 580 50% 30%

17-set 23-set 580 50% 30%

PERIODO

RIDUZIONI

3°-4 ° -5° LETTO                 

ADULTO

3°  -4 ° LETTO                                         

2 -13ANNI N.C.

QUOTA                           

SPECIALE



 

 

TIRRENIA – EST23MI – TOSCANA CHARME RESORT 4* 
POSIZIONE: Il Toscana Charme Resort è posizionato direttamente sulla spiaggia di sabbia fine lunga 6 km che va da Tirrenia alla località Calambrone. Dista dal centro di 
Tirrenia 3 km c.a., 15 Km circa da Livorno, 15 km circa dall'Aeroporto di Pisa (transfer su richiesta e previa prenotazione). 
COME ARRIVARE: Dista dal centro di Tirrenia 3 km c.a., 13 km circa dall'Aeroporto di Pisa (transfer su richiesta e previa prenotazione). 
DESCRIZIONE E SERVIZI: L’Hotel è dotato di 117 camere confortevoli e spaziose, 2 piscine ( di cui una per adulti e bambini al piano terra ed una  per soli adulti con vista 
panoramica sulla terrazza dell’hotel ) , 3 bar, 3 ristoranti, spiaggia privata. Dispone inoltre di: ascensori , sala fitness e WIFI gratuito in tutte le camere e le aree della struttura. 
CAMERE: Le camere si suddividono in Standard, Executive, Superior e Deluxe. STANDARD ( lato strada con finestra ): moderna e confortevole con letto matrimoniale. Alcune 
hanno anche uno o due letti singoli. Sono dotate di parquet, doccia, WC, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, WIFI gratuito, SAT-TV, cassaforte, frigobar, bollitore. 
Capienza fino a 4 persone. EXECUTIVE ( lato strada con balcone/patio ): moderna e confortevole con letto matrimoniale. Alcune hanno anche uno o due letti singoli. Sono 
dotate di parquet, doccia, WC, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, WIFI gratuito, SAT-TV, cassaforte, frigobar, bollitore. Alcune hanno la vista mare. Capienza fino a 4 
persone. SUPERIOR ( lato piscina/giardino con finestra ): moderna e confortevole con letto matrimoniale. Alcune hanno anche uno o due letti singoli. Sono dotate di parquet, 
doccia, WC, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, WIFI gratuito, SAT-TV, cassaforte, frigobar, bollitore. Capienza fino a 4 persone. DELUXE ( lato piscina/giardino con 
balcone/patio ): moderna e confortevole con letto matrimoniale. Alcune hanno anche un letto singolo. Sono dotate di parquet, doccia, WC, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, WIFI gratuito, SAT-TV, cassaforte, frigobar, bollitore. Alcune hanno la vista mare. Capienza fino a 3 persone.  
RISTORAZIONE: Il Resort presenta 3 ristoranti per offrire così ai clienti la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di menù. Il “Ristorante Centrale” è situato al piano terra, 
ha una grande sala interna climatizzata , molto luminosa, ampia e spaziosa. Questo ristorante è dedicato alle colazioni ed a chi prenota la mezza pensione o la pensione 
completa. Il servizio è al buffet assistito. Il “Bistrot del Mare” , è un ristorante a la carte che si trova sulla terrazza panoramica del Resort e propone specialità di mare sempre 
diverse e freschissime da poter accompagnare con un’accurata selezione di vini. Aperto solo la sera. Il “Paguro Pizza-Grill”, è una braceria/pizzeria situata direttamente sulla 
spiaggia. Qui i clienti potranno gustare specialità di carne alla brace e deliziose pizze da assaporare al tramonto. Aperto solo la sera.  
SERVIZI HOTEL:  Reception aperta 24 ore su 24, wi-fi nelle camere e negli spazi comuni, 2 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini ad esaurimento, spiaggia privata 
attrezzata con ombrelloni e lettini, 1 bar in zona piscina al piano terra , 1 bar/chiringuito in spiaggia, 1 bar in terrazza panoramica, 1 ristorante interno climatizzato per le 
prenotazioni in mezza pensione e pensione completa, 1 ristorante in terrazza a la carte (a pagamento), 1 ristorante in spiaggia (a pagamento), parcheggio privato a 
pagamento. Noleggio biciclette, scooter ed auto. Campo da golf a 3 km circa. Zona commerciale a circa 500 mt.  
SPIAGGIA: L’hotel ha l’accesso direttamente alla sua spiaggia privata con sabbia finissima e mare digradante. Il giorno dell’arrivo verrà assegnato ad ogni camera un 
ombrellone e due lettini, e rimarrà lo stesso per tutta la durata del soggiorno. Il servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 lettini a camera dalla 4° fila in poi è incluso nella tariffa 
del soggiorno. Le prime tre file sono soggette a supplemento da poter richiedere e saldare in loco.  
SPORT ED INTRATTENIMEMTO: Assistenza bambini dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30; Non mancherà l’intrattenimento serale con baby dance e 
piano bar.  
ANIMALI: Non ammessi.  
SOGGIORNI: Da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00. Soggiorni minimo 7 notti. 
 

QUOTE NETTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE (*) 

PERIODI 

NOTTI IN CAMERA STANDARD RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 
NETTO LISTINO 3° LETTO 3/12 

ANNI 
4° LETTO  
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
12/18 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 18 ANNI  

28/05 – 04/06 7 749 875 50% 50% 50% 30% 
04/06 – 11/06 7 749 875 50% 50% 50% 30% 

11/06 – 18/06 7 896 1.050 50% 50% 50% 30% 

18/06 – 25/06 7 896 1.050 50% 50% 50% 30% 

25/06 – 02/07 7 1.015 1.190 50% 50% 50% 30% 

02/07 – 09/07 7 1.015 1.190 50% 50% 50% 30% 

09/07 – 16/07 7 1.197 1.400 50% 50% 50% 30% 

16/07 – 23/07 7 1.197 1.400 50% 50% 50% 30% 

23/07 – 30/07 7 1.197 1.400 50% 50% 50% 30% 

30/07 – 06/08 7 1.372 1.610 50% 50% 50% 30% 

06/08 – 13/08 7 1.561 1.820 50% 50% 50% 30% 

13/08 – 20/08 7 1.561 1.820 50% 50% 50% 30% 

20/08 – 27/08 7 1.372 1610 50% 50% 50% 30% 

27/08 – 03/09 7 1.197 1.400 50% 50% 50% 30% 

03/09 – 10/09 7 1.015 1.190 50% 50% 50% 30% 

10/09 – 17/09 7 896 1.050 50% 50% 50% 30% 

17/09 – 24/09 7 749 875 50% 50% 50% 30% 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO DEL 25% DALLE QUOTE NETTE  
VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2023 (A DISPONIBILITA’ LIMITATA)  

 
(*) LE TARIFFE INCLUDONO ANCHE SERVIZIO SPIAGGIA (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI A CAMERA) DALLA 4° FILA IN POI 
 
INFANT 0/6 MESI: GRATUITI IN CULLA PROPRIA O NEL LETTO CON I GENITORI; 
INFANT 6 MESI/3 ANNI : FORFAIT OBBLIGATORIO IN LOCO EURO 15 AL GIORNO,PASTI DA MENU’ INCLUSI + CULLA (MIN. 2 QUOTE) SUPPLEMENTO DOPPIA USO 
SINGOLA: 50% IN TUTTI I PERIODI;  
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: NON DISPONIBILE; 
SUPPLEMENTO CAMERA EXECUTIVE: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO (PREVIA DISPONIBILITA’ E DA PAGARE IN ADV, NON SOGGETTO A SCONTI E PROMOZIONI);  
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: EURO 30 A CAMERA AL GIORNO (PREVIA DISPONIBILITA’ E DA PAGARE IN ADV, NON SOGGETTO A SCONTI E PROMOZIONI); 
SUPPLEMENTO CAMERA DELUXE: EURO 40 A CAMERA AL GIORNO (PREVIA DISPONIBILITA’ E DA PAGARE IN ADV, NON SOGGETTO A SCONTI E PROMOZIONI); 
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA, SECONDA E TERZA FILA: PRIMA FILA EURO 100 A CAMERA/SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO; SECONDA FILA EURO 75 A 
CAMERA/SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO; TERZA FILA EURO 50 A CAMERA/SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO; 
SINGLE + CHD 0/12 ANNI: 1 ADULTO +1 BAMBINO 0/12 ANNI PAGANO 1,50 QUOTE; 1 ADULTO + 1 CHD 0/12 ANNI + 1 INFANT 6 MESI/3 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE + 
CONTRIBUTO INFANT OBBLIGATORIO IN LOCO EURO 15 AL GIORNO (PASTI DA MENU’ INCLUSI E CULLA INCLUSA); 
TASSA DI SOGGIORNO: DA REGOLARE IN LOCO SE PREVISTA 
ANIMALI: NON AMMESSI 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

  



 

MARINA DI BIBBONA – EST23MI – CLUB BOLGHERI MARINA RESORT 4* 

POSIZIONE: Il Bolgheri Marina Resort si trova nel cuore della riviera degli Etruschi, immerso in un incantevole scenario naturale a ridosso di una 
lussureggiante pineta e situato a pochi minuti a piedi a soli 200 metri dall’ampia e lunga spiaggia, a breve distanza anche da numerosi antichi 
borghi medioevali. Meta ideale di turismo internazionale e per chi ama vacanze rilassanti a contatto con la natura. Marina di Bibbona, si affaccia 
sulla rinomata Costa degli Etruschi ed è caratterizzata da una lunga e ampia spiaggia con sabbia fine e dorata, a tratti modellata da dune e tomboli 
di macchia mediterranea. Bagnata da un mare limpido e contornata da una splendida pineta incontaminata. DESCRIZIONE E SERVIZI: La struttura 
si trova in una posizione strategica sia vicina al centro del paese che a due passi dalla spiaggia. La località Marina di Bibbona è una meta turistica 
ideale per tutte le diverse tipologie di vacanza. Ottima location per famiglie con vari servizi dedicati ai bambini, per gli sportivi e per gli amanti del 
relax. CAMERE: L’hotel dispone di 56 camere, suddivise in Standard, Executive, Junior Suite e Suite. Tutte le camere sono modernamente arredate 
e dispongono di servizi box doccia o vasca, aria condizionata, telefono, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento) cassaforte, TV. Ogni giorno 
verrà effettuata una sanificazione completa con prodotti specifici a base alcolica con areazione dell’ambiente e disinfezione di tutte le superfici. Le 
camere sono suddivise in 4 diverse tipologie: Standard: doppie, triple e quadruple con letto a castello ubicate al 1° e 2° piano del corpo centrale, 
alcune lato piscina, altre lato strada; Executive: doppie con patio attrezzato e triple con balconcino, ubicate al 1° e 2° piano del corpo centrale; alcune 
di queste camere si trovano al 1° e 2° piano della dependance (senza ascensore); Junior Suite: ubicate al 2° piano della palazzina (con ascensore) , 
ideali per 2 persone e dotate di balconcino/terrazzino; Suite: ubicate al 1° piano delle palazzine, molto ampie, si compongono di una camera 
matrimoniale e di un grande soggiorno con ulteriori 2 posti letto in divano letto e sono dotate di balconcino. RISTORAZIONE E BAR: A colazione ci 
sarà un servizio di buffet assistito ed a cena un servizio al tavolo. Le bevande verranno servite imbottigliate (a pagamento). PISCINA E SPIAGGIA: 
Piscina ad utilizzo esclusivo degli ospiti, offre anche un’area dedicata ai bambini. È circondata da una terrazza solarium attrezzata con ombrelloni, 
sdraio e lettini ad esaurimento. Gli ombrelloni avranno tra loro la distanza di sicurezza come previsto dal DPCM. Servizio Spiaggia La spiaggia da 
Bandiera Blu, di sabbia dorata e fine, dista 200 metri dall’hotel, ed è facilmente raggiungibile a piedi. L’ampio e lungo litorale vi garantirà momenti 
di estremo relax davanti al mare trasparente e cristallino. Ornata da una folta pineta e dalla rigogliosa macchia mediterranea, la spiaggia di Marina 
di Bibbona è stata più volte premiata con la BANDIERA BLU dell’Unione Europea e le VELE di LEGAMBIENTE. Il servizio spiaggia è facoltativo e 
potrà essere prenotato e saldato direttamente in loco. SERVIZI: Biciclette. L’hotel dispone di diverse biciclette da poter noleggiare comodamente 
in loco, tutte dotate di lucchetto. Parcheggio A disposizione degli ospiti un parcheggio custodito ai costi di € 10,00 al giorno a posto auto (fino ad 
esaurimento posti). Sempre Connessi WI-FI gratuito in tutte le aree comuni dell’hotel e nelle camere. ANIMALI: Sono ammessi animali di piccola 
taglia, ma non nelle aree comuni. Presso il nostro lido convenzionato non è possibile portare i nostri amici a 4 zampe ma a circa 2 km dall’hotel si 
trova una Dog Beach. È possibile raggiungere questo spazio con una passeggiata all’interno della pineta. Si tratta di un percorso facile da seguire 
poiché ben segnalato da cartelli. È un tratto di spiaggia libera, quindi si consiglia di portare ombrellone e tutto il necessario per assicurare ombra 
al vostro “amico a quattro zampe”. SOGGIORNI: Da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00. Soggiorni minimo 7 notti.  

QUOTE NETTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE – BEVANDE ESCLUSE 

PERIODI 

NOTTI BASE CAMERA STANDARD  RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 
NETTO LISTINO 3° LETTO  

3/12 ANNI 
4° LETTO  
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
12/18 ANNI 

3°/4° LETTO  
DAI 18 ANNI  

28/05 – 04/06 7 560 665 50% 50% 50% 30% 
04/06 – 11/06 7 560 665 50% 50% 50% 30% 
11/06 – 18/06 7 630 735 50% 50% 50% 30% 
18/06 – 25/06 7 749 875 50% 50% 50% 30% 
25/06 – 02/07 7 749 875 50% 50% 50% 30% 
02/07 – 09/07 7 861 1.015 50% 50% 50% 30% 
09/07 – 16/07 7 861 1.015 50% 50% 50% 30% 
16/07 – 23/07 7 987 1.155 50% 50% 50% 30% 
23/07 – 30/07 7 987 1.155 50% 50% 50% 30% 
30/07 – 06/08 7 1.134 1.330 50% 50% 50% 30% 
06/08 – 13/08 7 1.253 1.470 50% 50% 50% 30% 
13/08 – 20/08 7 1.253 1.470 50% 50% 50% 30% 
20/08 – 27/08 7 1.134 1.330 50% 50% 50% 30% 
27/08 – 03/09 7 987 1.155 50% 50% 50% 30% 
03/09 – 10/09 7 861 1.015 50% 50% 50% 30% 
10/09 – 17/09 7 749 875 50% 50% 50% 30% 
17/09 – 24/09 7 630 735 50% 50% 50% 30% 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO DEL 25% DALLE QUOTE NETTE  
VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2023 (A DISPONIBILITA’ LIMITATA)  

 
INFANT 0/6 MESI GRATUITI IN CULLA PROPRIA O NEL LETTO CON I GENITORI; 
INFANT 6 MESI/3 ANNI : FORFAIT OBBLIGATORIO IN LOCO EURO 15 AL GIORNO, PASTI DA MENU’ INCLUSI + CULLA (MIN. 2 QUOTE) 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 50% IN TUTTI I PERIODI; 
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: NON DISPONIBILE 
SUPPLEMENTO CAMERA EXECUTIVE: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO;  
SUPPLEMENTO CAMERA JUNIOR SUITE: EURO 30 A CAMERA AL GIORNO;  
SUPPLEMENTO CAMERA SUITE: EURO 50 A CAMERA AL GIORNO; 
SINGLE + CHD 0/12 ANNI: 1 ADULTO +1 BAMBINO 0/12 ANNI PAGANO 1,50 QUOTE; 1 ADULTO + 1 CHD 0/12 ANNI + 1 INFANT 6 MESI/3 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE 
+ CONTRIBUTO INFANT OBBLIGATORIO IN LOCO EURO 15 AL GIORNO (PASTI DA MENU’ INCLUSI E CULLA INCLUSA); 
SERVIZIO SPIAGGIA: A PAGAMENTO SECONDO TARIFFE CONVENZIONATE, DA RICHIEDERE E PAGARE IN LOCO; 
AMINALI: SUPPLEMENTO EURO 10 AL GIORNO PER SANIFICAZIONE FINALE DA PAGARE IN LOCO; 
TASSA DI SOGGIORNO: DA REGOLARE IN LOCO SE PREVISTA. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

  



 

ORTANO – EST23FL– ORTANO VILLAGE 4* 

Ortano, una suggestiva insenatura dove mare e natura si abbracciano per regalare panorami spettacolari. Un luogo d’altri tempi dove puoi respirare il profumo intenso e 
selvaggio delle colline ancora incontaminate. Il Villaggio è immerso in un ampio e curato giardino e si presenta come un piccolo borgo: è composto dal corpo centrale a due 
piani dove si trovano le camere dell’hotel e alcuni dei principali servizi e dal Residence, dove si trovano gli appartamenti di varie tipologie. Numerose le attrattive dedicate al 
tempo libero, svago, sport e animazione. 
Spiaggia: Il Villaggio si affaccia su una suggestiva caletta di ghiaia, la porzione di spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini o sdraio è riservata agli ospiti della struttura e si 
trova in prossimità del mare con ciottoli e nella parte retrostante interna con sabbia riportata. La distanza che separa la spiaggia dalla parte hotel è di circa 200 metri, mentre 
la parte Residence dista dai 250 metri ai 600 metri. Sistemazione: Nel corpo centrale del Villaggio sono ubicate le 119 camere completamente ristrutturate che sono 
posizionate al piano terra, al primo e al secondo piano. Tutte dotate di aria condizionata, telefono, TV, phon, cassaforte, servizi privati e frigobar (riempimento su richiesta a 
pagamento) si suddividono in varie tipologie: le Classic possono essere doppie, triple e quadruple alcune delle quali con letti a castello, le Comfort (con supplemento) come 
le Classic, possono ospitare da 2 a 4 persone con balconcino (alcune camere quadruple hanno letti a castello), per ultime le Family con sistemazione in residence Bilo con 
ingresso indipendente, balcone o patio attrezzato e dotati di aria condizionata, sono composte da due ambienti, camera matrimoniale e soggiorno e sono sistemazioni che 
permettono di ospitare 4 o 5 persone. Ristorazione: Il ristorante a disposizione degli ospiti propone un ricco servizio a buffet con pietanze della cucina mediterranea e una 
selezione di piatti tipici locali. Durante la settimana saranno organizzate serate a tema dedicate alla cucina elbana. Presente un secondo ristorante “Bistrot” – apertura a 
discrezione della struttura – con servizio pizzeria, situato in zona mare, offre un ricco menù à la carte (a pagamento). A disposizione degli ospiti un bar fronte spiaggia per 
rilassarsi sorseggiando bibite fresche. L’animazione: Equipe di animatori, programma di intrattenimento dedicato a genitori e figli attraverso attività ludiche, sportive, show 
ed eventi da vivere in famiglia, possibilità di partecipare a giochi, tornei, attività sportive, eventi e feste a tema, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età: musical, 
cabaret, varietà, show per la famiglia; per i bambini e i ragazzi programma dedicato con attività di gioco e sport durante tutto il giorno, balli, musica e tanti giochi in compagnia 
della mascotte THinky e la possibilità di mangiare con il proprio animatore. Gruppi di animazione divisi per fasce d’età: TH Baby dai 3 ai 5 anni, TH Kids dai 6 ai 7 anni, TH 
Fun dai 8 ai 10 anni, TH Junior dai 11 ai 13 anni, TH Teen dai 14 ai 18 anni non compiuti. Servizi: 3 Piscine, piscina con idromassaggio, 2 campi da tennis in erba sintetica 
(con illuminazione serale, a pagamento) e uno in mateco, campo polivalente dove poter praticare calcetto, tennis e beach volley, ping pong, canoe, windsurf, pedalò; centro 
diving e snorkeling con corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite in barca con guida. Possibilità di corsi collettivi di tennis e lezioni individuali (in periodi selezionati) 
e illuminazione dei campi sportivi. Campo da golf da 9 buche a 20km (a pagamento). Pacchetti Star e Spiaggia: possibilità di acquistare pacchetti che includono fornitura 
frigobar, un massaggio, ombrellone nelle prime file oppure pacchetti che comprendono solo il servizio spiaggia nelle prime file. THinky Card: obbligatoria per i bambini 0/2 
anni n.c. che include culla, fasciatoio, scaldabiberon (su richiesta con cauzione), vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera, seggiolone in ristorante; Servizio 
biberoneria con latte fresco, biscotti, acqua e tisane; Servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini con prodotti base selezionati e pietanze cucinate ogni 
giorno dai nostri chef; Set cortesia bimbi. TH Doggy Club: ammessi cani di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta e a pagamento. 
 

 

Quote FLash viaggi in modalità dinamica Soggette a disponibilità limitata da riconfermare al 
momento della prenotazione 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di All inclusive e tavolo 
assegnato (per soggiorni con traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti di prenotazione). I prezzi non comprendono la Pay 
Card (€ 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione) e la tassa di soggiorno laddove  applicata dal Comune (da pagare 
all’atto della prenotazione). 
SPECIAL PRICE: Valida per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni confermate entro il 31/03/2023 (dopo tale data l’offerta 
sarà soggetta a disponibilità limitata). 

estate 2023 pacchett o nave solo soggiorn o riduzion i da applica re solo su quota soggiorn o 

data 

di arrivo 
sabato 

specia l price 

quota %ash viaggi 
entro 31/03 

quota 

%ash viaggi 

dopo 31/03 

specia l price 

quota %ash viaggi 
entro 31/03 

quota 

%ash viaggi 

dopo 31/03 

3° letto 

2/13 anni n.c. 

4° letto 

2/13 anni n.c 

3°/4° letto 

adulto 

27/05/2023 619 677 554 612 100% 60% 30% 

03/06/2023 619 677 554 612 100% 60% 30% 

10/06/2023 709 767 644 702 100% 60% 30% 

17/06/2023 774 832 708 766 70% 60% 30% 

24/06/2023 851 909 786 844 70% 60% 30% 

01/07/2023 909 986 844 921 70% 60% 30% 

08/07/2023 909 986 844 921 70% 60% 30% 

15/07/2023 986 1.064 921 998 70% 60% 30% 

22/07/2023 986 1.064 921 998 70% 60% 30% 

29/07/2023 1.018 1.096 953 1.030 70% 60% 30% 

05/08/2023 1.160 1.263 1.095 1.198 70% 60% 30% 

12/08/2023 1.328 1.431 1.262 1.365 70% 60% 30% 

19/08/2023 1.147 1.250 1.082 1.185 70% 60% 30% 

26/08/2023 877 954 811 889 70% 60% 30% 

02/09/2023 658 716 592 650 70% 60% 30% 

09/09/2023 587 645 522 580 100% 60% 30% 

 



 

 

 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: 

Quota Gestione TH FULL PLUS – per adulti e bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 
  

speciale periodi lunghi – camera classic – quote espresse in euro 

 

data arrivo 

 

notti 

pacchetto nave solo soggiorno 

super price 
quota socio cral 

entro 31/03 

quota 
socio cral 

dopo 31/03 

super price 
quota socio cral 

entro 31/03 

quota socio cral 
dopo 31/03 

24/06/2023 11 1.333 1.435 1.268 1.370 

05/07/2023 10 1.271 1.381 1.205 1.316 

15/07/2023 11 1.512 1.634 1.447 1.569 

26/07/2023 10 1.413 1.524 1.348 1.458 

05/08/2023 11 1.881 2.043 1.816 1.978 

16/08/2023 10 1.688 1.835 1.622 1.770 

26/08/2023 11 1.215 1.326 1.150 1.260 

 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un 
massimo di 7 notti. 
CLUB CARD € 63 per persona a settimana. Obbligatoria dai 2 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione 
THINKY CARD € 210 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-2 non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della 
prenotazione 

 

PACCHETTO NAVE*: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza 
max 5 m., altezza max 1,80 m.) da Piombino per Portoferraio o Rio Marina con nave diurna e sistemazione passaggio ponte. 
Supplementi: terzo e quarto passeggero dai 12 anni compiuti € 30 a/r per persona. Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 120 a camera/nucleo 
famigliare (adeguamento carburante escluso). Le quote espresse in tabella per il pacchetto nave sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con 
le promozioni del solo soggiorno indicate a catalogo. *posti a disponibilità limitata 
SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) 
Camera Doppia Uso Singola: 50% - Camera Comfort: 20% da Classic - Camera Family: nessun supplemento da Classic 

 

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) 
Adulti: 5° letto adulto in camera family: 30% - 3° e 4° letto adulti in camera comunicante: nessuna riduzione.  Over 65: 10% 
Bambini: 3° 4° e 5° bambino 3-13 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti: 40% - 5° bambino 2-13 anni n.c. in camera Family: 60% 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% -2° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
TH DOGGY CLUB: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo nelle camere family e su richiesta, € 140 a settimana. Da richiedere all’atto della 
prenotazione e da pagare in loco. 

 
PACCHETTI VIP PACCHETTO SPIAGGIA 1 OMBRELLONE + 2 LETTINI 

DAL AL VEGA ANTARES DAL AL 1a fila 2a fila 

Apertura 24.06 175 140 Apertura 24.06 91 77 

24.06 29.07 210 175 24.06 29.07 126 112 

29.07 02.09 266 231 29.07 02.09 182 168 

02.09 Chiusura 175 140 02.09 Chiusura 91 77 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: www.th-resorts.com 



 

ORTANO – EST23FL – RESIDENCE ORTANO VILLAGE 4* 

Un sogno chiamato Elba C’è un angolo di paradiso che ti aspetta all’Isola d’Elba: Ortano, una suggestiva insenatura dove mare e natura si abbracciano per regalarti 
panorami spettacolari. Un luogo d’altri tempi dove puoi respirare il profumo intenso e selvaggio delle colline ancora incontaminate. Il Villaggio è immerso in un ampio e 
curato giardino e si presenta come un piccolo borgo: è composto dal corpo centrale a due piani dove si trovano le camere dell'hotel e alcuni dei principali servizi e dal 
Residence, dove si trovano gli appartamenti di varie tipologie. 
Numerose le attrattive dedicate al tempo libero, svago, sport e animazione. 
 
Servizi: Parcheggio interno non custodito, in parte con copertura, servizio deposito bagagli, wi-fi (nel corpo centrale e nelle aree comuni), accesso disabili, teatro, 
fotografo, boutique con giornali e tabacchi, servizio transfer da e per le stazioni marittime, servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere THWB, 
servizio di noleggio auto e scooter, centro diving, uMcio escursioni e sala meeting sino a 200 posti. 
Per i residence, a disposizione minimarket e lavanderia a gettoni. 
Camere: Nel corpo centrale del Villaggio sono ubicate le 118 camere, a piano terra, primo o secondo piano. Tutte dotate di aria condizionata, telefono, TV 
LCD, phon, cassaforte, servizi privati e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). Tre sono le tipologie:: Classic: dispongono di due letti singoli o un 
letto matrimoniale, 3° letto estraibile ed eventuale 4° letto aggiunto. Possibilità di culla in sostituzione del 4° letto. Comfort: come le camere Classic ma con 
balconcino. Family (minimo 2 adulti + 2 bambini): ubicate in area Residence, con ingresso indipendente, balcone o patio attrezzato e dotate di aria 
condizionata. Sono composte da due ambienti: camera matrimoniale e soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto in divano letto doppio e culla. L’utilizzo e la 
pulizia dell’angolo cottura non sono compresi nelle quote 
Ristorante e AperiTHcaffè: Il ristorante a disposizione degli ospiti che soggiornano in formula Village, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet 
con pietanze della cucina mediterranea e una selezione di piatti tipici accuratamente preparati dai nostri chef. Durante la settimana saranno organizzate serate a tema 
dedicate alla cucina elbana. Il ristorante Bistrot con servizio di pizzeria, situato in zona mare, offre un ricco menù à la carte a pagamento; l’apertura è a discrezione della 
direzione. 
A disposizione un bar fronte spiaggia per rilassarsi sorseggiando bibite fresche. 
Con la formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente, durante tutto il tuo soggiorno, dei servizi di caffetteria espressa, birra e soft drink alla spina serviti in bicchieri da 
20 cl, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi, a esclusione di ciò che è definito speciale sul listino bar. 
 
Formula Residence: A disposizione 121 appartamenti dotati di servizi con doccia, telefono, TV e cassetta di sicurezza. 
Mono 2: a piano terra o primo piano sono composti da soggiorno con angolo cottura e letti singoli/matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto o culla. Bilo 4: ubicati al 
piano terra, primo o secondo piano, sono composti da soggiorno angolo cottura e divano letto doppio, camera doppia/matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto o culla. 
Alcuni con balcone. 
Bilo 4 Le Ville: al piano terra con patio, o primo piano con terrazza, sono composti da cucinotto separato, soggiorno con divano letto doppio, camera doppia 
matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto o culla. 
Bilo 4 Le Ville A/C: come Bilo 4 Le Ville, con aria condizionata. 
Trilo 6 A/C: a piano rialzato senza balconi o primo o secondo piano sono composti da soggiorno con divano letto doppio, camera doppia/matrimoniale, camera con 2 letti 
singoli, aria condizionata. Possibilità di letto aggiunto o culla. Alcuni con terrazza attrezzata. 
 Sport: Parco piscine con idromassaggio realizzato con strutture all’avanguardia dove sperimentare prove di immersioni insieme ad un istruttore. A disposizione 2 campi 
da tennis in erba sintetica, calcetto, beach volley, ping pong, canoe, windsurf, optimist, laser, pedalò, Centro diving e snorkeling con corsi di immersione, noleggio 
attrezzature e uscite in barca con guida. 
Campo Golf 9 buche a 20 Km. Possibilità di corsi individuali degli sport praticati e illuminazione dei campi sportivi. Spiaggia: Il Villaggio si affaccia su una splendida e 
suggestiva caletta di ghiaia. La spiaggia attrezzata è riservata ai nostri ospiti: in prossimità del mare, con ciottoli, e nella parte retrostante interna con sabbia riportata. Si 
trova a 200 metri dal corpo centrale del Villaggio e a 250/600 metri dal Residence. Attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a disposizione degli ospiti. Possibilità di noleggio 
teli mare. 
Escursioni ed esperienze sul territorio: E-bike, trekking, degustazioni in fattoria, snorkeling ed escursioni in barca sono solo alcune delle esperienze che potrai vivere alla 
scoperta delle località più spettacolari dell’entroterra e della costa elbana. 
Rio Marina, splendida cittadina che si affaccia sul mare, capitale del ferro, con la tipica colorazione rossastra, e il Parco Minerario con il suo patrimonio geologico e storico. 
Capoliveri, piccolo borgo medievale con stretti e pittoreschi vicoli, botteghe artigiane e tipici locali. 
Porto Azzurro, caratteristico borgo di pescatori. 
Portoferraio, con le sue vie storiche, le cinta murarie, e le residenze Napoleoniche. 
E naturalmente le infinite spiagge, calette e insenature che caratterizzano la meravigliosa costa dell’Isola d’Elba. Un viaggio autentico all’insegna della bellezza, delle 
tradizioni e della natura. 
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo Esperienze 
Intrattenimento: TH Crew: La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. 
TH Land: Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore. Attenzione 
particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti. 
TH Baby dai 3 ai 5 anni TH Kids dai 6 ai 7 anni TH Fun dagli 8 ai 10 anni 
TH Junior dagli 11 ai 13 anni 
TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c. 

DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: th-resorts 
  

http://www.th-resorts.com/


 

 
data di arrivo sabato 

pacchetto nave solo 
soggiorno 

bilo 4 le ville quota 
"ash viaggi 

trilocali da quota "ash 
viaggi 

bilo 4 le ville 
quota"ash 
viaggi 

trilocali quota 
"ash viaggi 

27/05/2023 672 839 541 708 

03/06/2023 672 839 541 708 

10/06/2023 826 1.052 696 921 

17/06/2023 949 1.206 818 1.075 

24/06/2023 1.052 1.348 921 1.217 

01/07/2023 1.148 1.477 1.018 1.346 

08/07/2023 1.238 1.586 1.108 1.455 

15/07/2023 1.238 1.586 1.108 1.455 

22/07/2023 1.374 1.766 1.243 1.636 

29/07/2023 1.374 1.766 1.243 1.636 

05/08/2023 1.515 1.953 1.385 1.823 

12/08/2023 1.837 2.378 1.707 2.248 

19/08/2023 1.515 1.953 1.385 1.823 

26/08/2023 936 1.193 805 1.063 

02/09/2023 723 910 592 779 

09/09/2023 466 569 335 438 

 

Quote scontate Flash viaggi in modalità dinamica. Soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione  
Tariffa in tabella garantita per prenotazioni effettuate entro il 31/03 
Quote settimanali espresse in Euro, per appartamento con trattamento di solo pernottamento (per soggiorni con traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti di 
prenotazione). Comprensivi di consumi forfettari, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, TV in appartamento, pulizia finale. 
I prezzi non comprendono la Pay Card (€ 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione) e la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune (da pagare in loco all’atto 
del check in). Dal 27/05/23 al 23/06/23 e dal 09/09/23 al 23/09/23: min stay 3 
 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 
CLUB CARD € 63 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione 
THINKY CARD € 210 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della prenotazione 
 
PACCHETTO NAVE* 
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 5 m., altezza max 1,80 m.) da 
Piombino per Portoferraio o Rio Marina con nave diurna e sistemazione passaggio ponte. 
Supplementi: terzo e quarto passeggero dai 12 anni compiuti € 30 a/r per persona. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 120 a camera/nucleo famigliare (adeguamento carburante escluso). Le quote espresse in tabella per il pacchetto nave sono 
soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate a catalogo. *posti a disponibilità limitata SUPPLEMENTI (da applicare sulla 
quota di solo soggiorno) 
Appartamento Bilo 4 Dependance A/C: 5% 
Appartamento Bilo 4 Ville A/C (con aria condizionata): 20% Letto aggiunto: 10% 
Culla: € 5 a notte, facoltativa, pagamento in loco 
Cauzione (obbligatoria): € 150 ad appartamento (da pagare in loco). 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Cambio biancheria da letto e da bagno infrasettimanale 
TH DOGGY CLUB: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 140 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 

DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: th-resorts 

  

http://www.th-resorts.com/


 

LACONA – ISOLA D’ELBA – EST23MI – CLUB HOTEL LACONA 4* 
POSIZIONE: Direttamente al centro del Golfo di Lacona, una tra le strutture più belle dell'Isola d'Elba, incastonato tra il meraviglioso azzurro del mare e il rigoglioso 
verde delle colline, completamente 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'aeroporto di Marina di Campo. Per tutti gli amanti del Golf il 
campo dista circa a 6 km. 
COME ARRIVARE: In aereo: Marina di Campo a 9 km dall’Hotel, aeroporto di Pisa a 100 km. In auto e traghetto: a Piombino traghetto per Portoferraio. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Uappala Hotel Lacona di categoria quattro stelle è situato direttamente sul mare in una splendida posizione dove la tranquillità fa da 
padrona. Sorge su un’area verde circondato da una meravigliosa pineta.  
CAMERE: L’hotel dispone di 148 camere, suddivise in due edifici vicinissimi tra loro. Possono trovarsi al primo, secondo o terzo piano con vista piscina o parco. 
L’ascensore è presente solo nel corpo centrale. Le camere si suddividono in doppie, triple, quadruple (con letto a castello) e family con doppio ambiente. Tutte le 
camere sono modernamente arredate e dispongono di servizi con box doccia, aria condizionata, telefono, frigobar, cassaforte, TV sat. Alcune camere sono provviste 
di balcone, con supplemento. 
RISTORAZIONE: Il ristorante presenta sia una sala interna climatizzata che una veranda esterna con vista parco e ad ogni camera verrà assegnato un tavolo che 
rimarrà lo stesso per tutta la durata del soggiorno. Il servizio di colazione, pranzo e cena sarà con buffet assistito. Le bevande verranno servite imbottigliate (a 
pagamento). A disposizione dei nostri clienti un bar in piscina ed uno in spiaggia. 
SERVIZI HOTEL: Reception aperta 24 ore su 24, nr 2 bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento, splendida spiaggia attrezzata con ombrelloni e 
lettini, parcheggio privato a pagamento (€ 10,00 al giorno), 1 campo da tennis (a pagamento).  
SPIAGGIA: L’hotel si trova a due passi dal mare con spiaggia fine e bianca, attraversando una rigogliosa pineta privata attrezzata con giochi per bambini. La 
postazione verrà assegnata dalla 4° fila in poi, mentre le prime 3 file sono a pagamento.  
TESSERA CLUB: La tessera include: in spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini dalla 4° fila in poi a camera; utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento. 
Baby Club, Mini Club, Junior Club ed Animazione. Baby dance e spettacoli serali. Piano bar serale. A PAGAMENTO: Campo da tennis, corsi sub/diving, noleggio canoe, 
noleggio pedalò, noleggio sup, escursioni, noleggio bike, parcheggio, prime file in spiaggia. 
ANIMALI: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia con supplemento obbligatorio da pagare in loco (non ammessi nelle aree comuni e spiaggia).  
SOGGIORNI: minimo 7 notti da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00.  
 

QUOTE NETTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA/MEZZA PENSIONE  - BEVANDE ESCLUSE  

PERIODI 

NOTTI  NETTO  
MEZZA   

PENSIONE 

 NETTO  
PENSIONE 
COMPLETA  

LISTINO PENSIONE 
COMPLETA 

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 
3° LETTO 
3/12 ANNI 

4° LETTO 
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
12/18 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 18 ANNI 

28/05 – 04/06 7 602 686 805 70% 50% 50% 30% 
04/06 – 11/06 7 602 686 805 70% 50% 50% 30% 
11/06 – 18/06 7 805 889 1.050 70% 50% 50% 30% 
18/06 – 25/06 7 805 889 1.050 70% 50% 50% 30% 
25/06 – 02/07 7 931 1.015 1.190 70% 50% 50% 30% 
02/07 – 09/07 7 831 1.015 1.190 70% 50% 50% 30% 
09/07 – 16/07 7 1.036 1.127 1.330 70% 50% 50% 30% 
16/07 – 23/07 7 1.036 1.127 1.330 70% 50% 50% 30% 
23/07 – 30/07 7 1.036 1.127 1.330 70% 50% 50% 30% 

30/07 – 
06/08 

7 
1.162 1.253 

1.470 70% 50% 50% 30% 

06/08 – 13/08 7 1.288 1.372 1.610 70% 50% 50% 30% 
13/08 – 20/08 7 1.288 1.372 1.610 70% 50% 50% 30% 
20/08 – 27/08 7 1.162 1.253 1.470 70% 50% 50% 30% 
27/08 – 03/09 7 1.036 1.127 1.330 70% 50% 50% 30% 
03/09 – 10/09 7 931 1.015 1.190 70% 50% 50% 30% 
10/09 – 17/09 7 805 889 1.050 70% 50% 50% 30% 
17/09 – 24/09 7 602 686 805 70% 50% 50% 30% 

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO DEL 25% DALLE QUOTE NETTE  
VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2023 (A DISPONIBILITA’ LIMITATA)  

 
INFANT 0/6 MESI GRATUITI IN CULLA PROPRIA O NEL LETTO CON I GENITORI; 
INFANT 6 MESI/3 ANNI : FORFAIT OBBLIGATORIO IN LOCO EURO 15 AL GIORNO, PASTI DA MENU’ INCLUSI + CULLA (MIN. 2 QUOTE) 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 50% IN TUTTI I PERIODI; 
SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE: EURO 30 AL GIORNO A CAMERA (PREVIA DISPONIBILITA’, DA PAGARE IN ADV, NON SOGGETTA A SCONTI E PROMOZIONI); 
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY (OCCUPAZIONE MIN.4 PERSONE): EURO 60 AL GIORNO/A CAMERA (PREVIA DISPONIBILITA’, DA PAGARE IN ADV, NON SOGGETTA A SCONTI 
E PROMOZIONI); 
TESSERA CLUB (dal 28/05 al 17/09): OBBLIGATORIA EURO 7 AL GIORNO A PERSONA. BAMBINI 0/3 ANNI ESENTI; 
SINGLE + CHD 0/12 ANNI: 1 ADULTO +1 BAMBINO 0/12 ANNI PAGANO 1,50 QUOTE; 1 ADULTO + 1 CHD 0/12 ANNI + 1 INFANT 6 MESI/3 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE + CONTRIBUTO 
INFANT OBBLIGATORIO IN LOCO EURO 15 AL GIORNO (PASTI DA MENU’ INCLUSI E CULLA INCLUSA); 
ANIMALI: AMMESSI SU RICHIESTA E SOLO DI PICCOLA TAGLIA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (NON AMMESSI NELLE AREE COMUNI); 
SUPPLEMENTO SPIAGGIA: 1°FILA EURO 70 AD OMBRELLONE A SETTIMANA; 2°FILA EURO 50 AD OMBRELLONE A SETTIMANA; 3°FILA EURO 30 AD OMBRELLONE A 
SETTIMANA; 
TASSA DI SOGGIORNO: SE PREVISTA, DA REGOLARE DIRETTAMENTE IN LOCO. 
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 

 

  

SPECIALE PACCHETTI NAVE PER L ISOLA D’ ELBA  2023 - PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO 
(LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA (NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS). 

PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO - TASSE E DIRITTI  PORTUALI INCLUSI 
 

TIPO NAVE / ORARI (soggetti a riconferma- durata della traversata 1 ora circa ) 
SISTEMAZIONE  

BASE 
2 ADULTI  + MAX 

1 INFANT FINO A 4 ANNI 
2 ADULTI PIU’  
1 O 2 BAMBINI  
FINO A 12 ANNI  

TRAGHETTO DIURNO (MOBY LINES ) : PIOMBINO-PORTOFERRAIO-PIOMBINO 
ANDATA ore 12:00/13:20/14:10   RITORNO ore 13:45/15:30/16:10 PONTE A/R EURO 170 EURO 200 

LE QUOTE NON INCLUDONO :  
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE ( partenze comprese dal 25/06/23   al    27/08/23 )  EURO 30 a nucleo familiare;  SUPPLEMENTO 3* / 4* ADULTO   ( DAI 12 ANNI COMPIUTI) :  FORFAIT EURO 40 
A PERSONA , TASSE E DIRITTI INCLUSI. SUPPLEMENTO  PER 3° / 4° BAMBINO DAI 4 AI 12 ANNI :  FORFAIT EURO 20 A BAMBINO,   TASSE E DIRITTI INCLUSI. I BAMBINI DA 0 A 4 ANNI SONO FREE .      ** 
TARIFFE APPLICABILI PER SOGGIORNI   DOMENICA/DOMENICA** 

N.B.---SEGNALIAMO I DATI CHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITI NELLE PRENOTAZIONI: 
- COGNOME – NOME- NAZIONALITA’ –LUOGO E  DATA DI NASCITA DI TUTTI I PARTECIPANTI  - CELLULARE DI UN PASSEGGERO PER EVENTUALI 
COMUNICAZIONI OPERATIVE DA PARTE DELLE COMPAGNIE MARITTIME - MARCA, MODELLO E TARGA DEL VEICOLO AL SEGUITO IN ASSENZA DI 
TALI DATI LA COMPAGNIA MARITTIMA NON GARANTIRA’ ALCUNA PRENOTAZIONE. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di tutte le eta’ ) 
DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto ) 



 

TRENTINO ALTO ADIGE – EST23FL – SPECIALE VAL DI FASSA 

 

 

 

 
 
 

VACANZA VERDE - PREZZI SCONTATI FLASH VIAGGI  

 
HOTEL 

1° PERIODO 2° PERIODO 3° PERIODO 4° PERIODO 5° PERIODO 

21.05 - 11.06.23 11.06 - 25.06.23 25.06 - 16.07.23 16.07 -06.08.23 06.08 -20.08.23 

10.09 - 01.10.23 03.09 - 10.09.23 27.08 - 03.09.23 20.08 - 27.08.23  

Park Hotel & Club **** Deluxe 
117 121 126 130 194 

RUBINO - Campitello di Fassa 

Park Hotel & Club **** Romantic 
112 116 121 126 185 

DIAMANT - Campitello di Fassa 

Schloss Hotel & Club **** Historic 
106 111 115 121 176 

DOLOMITI - Canazei 

Sport Hotel & Club ***S Resort 95 100 104 112 156 
IL CAMINETTO - Canazei 

Hotel & Club *** Post 
87 91 95 104 151 

BELLEVUE - Canazei 

Hotel & Club *** Touring 
85 89 93 102 147 

GROHMANN - Campitello di Fassa 

Hotel & Club *** Cottage 
80 85 87 98 137 

VILLETTA MARIA - Penia di Canazei 

 

PROMOZIONE SUPER PRENOTA PRIMA: per chi prenota entro il 30/04/23 SCONTO DEL 15% 
PROMOZIONE PRENOTA PRIMA: per chi prenota entro il 31/05/23 SCONTO DEL 10% (non cumulabile) 
Listino dinamico prezzi base in mezza pensione – primavera estate autunno 2023 
Le tariffe possono subire variazioni in riferimento ad iniziative ed eventi di località 

PRENOTA PRIMA AL 30 APRILE 



 

 

OFFERTA FAMIGLIA 3°4°LETTO GRATUITO IN PERNOTTAMENTO 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO RISTORAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI in letto aggiunto: 
da 0 a 8 anni: € 19 a persona al giorno 
da 9 a 13 anni: € 39 a persona al giorno 
da 14 anni: € 59 a persona al giorno 
LISTINO PREZZI BASE -PRIMAVERA-ESTATE-AUTUNNO 2023 dal 21-05-23 al 01-10-23 da DOMENICA a DOMENICA 
Prezzi base in euro a persona per un giorno in mezza pensione in camera doppia classic o in family classic 
Tassa di soggiorno da pagare in loco al momento del check in 
Arrivo libero, minimo 3 giorni per il 1° periodo. Altri periodi arrivo domenica, salvo arrivo diverso concordato. 
CAMERA DOPPIA CLASSIC prezzi base per due quote intere 
CAMERA DOPPIA CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del 15% 
CAMERA DOPPIA PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15% 
CAMERA FAMILY 3° e 4° letto gratuiti in pernottamento (extra servizi alberghieri) 
CAMERA FAMILY CLASSIC prezzi base per due quote intere 
CAMERA FAMILY PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del 15% su due quote intere 
PER LO SCONTO SPECIALE DEL 5% PER PAGAMENTO ANTICIPATO LA QUOTA SI INTENDE NON RIMBORSABILE 
CENTRO BENESSERE: € 8 A PERSONA AD ACCESSO PER TURNI DA 50 MINUTI, SU PRENOTAZIONE - SUPPLEMENTO ANIMALI (CHE ACCETTIAMO IN 
CAMERA E NON AL RISTORANTE): 
DA 15 A 39 EURO AL GIORNO - Non è permesso servire acqua di fonte all’interno dei nostri ristoranti – Intrattenimento e Miniclub (dove previsto) possono 
subire variazioni ad inizio e fine stagione - ATTENZIONE: i prezzi potranno variare in caso di eccezionali eventi di natura fiscale, rincari su materie prime 
ed energia. 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 

 
CONVENIENZE CAMERE SINGOLE 
CAMERA SINGOLA SENZA SUPPLEMENTO nel 1° periodo, trattamenti e servizi personalizzati 
CAMERA SINGOLA CONVENIENZA OVER 75 pranzo gratuito negli Hotels UHC 
CONVENIENZE CAMERA DOPPIA 
CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (fino a 8 anni): 1 quota intera + 1 quota scontata al 50% 
CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in camera doppia) 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
CAMERA DOPPIA VIAGGIO DI NOZZE Supplemento camera doppia prestige non applicato e tessera settimanale centri fitness e relax gratuita 
CAMERA DOPPIA CONVENIENZA OVER 75 Pranzo gratuito negli Hotels UHC 
CONVENIENZE CAMERE FAMILY ( camera doppia con 3°/4° letto aggiunto) 
CAMERA FAMILY CLASSIC, doppia con 3°/4° letto aggiunto, (possibilità di letto aggiunto alla francese o divano letto combinato). — Due quote intere 
prezzi base e 3°/4° letto aggiunti sempre gratuiti in solo pernottamento. 
RISTORAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI 3°/ 4° letto aggiunto 
(1° colazione, cena e servizi vari) 
A) Da 0 a 8 anni con SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 14 forfettarie a persona al giorno. 
B) Da 9 a 13 anni con SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 28 forfettarie a persona al giorno. 
C) Da 14 anni con SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 42 forfettarie a persona al giorno. 
CONVENIENZE CAMERE FRIENDS 
(quadrupla - under 25) - (min. 4 persone) 
Sconto del 25% a persona sulle quote base intere 
RIDUZIONI APPLICABILI SUI PREZZI BASE 
RIDUZIONE MINIAPPARTAMENTI/JUNIOR SUITE (per 4-5 persone min.) 
2 camere con 1 bagno in comune: tre quote intere, quote aggiuntive in speciale piano famiglia 
RIDUZIONE APPARTAMENTI/SUITE/BILOCALI (per 5-6-7 persone) 
(Hotels Il Caminetto, Dolomiti e Soreghes): 2 camere, una sopra l’altra con ingresso in comune e ciascuna con bagno indipendente: tre quote intere, 
quote aggiuntive riduzione del 50% a persona. 
SUPPLEMENTI APPLICABILI SUI PREZZI BASE 
SUPPLEMENTO MINIAPPARTAMENTI JUNIOR SUITE PRESTIGE 
(per 4-5 pers.min.) 2 camere con 1 bagno in comune, con vasca/doccia idromassaggio, supplemento del 15% sulle quote dei miniappartamenti. 
SUPPLEMENTO SUITE / BILOCALI PRESTIGE (per 5-6 pers. min.) 
Hotel Rubino, Diamant, Soreghes, Dolomiti e Caminetto: 2 camere più confortevoli situate una sopra l’altra o aQanco, ciascuna con bagno indipendente di 
cui uno con vasca o doccia idromassaggio e TV 21'video integrato: supplemento del 15% sulle quote dei bilocali. 
SUPPLEMENTO IMPERIAL SUITE (Info) 
SUPPLEMENTO GOLD PRESTIGE SUITE (Info) 
PRENOTA PRIMA - ADVANCED BOOKING 
RIDUZIONE del 10% per chi prenota entro MAGGIO. 
RIDUZIONE del 5% per chi prenota 60 giorni prima dell’arrivo (offerta soggetta a disponibilità limitata) (riduzioni applicabili su 2 quote intere e non 
cumulabili tra di loro) 
PAGAMENTO ANTICIPATO (cumulabile con tutte le convenzioni e riduzioni) 
RIDUZIONE del 5% valida per saldo pratica alla conferma (disponibilità limitata) 
FORMULA JOLLY (cumulabile con tutte le convenz. e riduzioni) 
RIDUZIONE del 5% nei periodi e hotels indicati o centro salute gratis (valido fino ad esaurimento disp.) 



 

TRENTINO ALTO ADIGE – CORVARA TH RESORT HOTEL GREIF -EST23FL  

 

 
  

Co rvara si tro va a 1568 m.s.l.m. ed  è  adagiata ai p ied i de l Monte  Sassongher, ne lle  Do lomiti altoate s ine . Il pano rama che  la circonda è  tra i p iù  be lli d i tu tto  
l’arco alp ino: dal ve rde  de i prati e  de i bosch i si innalzano in fatti le  cime de l Gruppo de l Se lla, de l Sasso Croce e  de l Conturines, sp lend ide  ne lla loro 

maesto sità . Il paese  conse rva la sua trad izione  lad ina e  al tempo  ste sso , con  i suo i lo cali e  negozi e sclu sivi, o ffre  sempre  nuove  occasion i d i svago  e  

d ive rtimen to . Il TH Co rvara – Gre if Ho te l è  co llo ca to  in  una ve rde  conca a poch i passi dal centro  de l paese . La stru ttu ra è  caratte rizza ta dal classico  stile  

alp ino , con  te tti sp io venti e  balcon i in  legno , un  arredamen to  rice rca to  ed  e legante , camere  e  spazi comun i cu rati e  con fo rte vo li. 
Pe r una vacanza in  cu i sen tirsi davve ro  cocco la t i: p iscina in te rna ed  e ste rna, centro  benesse re  e  zona fitne ss . 

 
 

Camere  Classic: L ’Ideale  pe r ch i viaggia in  coppia o da so lo la doppia; o per tre  pe rsone o per una coppia con un  bambino la trip la; d ispon ibili con un  le tto 

matrimoniale o due letti singoli secondo le vostre preferenze. Tipologia: doppia, adatta per disabili, tripla; 

Camere  Superior: Le camere  Superior, situate  ne ll’ala d i recente  costruzione , sono dotate  d i fin itu re  accuratis sim e e  boise rie  in  legno natu rale ; 

comple te  d i o gn i comfo rt come  te le fono , wi-fi, cassafo rte  d igitale , TV con  canali Sky, frigo ba r * . Il bagno  privato  è  do tato  d i vasca o  doccia, 
asciugacapelli e set di prodotti da bagno in omaggio. Tipologia: doppia, tripla, quadrupla; 

Camere  Bivano Classic: L ’deale  pe r quattro persone , la camera a due  ambien ti è  d ispon ibile  con 1 le tto matrimon ia le  e  d ivano le tto matrim on ia le  o due  

letti singoli e un divano letto matrimoniale secondo le vostre preferenze.. Tipologia: quadrupla; 

Camere  Bivano Superior : Ideale  pe r quattro  pe rsone , la camera a due  ambien ti è  d ispon ibile  con  un  le tto  matrimon ia le  e  d ivano  le tto  matrimon ia le  o  due  
le tti singo li e  un  d ivano le tto matrimon ia le  secondo le  vostre  pre fe renze . Le  camere  Superior, situate  ne ll’ala d i recente  costruzione , sono dotate  d i 

fin itu re  accura tiss ime  e  bo ise rie  in  legno  natu rale ; comple te  d i o gn i comfo rt come  te le fono , wi-fi , cassafo rte  d igita le , TV con  canali Sky, frigoba r *. Il 

bagno  privato  è  do tato  d i vasca o  doccia, asciugacape lli e  se t d i prodo tti da bagno  in  omaggio .. Tipolog ia : quadrup la; 

Camere  Suite: OLe Su ite , situate  ne ll’ala d i recente  costruzione , sono ideali pe r due  persone; costitu ite  da camera matrimon iale  e  un  vano con salottino. 
Sono  do tate  tu tte  d i fin itu re  accura t iss i me  e  bo ise rie  in  legno  natu rale ; tu tte  hanno  te le fono , wi-fi, cassa fo rte  d igita le , TV con  canali Sky, frigoba r *. Il 

bagno privato è dotato di vasca o doccia, asciugacapelli, scalda-salviette e set di prodotti da bagno; 
Servizi in camera : cassafo rte , te le fono , TV con  canali Sky, frigoba r *, bagno  privato , asciuga cape ll i e  se t d i prodo tti da bagno  in  omaggio . 

* se rvizio  su  rich ie s ta e  a pagamento . 

 
TH Family World: la vacanza per i bambin i 

La stru ttu ra offre  un  se rvizio d i an imazione per i bambin i dai 3 ai 10 ann i, ad orari prestabiliti. Un  programma ricco d i  attività sportive grazie  all’in izia tiva 

“Summer for kids” organ izzata dal te rritorio d i Corvara, pe r bambin i e  ragazzi dai 4 ai 14 ann i. 
A rich ie s ta , se rvizio  babys itting * presso  la reception . *a pagamento 

 
TH Land 

Ogn i giorno tanti gioch i all’aria aperta in  compagn ia de i nostri inseparabil i amici de lla Crew de l TH Land . Super attività pe r far riscoprire  anche ai 

genitori il piacere di giocare assieme. Ogni sera divertimento assicurato con la musica della TH Dance. 
Ristoraz ion e cena assistita 

I no stri p icco li o sp iti, po ssono  gustare  i de lizio s i p iatti preparati dai no stri che f, in  compagn ia de i ragazzi de lla TH Crew. 

 
Abbiamo a cuore la salute dei tuoi figli 

Da sempre siamo vicin i alle esigenze delle famig l ie ed è per questo che abbia mo scelto di potenziar e il servizio medico pediatrico . 

 

Grazie alla convenzione tra la Medical Service di Genova e l’Istituto Pediatrico G. Gaslini saranno presenti in  stru ttu ra i med ici generici che  potranno 
rich iede re  d ire tta men te  all’Istitu to e  in  via te lematica una “second opin ion ped iatrica ” pe r consu lenze . Un se rvizio in  p iù  pe r una vacanza in  totale  

serenità. 

L ’estate  mite  de lla Val Badia permette  d i trascorre re  le  giornate  all’ape rto , tra p iacevo li passeggiate  e  d ive rse  attività sportive . 

Tanti sono  i sen tie ri segnalati pe r il trekk in g e  i pe rco rsi da fare  in  moun ta in bike , anche  su lla pano ramica strada de i 4 Passi. 
Ci sono  po i i Parch Moviment (pe r il no rd ic walking , pe rco rsi kne ipp  e  fitne ss su i prati alp in i fio riti), il Parco Avventur a di Colfosco , il SummerPark La 

Crusc e la possibilità di dedicarsi a golf, equitazione, tennis, pesca e pattinaggio sul ghiaccio. 

Per chi ama l’avventu ra , il te rrito rio  propone  in fine  il p rogetto  “ Explore your way”, attività gu idate  sudd ivise  in  4 tipo logie : Nature Gym, Bike, Rock your 

body e Flying (con parapendio). 
 

 

Numerose le proposte sportive che offre il territorio e che grazie al Local Mountain Coach potranno arricchire le tue 
giornate.  

 

 
 

L ’hote l d ispone d i 100 camere dotate  d i ogn i comfort con: TV, frigo-ba r con  

riempimen to  a rich ie s ta , la maggio r parte  con  balcone . Tre  le  tipo logie : Classic , 

situate  ne ll’ala storica de ll’hote l in  uno stile  semp lice  ed essenziale ; Superior e Suite, 
situate  ne ll’ala d i recente  costruzione con boise rie  in  legno e  ampi spazi. 
Le  Suite sono  composte  da camera matrimon ia le  e  salo ttino . 

 
 
 

L ’hote l d ispone ino ltre  d i un ’area fitness, una piscina panoramica coperta e  una 

p iccola p iscina all’este rno, che si affacciano su lle  cime de l gruppo de l Sella, 
del Sassongher e del Sasso Croce. 



 

 
 

  

PREZZI SCONT AT I FLASH VIAGGI 

periodo classic superior suite riduzion i letti aggiunti 

dal - al a partire da a partire da a partire da 
3° e 4° letto 3° e 4° letto 

3° e 4° letto adulti 
0-2 anni n.c. 2-13 anni n.c. 

18/06 - 02/07 58 70 91 100% 50% 30% 

02/07 - 30/07 65 79 103 100% 50% 30% 

30/07 - 06/08 69 83 108 100% 50% 30% 

06/08 - 20/08 82 98 128 100% 50% 30% 

20/08 - 27/08 69 83 108 100% 50% 30% 

27/08 - 03/09 65 79 103 100% 50% 30% 

03/09 - 10/09 58 70 91 100% 50% 30% 

 

Le  tariffe  e spre sse  in  €, si in tendono  a pe rsona, pe r no tte , con  tratta men to  bed  & breakfa s t. Min  stay 3 

I prezzi non  comprendono  la tassa d i so ggio rno  laddove  applica ta dal Comune. La ste ssa, se  prevista , dovrà e sse re  pagata in  lo co . 

QUOT A ADDIZ IONA LI OBBLIGA T OR IE PER PERSONA : Quota Gestione  TH FULL PLUS - Adu lti e  Bambin i dai 2 ann i compiu ti € 11 al gio rno  fino  ad  un  

massimo d i 7 notti THINK Y CARD: € 30 per bambino al giorno pe r l’in te ra du rata de l soggiorno. Obbliga toria pe r i bambin i 0-2 ann i non compiu ti pe r i 

se rvizi a loro ded icati, da regolarsi all’atto de lla prenotazione . SUPPLEMENT I • Camera Dopp ia Uso Singola: 40% • Mezza Pensione : adu lti e  bambin i € 20 al 

giorno (bevande escluse ) pe r l’in te ra du rata de l soggiorno. • Baby se t: (da rich iede re  all’atto de lla prenotazione e  da regolarsi in  loco) - no leggio passeggino  
€ 10 al gio rno  - zaino  trekking po rta Baby € 20 al gio rno  SPA E PISCINA : Ingre sso  gratu ito  soggetto  a d ispon ibilità secondo  no rmative  vigenti e  so lo con 

prenotazione . A pagamento: accappatoio , ciabattine  e  cuAa. Te lo SPA/piscina: primo te lo d ispon ibile  gratu ita men te , ogn i cambio/sostituzione a 

pagamento. Regolamento disponibile in hotel. 
RIDUZION I: 3° e  4° le tto bambin i 2-13 ann i n .c. in  camere  doppio vano: 25% 3° e  4° le tto adu lti in  camere  doppio vano: 15%.  Over 65: 10%: Adulto + 
Bambino: • 1° bambino  2-13 ann i n .c. in  camera con  1 adu lto : 50% • 2° bambino  2-13 ann i n .c. in  camera con  1 adu lto : 70% 

SERVIZ I EXTRA FACOLT AT IV I A PAGA MENT O (da pagare  in  lo co ): Garage  coperto : € 12 pe r no tte  (su  preno tazione ) Tratta men ti e  massagg i al centro  

benessere THwb, telo piscina, consumazioni frigobar in camera. 

TH DOGGY CLUB: Can i ammess i d i p iccola taglia (max 10 kg), so lo su  rich iesta , € 20 al giorno per l’in te ra du rata de l soggiorno. Da rich iede re  all’atto de lla 

prenotazione e da regolarsi in loco. 

PACCHET T O STAR 

Dal Al Polluce Deneb 

Apertura Chiusura 84 63 

Quota a camera a se ttiman a , da regolarsi all’atto de lla prenotazione . Polluce: prima forn itu ra de l frigobar (1 acqua natu rale  0,5l, 1 acqua gassata 0,5l, 1 

coca co la, 1 aranciata , 2 succh i d i fru tta , 1 acqua ton ica, 1 birra) + 1 massaggio  da 50 minuti. Deneb: prima fo rn itu ra de l frigobar (1 acqua natu rale  0,5l, 1  
acqua gassata 0,5l, 1 coca cola, 1 aranciata, 2 succhi di frutta, 1 acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da 30 minuti. 



 

TRENTINO ALTO ADIGE – SAN CANDIDO PARK HOTEL SOLE PARADISO -EST23FL  

 

 
 

 

Vi conqu iste rà l’albe rgo p iù  ind ividuale  d i San Candido con il suo stile  innovativo e  p ieno d i charme .                                                                                                    Il 

PARKHOTEL SOLE PARADISO so rge  in  riva al rio  se sto  a so li 8 minuti d i comoda passeggiata dal centro  sto rico . Un  in te rvento  d i re styling ha rispetta to  la 

tradizione arricchendola di fascino e comfort moderno. 

 
 

Cucina gourmet: il PARKHOTEL SOLE PARADISO propone una cucina rivisita ta con gusto, leggerezza e  cura de ll’este tica ne ll’impia tta men to. 

 
 

VILLA MARIA 

Appartamen to  n°  510  (60  mq) 
1 camera matrimon ia le  con  d ivano  le tto  

1        cameretta        doppia 

1 bagno  completo  con  vasca 
1 cucina abita b ile  con  lavasto vig lie , microonde  e  balconcino  ve rso  sud 

Appartamen to n°  520  (60  mq) 

1      camera      matrimon ia le  

1 grande  soggio rno  con  ango lo  pranzo  

+            III°            letto            +            1            divano            letto 
1 cucin ino  con  lavas to vig lie  e  microonde  1 bagno  finestra to  con  vasca e  doccia 

1 terrazza sudovest 

Appartamento                    n°                    601                    (88                    mq                    su                    2                    piani) 

1 camera matrimon ia le  con  salo ttino  + d ivano  le tto  e  bagno  in  marmo  con  vista 1 camera doppia con  bagno  + d ivano  le tto  1 cucina abita b ile  con  
lavastoviglie, microonde, WC separato e accesso diretto alla natura 

 
 

Centro benessere : dispone  d i un  centro  benesse re  inclu so  ne lla quo ta attrezza to  d i: Piscina 

coperta e  risca lda ta (28 - 30°c): 5×11 m con  idromass ag g io  - Sauna fin landese  90° con  accesso  alla 

natu ra – d ’inve rno d ire tta men te  su lla neve  Bio sauna 60° - Bagno tu rco 50° - Cabina ai raggi 
in fraro ssi Giard inetto  re lax in  e state  Zona re lax. Pe rco rso  KNEIPP su  cio tto li attrezzi fitness 

 
 

Tutte  le  camere  de l PARKHO TEL SOLE PARADISO vantano  arred i e sclu sivi e  viste  su lle  montagne  

e  si d ividono  in : Basic: ca. 20 m² per max. 2 persone  Comfo rt: ca. 25 - 28 m² per 2 - 4 pe rsone. 

Royal: ca. 35 - 40 m² per 2 - 4 pe rsone. Jun io r su ite  classic: ca. 45 - 50m² per 2 - 4 pe rsone  Jun io r 

su ite  parad iso : ca. 50 - 55m² per 2 - 4 pe rsone. Family su ite : ca. 44 m² per 2 - 4 pe rsone  

PREZZI SCONT AT I FLASH VIAGGI 

 

periodo 

basic comfort deluxe juniorsuite classic juniorsuite paradiso 

max. 2 persone 

(ca.20 m²) 

2-4 person e 

(ca. 25-28m ²) 

2-4 person e 

(ca. 30-35m²) 

2-4 person e 

(ca. 40-45 m²) 

2-4 person e 

(ca. 43-48 m²) 

25.05 – 01.07 102 111 120 132 141 

01.07 – 15.07 114 117 127 136 149 

15.07 – 05.08 120 136 149 159 168 

05.08 – 26.08 154 165 183 193 202 

26.08 – 03.09 120 136 149 159 168 

03.09 – 10.09 114 117 127 136 149 

10.09 – 08.10 102 111 120 132 141 

Sconti per bambin i in letti aggiunti 

fino a 

2,99 anni 

dai 3 ai 

7,99anni 
dai 8 ai 

13,99 anni 
dai 14 ai 

17,99 anni 

oltre 

18 anni Happy Kids (periodi su richiesta ) Happy Kids(per iodi su richiesta ) 

70% 50% 30% 20% 10% max. 1 bimbo soggiorno min. 7 notti 100% 
max. 1 bimbo  soggio rno  min . 7 no tti 

100% 

Pacchetto  assicu ra t ivo  medico , annu llamen to  per cause  d i salu te  e  tu tte  le  copertu re  covid  € 60 a camera 



 

 
 

 
  

Mezza pensione a persona al giorno Per soggiorni brevi +10% inferiori alle 4 notti B/B: - €10 a persona 

La deduzione  vale  so lo  se  i pasti vengono  d isdetti entro  le  o re  10.30 Doppia u so  Singo la: 70% - 80% 

PET FRIENDLY Amici a quattro  zampe: so lo  su  rich ie s ta Picco la taglia (max 8 kg): € 28 al gio rno , senza vitto  Media taglia (8 – 35 kg): € 32 al gio rno , senza 

vitto Grossa taglia: (35 - 80 kg): € 39 al giorno, senza vitto 

 

Serviz i inclusi: Paradiso Welln ess e Relax: piscina coperta risca ld a ta con  idromas sa gg io  30° C - sauna fin landese  90° C - bagno  tu rco  50° C - bio  sauna  
60° C - attrezzi fitness - cabina ai raggi in fraross i - giard ino re lax con percorso Kne ipp su  ciotto li. Ping-pong (outdoor) - Sale tta gioch i e  gioch i all’aperto  

per bambin i - Parchegg io  priva to  - Ango lo  succh i e  me le  ne l pomeriggio  - Free  – WI-FI - 10.000 mq2 d i ve rde  privato  - B iliardo  (Indoo r)- Calcetto  (Indoo r) 

 

A pagamento : Massag g i e solar iu m con dondole tto 

Appartamen ti “ VILLA MARIA” 
Negli chale ts a fianco all’albe rgo (senza ascensore - 2° piano – 50 mt dal corpo centrale) 

Prezzi comprens ivi de i se rvizi ne l co rpo  centrale  nonché  de lla biancheria (bagno  e  lenzuo la, e sclu sa cucina e  tavo la ). 

per 7 giorni in aFtto 
Villa Maria Villa Maria Villa Maria 

Nr. 510 (4 persone) Nr. 520 (3 persone) Nr. 601 (4 persone) 

Pulizia finale obblig a tor ia : € 80 obblig a tor ia : € 80 obblig a tor ia : € 80 

25.05–01.07 934 842 1.171 

01.06–22.07 1.283 1.158 1.606 

22.07–26.08 1.796 1.646 2.250 

26.08–10.09 1.283 1.158 1.605 

11.09–08.10 934 842 1.171 

 
 

 
Servizi                a                pagamento                (7                x                consecutive) 

7 x pu lizia gio rnalie ra faco lta tiva senza cambio  biancheria e  senza pu lizia ango lo  co ttu ra : € 280 

7 x pulizia angolo cottura: € 210 

Letto      supplementa re/ le t tino      a     sponde:     €     210 
7  x  Amici  a  quattro   zampe:  a   partire    da   €   196 

Wash   &  Dry  a  lavatr ice   (we  do   it):  €  20  //  30  €  p iega 

7   x   I°   co lazione    a   bu ffe t   per   persona:   €   112 
7 x I° co lazione  a buffe t per bambin i fino  a 5,99 ann i: € 71 

7 x I° co lazione  a buffe t e  cena Gourme t a persona: € 305 

7 x I° co lazione  a bu ffe t e  cena Gourmet per bambin i fino  a 5,99 ann i: € 210 

7      x       Cena       a       persona       a       settimana:       €       210  
Cambio  faco lta tivo  de lla biancheria da bagno  e  da le tto  a persona (fai da te ): € 20 

Su richiesta: pane e brioches freschi 



 

TRENTINO – ANDALO HOTEL SELECT -EST23FL  

 

 
  

Un  ho te l in  centro  al paese  in  un  ambien te  tranqu illo  e  so leggiato , facile  da trovare  e  comodo  da raggiungere , 

L'Ho te l Se lect si tro va proprio  in  centro  ad  Andalo , affa ccia to  su  p iazza Centrale , d i fronte  al mun icip io  de l paese : in  poch i passi si raggiungono  l'UNcio  
In fo rma zion i, l'ed ico la, vari negozi, bar, pasticce rie , cinema, biblio te ca comunale , depo sito  sci, centro  comme rcia le  con  la farma cia ...........Tutto 

raggiungib ile  comodamen te  a poch i passi! Gli impian ti d i risalita de lla Pagane lla invece  d istano  ca. 200 mt e  si po ssono  raggiungere  con  lo  skibus 

mentre il bellissimo Andalo Life Park, il centro sportivo e ricreativo del paese, si trova a soli 500 mt circa. 
 

le camere 

 
 

centro welln ess 

 
 

La sala ristoran te 

Il risto ran te  de ll'ho te l è  stato  appena ristru ttu ra to  e  amplia to  per rendere  p iù  confo rte vo le  il soggio rno  de i no stri o sp iti; lo  staff d i sala vi saprà 

consiglia re  il vino  p iù  adatto  per i vo stri gu sti d ire tta men te  dalle  miglio ri aziende  vin ico le  de l Trentino -A lto  Ad ige . 

Il no stro  staff d i cucina propone  ogn i gio rno  menu  a sce lta d i primi e  secondi con  i p iatti tip ici de lla no stra trad izione  lo cale  e  regionale , senza 
trascu ra re  però  i miglio ri prodo tti e  le  rice tte  d i base  de lla cucina medite rrane a ; bu ffe t d i ve rdure  sia a pranzo  che  a cena . Ogn i mattin a a 

co lazione  troverete  un  fo rn itis s imo  buffe t do lce  e  salato  con  yoghurt, muesli, varie  marme lla te , paste , to rte  fatte  in  casa, bisco tti, pan in i e  toast, 

affe tta ti e  fo rma gg i,… Pe r comin cia re  al meglio  la gio rnata ! Ogn i se ttiman a è  in  programm a una se rata a tema con  cena tip ica a base  d i prodo tti 

trentini, servita in una romantica atmosfera a lume di candela. 

 

 
All’in te rno de ll’hote l c’è anche uno spazio ded icato ad adu lti e  bambin i pe r rilassa rs i e  d ive rtirs i in  
acqua: il nostro ACQUA SPLASH! 

Il centro è  composto da una vasca idromassaggio con gioch i d ’acqua, cascate  e  geyse r dove   po ssono  

accedere  adu lti e  bambin i (accompagnati dai gen ito ri) e  da una p iscina per bimbi con  scivo li e  gio ch i 

a spruzzo : il centro  è  raggiungib ile  d ire tta men te  dalla propria camera mediante  ascenso re . Ne l 
centro  Acqua Sp lash  ino ltre  ci sono  anche  de lle  comode  sdraio  per rilass a rs i e  o sse rvare  i bambin i 

che  giocano . In fine  il centro  d ispone  d i reception , spogliato i pe r uomin i e  per donne  con  armadie tti 

a ch iave , se rvizi. I bambin i al d i so tto  de i 14 ann i devono  e sse re  accomp a gna ti da almeno  un  

genitore. 

Il d ive rtimento  per adu lti e  pe r bambin i! Dopo  una sciata su lle  p iste  de lla Pagane lla o  un 'e scursione  
ne lle  Do lomiti d i Brenta, rilassa ti ne lla vasca idromass a gg io  o  d ive rtiti tra gli scivo li ed  i gio ch i 
d'acqua. 

L ’hote l d ispone d i 55 stanze, tu tte  dotate  d i se rvizi in te rn i, cassaforte , asciugacape l li, te le fono e  4at 

TV co lo r 26/32 po llici, la maggio r parte  con  ampio  balcone  e  vista su lle  Do lomiti d i Brenta o  su l 
centro del paese e sulle piste della Paganella. 

Le  stanze  sono  spazio se  e  recentemen te  rinnovate  con  la po ssibilità d i sceglie re  il pavimen to  in  

parquet o in piastrelle (no moquette). 

Il pano rama che  si pre senta dal balcone  de lla propria stanza è  affascinan te : ad  e st il paese  d i Andalo  

e  la cima Pagane lla (mt 2125) con  tu tte  le  sue  p iste  e  ad  ovest la sp lendida catena de l Gruppo  Brenta (mt 
3175) con l’imponente  sagoma de l Piz Galin  (mt 2442) in  primo p iano. 

Per le  famiglie  abbiamo  anche  la so luzione  de lle  comode  suite, ideali pe r rendere  p iù  p iacevo le  la  

vacanza a tutta la famiglia! 



 

 

 

 
 

  

Quote a settimana a persona in mezza pensione 

quote dedic a te ash 

Periodo Camere Suite 

08 giugno -18 giugno  360 399 

18 giugno -25 giugno  335 438 

25 giugno -02 luglio  440 489 

02 luglio -09 luglio  480 528 

09 luglio -16 luglio  534 585 

16 luglio -23 luglio  554 605 

23 luglio -30 luglio  573 625 

30 luglio -0 6 ago sto  610 656 

06 ago sto -13 ago sto  708 753 

13 ago sto -20 ago sto  772 837 

20 agosto-27 agosto 610 675 

27 ago sto -03 se ttembre  470 515 

03 se ttembre -1 0 se ttembre  385 430 

10 se ttembre -1 7 se ttembre  360 399 

 

Supplemento  pensione  completa = + € 15 a persona al gio rno  per adu lti ed  € 10 al gio rno , a persona per bambin i fino  a 12 ann i; po ssibilità d i pranzare  ne i 

rifugi in alta quota mediante buono pasto al costo di € 10 a persona. 
Piano  famig lia fino  a 12 ann i. 

Supplemento  camera doppia u so  singo la: + 50% 

Sconto adu lti in  3°/4° le tto = -10% 

Sconto bambini in camera con i genitori in terzo/quarto letto: 0/1 anni non compiuti = € 15 a notte. 1/6 anni non 
compiuti –50%. 6/12 anni non compiuti – 30%. 12 /18 anni non compiuti –15% 

SERVIZI INCLUS I NEL PREZZO 

•  centro Acqua Splash per adu lti e  bambin i con vasca idromassagg io, cascate e  gioch i d ’acqua + p iscina per 

bimbi con scivoli e  gioch i d ’acqua + In fin ity Pool & Re lax Experience per adu lti con piscina esterna da 55  

mq, sauna con vista panoramica , bagno turco, docce emozionali, sala re lax, “sala de l silenzio ”, palestra, 

so lariu m, nuovo  centro  massaggi e  trattamen ti! - staff d i an imazione  al se rvizio  de i clienti sia per adu lti che  per bambin i ( min i-clu b a partire  dai 3 ann i). - 
Mountain-bike a d isposizione degli ospiti - Collegamento wi-fi gratu ito in  tutte  le  stanze de ll’albergo - GARAGE coperto ( fino ad esaurimento posti ) e  

parcheggio privato davanti all’hote l - Giard ino e parco gioch i privato - DOLOMITI PAGANELLA GUEST CARD, tessera che dà d iritto a sconti ed  agevo lazion i 

su lle  attività de l centro  spo rtivo  d i Andalo  e  su lle  man ifes ta zion i promosse  dallo  staff d i an imazione  de l paese. 
 

Garanzia viaggio medic o bagaglio annullamen to copertura covid inclusa € 60 a camera obblig a tor ia 



 

TRENTINO – FOLGARIDA PARK HOTEL -EST23FL  

 

 

 
  

Descrizione 

Il Park Ho te l 4 ste lle  so rge  in  una po sizione  privileg ia ta circonda to  dalle  incantevo li abetaie  de lla Val d i So le  e  d ista circa 3 km 

dal centro  d i Fo lgarida e  a 7 Km da Madonna di Campiglio. 
 

 

 

Bar: 

Il bar con  tip ico  camino  altoates ino  crea un  atmos fe ra se rena e  co rd iale  tip ica da chale t d i montagna per trasco rre re  alcun i 

momenti d i re lax con  amici e  familiari 

 
Servizi: 

Sala soggio rno , stube  con  TV al p lasma , sale tta fuma to ri con  TV, te rrazza so lariu m, in te rnet WiFi in  tu tta la stru ttu ra inclu se  le  

camere , ascenso re , parcheggio scoperto non custodito 
A pagamento : garage  su  rich ie s ta in  lo co  e  fino  ad  e saurimen to  

 

 

Mini-c lu b e animazion e 

Punto d i forza de l Park hote l è  una risposta a tu tte  le  famigl ie  che vogliono trascorre re  una vacanza all’insegna de lla se ren ità e  

d ive rtimen to, accolti da uno staff preparato e disponibile 

Mini club riservato ai bambini dai 3 ai 12 anni ad orari prestabiliti in spazi a loro dedicati, animazione 
diurna con passeggiate organizzate, animazione serale, piano bar. 

 
Camere 

112 le  camere  arredate  in  stile  tiro le se , suddivise  tra varie  tipo logie  in  doppie , trip le  e  quadruple  sono  

do tate  d i tu tti i comfo rt: se rvizi privati con  doccia o  vasca e  asciugacape lli, te le fono , Tv sat, min ifrigo , 

wi-fi, casse tta d i sicu rezza , alcune  de lle  quali con  balcone  (con  supplemento ). 

Ristorante 

Ottimo  il risto ran te  de l Park Ho te l in  ambiente  accoglien te  e  atmos fe ra familia re  e  con  p iatti tip ici de lla 

trad izione  de l te rrito rio  e  p iatti de lla cucina italian a e  in te rnaziona le , con  ingred ienti d i prima qualità che  
vengono  se rviti a bu ffe t sia a pranzo  che  a cena preparati sap ientemen te  e  con  cura dal no stro  che f. 

Ampia la sce lta degli an tipasti d i ve rdure , p izze  al fo rno , in salate , affe tta ti, fo rmag g i, e  ampia sce lta anche  

per i primi e  secondi e  per fin ire  fru tta e  do lce . Vario  e  gusto so  il bu ffe t de lla prima co lazione  con  grande  

attenzione nella scelta dei sapori e dei prodotti 

Centro Benessere / SPA: 

Fiore  all’occh io de l Park Hote l è  la SPA che offre  numerose possibilità d i re lax e  puro benessere  

Collegato con passaggio in te rno all’hote l il centro benessere  con Beauty Farm, p iscina e  palestra , dallo 
stile  e legante  e  dal fascino  raFnato  con  vista su l massicc io  de l Brenta. Ampia p iscina coperta e  nuo to  

controco rren te , idromass ag g io  con  min i p iscina Jacuzzi, so lariu m doccia fio tto , pe rco rso  kne ipp, 

kwasse r Parad ise , sauna, bagno  tu rco , so lariu m este rno  con  le ttin i, pale stra (I bambin i po tranno  

accedere  alla p iscina ad  o rari pre stab iliti) Po ssibilità d i massagg i e  tratta men ti e ste tici (a pagamento ) 

quota a persona a settim an a 

periodo min. notti mezza pensione 
riduzion i letto aggiunto 

3° letto 0/12 anni n.c. 4° letto 0/12 anni n.c. 3°/4° letto dai 12 anni 

25/06-16/07 7 405 gratis 50% 30% 

16/07-30/07 7 420 gratis 50% 30% 

30/07-06/08 7 486 gratis 50% 30% 

06/08-13/08 7 545 gratis 50% 30% 

13/08-20/08 7 545 gratis 50% 30% 

20/08-27/08 7 486 gratis 50% 30% 

27/08-03/09 7 405 gratis 50% 30% 

03/09-10/09 3 332 gratis 50% 30% 

 
 

Supplementi: 
- Camera singo la € 15 al gio rno , doppia u so  singo la supplemento  de l 50% 

- Camera con  balcone  € 10 al gio rno  

- Pensione  Completa € 70 a se ttiman a per adu lto , € 35 per bambin i 3/12 ann i n .c. a se ttiman a 

Culla: 
- Gratu ita per bambin i 0/2 ann i 

2 adu lti + 1 bambino  0/2 ann i + 1 bambino  0/12 ann i pagano  2, 3 quo te  

Supplemento  Fo rmula Club obbliga to rio  dai 3 ann i € 5 a persona al gio rno , include: acqua e  vino  ai pasti, so ft drink (coca, arancia ta , the  freddo , acqua) 

dalle  10.00 alle  21.00, an imazione  d iu rna con  passeggiate  o rgan izza te  e  se rale , min i-clu b bambin i 3/12 ann i ad  o rari pre stabili, ingre sso  alla p iscina (anche  

per bambini ad orari prestabiliti) e al centro benessere (dai 16 anni). 
Tassa d i soggio rno  € 2,50 a no tte  dai 14 ann i Garage  € 5 a no tte  

An imali ammess i d i p icco la taglia (mass imo  10 kg), accesso  e sclu so  dai luogh i comun i, supplemento  d i € 10 a no tte . 

 

Garanzia viaggio medic o bagaglio annullamen to copertura covid inclusa € 60 a camera obblig a tor ia 



 

TRENTINO – MADONNA DI CAMPIGLIO – TH GOLF HOTEL-EST23FL  

 

 

Madonna d i Campiglio si trova in  Val Rendena, in  una conca situata a 1550 m.s.l . m . fra le  Do lomiti de l Brenta e  i gh iacciai de lla 

Presane lla e  de ll’Adame llo . Imme rs a in  una be lle zza un ica, già dalla seconda metà de ll’Ottocento costitu iva una meta molto ricerca ta 

pe r i soggiorn i estivi dalla nobiltà e  dalla ricca borghesia mitte leu ropea , come d imostrano le  assidue frequentazion i de lla 
principessa Sissi e  de ll’impera tore  Francesco Giuseppe . Lasciati incantare  anche tu  dallo sp lendore  de lle  cime e  da questa località 

vivace , ricca d i storia e  d i proposte ! Il TH Madonn a di Campig lio – Golf Hotel si trova all’in te rno de l Parco  Adamello  – Brenta, ne lla 

so leggiata p iana d i Campo  Carlo  Magno , poco  lontano  dal centro  d i Madonna d i Campig lio . È una re sidenza sto rica do tata d i tu tti i 

comfo rt d i una moderna stru ttu ra rice ttiva: camere  accoglien ti ed  e legantemen te  arredate , Wi-fi, p iscina coperta, centro  
benesse re  e  pale stra attrezzata. 

 

 

 

Una sana colazion e per inizia re bene la giorna ta : Vogliamo  rendere  il tuo  risveglio  p iù  gusto so  che  mai accogliendo ti in  sala con  una 

ricca varie tà d i propo ste : fragran ti cro issant farciti come  vuo i tu  e  le  do lci specialità de lla Pasticce ria Gio tto , due  vo lte  buone  perché  

fru tto  d i un  impo rtan te  progetto  sociale . Aggiungi i co lori de lla fru tta e  tu tto l’aroma de l caffè  espresso italiano e  la giornata in izie rà 

sicura mente  con la giusta carica d i energia. 

 

TH Family World: la vacanza per i bambin i. La stru ttu ra o ffre  un  servizio di animazion e per i bambin i dai 3 ai 10 anni, ad o rari 
pre stabiliti. Un  programma ricco di attività sportive. 

 

Ristoraz ion e cena assistita : I no stri p icco li o sp iti, po ssono  gustare  i de lizio s i p iatti preparati dai no stri che f, in  compagn ia de i ragazzi 

de lla TH Crew. 

 

Abbiam o a cuore la salute dei tuoi figli: Da sempre  siamo  vicin i alle  e sigenze  de lle  famig lie  ed  è  per questo  che  abbia mo  sce lto  d i 
po tenziare  il serviz io medico pediatrico. 

Grazie  alla convenzione tra la Medica l Service di Genova e l’Istitu to Pediatr ico G. Gaslini saranno presenti in  stru ttu ra i medici 

generici che  potranno rich iede re  d ire tta men te  all’Istitu to e  in  via te lema tica una “second opin ion pediatrica ” pe r consu lenze . Un  

se rvizio in  p iù  per una vacanza in  totale  serenità. 
 

Fuori dall’hote l accanto alla partenza de lle  p iste  da sci, un affascinante anello di 22 km per praticare lo sci di fondo . Dive rse  le  

attività che è  possibile  fare  in  compagn ia de lle  gu ide  alp ine : i numerosi percorsi pe r lo sci alp in ismo, le  ciaspolate  e  l’arra mp ica ta 

su lle  cascate  d i gh iaccio. Inaugurata ne l 2017 la prima p ista per slittino  de lla valle  con  3 d ive rtenti ch ilome tri d i pe rco rso  a partire  
dal Monte  Sp inale . Pe r i non  sciato ri da provare  lo  sleddog e  per i p iù  audaci le discese in parapendio a partire dal Doss dei Sabion. 

A Pinzolo un moderno palazzetto del ghiaccio. 
 

 

Numero se  le  propo ste  spo rtive  che  o ffre  il te rrito rio  e  che  grazie  al Local Mounta in Coach po tranno  

arricch ire  le  tue  gio rnate . Puoi prenotare tutti i servizi del hotel e centro benessere attraverso l’app TH 

WORLD. 

TH Land: Ogni giorno tanti giochi all’aria aperta in compagnia dei nostri inseparabili amici della Crew 
del TH Land. Super attività per far riscoprire anche ai genitori il piacere di giocare assieme. Ogni sera 
divertimento assicurato con la musica della TH Dance 

 
 

L ’hote l d ispone d i 109 camere , spaziose , con moquette  ed e legant mente  arredate . Dive rse  le  

tipo logie : Superior , Executiv e con  po ssbilità d i te rzo  le tto , Deluxe con  ampie  metra tu re  e  Junior 
Suite: camere  con  d ivano  e  vasca idromass agg io . Camere  superio r Camere  executive  Jun io r su ite . 

Ideale  per una o  due  persone, le  camere  d ispongono  d i le tto  matrimon ia le  o  singo lo . Tutte  do tate  d i 

cassafo rte , TV LCD con  canali Sky, te le fono , frigoba r *. Il bagno  privato  è  do tato  d i vasca o  doccia, 
asciuga cape ll i e  se t d i prodo tti da bagno . * Riempimen to  su  rich ie s ta e  a pagamento . 

 

 
Il ristoran t e che  domina la p iana d i Campo  Carlo  Magno  propone  un  se rvizio  al tavo lo  arricch ito  da un  

bu ffe t d i sfizio sità , crud ità e  do lci, con  i p iatti de lla trad izione  lo cale  e  in te rnazionale . 
Co lazione  con  un  ricco  bu ffe t se rvito  e  caffe tte r ia e spressa. 

Il bar AperiTHcaffè situato ne l cuore  de ll’hote l, offre  il se rvizio caffe tte ria e  snack con una se lezione  

d i grappe  e  liquo ri tip ici. In fine  ne i pre ssi de l no stro  campo  da go lf, il caratte ris tico  lo cale  La Stube  

aperto  tu tti i gio rn i, ideale  per un  break ve loce  con  tip iche  specialità trentine . 

 

 

All’in te rno de ll’hote l si trovano la palestra e la piscina con vista panoramica sulle cime del Brenta, 

pe r ch i vuo le  allenars i in  tranqu illità o  rilassa rs i con  una p iacevo le  nuo tata. Prenditi una pausa  

rigenerante  ne lla no stra spa: po trai u su fru ire  d i sauna, perco rso  kne ipp, THwb, tratta men ti 

massagg i ed  e ste tica , area re lax pano ramica e  docce  emoziona li. 



 

 
 

  

PREZZI SCONT AT I FLASH VIAGGI 

periodo superior family executive junior suite riduzion i letti aggiunti 

dal - al a partire da a partire da a partire da a partire da 
3° e 4° letto 3° e 4° letto 3° e 4° 

0-2 anni n.c. 2-13 anni n.c. letto adulti 

25/06 - 02/07 60 63 70 84 100% 50% 30% 

02/07 - 30/07 67 71 79 95 100% 50% 30% 

30/07 - 06/08 71 75 83 99 100% 50% 30% 

06/08 - 20/08 84 88 98 118 100% 50% 30% 

20/08 - 27/08 71 75 83 99 100% 50% 30% 

27/08 - 03/09 67 71 79 95 100% 50% 30% 

03/09 - 10/09 60 63 70 84 100% 50% 30% 

 

Le  tariffe  e spresse  in  €, si in tendono  a persona, per no tte , con  tratta men to  bed & breakfa s t. Min  stay 3 

I prezzi non  comprendono  la tassa d i soggio rno  laddove  applica ta dal Comune. La ste ssa, se  prevista , dovrà e sse re  pagata in  lo co . 
QUOT A ADDIZ IO NALI OBBLIGA T OR IE PER PERSONA : Quota Gestione  TH FULL PLUS - Adu lti e  Bambin i dai 2 ann i compiuti € 11 al gio rno  fino  ad  un  

massimo di 7 notti 

THINKY CARD: € 30 per bambino al giorno per l’in te ra durata de l soggiorno. Obbliga toria per i bambin i 0-2 ann i non compiuti pe r i se rvizi a loro ded icati, 

da regolarsi all’atto de lla prenotazione . 
SUPPLE M ENT I: • Camera Singo la Superio r: nessun  supplemento  • Camera Doppia Uso  Singo la Superio r o  Executive : 40% • Camera Family PLUS (2 adu lti 

+ 2 bambin i) € 91 a camera per notte . • Mezza Pensione: adu lti e  bambin i € 20 al giorno (bevande escluse ) pe r l’in te ra durata de l soggiorno. • Baby set: (da 

rich iedere  all’atto de lla prenotazione e  da regolarsi in  loco) - no leggio passeggino € 10 al giorno - zaino trekking porta Baby € 20 al giorno                  SPA 

E PISCINA : Ingre sso  gratu ito  soggetto  a d ispon ibilità secondo  no rmative  vigenti e  so lo  con  preno tazione . A pagamento : accappato io , ciaba tt ine  e  
cuCa. Te lo SPA/piscina: primo te lo d ispon ibile  gratu ita men te , ogn i cambio/sostitu zione a pagamento. Regolamento d ispon ibile  in  hote l. 
RIDUZION I Over 65: 10%: Camera Bivano Executiv e: • 3° e  4° le tto bambin i 2-13 ann i n .c.: 25% • 3° e  4° le tto adu lti: 15% 

Adulto + Bambino : • 1° bambino  2-13 ann i n .c. in  camera con  1 adu lto : 50% • 2° bambino  2-13 ann i n .c. in  camera con  1 adu lto : 70% • Occupazione  Family: 2 

adu lti + 1 bambino  2-13 ann i n .c. o  2 adu lti + 2 bambin i 2-13 ann i n .c. 

SERVIZ I EXTRA FACOLTA TIV I A PAGAMEN T O (da pagare  in  lo co ) 
Tratta men ti e  massagg i al centro  benesse re  THwb, Bar Stube, te lo  p iscina , consumazion i frigoba r in  camera . 

PACCHET T O STAR 

Dal Al Polluce Deneb 

Apertura Chiusura 84 63 

Quota a camera a settiman a , da regolarsi all’atto de lla prenotazione . Polluce: prima forn itu ra de l frigobar (1 acqua natu rale  0,5l, 1 acqua gassata 0,5l, 1 

coca co la, 1 aranciata , 2 succh i d i fru tta , 1 acqua ton ica, 1 birra) + 1 massaggio  da 50 minuti. Deneb: prima fo rn itu ra de l frigobar (1 acqua natu rale  0,5l, 1 
acqua gassata 0,5l, 1 coca cola, 1 aranciata, 2 succhi di frutta, 1 acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da 30 minuti. 



 

VALLE D’AOSTA – LA THUILE PLANIBEL – TH HOTEL-EST23FL  

 

 

 
  

La Thuile è il comune più occidentale della Valle d’Aosta ed è situato a 1441 m.s.l.m. Il paese, con le case in pietra e legno e i caratteristici tetti in “losa” 
conserva il sapore di un autentico borgo di montagna. 
Collocato fra il massiccio del Rutor, la piramide del Grand Assaly e la catena del Monte Bianco, costituisce il punto di partenza perfetto per escursioni e 
passeggiate in mezzo alla natura incontaminata. Il TH La Thuile – Planibel Hotel & Residence è un imponente complesso costituito da hotel e da 
residence in stile alpino, situato a pochi passi dagli impianti di risalita. 

 

I residence e l’hotel sono collegati tra loro da una piazzetta su cui si affacciano negozi e boutiques, un luogo di ritrovo, eventi, shopping e svago, in cui i 
bambini possono giocare in sicurezza e serenità. 

 

 

 

Servizi 
Servizio di pulizie settimanali con cambio biancheria 
Minimarket* 
Distributore automatico di bevande e snack* 
Animali di piccola taglia ammessi 

 
 

Il TH La Thuile dispone di 170 appartamenti, suddivisi in Economy, Classic, Superior ed 
Executive (2 bagni). Questi ultimi due sono stati recentemente ristrutturati e dispongono di 
connessione WIFI. 
Tutte le tipologie sono dotate di angolo cottura completamente attrezzato con frigorifero, 
forno a microonde, bollitore, utensili da cucina. La zona soggiorno dispone di TV satellitare, 
telefono. 
Tutte con bagno privato con asciugacapelli, doccia (alcune con vasca). 

 
 
 

 
All’interno di TH La Thuile a disposizione degli ospiti il nuovo centro Wellness con area dedicata 
ai momenti di relax, stanza del sale, sauna (mediterranea e finlandese), bagno turco, docce 
emozionali, tisaneria, massaggi e trattamenti estetici. 

PREZZI SCONTATI FLASH VIAGGI 

 
periodo 

monolocale bilocale bilocale trilocale 

superior superior executive executive 

dal - al a partire da a partire da a partire da a partire da 

18/06 - 02/07 55 67 73 98 

02/07 - 23/07 86 106 114 154 

23/07 - 06/08 98 121 130 175 

06/08 - 20/08 113 138 149 201 

20/08 - 27/08 86 106 114 154 

27/08 - 10/09 55 67 73 98 

 

Quote espresse in €, per notte con sistemazione in appartamento come indicato in tabella, in solo pernottamento, comprendono: consumi di luce ed 
acqua, biancheria da letto e da bagno (non sono previsti cambi biancheria durante il soggiorno) e pulizia finale. Min stay 1 I prezzi non comprendono la 
tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata in loco. 

 

QUOTA ADDIZIONALI OBBLIGATORIE PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti. 

 

SUPPLEMENTI: • 3° letto in monolocale: 5% • 5° letto in bilocale: 10% • 7° e 8° letto in trilocale: 10% • Pulizia finale angolo cottura (obbligatoria se 
utilizzato): € 40 • Baby set: (da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco) - culla 0-2 anni n.c. € 10 a soggiorno - noleggio passeggino € 10 
al giorno - zaino trekking porta Baby € 20 al giorno -Deposito cauzionale obbligatorio: € 150 
INGRESSO PISCINA: Adulti € 12 a persona al giorno, bambini 2-13 anni n.c. € 8 a persona al giorno. 

 

INGRESSO SPA E PISCINA: Adulti € 28 a persona al giorno (comprensivo di telo, accappatoio e ciabattine). 
L’ingresso alla SPA e/o Piscina è soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Possibilità di noleggio telo a pagamento. È 
vietato portare in SPA e/o piscina il telo presente in camera. 
Regolamento disponibile in hotel. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) Garage coperto: free Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina. 

 

TH DOGGY CLUB. Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al giorno per l’intera durata del soggiorno. Da richiedere all’atto della 
prenotazione e da regolarsi in loco. 



 

VENETO - BORCA DI CADORE –TH PARK HOTEL DES DOLOMITES -EST23FL  

 

 

 
  

Descrizione 

Situato  a so li 10 minuti d 'au to  da Co rtina d 'Ampezzo , il TH Borca di Cadore - Park Hotel Des Dolomi tes vi accoglie  in  una re sidenza d i in te resse  sto rico  

imme rs a in  un  parco  privato  d i 9 e ttari e  o ffre  spazio se  camere  con  meravig lio se  viste  su lle  montagne. L'ho te l è  in te ra men te  coperto  dalla connessione  
WiFi gratu ita e  o sp ita camere  do tate  d i pavimen ti in  parquet e  bagno  con  ampia doccia. Ogn i mattin a po tre te  gustare  la co lazione  se rvita al vo stro  tavo lo  

ne ll'appo sita sala. Provvis to  d i un  parcheggio  gratu ito , il TH Borca di Cadore - Park Hotel Des Dolomit es so rge  alle  po rte  d i San  Vito  d i Cado re , a so li 13 

km da Cortina d'Ampezzo, e si trova di fronte alla fermata degli autobus diretti al comprensorio sciistico di Cortina. 
Posizione 

Il Lago  d i Mo sigo  si tro va a meno  d i 2,7 km. Ci vogliono  20 minuti d i au to  per arriva re  a San  Cassiano . 

L'ae ropo rto  d i Bo lzano  è  facilmen te  raggiungib ile , dato  che  si tro va a 120 km. 

 
 

 

Cibo & Drink 

Al risto ran te  viene  se rvita una co lazione  a bu ffe t pe r un  perfe tto  in izio  de lla vo stra gio rnata. Il risto ran te  se rve  la cucina italiana . Gli o sp iti sono  aspettati 

al bar di spuntini dove è possibile rilassarsi con un drink. 
Tempo libero & Affari 

Park Ho te l Des Do lomites è  adatto  ai bambin i e  o ffre  una sala gio ch i, un  min i club e  un 'area gioco . L'ho te l o ffre  sci su lla neve , p ing-pong e  tenn is e  mo lte  
altre attività. 
Internet 

Wi-Fi è  d ispon ibile  ne ll’in te ro hote l ed è  gratu ito . 

Parcheggio 

Parchegg io  priva to  è  po ssibile  in  lo co  gratis . 

 
 

 
Camere 

Gli o sp iti tro veranno  le  camere  moderne  con  una vista su lle  montagne  e  che  hanno  una 
ch iave  e le ttron ica , un  te leviso re  mu ltican a le  e  un  tavo lo  da lavo ro . Queste  camere  d i 

Park Ho te l Des Do lomites d ispongono  anche  de l pavimen to  con  il parquet. 

PREZZI SCONT AT I FLASH VIAGGI 

periodi classic riduzion i letti aggiunti 

Dal - Al a partire da 
3° e 4° letto 3°, 4° e 5° letto 

3° e 4° letto adulti 
0-2 anni n.c. 2-13 anni n.c. 

25/06 - 02/07 51 100% 50% 30% 

02/07 - 09/07 55 100% 50% 30% 

09/07 - 23/07 62 100% 50% 30% 

23/07 - 30/07 66 100% 50% 30% 

30/07 - 06/08 72 100% 50% 30% 

06/08 - 20/08 78 100% 50% 30% 

20/08 - 27/08 64 100% 50% 30% 

27/08 - 03/09 62 100% 50% 30% 

03/09 - 10/09 51 100% 50% 30% 

 

Le  tariffe  e spresse  in  €, si in tendono  a persona, per no tte , con  tratta men to  bed  & breakfa s t. Min  stay 3 

I prezzi non  comprendono  la tassa d i soggio rno  laddove  applica ta dal Comune. La ste ssa, se  prevista , dovrà e sse re  pagata in  lo co . 

QUOT A ADDIZ IO NALI OBBLIGA T OR IE PER PERSONA : Quota Gestione  TH FULL PLUS - Adu lti e  Bambin i dai 2 ann i compiuti € 11 al gio rno  fino  ad  un  

massimo di 7 notti 
THINKY CARD: € 30 per bambino al giorno pe r l’in te ra durata de l soggiorno. Obbliga toria per i bambin i 0-2 ann i non compiuti pe r i se rvizi a loro ded icati, 

da regolarsi all’atto de lla prenotazione . 

SUPPLE M ENT I • Camera Singo la: nessun  supplemento  • Camera Doppia Uso  Singo la: 40% • Mezza Pensione : adu lti e  bambin i € 20 al gio rno  (bevande  

escluse ) pe r l’in te ra du rata de l soggiorno. • Baby set: (da rich iede re  all’atto de lla prenotazione  e  da regolarsi in  loco) - no leggio passeggino € 10 al giorno - 
zaino trekking porta Baby € 20 al giorno 

 
RIDUZION I Over 65: 10% 

Adulto + Bambino: • 1° bambino  2-13 ann i n .c. in  camera con  1 adu lto : 50% • 2° bambino  2-13 ann i n .c. in  camera con  1 adu lto : 70% 

SERVIZ I EXTRA FACOLT AT IV I A PAGA M ENT O (da pagare  in  lo co ) Consumazion i frigoba r in  camera 

 

TH DOGGY CLUB Can i ammess i d i p iccola taglia (max 10 kg), so lo su  rich iesta , € 20 al giorno per l’in te ra du rata de l soggiorno. Da rich iede re  all’atto de lla 

prenotazione e da regolarsi in loco. 



 

LOMBARDIA – PASSO DEL TONALE - HOTEL PIANDINEVE -EST23FL  

 

 

 
 

  

Descrizione: 

L’hotel Piandinev e , 4 stelle, rinnovato in tutte le camere nel 2022, sorge in una posizione privilegiata circondato dalle 

incantevoli montagne fra il Parco dell'Adamello-Brenta e il Parco Nazionale dello Stelvio. 
 

 

 
Bar: 

Il bar adiacen te la Hall è il luogo ideale per poter passare alcuni momenti di relax 

L’Amer ic an bar aperto dal primo pomer iggio e fino a tarda sera, dove è possibile sorsegg iare degli ottimi drink accompagnati da 

una buona musica e un’ottima atmosfer a . 
 

Servizi: 

Terrazza -s o lar ium , piccola palestra , ascens or i , parchegg io , Wi.Fi nelle zone comuni . A pagamento : garage 
 

 
Mini-c lu b e animazion e 

Punto di forza del Piandinev e è una risposta a tutte le famig lie che vogliono trascor rere una vacanza all’insegna della seren i tà e 

divertim ento , accolti da uno staff preparato e disponibile 

Mini club riservato ai bambini dai 3 ai 12 anni ad orari prestabili ti in spazi a loro dedicati, animazione 
diurna con passeggiate organizzate, animazione serale, piano bar, una volta a settimana grigliata 
esterna 

 

Camere 

136 le camere arreda te in stile montano rinnova te comple tam ente nel 2022, suddivis e  
tra varie tipologie in doppie, triple e quadruple (con letto a castello) sono dotate di tutti 

i comfort: servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono, Tv sat, minifrigo, wi-fi, 

cassetta di sicurezza , alcune delle quali con balcone 

Ristorante 

Il ristoran te panoramic o con grandi vetrate che si affacciano sulla vallata , offre un  

servizio a buffe t con bevande (acqua e vino alla spina o in caraffa) incluse , sia a pranzo 

che a cena. Ampia la scelta dei piatti , con speciali tà nazional i e internaziona li , con un  
buffet di antipasti vari di verdure, pizze al forno primi, affettati, formaggi, e scelta 

anche tra i primi, i secondi, e per finire frutta e dolci, tutto all’insegna del buon gusto e 

della tipicità del territorio. Su richiesta pranzo take-away per gli escursionisti 

 

Centro Benessere: 

Il centro beness ere , è una piccola area a disposizione degli ospiti con ingress o a  

pagamento , dopo le escursioni , offre con i suoi trattam enti spa, con la sua sauna , 

massaggi rilassan ti e tonific an ti , momenti di puro relax e beness ere 

quote a persona a settimana in mezza pensione 

periodo notti mezza pensione 
riduzion i letto aggiunto 

3° letto0/12 anni n.c. 4° letto 0/12 anni n.c. 3°/4° letto dai 12 anni 

24/06-02/07 7 300 gratis 50% 30% 

02/07-30/07 7 350 gratis 50% 30% 

30/07-06/08 7 443 gratis 50% 30% 

06/08-13/08 7 490 gratis 50% 30% 

13/08-20/08 7 490 gratis 50% 30% 

20/08-27/08 7 443 gratis 50% 30% 

27/08-03/09 3 350 gratis 50% 30% 

 
 

Trattam en to: - I prezzi indica ti si intendono per persona a notte in Mezza pensione , acqua e vino della casa inclusi ai pasti 

Supplementi: 

- Camera singola € 15 al giorno , doppia uso singola supplem ento del 50% 

- Pensione Completa € 70 a settimana per adulto , € 35 per bambini 3/12 anni n.c. a settimana 

Culla:- Gratu i ta per bambini 0/2 anni 
2 adulti + 1 bambi no 0/2 anni + 1 bambi no 0/12 anni pagano 2, 3 quote 

Supplem ento Formula Club obbliga tor io dai 3 anni € 5 a persona al giorno , include animaz ione diurna con passegg ia te organizz a te e serale, mini-club 

bambi ni 3/12 anni ad orari prestabili. 

Centro benessere dotato solo di sauna, € 5 a persona per mezz’o ra , € 10 per un’ora Tassa di soggiorno € 2,50 a notte dai 14 anni 

Garage € 5 a notte Animali non ammessi 
 

 

Garanzia viaggio medic o bagaglio annullamen to copertura covid inclusa € 60 a camera obblig a tor ia 



 

LOMBARDIA – APRICA – CRISTALLO CLUB & WELLNESS -EST23FL  

 

  

Descrizione: 

L' Hotel Cristallo , 4 stelle , sorge in  una posizione so leggiata a circa 200 metri dal centro d i Aprica ricca d i negozie tti e  centri d i ritrovo. L ’hote l è  stato 

rinnovato  comple ta men te  negli ampi spazi comun i, mo lto  funzionale  ed  e legante , ed  è  fo rma to  in  un ico  co rpo  d i 6 p ian i 
 

 

Bar 

Il Lounge Bar è  uno degli ambien ti p iù  accoglien ti de ll’Hote l Cristallo , con fortevo le  ed e legante , è  il luogo ideale  pe r sorseggiare  una semplice  tisana o per 

un  aperitivo  prima d i gu stare  le  no stre  pre liba te zze  a cena o  pe r un  momento  d i re lax afte r d inner pe r so rseggia re  un  cockta i l preparato  con  man i 
sapienti dal nostro Bartender 

 

 

Min i-clu b e  an imazione  (dal 01/07 al 02/09) 

Progra mm a d i an imazione  d iu rna con  passeggiate  o rgan izza te  ne i d in to rn i e  p iano  bar se rale  

Pe r i p iù  p icco li un  min iclub 3-12 ann i a o rari pre stabilit i in tratt iene  i bambin i con  attività ricre a tive  e  lud iche  ne llo  spazio  a lo ro  rise rva to  

 

Centro Benessere: Il centro benessere  de ll’Hote l Cristallo , pro ie ttato in  un  atmos fe ra d ’estasi offre , a tu tti co loro che  vo lesse ro trascorre re  una giornata o  

so lo  qualche  o ra, momenti d i comple to  re lax Pe rco rso  benesse re  do tato  d i p iscina idromass ag g io , sauna, bagno  tu rco , doccia emozionale , zona re lax e  
angolo tisaneria (a pagamento nelle quote delle camere Classic, incluso nelle quote delle camere Deluxe) 
A pagamen t o : massaggi e  tratta men ti e ste tici 

 

 

Ristorante: 

Ristorante  panoramico con ampie  ve trate , all’insegna de l buon gusto e  de i p iatti tip ici valte llines i 
abbina ti alla cucina italian a e  in te rnazion a le , con  una se lezione  d i p iatti creati con  cu ra e  ra<natezza 

dai nostri chef. 

Il ristorante  in  un  ambiente  accoglien te  e  con un ’atmosfe ra famil ia re  offre  una prima colazione  

abbondante  a bu ffe t e  un  se rvizio  ai tavo li a pranzo  e  cena con  antipasti d i ve rdure , in salate , fo rmag g i, 
e  affe tta ti e  vari p iatti tra primi e  secondi e  pe r fin ire  fru tta e  do lci. Una vo lta a se ttimana cena tip ica 

Valtellinese. 

 

 
 

Servizi 

Sala le ttu ra e  TV con  camino , spazio  min i-clu b, giard ino  e ste rno  attre zza to , p iscina e ste rna, in te rnet 

Wi-Fi, ascensore, parcheggio. A pagamento: garage. 

 

Camere : 74 camere  sudd ivise  ne lle  tipo logie : 

CLASSIC: doppie , trip le  e  quadrup le  (con  le tto  a caste llo ), semplici e  con fo rte vo li, do tate  d i se rvizi 
privati con  doccia e  asciuga cape lli, te le fono , TV sat, min ifrigo , casse tta d i sicu rezza, balcone . 
Dispon ibilità d i camere  comun ican ti. 

DELUX E: di nuova co struzione  gennaio  2021, e legantemen te  arredate , pano ramiche  e  lumino se , 

do tate  d i se rvizi priva ti con  doccia e  asciuga cape lli, te le fono , TV sat, min ifrigo , casse tta d i sicu rezza , 
balcone . Doppie , trip le  e  quadrup le  (3°/4° le tto  p ian i, con  soppalco ). Dispon ibilità d i camere  

comun ican ti e  d i camere  doppie  attrezza te  pe r d ive rsa men te  abili. 

quote settim an a li a persona in camera classic 

 

periodi 

 

min. notti 

 

mezza pensione 
riduzion i letto aggiunto 

3° letto0/12 anni n.c. 3° letto adulto 4° letto 

10/06-01/07 7 406 gratis 30% 30% 

01/07-29/07 7 443 gratis 30% 30% 

29/07-05/08 7 475 gratis 30% 30% 

05/08-26/08 7 525 gratis 30% 30% 

26/08-02/09 7 443 gratis 30% 30% 

02/09-09/09 7 406 gratis 30% 30% 

 
 

Supplementi: 

- Camera Classic Doppia Uso  Singo la supplemento  de l 50% 

- Camera De luxe  (nuova co struzione  gennaio  2021) € 50 a camera al gio rno , include  kit d i benvenuto  ed ingre sso  al centro  benesse re  (dai 16 ann i) 

- Pensione  Completa € 70 a se ttiman a per adu lto , € 35 per bambin i 3/12 ann i n .c. a se ttiman a 

Culla: 
- Gratu ita per bambin i 0/2 ann i 

Speciale piano famiglia: 2 adu lti + 1 bambino  0/2 ann i + 1 bambino  0/12 ann i pagano  2,5 quo te  

Tessera Club gratuita (attività di animaz ion e dal 01/07 al 02/09): 

include  o rgan izza zione  ed accomp agn a men to  d i passeggiate  ne i d in to rn i, min i-c lu b bambin i 3/12 ann i ad  o rari pre stab iliti, in tra tten imen ti se rali con  
piano bar, ingresso gratuito alla palestra, utilizzo della piscina esterna 
Centro  benesse re  a pagamento  (ne lle  camere  classic) € 10 a persona ad  ingre sso  Garage  € 5 al gio rno  

An imali ammess i d i p icco la taglia so lo  ne lle  camere  Classic (mass imo  10 kg), accesso  e sclu so  dai luogh i comun i, supplemento  d i € 10 a no tte . 

 

Garanzia viaggio medic o bagaglio annullamen to copertura covid inclusa € 60 a camera obblig a tor ia 



 

CRETA – EST23KI – BRAVO KOURNAS BEACH 

POSIZIONE E STRUTTURA Il villaggio si compone di vari edifici a due piani dalla tipica architettura locale. Situato sul versante nord-occidentale 
di Creta si trova a circa 3 km dal villaggio di Georgioupolis. Il Bravo Kournas dista circa 45 km dall’aeroporto di Chania, 120 km da quello di 
Heraklion e 18 km dalla vivace cittadina di Rethymnon. 

SPIAGGIA E PISCINE Direttamente affacciato sulla bella spiaggia di sabbia e ciottoli, lunga circa 10 km e caratterizzata da un fondale che 
digrada dolcemente ideale anche per i più piccoli. Il villaggio dispone inoltre di una piscina con area separata per i bambini. L’utilizzo di lettini 
e ombrelloni è gratuito sia in spiaggia sia in piscina (fino a esaurimento). I teli mare sono a disposizione degli ospiti Bravo con cambio gratuito 
2 volte a settimana. 

RISTORANTI E BAR Gli ospiti Bravo possono gustare la ricca proposta culinaria presso il ristorante principale dove prima colazione, pranzo e 
cena sono serviti a buffet. Il tocco di italianità è garantito dalla presenza del Bravo Chef che quotidianamente propone ottimi primi piatti 
firmati da Simone Rugiati. Inoltre, una volta a settimana viene organizzata una cena tipica con specialità greche accompagnata da spettacolo 
e balli tradizionali. Il Bravo Kournas Beach dispone inoltre di uno snack bar in spiaggia per pranzi informali (da metà giugno a metà settembre) 
e per snack e bevande fuori pasto e di un bar in piscina per una pausa dissetante tra un tuffo e l’altro. 

CAMERE Le 130 camere confortevoli e semplicemente arredate sono tutte dotate di aria condizionata con controllo individuale, TV satellitare, 
minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli, connessione Wi-Fi, balcone o terrazzo. Le camere classic si suddividono in 
doppie (circa 20 m2, occupazione massima 2 adulti), triple (circa 24 m2, occupazione massima 3 adulti) e quadruple (circa 25 m2, occupazione 
massima 3 adulti e 1 bambino - 4a persona sistemata in letto pieghevole). Sono inoltre disponibili family room per 4 o 5 persone con ambiente 
unico (rispettivamente circa 28 m2 e 42 m2) e family room plus per 4 o 5 persone con due ambienti separati da una porta (entrambe circa 
35 m2). Infine, è possibile soggiornare anche nelle doppie kalimera (21 m2, massimo 2 adulti) o nelle family kalimera per 4 persone (con 
ambiente unico, 28 m2 e capacità massima 3 adulti e 1 bambino) entrambe con vista mare. 

SPORT E NON SOLO Il divertimento di tutti gli ospiti sarà assicurato dai programmi di animazione dell’equipe Bravo e per chi vuole mantenersi 
in forma il villaggio offre un campo sportivo polivalente per calcetto, tennis e basket, un campo da beach volley e ping-pong. Miniclub e area 
giochi esterna. A pagamento è possibile praticare sport nautici in spiaggia (a breve distanza dall’hotel) e utilizzare il biliardo. 

SERVIZI La connessione Wi-Fi è gratuita nelle principali aree comuni (reception, bar e snack bar, piscina, spiaggia) e nelle camere; inoltre è 
presente un internet point presso la reception. A pagamento: lavanderia (servizio esterno), sala conferenze con capacità massima di 120 
persone e servizio medico esterno. 

FORMULA TUTTO INCLUSO Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • cocktail di benvenuto• 
una bottiglia di acqua in camera all’arrivo• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet• show cooking 
a cura del Bravo Chef presso il ristorante principale• colazione tardiva (continentale)• possibilità di consumare un pranzo leggero anche 
presso lo snack bar in spiaggia (da metà giugno a metà settembre)• snack (dolce/salato) durante il giorno• passaggio frutta in spiaggia 4 volte 
a settimana a cura dell'équipe di animazione• cena tipica greca e cena di arrivederci• bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft-drink, 
vino e birra locale, alcolici locali, selezione di cocktail alcolici e analcolici locali, tè, caffè americano• lettini e ombrelloni gratuiti in spiaggia e 
in piscina (fino a esaurimento)• teli mare con cambio gratuito 2 volte a settimana• Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni e nelle camere 

Animazione Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, 
con la simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello 
spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, 
sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un 
attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach party o sul palco, con spettacoli 
sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 

  



 

 

PARTENZE QUOTA KIRA VIAGGI 
QUOTA FISSA 1° CHILD 

2/12 ANNI N.C. 
QUOTA FISSA 2° CHILD 

2/12 ANNI N.C. 

Dal Al 
    

27/05/2023 02/06/2023 569 176 376 

03/06/2023 09/06/2023 619 176 376 

10/06/2023 16/06/2023 678 176 376 

17/06/2023 23/06/2023 744 176 376 

24/06/2023 30/06/2023 786 176 376 

01/07/2023 07/07/2023 828 176 376 

08/07/2023 14/07/2023 856 176 376 

15/07/2023 21/07/2023 885 176 376 

22/07/2023 28/07/2023 922 176 376 

29/07/2023 04/08/2023 922 176 376 

05/08/2023 07/08/2023 1111 224 541 

08/08/2023 15/08/2023 1148 224 541 

16/08/2023 16/08/2023 1092 224 541 

17/08/2023 17/08/2023 1084 224 541 

18/08/2023 18/08/2023 1075 224 541 

19/08/2023 25/08/2023 1045 224 541 

26/08/2023 01/09/2023 922 176 376 

02/09/2023 08/09/2023 847 176 376 

09/09/2023 15/09/2023 725 176 376 

16/09/2023 22/09/2023 649 176 376 

23/09/2023 29/09/2023 621 176 376 

30/09/2023 06/10/2023 536 176 376 

Camera Standard – All inclusive 
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 

Zero Pensieri : € 109 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 59 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 58,00 a persona - da verificare in fase di conferma 

Occupazione massima camere 

Camera Kalimera Vista Mare: 2 adulti (minimo 1 adulto + 1 bambino) 

Camera Classic: 3 adulti + 1 bambino  

Camera Kalimera Family Vista Mare: 3 adulti + 1 bambino (minimo 2 adulti) 

Camera Family: 5 adulti (minimo 2 adulti) 

Camera Family Plus:: 5 adulti + 1 infant (minimo 2 adulti) 

 
 
Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune 
settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare – La foto è puramente illustrativa 

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   



 

KOS – EST23FL – VERACLUB KOS 

LA SPIAGGIA Due spiagge di sabbia bianca e ghiaia attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti. 
 I SERVIZI Ristorante principale a buffet. Inoltre, Taverna greca “Elea” con specialità locali e servizio à la carte e Ristorante italiano “Dante’s” con servizio a 
buffet. Vari bar, piscine all’aperto, di cui una per bambini e una riservata solo agli adulti, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. 
Centro Benessere: possibilità di massaggi e trattamenti per il corpo (servizi a pagamento). Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle 
camere. Carte d credito accettate: Visa e Mastercard e American Express. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale. 
ALL INCLUSIVE Pasti: prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet; possibilità di cenare, previa prenotazione, 
presso i ristoranti Taverna greca “Elea” con servizio al tavolo e Ristorante italiano “Dante’s” con servizio a buffet, entrambi inclusi nella Formula All 
Inclusive, una sola volta per soggiorno per camera; 
appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso lo snack bar; alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un 
tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. 
Bevande: acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche e alcoliche locali incluse durante il giorno presso il pool bar e il beach bar (ad 
eccezione di bevande in bottiglia e lattina); tè, caffè americano e caffè espresso (solo automatico) 
 LE CAMERE 426 camere suddivise in Standard, Superior e Family Room (anche Duplex). 
Tutte le tipologie dispongono di balcone o terrazza, servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria 
condizionata, Tv, telefono, minifrigo, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza. Le camere Superior hanno le stesse dotazioni delle Standard, ma 
sono dotate di maggior spa- zio (circa 26 mq). Le camere Family Room sono di metratura ancora più ampia (circa 28 mq) e si compongono di due 
camere separate da una porta scorrevole: la prima con letto Queen size (2 x 1,60 m), mentre la seconda ospita 2 letti (0,80 x 1,60 m) o divano letto 
doppio, adatti a bambini fino a 12 anni 
n.c. In ultimo, le camere Family Room Duplex (circa 53 mq) sono disposte su due piani collegati da una scala interna. Al piano terra si trova la camera 
da letto principale con letto King size (2 x 1,80 m), ba- gno e terrazza sul giardino, mentre al primo piano, troviamo una zona living che ospita 2 letti (2 
x 0,80 m), secondo bagno e balcone.  Corrente a 220 volt con prese a 2 poli. 
LO SPORT Acquagym, fitness, tennis, beach volley, beach tennis, minisoccer, ping-pong e bocce. 
L’ANIMAZIONE E I BAMBINI  Giochi, tornei, lezioni di ballo, spettacoli serali in compagnia dell’Equipe Veraclub e in collabora- zione con lo staff di 
animazione dell’hotel. Previ- ste alcune serate con show di tipo internazionale. 
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di spazio dedicato e piscina con acqua bassa; nel ristorante è prevista un’area riservata ai piccoli ospiti. Dai 
6 anni compiuti i bambini potranno prati- care tennis, beach volley, minisoccer e ping-pong. Per maggiori informazioni consultare da pag. 12. 
LE ESCURSIONI  Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: City Tour, Isola di Nyssiros, Blue day in caicco, Bodrum. 
Tutte le escursioni potranno essere pagate in contanti o con carta di credito Visa e Mastercard. 

Quote individuali volo + soggiorno in camera doppia all inclusive 

 
periodi 

90 GIORNI 60 giorni 30 giorni quota base suppl. singola mini quota bambino 

7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte 1° bambino 2/12 anni n.c. 
in camera con 2 adulti 

26/05-01/06 761 1.307 785 1.330 808 1.354 855 1.401 55 220 

02/06-08/06 808 1.391 832 1.415 855 1.438 902 1.485 55 220 

09/06-15/06 865 1.551 888 1.575 912 1.598 959 1.645 55 280 

16/06-22/06 - - 935 1.622 959 1.645 1.006 1.692 70 280 

23/06-29/06 - - 982 1.791 1.006 1.814 1.053 1.861 70 280 

30/06-20/07 - - 1.086 1.932 1.109 1.955 1.156 2.002 90 280 

21/07-27/07 - - 1.114 1.998 1.137 2.021 1.184 2.068 90 280 

28/07-31/07 - - 1.114 2.176 1.137 2.200 1.184 2.247 90 280 

01/08-07/08 - - 1.340 2.364 1.363 2.388 1.410 2.435 100 320 

08/08-15/08 - - 1.462 2.364 1.485 2.388 1.532 2.435 100 320 

16/08-24/08 - - 1.321 2.054 1.344 2.077 1.391 2.124 100 320 

25/08-31/08 - - 1.114 1.791 1.137 1.814 1.184 1.861 90 280 

01/09-06/09 - - 1.039 1.697 1.062 1.720 1.109 1.767 80 280 

07/09-14/09 893 1.551 917 1.575 940 1.598 987 1.645 70 220 

15/09-21/09 808 1.363 832 1.387 855 1.410 902 1.457 70 220 

22/09-28/09 743 - 766 - 790 - 837 1.401 55 220 

 
Importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione 
tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da: Milano Malpensa € 59,51 Roma Fiumicino € 65,33 Verona € 50,81 Bergamo € 50,71 Bologna € 52,56. 
Oneri di gestione carburante e valute € 70. 
Quota gestione pratica € 95 per adulto € 65 per bambino 2/12 anni n.c. 
Polizze assicurative consulta la sezione assicurazioni sul sito veratour 
SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti) 
Camera vista mare € 6 per persona a notte dal 26/05 al 22/06 e dal 01/09 al 28/09 ed € 8 per persona a notte dal 23/06 al 31/08. • Family room € 14 per 
persona a notte. • Family room vista mare € 20 per persona a notte. • Family room Duplex € 25 per persona a notte. 
RIDUZIONI • 3° letto adulti € 10 a notte. • 4° letto adulti € 10 a notte (solo Family room Duplex). 
BAMBINI • Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti. • 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti: 
riduzione del 50% sulla quota base. • 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti: riduzione del 50% sulla quota base (solo in Family room e Family 
room Duplex). 



 

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO 
La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella è applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e solo per il 1° 
bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. (solo in Family room e Family room Duplex) 
riduzione del 50% sulla quota base. 

VOLI AEROPORTO DI KOS 

Milano Malpensa Venerdì dal 26/05/2023 al 29/09/2023 

Verona Venerdì dal 26/05/2023 al 29/09/2023 

Roma Fiumicino Sabato dal 03/06/2023 al 02/09/2023 

Bergamo Venerdì dal 26/05/2023 al 22/09/2023 

Bologna Venerdì dal 26/05/2023 al 22/09/2023 

Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo. Compagnia aerea, eventuali scali ed 
orari dei voli saranno comunicati non appena disponibili. 
 

quote di partecipazione e tabelle prezzi 
Nelle quote di partecipazione, c.d. “QUOTA BASE” è compreso il prezzo dei servizi di trasporto, soggiorno e dei servizi accessori come sotto indicati alla 
voce “Le Quote comprendono”. Tutte le quote sono espresse in Euro e sono da intendersi per persona, salvo contraria indicazione. Per individuare la 
quota base da applicare è suIciente localizzare il segmento che comprende la data di partenza. La quota di partecipazione si riferisce al prezzo della 
camera doppia. Per tutte le altre tipologie di camera, supplementi e/o riduzioni consultare il relativo listino prezzi. 
Le quote bambini 2/12 anni n.c. si intendono con sistemazione in camera con due adulti (salvo ove diversamente specificato). I bambini da 0 a 2 anni 
n.c. non occupano posto in aereo e sono completamente gratuiti (salvo ove diversamente specificato) per partenze con voli speciali, mentre pagano 
solo una parte della tariffa aerea per partenze con voli di linea (l’importo verrà comunicato all’atto della prenotazione). Si ricorda che culle o lettini in 
camera non devono comunque mai eccedere il numero dei posti letto previsti nella camera stessa. 
LE QUOTE COMPRENDONO 
Trasporto aereo in classe turistica o business class con voli speciali (noleggiati o preacquisiti) o voli di linea. 
Bagaglio in franchigia entro il limite indicato nel sito della compagnia aerea. • Trasferimenti da e per gli aeroporti della località prescelta (salvo ove 
diversamente specificato). • Soggiorno in camera con sistemazione e durata per come indicato nelle tabelle di seguito pubblicate. • Trattamento come 
indicato nelle seguenti tabelle prezzi, nelle pagine del catalogo e del sito veratour dedicate ad ogni singolo prodotto.• Assistenza da parte di 
personale addetto. 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, oneri di gestione carburante e valute, Ets (carbon tax), 
mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, escursioni facoltative e comunque tutto quanto non specificato nei listini prezzi, nei 
programmi pubblicati e alla voce “Le quote comprendono”. 
ONERI DI GESTIONE CARBURANTE E VALUTE - PREZZO SICURO 
VERATOUR ha controllato costantemente le sostanziali oscillazioni subite negli ultimi anni dal prezzo del carburante aereo (JAF - Jet Aviation Fuel), 
nonché le :uttuazioni delle valute, connessi alle mutevoli congiunture socioeconomiche internazionali, adeguando il prezzo, in base alle :uttuazioni 
registrate a seconda dell’andamento delle medesime e con inevitabili ripercussioni sul prezzo del pacchetto turistico anche dopo la conferma della 
prenotazione e magari a ridosso della partenza. Per questo abbiamo creato iniziative adeguate per proteggere i nostri Clienti dalla instabilità legata ai 
costi del carburante, nonché alla :uttuazione dei cambi valutari. VERATOUR ha quindi deciso di intervenire in maniera radicale prevedendo sin dal 
momento della sua formazione un prezzo che - tra le varie voci - prevede anche una piccola parte riferita agli oneri amministrativi ed assicurativi di 
gestione del carburante e delle valute, le cui :uttuazioni rimarranno dunque a carico di Veratour, così da rendere il prezzo del pacchetto immodificabile. 
Tale componente del prezzo, non costituendo un servizio turistico, non è rimborsabile in caso di annullamento del contratto per inesiguibilità dello 
stesso per causa di forza maggiore. 
Tali oneri, applicati per persona, sono di seguito quantificati: • Caraibi, Maldive € 148 • Mauritius, Madagascar € 122 • Zanzibar, Kenya, Oman € 128 • 
Emirati Arabi (Fujairah) € 104 • Capo Verde € 96 • Egitto e Canarie € 76 • Grecia € 70 • Baleari, Tunisia € 62 • Italia € 49. 
QUOTA GESTIONE PRATICA 
La quota “gestione pratica”, voce distinta dalla “quota di partecipazione”, copre i costi amministrativi, per come forfettariamente quantificati, relativi ai 
servizi connessi alla apertura e gestione della prenotazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi amministrativi di comunicazione con 
compagnie aeree relative a richieste dei passeggeri o semplice invio delle liste passeggeri, con strutture ricettive per le medesime finalità, con 
compagnie assicurative per l’emissione delle polizze di assistenza, con le agenzie turistiche intermediarie per la gestione della prenotazione ecc. 
La quota di gestione pratica viene applicata ad ogni partecipante al viaggio o al soggiorno con esclusione dei soli infant (bambini da 0 a 2 anni n.c.). Tale 
quota non è rimborsabile in caso di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore, poiché il rimborso del prezzo è ri- feribile ai servizi turistici non 
ancora eseguiti al momento del recesso. 
Detta quota non rimborsabile è pari, per pacchetti VOLO + SOGGIORNO: • € 99 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. per le destinazioni Oceano Indiano, 
Oman, Emirati Arabi, Caraibi • € 95 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. per tutte le altre destinazioni. Per tutti i servizi turistici comprendenti SOLO 
SOGGIORNO: • € 60 adulti • € 35 bambini 2/12 anni n.c. 
VISTI, TASSE, ONERI E SERVIZ I AEROPORTUALI 
Per i visti, le tasse, gli oneri e servizi aeroportuali e gli oneri di gestione carburante e valute da aggiungere alle “Quote di partecipazione” o pagabili in loco, 
consultare i relativi listini prezzi riportati nel sito web  veratour Ricordiamo che tutti i visti e tasse sono suscettibili di eventuali aumenti senza 
preavviso. 
POLIZZA ASSICURATIVA 
Comprende tutto quanto espressamente ri- portato nelle condizioni di polizza pubblicate sul sito  veratour . La quota assicurativa non è mai 
rimborsabile. 

  

http://www.veratour.it/
http://www.veratour.it/


 

RODI – EST23FL – VERACLUB MYRINA BEACH 

LA SPIAGGIA Spiaggia pubblica di sabbia e ciottoli con area in concessione dedicata agli ospiti con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. 
Teli mare gratuiti previo deposito cauzionale. 
I SERVIZI Ristorante, lobby bar, pool bar, piscina con area separata per bambini attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento. 
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. 
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte elettroniche). Veraclub frequentato anche da clientela internazionale. 
ALL INCLUSIVE  Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso il 
pool bar; alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al 
momento della prenotazione. 
Bevande:  acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante tutto il 
giorno (ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia); tè, tisane, caffè americano. Caffè espresso non incluso. 
LE CAMERE  274 camere. Le camere Superior, tutte posiziona- te all’ultimo piano, dispongono di balcone, servizi privati con vasca o doccia, 
asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria condizionata, Tv, telefono, mini frigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt con prese di 
tipo italiano. 
LO SPORT Beach Volley, fitness, beach tennis, tennis, calcetto e ping-pong. 
L’ANIMAZIONE E I BAMBINI  Giochi, tornei, lezioni di ballo, spettacoli serali in compagnia dell’Equipe Veraclub e in collaborazione con lo staff di 
animazione dell’hotel. Previste alcune serate con show di tipo internazionale. 
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di area giochi e piscina con zona acqua bassa. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach 
volley, bocce, ping-pong e calcetto. 
Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività ricreative e sportive come beach volley, beach tennis, tennis, calcetto e bocce. 
LE ESCURSIONI Programma di escursioni facoltative e a pagamento, tra le quali indichiamo: Giro dell’Isola, Rodi Città, Lindos, isola di Symi, Isola di Halki, 
la Valle delle Farfalle, Rodi by night. Tutte le escursioni potranno essere pagate in contanti o con carte di credito Visa e Mastercard. 

Quote individuali volo + soggiorno in camera doppia all inclusive 

 
periodi 

90 giorni 60 giorni 30 giorni quota base camera 
superior garden view 

suppl. 
singola 

mini quota bambino 

7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte 1° bambino 2/12 anni n.c. in 
camera con 2 adulti 

27/05-02/06 677 1.119 700 1.142 724 1.166 771 1.213 60 220 

03/06-09/06 714 1.184 738 1.208 761 1.231 808 1.278 60 220 

10/06-15/06 761 1.325 785 1.349 808 1.372 855 1.419 60 220 

16/06-23/06 - - 823 1.443 846 1.466 893 1.513 60 280 

24/06-30/06 - - 888 1.575 912 1.598 959 1.645 60 280 

01/07-21/07 - - 926 1.640 949 1.664 996 1.711 70 280 

22/07-28/07 - - 945 1.697 968 1.720 1.015 1.767 70 280 

29/07-31/07 - - 945 1.772 968 1.795 1.015 1.842 70 280 

01/08-07/08 - - 1.170 2.082 1.194 2.106 1.241 2.153 80 320 

08/08-15/08 - - 1.302 2.082 1.325 2.106 1.372 2.153 80 320 

16/08-22/08 - - 1.170 1.885 1.194 1.908 1.241 1.955 80 320 

23/08-31/08 - - 982 1.546 1.006 1.570 1.053 1.617 70 280 

01/09-06/09 - - 926 1.471 949 1.495 996 1.542 70 280 

07/09-15/09 771 1.278 794 1.302 818 1.325 865 1.372 70 220 

16/09-22/09 696 1.203 719 1.227 743 1.250 790 1.297 60 220 

23/09-29/09 639 1.128 663 1.152 686 1.175 733 1.222 60 220 

30/09-06/10 620 1.072 644 € 1.095 667 1.119 714 1.166 60 220 

07/10-13/10 583 - 606 - 630 - 677 - 60 220 

Importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da: Milano Malpensa € 59,51 Roma Fiumicino € 65,33 Verona € 50,81 - Bologna € 52,56 - Bergamo € 50,71 - 
Bari € 49,95. 
Oneri di gestione carburante e valute € 70. • Quota gestione pratica € 95 per adulto € 65 per bambino 2/12 anni n.c. • Polizze Assicurative consulta la 
sezione assicurazioni sul sito veratour 
SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti) • Camera Superior vista mare € 4 per persona a notte eccetto dal 01/07 al 03/09 €7 per persona a notte. 
RIDUZIONI • 3° letto adulti ( solo in camera Superior vista mare) € 10 a notte. 
BAMBINI • Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti. • 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti: 
riduzione del 50% sulla quota base. • 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti (solo in camera Superior vista mare): riduzione del 50% sulla 
quota base. • Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione del 50% sulla quota base (eccetto periodo dal 01/08 al 31/08). Posti limitati e 
applicabile solo per soggiorni di 1 settimana. 
SUPER JUNIOR CLUB • Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti: riduzione del 30% sulla quota base. 
SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO: La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella è applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 60 
giorni prima della partenza e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. (solo in 
camera superior vista mare) riduzione del 50% sulla quota base. 
  



 

 
 
 

Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo. Compagnia aerea, eventuali scali ed 
orari dei voli saranno comunicati non appena disponibili. 
Nelle quote di partecipazione, c.d. “QUOTA BASE” è compreso il prezzo dei servizi di trasporto, soggiorno e dei servizi accessori come sotto indicati alla 
voce “Le Quote comprendono”. Tutte le quote sono espresse in Euro e sono da intendersi per persona, salvo contraria indicazione. Per individuare la 
quota base da applicare è suGciente localizzare il segmento che comprende la data di partenza. La quota di partecipazione si riferisce al prezzo della 
camera doppia. Per tutte le altre tipologie di camera, supplementi e/o riduzioni consultare il relativo listino prezzi. 
Le quote bambini 2/12 anni n.c. si intendono con sistemazione in camera con due adulti (salvo ove diversamente specificato). I bambini da 0 a 2 anni 
n.c. non occupano posto in aereo e sono completamente gratuiti (salvo ove diversamente specificato) per partenze con voli speciali, mentre pagano 
solo una parte della tariffa aerea per partenze con voli di linea (l’importo verrà comunicato all’atto della prenotazione). Si ricorda che culle o lettini in 
camera non devono comunque mai eccedere il numero dei posti letto previsti nella camera stessa. 
LE QUOTE COMPRENDONO • Trasporto aereo in classe turistica o business class con voli speciali (noleggiati o preacquisiti) o voli di linea. • Bagaglio in 
franchigia entro il limite indicato nel sito della compagnia aerea. • Trasferimenti da e per gli aeroporti della località prescelta (salvo ove diversamente 
specificato). • Soggiorno in camera con sistemazione e durata per come indicato nelle tabelle di 
seguito pubblicate. • Trattamento come indicato nelle seguenti tabelle prezzi, nelle pagine del catalogo e del sito  veratour t dedicate ad ogni singolo 
prodotto. • Assistenza da parte di personale addetto. 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, oneri di gestione 
carburante e valute, Ets (carbon tax), mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, escursioni facoltative e comunque tutto quanto non 
specificato nei listini prezzi, nei programmi pubblicati e alla voce “Le quote comprendono”. 
ONERI DI GESTIONE CARBURANTE E VALUTE - PREZZO SICURO: VERATOUR ha controllato costantemente le sostanziali oscillazioni subite negli 
ultimi anni dal prezzo del carburante aereo (JAF - Jet Aviation Fuel), nonché le <uttuazioni delle valute, connessi alle mutevoli congiunture 
socioeconomiche internazionali, adeguando il prezzo, in base alle <uttuazioni registrate a seconda dell’andamento delle medesime e con inevitabili 
ripercussioni sul  prezzo del pacchetto turistico anche dopo la conferma della prenotazione e magari a ridosso della partenza. Per questo abbiamo 
creato iniziative adeguate per proteggere i nostri Clienti dalla instabilità legata ai costi del carburante, nonché alla <uttuazione dei cambi valutari. 
VERATOUR ha quindi deciso di intervenire in maniera radicale prevedendo sin dal momento della sua formazione un prezzo che - tra le varie voci - 
prevede anche una piccola parte riferita agli oneri amministrativi ed assicurativi di gestione del carburante e delle valute, le cui <uttuazioni rimarranno 
dunque a carico di Veratour, così da rendere il prezzo del pacchetto immodificabile. Tale componente del prezzo, non costituendo un servizio turistico, 
non è rimborsabile in caso di annullamento del contratto per inesiguibilità dello stesso per causa di forza maggiore. 
Tali oneri, applicati per persona, sono di seguito quantificati: • Caraibi, Maldive € 148 • Mauritius, Madagascar € 122 • Zanzibar, Kenya, Oman € 128 • 
Emirati Arabi (Fujairah) € 104 • Capo Verde € 96 • Egitto e Canarie € 76 • Grecia € 70 • Baleari, Tunisia € 62 • Italia € 49. 
QUOTA GESTIONE PRATICA: La quota “gestione pratica”, voce distinta dalla “quota di partecipazione”, copre i costi amministrativi, per come 
forfettariamente quantificati, relativi ai servizi connessi alla apertura e gestione della prenotazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi 
amministrativi di comunicazione con compagnie aeree relative a richieste dei passeggeri o semplice invio delle liste passeggeri, con strutture 
ricettive per le medesime finalità, con compagnie assicurative per l’emissione delle polizze di assistenza, con le agenzie turistiche intermediarie per la 
gestione della prenotazione ecc. 
La quota di gestione pratica viene applicata ad ogni partecipante al viaggio o al soggiorno con esclusione dei soli infant (bambini da 0 a 2 anni n.c.). Tale 
quota non è rimborsabile in caso di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore, poiché il rimborso del prezzo è riferibile ai servizi turistici 
non ancora eseguiti al momento del recesso. 
Detta quota non rimborsabile è pari, per pacchetti VOLO + SOGGIORNO: • € 99 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. per le destinazioni Oceano Indiano, 
Oman, Emirati Arabi, Caraibi • € 95 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. per tutte le altre destinazioni. Per tutti i servizi turistici comprendenti 
SOLO SOGGIORNO: • € 60 adulti • € 35 bambini 2/12 anni n.c. 
VISTI, TASSE, ONERI E SERVIZ I AEROPORTUALI: Per i visti, le tasse, gli oneri e servizi aeroportuali e gli oneri di gestione carburante e valute da 
aggiungere alle “Quote di partecipazione” o pagabili in loco, consultare i relativi listini prezzi riportati nel sito web  veratour t Ricordiamo che tutti i visti 
e tasse sono suscettibili di eventuali aumenti senza preavviso. 
POLIZZA ASSICURATIVA Comprende tutto quanto espressamente ri- portato nelle condizioni di polizza pubblicate sul sito  veratour  . 
La quota assicurativa non è mai rimborsabile. 
 
  

PIANO VOLI AEROPORTO DI RODI 

Milano Malpensa Sabato dal 27/05/2023 al 14/10/2023 

Verona Sabato dal 27/05/2023 al 07/10/2023 

Roma Fiumicino Sabato dal 27/05/2023 al 07/10/2023 

venerdì dal 04/08/2023 al 25/08/2023 

Bergamo Sabato il 27/05/2023 

Domenica dal 04/06/2023 al 24/09/2023 

Bologna Domenica dal 04/06/2023 al 24/09/2023 

Bari Mercoledì dal 12/07/2023 al 06/09/2023 

http://www.veratour.it/
http://www.veratour.it/
http://www.veratour.it/


 

MAIORCA – EST23FL – VERARESORT AMERICA 4* 

Il Veraresort America è il posto ideale per una rilassante vacanza al sole e senza mai perdere di vista il mare, davanti agli occhi già dalla vostra camera e 
dalle piscine. Poi, in pochi passi, eccoci subito sulla sabbia fine di Cala Domingos, pronti per un rigenerante tuffo in mare. E infine, zero pensieri con la 
Formula All Inclusive, perfetta per tutti, tanto per le coppie che per le famiglie con bambini. 
 LA SPIAGGIA Spiaggia pubblica di sabbia, raggiungibile in pochi passi dalla zona piscina. Ombrelloni e lettini a pagamento, fi no ad esaurimento. Teli 
mare/piscina gratuiti, previo deposito cauzionale. 
LE CAMERE 372 camere tutte vista mare: doppie (letti separati) con possibilità di letto aggiunto standard e camere quadruple con letto 
matrimoniale o letti separati e divano letto per 2 persone. Dotazioni: balcone, servizi privati con doccia (solo alcune dotate di vasca), asciugacapelli, 
letti separati, telefono, aria condizionata, Tv, mini frigo; cassetta di sicurezza a pagamento. Corrente a 220 volt con prese a due poli. 
I SERVIZI Ristorante principale, ristorante-pizzeria con specialità pizza e pasta, lounge bar e bar piscina. Collegamento wi-fi gratuito presso le aree 
comuni e le camere. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. 
ALL INCLUSIVE Pasti • prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale o il ristorante-pizzeria; • appuntamenti giornalieri con 
snack (dolci e salati) e gelati pressi i vari bar del Resort; • disponibili alimenti base per celiaci (generalmente pane e pasta). Si richiede la segnalazione 
all’atto della  prenotazione. Bevande • acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; • bevande alcoliche e analcoliche nazionali incluse durante il 
giorno secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di bevande in bottiglia e lattina); caffè espresso incluso. 
 INTRATTENIMENTO E SPORT 2 piscine, di cui una adatta anche ai bambini, campo da tennis, beach volley, bocce, ping-pong e biliardo. Programma di 
intrattenimento di tipo internazionale con attività sportive e ricreative durante il giorno; spettacoli e musica dal vivo per la sera. Miniclub dai 4 ai 12 
anni con casetta climatizzata per le attività ludico-ricreative e area all’aperto con giochi. 
LE ESCURSIONI Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Giro dell’Isola, Palma città, Es Trenc, Grotte del Drago, 
Formentor / Alcudia, Palma Aquarium. Tutte le escursioni possono essere pagate solo in contanti 

Quote individuali volo + soggiorno in camera doppia all inclusive 

prenota prima 
spendi di meno 

90 giorni 60 giorni 30 giorni quota base suppl. 
singola 

mini quota bambino 

periodi 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte 1° bambino2/12 anni n.c. in camera 
con 2 adulti 

28/05-02/06 611 1.053 635 1.076 658 1.100 705 1.147 30 220 

03/06-09/06 667 1.119 691 1.142 714 1.166 761 1.213 30 220 

10/06-15/06 761 1.325 785 1.349 808 1.372 855 1.419 30 220 

16/06-30/06 - - 851 1.396 874 1.419 921 1.466 40 270 

01/07-07/07 - - 888 1.490 912 1.513 959 1.560 40 270 

08/07-23/07 - - 926 1.528 949 1.551 996 1.598 40 270 

24/07-31/07 - - 954 1.716 978 1.739 1.025 1.786 40 270 

01/08-07/08 - - 1.133 2.016 1.156 2.040 1.203 2.087 60 320 

08/08-15/08 - - 1.227 1.960 1.250 1.983 1.297 2.030 60 320 

16/08-25/08 - - 1.076 1.763 1.100 1.786 1.147 1.833 60 320 

26/08-31/08 - - 851 1.396 874 1.419 921 1.466 40 270 

01/09-06/09 - - 823 1.293 846 1.316 893 1.363 40 270 

07/09-15/09 714 1.156 738 1.180 761 1.203 808 1.250 30 220 

16/09-22/09 649 1.090 672 1.114 696 1.137 743 1.184 30 220 

23/09-30/09 611 - 635 - 658 - 705 - 30 220 

Importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali. Partenze da: Milano Malpensa € 50,98 Roma Fiumicino € 56,80 Verona € 42,28 - Bergamo € 42,18 - Bologna € 
44,03. Oneri di gestione carburante e valute € 62. 
Quota gestione pratica: € 95 per adulto - € 65 per bambino 2/12 anni n.c. Polizze Assicurative consulta la sezione assicurazioni sul sito veratour 

RIDUZIONI: 3° letto adulto € 10 a notte. 
BAMBINI Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti. - 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti: riduzione del 50% sulla quota base. 
SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO 
La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in tabella, è applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e solo per il 1° 
bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla quota base. 

PIANO VOLI AEROPORTO DI MYKONOS 

Milano Malpensa domenica dal 28/05/2023 al 01/10/2023 

Verona domenica dal 28/05/2023 al 01/10/2023 

Roma Fiumicino domenica dal 28/05/2023 al 01/10/2023 

Bergamo domenica dal 28/05/2023 al 24/09/2023 

Bologna domenica dal 04/06/2023 al 24/09/2023 

Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo. Compagnia aerea, eventuali scali ed 
orari dei voli saranno comunicati non appena disponibili. 
 
  



 

 

quote di partecipazione e tabelle prezzi 
Nelle quote di partecipazione, c.d. “QUOTA BASE” è compreso il prezzo dei servizi di trasporto, soggiorno e dei servizi accessori come sotto indicati alla 
voce “Le Quote comprendono”. Tutte le quote sono espresse in Euro e sono da intendersi per persona, salvo contraria indicazione. Per individuare la 
quota base da applicare è suAciente localizzare il segmento che comprende la data di partenza. La quota di partecipazione si riferisce al prezzo della 
camera doppia. Per tutte le altre tipologie di camera, supplementi e/o riduzioni consultare il relativo listino prezzi. 
Le quote bambini 2/12 anni n.c. si intendono con sistemazione in camera con due adulti (salvo ove diversamente specificato). I bambini da 0 a 2 anni 
n.c. non occupano posto in aereo e sono completamente gratuiti (salvo ove diversamente specificato) per partenze con voli speciali, mentre pagano 
solo una parte della tariffa aerea per partenze con voli di linea (l’importo verrà comunicato all’atto della prenotazione). Si ricorda che culle o lettini in 
camera non devono comunque mai eccedere il numero dei posti letto previsti nella camera stessa. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO • Trasporto aereo in classe turistica o business class con voli speciali (noleggiati o preacquisiti) o voli di linea. • Bagaglio in 
franchigia entro il limite indicato nel sito della compagnia aerea. 
Trasferimenti da e per gli aeroporti della località prescelta (salvo ove diversamente specificato). • Soggiorno in camera con sistemazione e durata per 
come indicato nelle tabelle di seguito pubblicate. • Trattamento come indicato nelle seguenti tabelle prezzi, nelle pagine del catalogo e del sito  
veratour dedicate ad ogni singolo prodotto. • Assistenza da parte di personale addetto. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, oneri di gestione carburante e valute, Ets (carbon tax), 
mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, escursioni facoltative e comunque tutto quanto non specificato nei listini prezzi, nei 
programmi pubblicati e alla voce “Le quote comprendono”. 
 
ONERI DI GESTIONE CARBURANTE E VALUTE - PREZZO SICURO 
VERATOUR ha controllato costantemente le sostanziali oscillazioni subite negli ultimi anni dal prezzo del carburante aereo (JAF - Jet Aviation Fuel), 
nonché le 1uttuazioni delle valute, connessi alle mutevoli congiunture socioeconomiche internazionali, adeguando il prezzo, in base alle 
1uttuazioni registrate a seconda dell’andamento delle medesime e con inevitabili ripercussioni sul prezzo del pacchetto turistico anche dopo la 
conferma della prenotazione e magari a ridosso della partenza. Per questo abbiamo creato iniziative adeguate per proteggere i nostri Clienti dalla 
instabilità legata ai costi del carburante, nonché alla 1uttuazione dei cambi valutari. VERATOUR ha quindi deciso di intervenire in maniera radicale 
prevedendo sin dal momento della sua formazione un prezzo -che tra le varie voci - prevede anche una piccola parte riferita agli oneri 
amministrativi ed assicurativi di gestione del carburante e delle valute, le cui 1uttuazioni rimarranno dunque a carico di Veratour, così da rendere il 
prezzo del pacchetto immodificabile. Tale componente del prezzo, non costituendo un servizio turistico, non è rimborsabile in caso di 
annullamento del contratto per inesiguibilità dello stesso per causa di forza maggiore. 
Tali oneri, applicati per persona, sono di seguito quantificati: • Caraibi, Maldive € 148 • Mauritius, Madagascar € 122 • Zanzibar, Kenya, Oman € 128 • 
Emirati Arabi (Fujairah) € 104 • Capo Verde € 96 • Egitto e Canarie € 76 • Grecia € 70 • Baleari, Tunisia € 62 • Italia € 49. 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA 
La quota “gestione pratica”, voce distinta dalla “quota di partecipazione”, copre i costi amministrativi, per come forfettariamente quantificati, relativi ai 
servizi connessi alla apertura e gestione della prenotazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi amministrativi di comunicazione con 
compagnie aeree relative a richieste dei passeggeri o semplice invio delle liste passeggeri, con strutture ricettive per le medesime finalità, con 
compagnie assicurative per l’emissione delle polizze di assistenza, con le agenzie turistiche intermediarie per la gestione della prenota- zione ecc. La 
quota di gestione pratica viene applicata ad ogni partecipante al viaggio o al soggiorno con esclusione dei soli infant (bambini da 0 a 2 anni n.c.). Tale 
quota non è rimborsabile in caso di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore, poiché il rimborso del prezzo è riferibile ai servizi turistici non 
ancora eseguiti al momento del recesso. 
Detta quota non rimborsabile è pari, per pacchetti VOLO + SOGGIORNO: • € 99 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. per le destinazioni Oceano Indiano, 
Oman, Emirati Arabi, Caraibi • € 95 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. per tutte le altre destinazioni. Per tutti i servizi turistici comprendenti 
SOLO SOGGIORNO: • € 60 adulti • € 35 bambini 2/12 anni n.c. 
 
VISTI, TASSE, ONERI E SERVIZ I AEROPORTUALI 
Per i visti, le tasse, gli oneri e servizi aeropor- tuali e gli oneri di gestione carburante e valute da aggiungere alle “Quote di partecipazione” o pagabili in 
loco, consultare i relativi listini prezzi riportati nel sito web veratour Ricordiamo che tutti i visti e tasse sono su- scettibili di eventuali aumenti senza 
preavviso. 
 
POLIZZA ASSICURATIVA 
Comprende tutto quanto espressamente ri- portato nelle condizioni di polizza pubblicate sul sito  veratour . La quota assicurativa non è mai 
rimborsabile. 

  

http://www.veratour.it/
http://www.veratour.it/
http://www.veratour.it/


 

IBIZA – EST23FL – VERACLUB IBIZA 

La splendida posizione e l’ambiente confortevole lo rendono ideale sia per le famiglie che per i giovani. 
Ibiza è un paradiso tutto da scoprire, capace di offrire quasi tutto a tutti: spiagge, relax, discoteche, escursioni, cucina di mare e di terra… e il Veraclub Ibiza è il 
posto ideale per non farsi mancare niente. LA SPIAGGIA Ampia spiaggia pubblica situata di fronte al villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
e fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 
LE CAMERE 190 camere doppie (possibilità di aggiunta poltrona letto per bambino 2/12 anni). Tutte dispongono di balcone, servizi privati con vasca da 
bagno, asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, telefono, Tv, minifrigo; cassetta di sicurezza a pagamento. Disponibili anche quadruple family 
composte da una camera doppia con bagno e poltrona letto e da un ulteriore ambiente idoneo ad alloggiare un letto singolo e secondo bagno. La corrente è a 
220 volt con prese a due poli. 
I SERVIZI Ristorante con servizio a buffet, bar, piscina attrezzata con om- brelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. 
MEZZA PENSIONE Pasti: prima colazione e cena a buffet (bevande escluse) presso il ristorante. Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente 
pane, pasta e un tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. 
INTRATTENIMENTO E SPORT Acquagym, beach volley, beach tennis, fitness e bocce. Inoltre area sportiva a circa 300 mt dall’Hotel con campo sporti- vo 
polivalente (calcetto/tennis)  in erba sintetica. Programma di intrattenimento diurno soft con attività sportive e ricreative, in compagnia dei nostri animatori; 
previste alcune serate a cura dell’hotel con show di tipo internazionale 
LE ESCURSIONI Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Formentera, Mercatino Hippy, Cala Bassa, Ibiza de noche. Le 
suddette escursioni possono essere pagate solo in contanti. 

Quote individuali volo + soggiorno in camera doppia mezza pensione 
 

prenota prima 

 

90 giorni 

 

60 giorni 

 

30 giorni 

 

quota base 

 

suppl. singola 

mini quota bambino 

2/12 anni n.c. in camera 
con 2 adulti 

 

periodi 
 

7 notti 
 

14 notti 
 

7 notti 
 

14 notti 
 

7 notti 
 

14 notti 
 

7 notti 
 

14 notti 
 

a notte 
 

1° bambino 
 

2° bambino 

27/05-02/06 583 1.015 606 1.039 630 1.062 677 1.109 30 220 220 

03/06-09/06 639 1.090 663 1.114 686 1.137 733 1.184 30 220 220 

10/06-15/06 733 1.184 757 1.208 780 1.231 827 1.278 30 220 220 

16/06-30/06 - - 813 1.387 837 1.410 884 1.457 40 270 270 

01/07-10/07 - - 860 1.471 884 1.495 931 1.542 40 270 270 

11/07-23/07 - - 907 1.565 931 1.589 978 1.636 40 270 270 

24/07-31/07 - - 935 1.640 959 1.664 1.006 1.711 40 270 270 

01/08-07/08 - - 1.114 1.847 1.137 1.871 1.184 1.918 60 320 320 

08/08-15/08 - - 1.208 1.847 1.231 1.871 1.278 1.918 60 320 320 

16/08-25/08 - - 1.076 1.697 1.100 1.720 1.147 1.767 60 320 320 

26/08-31/08 - - 851 1.377 874 1.401 921 1.448 40 270 270 

01/09-06/09 - - 804 1.321 827 1.344 874 1.391 40 270 270 

07/09-15/09 696 1.119 719 1.142 743 1.166 790 1.213 30 220 220 

16/09-22/09 630 1.053 653 1.076 677 1.100 724 1.147 30 220 220 

23/09-30/09 564 - 588 - 611 - 658 - 30 220 220 

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da: Milano Malpensa € 50,12 Roma Fiumicino € 55,94 Verona € 41,42 - Bergamo € 41,32 - Bologna € 43,17. Oneri 
di gestione carburante e valute € 62 
Quota gestione pratica: € 95 per adulto - € 65 per bambino 2/12 anni n.c. 
Polizze Assicurative consulta la sezione assicurazioni sul sito veratour 
SUPPLEMENTI: (applicabili solo agli adulti) Camera fronte mare € 15 per persona a notte dal 27/05 al 07/07 e dal 26/08 al 30/09; € 22 per persona a notte dal 
08/07 al 25/08. 
RIDUZIONI: 3° letto adulto € 10 a notte BAMBINI: Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti. 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti: riduzione 
del 50% sulla quota base. 
SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO: La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella è applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni 
prima della partenza e solo per il 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. 

Piano voli aeroporto Ibiza 
Milano 

Malpensa 
Domenica dal 28/05/2023 al 01/10/2023 

Roma Fiumicino Domenica dal 28/05/2023 al 01/10/2023 

Verona Domenica dal 28/05/2023 al 01/10/2023 

Bergamo Sabato dal 27/05/2023 al 30/09/2023 

Bologna Sabato dal 27/05/2023 al 30/09/2023 

Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo. Compagnia aerea, eventuali scali ed orari dei 
voli saranno comunicati non appena disponibili.  



 

Quote di partecipazione e tabelle prezzi 
Nelle quote di partecipazione, c.d. “QUOTA BASE” è compreso il prezzo dei servizi di trasporto, soggiorno e dei servizi accessori come sotto indicati alla 
voce “Le Quote comprendono”. Tutte le quote sono espresse in Euro e sono da intendersi per persona, salvo contraria indicazione. Per individuare la 
quota base da applicare è suFciente localizzare il segmento che comprende la data di partenza. La quota di partecipazione si riferisce al prezzo della 
camera doppia. Per tutte le altre tipologie di camera, supplementi e/o riduzioni consultare il relativo listino prezzi. 
Le quote bambini 2/12 anni n.c. si intendono con sistemazione in camera con due adulti (salvo ove diversamente specificato). I bambini da 0 a 2 anni 
n.c. non occupano posto in aereo e sono completamente gratuiti (salvo ove diversamente specificato) per partenze con voli speciali, mentre pagano 
solo una parte della tariffa aerea per partenze con voli di linea (l’importo verrà comunicato all’atto della prenotazione). Si ricorda che culle o lettini in 
camera non devono comunque mai eccedere il numero dei posti letto previsti nella camera stessa. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO • Trasporto aereo in classe turistica o business class con voli speciali (noleggiati o preacquisiti) o voli di linea. • Bagaglio in 
franchigia entro il limite indicato nel sito della compagnia aerea. • Trasferimenti da e per gli aeroporti della località prescelta (salvo ove diversamente 
specificato). • Soggiorno in camera con sistemazione e durata per come indicato nelle tabelle di seguito pubblicate. • Trattamento come indicato nelle 
seguenti tabelle prezzi, nelle pagine del catalogo e del sito  veratour dedicate ad ogni singolo prodotto. • Assistenza da parte di personale 
addetto.LE QUOTE 
 
NON COMPRENDONO: Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, oneri e servizi aeroportuali, visti d’in- gresso, oneri di gestione carburante e 
valute, Ets (carbon tax), mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, escursioni facolta- tive e comunque tutto quanto non specificato nei 
listini prezzi, nei programmi pubblicati e alla voce “Le quote comprendono”. 
 
 
ONERI DI GESTIONE CARBURANTE E VALUTE - PREZZO SICURO VERATOUR: ha controllato costantemente le sostanziali oscillazioni subite negli ultimi 
anni dal prezzo del carburante aereo (JAF - Jet Aviation Fuel), nonché le ;uttuazioni delle valute, connessi alle mutevoli congiunture socioeconomiche 
internazionali, adeguando il prezzo, in base alle ;uttuazioni registrate a seconda dell’andamento delle medesime e con inevitabili ripercussioni sul  
prezzo del pacchetto turistico anche dopo la conferma della prenotazione e magari a ridosso della partenza. Per questo abbiamo creato iniziative 
adeguate per proteggere i nostri Clienti dalla instabilità legata ai costi del carburante, nonché alla ;uttuazione dei cambi valutari. VERATOUR ha quindi 
deciso di intervenire in maniera radicale prevedendo sin dal momento della sua formazione un prezzo che - tra le varie voci - prevede anche una piccola 
parte riferita agli oneri amministrativi ed assicurativi di gestione del carburante e delle valute, le cui ;uttuazioni rimarranno dunque a carico di Veratour, 
così da rendere il prezzo del pacchetto immodificabile. Tale componente del prezzo, non costituendo un servizio turistico, non è rimborsabile in caso di 
annullamento del contratto per inesiguibilità dello stesso per causa di forza maggiore. 
Tali oneri, applicati per persona, sono di seguito quantificati: • Caraibi, Maldive € 148 • Mauritius, Madagascar € 122 • Zanzibar, Kenya, Oman € 128 • 
Emirati Arabi (Fujairah) € 104 • Capo Verde € 96 • Egitto e Canarie € 76 • Grecia € 70 • Baleari, Tunisia € 62 • Italia € 49. 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA 
La quota “gestione pratica”, voce distinta dalla “quota di partecipazione”, copre i costi amministrativi, per come forfettariamente quantificati, relativi ai 
servizi connessi alla apertura e gestione della prenotazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi amministrativi di comunicazione con 
compagnie aeree relative a richieste dei passeggeri o semplice invio delle liste passeggeri, con strutture ricettive per le medesime finalità, con 
compagnie assicurative per l’emissione delle polizze di assistenza, con le agenzie turistiche intermediarie per la gestione della prenotazione ecc. 
La quota di gestione pratica viene applicata ad ogni partecipante al viaggio o al soggiorno con esclusione dei soli infant (bambini da 0 a 2 anni n.c.). Tale 
quota non è rimborsabile in caso di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore, poiché il rimborso del prezzo è ri- feribile ai servizi turistici 
non ancora eseguiti al momento del recesso. Detta quota non rimborsabile è pari, per pacchetti VOLO + SOGGIORNO: • € 99 adulti - € 65 bambini 2/12 
anni n.c. per le destinazioni Oceano Indiano, Oman, Emirati Arabi, Caraibi • € 95 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. per tutte le altre destinazioni. Per tutti 
i servizi turistici comprendenti SOLO SOGGIORNO: • € 60 adulti • € 35 bambini 2/12 anni n.c. 
 
VISTI, TASSE, ONERI E SERVIZ I AEROPORTUALI 
Per i visti, le tasse, gli oneri e servizi aeroportuali e gli oneri di gestione carburante e valute da aggiungere alle “Quote di partecipazione” o pagabili in loco, 
consultare i relativi listini prezzi riportati nel sito web  veratour Ricordiamo che tutti i visti e tasse sono suscettibili di eventuali aumenti senza 
preavviso. 
 
POLIZZA ASSICURATIVA 
Comprende tutto quanto espressamente ri- portato nelle condizioni di polizza pubblicate sul sito  veratour. La quota assicurativa non è mai 
rimborsabile. 

  

http://www.veratour.it/
http://www.veratour.it/
http://www.veratour.it/


 

MAIORCA – EST23KI – ALPICLUB BLAU PUNTA REINA 

POSIZIONE E STRUTTURA Situato a circa 4,5 km dalla cittadina di Porto Cristo, raggiungibile con un servizio diurno di autobus di linea. 
L’aeroporto dista circa 64 km e la città di Palma circa 72 km. Grande e confortevole complesso, immerso in rilassanti spazi verdi e dotato di 
ottime infrastrutture sportive. La sua posizione panoramica su un promontorio permette di godere di una vista spettacolare sulle baie 
sottostanti. 
SPIAGGIA E PISCINE Le spiagge sabbiose di Cala Mandia e Cala Estany, alle quali si accede attraverso un sentiero e scalini, distano circa 300 
m. Dispone di 2 piscine esterne con zona separata per bambini, una piscina situata presso la zona più tranquilla delle junior suite, una splash 
pool con galeone dei pirati, scivoli e giochi d’acqua per il divertimento di bambini e teenager (altezza minima 120 cm). Utilizzo gratuito di 
ombrelloni e lettini presso le piscine. 
RISTORANTI E BAR Ristorante principale con bella terrazza che si affaccia sui giardini e che offre servizio a buffet con diverse postazioni di 
show cooking tra cui quella per la pasta e la pizza. Ristorante spagnolo La Finca aperto per la cena (previa prenotazione); il ristorante con 
servizio a buffet Bolzano aperto sia a colazione che a cena (in base alla stagione), bar, snack bar e birreria. Settimanalmente saranno offerte 
due cene tematiche: una maiorchina o spagnola e una italiana. 
CAMERE Il resort comprende 812 unità abitative di diverse categorie. 217 doppie standard (max 2 adulti + 1 bambino), 66 doppie vista mare 
(max 2 persone), 84 superior, alcune delle quali con vista mare (max 2 persone), 214 appartamenti composti da camera da letto, area living 
con divano letto e angolo cottura accessoriato (max 3 adulti + 1 bambino), 193 junior suite alcune delle quali con vista mare (max 3 adulti + 
1 bambino). Tutte le tipologie dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, connessione Wi-Fi, aria condizionata, 
minifrigo e balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza. 
SPORT E NON SOLO Campo polivalente per tennis, volley, calcetto e basket, ping-pong, palestra dove mantenersi in forma e praticare step 
e spinning, ginnastica acquatica in piscina, tiro con l’arco, tiro con carabina, bocce, uscite per camminate nordic walking, sauna, 
idromassaggio, bagno turco. Programma di intrattenimento diurno con giochi e attività sportive e la sera spettacoli e musica dal vivo. Ricco 
programma di animazione per bambini 4-12 anni presso il miniclub. Programma dedicato ai ragazzi 13-17 anni presso il teenclub. A 
pagamento: massaggi, trattamenti di bellezza, biliardo, pedalò, attività presso il centro diving, noleggio biciclette. 
SERVIZI Connessione Wi-Fi in tutto il resort. A pagamento: lavanderia a gettoni, negozio di souvenir, servizio medico, minimarket e farmacia 
nelle vicinanze, sala riunioni con capienza fino a 100 persone, servizio di baby-sitting, parcheggio. 
FORMULA TUTTO INCLUSO Rendiamo la tua vacanza speciale includendo: • prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet• colazione 
tardiva presso lo snack bar La Torre dalle 10.30 alle 11.00 (apertura variabile in base ai periodi)• possibilità di fare colazione presso il 
ristorante Bolzano (apertura in base ai periodi)• possibilità di cenare presso il ristorante spagnolo La Finca (previa prenotazione e soggetto a 
disponibilità, apertura variabile in base ai periodi)• ogni settimana una cena a tema italiana e una maiorchina o spagnola• presenza di chef 
italiano• snack dolci e salati serviti presso lo snack bar La Torre• selezione di bevande alcoliche e analcoliche ai pasti servite a dispenser 
(acqua, vino, birra e soft-drink)• selezione di bevande alcoliche e analcoliche durante la giornata presso i bar dell’hotel, servite a dispenser 
(acqua, vino, birra, soft-drink, cocktail, tè, caffè). Presso lo Splash corner bar disponibili anche snack e gelati ma a pagamento• l'équipe 
Alpiclub sorprenderà con numerose attività create per ogni età• assistenza AlpitourE in più per i bambini e i ragazzi• il miniclub dedicato di 
IPPO terrà compagnia tutti i giorni ai più piccoli• i teenager troveranno una proposta di attività personalizzate nello YouClub• un divertente 
acquapark con barca dei pirati, scivoli e giochi d'acqua• pranzo e/o cena con gli animatori• Green Bag 
Animazione Non è mai troppo presto per esplorare il mondo… e per iniziare ad amarlo e a proteggerlo! Parola di IPPO, la mascotte del 
miniclub: sarà lui, insieme ai nostri animatori, ad accompagnare i piccoli ospiti in giochi e attività all’insegna dell’ecologia, del movimento e 
del divertimento. Entreranno in contatto con la cultura e la lingua di tanti Paesi diversi, canteranno e balleranno, impareranno a riciclare e a 
seminare nuove piantine: perché con IPPO miniclub il divertimento è sempreverde! Capire cosa vogliono gli adolescenti non è sempre facile, 
ma pare che qualcuno ci sia riuscito: sono gli animatori dello YouClub, che coinvolgeranno i ragazzi tra i 13 e i 17 anni in attività originali, 
pensate per sorprendere anche i teen più imbronciati! Un giorno potranno scoprirsi animatori, un altro rapper, un altro ancora campioni di 
calisthenics: torneranno a casa con moltissimi nuovi amici e con la voglia di rivivere un’esperienza come questa il prima possibile! 
  



 

 

PARTENZE QUOTA KIRA VIAGGI 

QUOTA 1° CHILD                     
2/12 ANNI n.c. 

QUOTA 2° CHILD                     
2/12 ANNI n.c. 

Dal Al     

21/05/2023 27/05/2023 463 176 376 

28/05/2023 03/06/2023 511 176 376 

04/06/2023 10/06/2023 607 176 376 

11/06/2023 17/06/2023 706 176 376 

18/06/2023 24/06/2023 791 176 376 

25/06/2023 01/07/2023 808 176 376 

02/07/2023 08/07/2023 828 176 376 

09/07/2023 15/07/2023 864 176 376 

16/07/2023 22/07/2023 885 176 376 

23/07/2023 29/07/2023 922 176 376 

30/07/2023 05/08/2023 941 224 541 

06/08/2023 07/08/2023 1064 224 541 

08/08/2023 15/08/2023 1139 224 541 

16/08/2023 16/08/2023 1101 224 541 

17/08/2023 17/08/2023 1101 224 541 

18/08/2023 18/08/2023 1052 224 541 

19/08/2023 26/08/2023 988 224 541 

27/08/2023 02/09/2023 828 224 541 

03/09/2023 09/09/2023 668 176 376 

10/09/2023 16/09/2023 584 176 376 

17/09/2023 23/09/2023 536 176 376 

24/09/2023 30/09/2023 516 176 376 

Camera Standard– All inclusive 
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 
Zero Pensieri : € 109 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 59 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : RM-MI € 58,00 a persona - da verificare in fase di conferma 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , 
in alcune settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare – La foto è puramente illustrativa 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   



 

MINORCA – EST23KI – CIAOCLUB ARENAS DO SON BOU 

POSIZIONE E STRUTTURA Il resort si trova nell'urbanizzazione di Son Bou, a circa 1 km dalla zona commerciale di Son Bou, 8 km dal paese di Alaior e 20 km dall’aeroporto. 
Caratterizzato dall'ambiente raccolto, questo piccolo resort comprende, oltre all'edificio dove si trovano la reception e i servizi comuni, una serie di edifici annessi proprio 
a ridosso dell'area naturale protetta. 
SPIAGGIA E PISCINE Il resort si affaccia sulla più bella e lunga spiaggia di sabbia dell'isola, dalla quale però è separato da un'area naturale protetta (non attraversabile). 
L'accesso alla spiaggia si trova quindi a circa 1 km dalla struttura ed è comodamente raggiungibile a piedi con una passeggiata di 15 minuti circa o con il servizio di navetta 
gratuito operativo tutti i giorni (eccetto la domenica) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 circa secondo gli orari esposti in reception. Nel resort è disponibile una piscina con 
area separata per i bambini. Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina sino a esaurimento. Teli mare disponibili con cauzione (eventuale cambio a pagamento). 
RISTORANTI E BAR Ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show cooking e chef italiano; 2 bar, di cui 1 presso la reception 
aperto la sera e 1 snack bar situato presso la piscina aperto durante il giorno. 
CAMERE 94 camere in totale, tutte dotate di servizi privati, aria condizionata a controllo individuale, TV satellitare, telefono, minifrigo, connessione Wi-Fi. Sono anche 
disponibili spaziose family suite di 45 m2 composte da una camera matrimoniale e una zona soggiorno con 2 divani letto (alcune dispongono di un'ulteriore poltrona letto 
per bambini), e appartamenti di 60 m2 con gli stessi servizi delle family suite, ma con un'altra camera singola e che possono ospitare fino a 5 adulti. A pagamento e con 
deposito cauzionale per tutte le tipologie: cassetta di sicurezza. 
SPORT E NON SOLO Beach volley, pallacanestro, ping-pong, freccette, acquagym, aerobica. A pagamento: nelle vicinanze il parco acquatico Club San Jaime. L'équipe di 
animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna gli ospiti con tante attività per adulti, bambini, ragazzi. I piccoli ospiti dai 4 ai 12 anni potranno divertirsi 
presso il miniclub e i ragazzi più grandi potranno fare nuove amicizie e partecipare alle attività pensate per loro. 
SERVIZI Sala TV e connessione Wi-Fi. A pagamento: sala conferenze con capacità massima di 150 persone, noleggio auto, moto e bici. Su richiesta: servizio medico esterno. 
FORMULA TUTTO INCLUSO Rendiamo la tua vacanza speciale includendo: • prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale• bevande illimitate ai 
pasti (acqua, vino locale, birra e soft-drink)• colazione prolungata presso lo snack bar della piscina dalle 10.00 alle 12.00• presenza di chef italiano• pranzo e cena per 
bambini, a seconda della presenza nel villaggio, con gli animatori Ciaoclub• snack dolci, frutta di stagione e gelato dalle 10.00 alle 19.00 presso lo snack bar in piscina• 
pizza servita tutti i giorni dalle 17.00 alle 18.00 presso il bar piscina• cene tematiche a buffet, di cui una con specialità della cucina spagnola e una con specialità della 
cucina italiana• cocktail di benvenuto• acqua servita a dispenser dalle 10.00 alle 23.00• selezione di bevande alcoliche e analcoliche locali servite in bicchiere o a dispenser 
presso i vari punti bar a orari prestabiliti• caffè americano, caffè espresso e tè serviti da dispenser a orari prestabiliti• assistenza AlpitourNei Ciaoclub la mission è 
divertirsi!Il team Ciaoclub ti coinvolgerà con proposte originali dedicate a grandi e piccini. Nel miniclub i tuoi bimbi vivranno numerose avventure e faranno nuove amicizie. 
E, se non sei più un bambino, abbiamo previsto per te avvincenti sfide sportive e momenti dedicati al fitness per un rinnovato benessere. Anche la sera ti terremo 
compagnia con musica, giochi o spettacoli. 
Animazione Divertimento può voler dire molte cose, soprattutto in un Ciaoclub: che vi sentiate in vena di fare sport, di scatenarvi con i balli di gruppo o di rilassarvi con 
una seduta di yoga, grazie alla nostra animazione e alle sue proposte mai banali potrete dare ogni giorno a questa parola il significato che preferite. E sarà così anche per 
i più piccoli, che accompagnati dal nostro staff italiano, potranno giocare ma anche imparare, socializzare e muoversi tra appuntamenti sportivi, laboratori formativi e 
attività pensate per loro.! 

Camera Standard– All inclusive 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 
Zero Pensieri : € 109 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 59 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : RM-MI € 58,00 a persona - da verificare in fase di conferma 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune 
settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare – La foto è puramente illustrativa 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

  

PARTENZE QUOTA KIRA VIAGGI IN 
DOPPIA 

QUOTA KIRA VIAGGI IN 
APPARTAMENTO 

QUOTA FISSA 1° CHILD 
2/14 ANNI N.C. 

QUOTA FISSA 2° CHILD 
2/14 ANNI N.C. Dal Al 

21/05/2023 03/06/2023 433 485 176 376 

04/06/2023 10/06/2023 471 522 176 376 

11/06/2023 17/06/2023 536 588 176 376 

18/06/2023 24/06/2023 593 645 176 376 

25/06/2023 01/07/2023 678 729 176 376 

02/07/2023 08/07/2023 800 852 176 376 

09/07/2023 15/07/2023 866 918 176 376 

16/07/2023 22/07/2023 866 918 176 376 

23/07/2023 29/07/2023 913 965 176 376 

30/07/2023 05/08/2023 960 1012 224 541 

06/08/2023 07/08/2023 1064 1115 224 541 

08/08/2023 15/08/2023 1129 1181 224 541 

16/08/2023 18/08/2023 1101 1153 224 541 

19/08/2023 26/08/2023 1045 1096 224 541 

27/08/2023 02/09/2023 885 936 224 541 

03/09/2023 09/09/2023 706 758 176 376 

10/09/2023 16/09/2023 499 551 176 376 

17/09/2023 23/09/2023 442 494 176 376 

24/09/2023 30/09/2023 405 456 176 376 

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   



 

FORMENTERA – EST23KI – CIAOCLUB INSOTEL MARYLAND 

POSIZIONE E STRUTTURA A Playa Mitjorn, dista 10 km da Es Pujols e 15 km da La Savina, porto di attracco dei traghetti. Il resort è immerso nel verde della 
rigogliosa pineta mediterranea che lo circonda. Dalla reception si snodano i vialetti che scendono verso la piscina e la spiaggia e ai lati dei quali si trovano i 
villini a due piani che ospitano le camere. 
SPIAGGIA E PISCINE La spiaggia di Playa Mitjorn, di sabbia alternata a rocce, è lunga quasi 6 km; un vero paradiso per gli amanti del mare e passeggiate sul 
bagnasciuga. Il resort dispone di 2 piscine per adulti di cui una di acqua salata, zona bambini nelle piscine. Ombrelloni e lettini gratuiti fino a esaurimento (teli 
mare non disponibili in hotel); per il divertimento dei bambini è presente uno splash pool park con piscina e giochi d’acqua. 
RISTORANTI E BAR Ristorante principale con servizio a buffet con cucina internazionale e postazione show cooking per la pasta; bella terrazza, estensione 
della sala ristorante, con magnifica vista sul mare. 2 snack bar presso le piscine dove è possibile rinfrescarsi sorseggiando una bibita o consumare uno snack 
veloce. 
CAMERE 325 camere (max 3 adulti + 1 bambino) distribuite in bungalow immersi nella pineta digradante verso la zona piscine e la spiaggia. Sono semplici e 
composte da una camera da letto e soggiorno indipendente con due divani letto; dispongono di microonde, minifrigo, TV satellitare, ventilatore a soffitto, 
asciugacapelli (da richiedere presso la reception, con deposito cauzionale), terrazza o balcone. 
SPORT E NON SOLO Miniclub per bambini da 4 a 12 anni con area giochi attrezzata. Programma di animazione e intrattenimento serale. Gli amanti dello sport 
non hanno che l'imbarazzo della scelta: campo da tennis, beach volley, calcetto, pallanuoto, ping-pong, tiro con l'arco e la carabina, aquagym, aerobica, tornei 
sportivi, biciclette. A pagamento: biliardo, diving, sport acquatici (per alcune attività tipo diving e catamarano, è richiesto il patentino). 
SERVIZI Connessione Wi-Fi presso la reception e presso la zona piscina e gli snack bar. A pagamento: cassetta di sicurezza presso la reception, negozio di 
souvenir, minimarket, servizio medico su richiesta. 
FORMULA TUTTO INCLUSO Rendiamo la tua vacanza speciale includendo: • prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet• presenza di chef italiano• 
colazione prolungata presso gli snack bar• snack dolci e salati presso gli snack bar• consumo illimitato di bevande (servite a dispenser) ai pasti: acqua, soft-
drink, birra e vino locale• consumo illimitato di bevande analcoliche durante la giornata (servite a dispenser)• splash pool park per bambini con scivoli e giochi 
d'acqua• assistenza AlpitourNei Ciaoclub la mission è divertirsi! Il team Ciaoclub ti coinvolgerà con proposte originali dedicate a grandi e piccini. Nel miniclub 
i tuoi bimbi vivranno numerose avventure e faranno nuove amicizie. E, se non sei più un bambino, abbiamo previsto per te avvincenti sfide sportive e momenti 
dedicati al fitness per un rinnovato benessere. Anche la sera ti terremo compagnia con musica, giochi o spettacoli. 
Animazione Divertimento può voler dire molte cose, soprattutto in un Ciaoclub: che vi sentiate in vena di fare sport, di scatenarvi con i balli di gruppo o di 
rilassarvi con una seduta di yoga, grazie alla nostra animazione e alle sue proposte mai banali potrete dare ogni giorno a questa parola il significato che 
preferite. E sarà così anche per i più piccoli, che accompagnati dal nostro staff italiano, potranno giocare ma anche imparare, socializzare e muoversi tra 
appuntamenti sportivi, laboratori formativi e attività pensate per loro. 

PARTENZE QUOTA KIRA VIAGGI QUOTA FISSA 1° CHILD 2/12 
ANNI N.C. 

QUOTA FISSA 2° CHILD 2/12 
ANNI N.C. Dal Al 

21/05/2023 27/05/2023 494 176 376 

28/05/2023 03/06/2023 640 176 376 

04/06/2023 17/06/2023 744 176 376 

18/06/2023 24/06/2023 1016 176 376 

25/06/2023 01/07/2023 1054 176 376 

02/07/2023 15/07/2023 1148 176 376 

16/07/2023 29/07/2023 1261 176 376 

30/07/2023 05/08/2023 1336 224 541 

06/08/2023 07/08/2023 1562 224 541 

08/08/2023 15/08/2023 1619 224 541 

16/08/2023 16/08/2023 1525 224 541 

17/08/2023 17/08/2023 1478 224 541 

18/08/2023 18/08/2023 1431 224 541 

19/08/2023 26/08/2023 1384 224 541 

27/08/2023 02/09/2023 1139 224 541 

03/09/2023 09/09/2023 856 176 376 

10/09/2023 16/09/2023 725 176 376 

17/09/2023 30/09/2023 631 176 376 

Camera bungalow– All inclusive 
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 
Zero Pensieri : € 109 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 59 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : RM – MI € 58,00 a persona - da verificare in fase di conferma 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune 
settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare – La foto è puramente illustrativa 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   



 

FORMENTERA – EST23FL – HOTEL ROCABELLA 

Sabbie bianchissime, acque cristalline e fondali leggermente digradanti fanno del mare di Formentera un vero sogno per tutti. E per ognuno c’è un 
posto speciale da raggiungere: che vogliate assoluto relax o avventurarvi in meravigliose escursioni naturalistiche tra aironi e fenicotteri… questa è 
decisamente la vostra isola. Tutta da godere e da girare, magari con uno dei classici scooter divenuti ormai un must.  
Noi vi proponiamo l’Hotel Rocabella un’ottima e semplice struttura per il soggiorno e una perfetta base di partenza per esplorare tutta l’isola. La località 
di Es Pujols infatti, oltre ad avere una bellissima spiaggia sul lato di levante - il più apprezzato di Formentera - è anche ricca di negozietti e di locali dove si 
concentra la piacevole vita notturna dell’isola. 
CARATTERISTICHE L’hotel Rocabella offre un ambiente semplice, ma molto piacevole, grazie soprattutto alla sua magnifica posizione direttamente 
sulla spiaggia. Servizio ombrelloni e lettini, a paga- mento, fino ad esaurimento. 
Il centro di Es Pujols, sicuramente tra le località più vivaci di Formentera, dista pochi minuti a piedi (circa 500 mt). SERVIZI 
Ristorante per la prima colazione, bar, caffetteria e sala soggiorno; piscina con uso gratuito di ombrelloni e lettini. Teli piscina/mare su richiesta a 
pagamento. Connessione wi-fi gratuita in tutte le aree comuni dell’hotel e nelle camera 
 CAMERE Le 75 camere, suddivise in Standard e Superior, sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, balcone, telefono, Tv, minifrigo, ventilatore e 
aria condizionata; a pagamento, cassetta di sicurezza. Cambio delle lenzuola 1 volta a settimana; cambio degli asciugamani giornaliero. Le camere 
Superior dispongono di maggior spazio e arredamento più curato e moderno. 

prenota prima 
spendi meno 

Quote individuali volo + soggiorno in camera doppia e prima colazione 

90 giorni 60 giorni 30 giorni quota base supplemento camera 
superior 

suppl. doppia uso 
singola 
a notte 

mini quota bambino 

periodi 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 1° bambino2/12 anni 
n.c. in camera con 2 adulti 

16/07-23/07 - - 1.123 2.035 1.147 2.059 1.194 2.106 40 70 300 

24/07-31/07 - - 1.142 2.082 1.166 2.106 1.213 2.153 40 70 300 

01/08-07/08 - - 1.283 2.148 1.307 2.171 1.354 2.218 40 70 380 

08/08-15/08 - - 1.358 2.204 1.382 2.228 1.429 2.275 40 70 380 

16/08-25/08 - - 1.208 1.979 1.231 2.002 1.278 2.049 40 60 380 

26/08-31/08 - - 1.020 1.678 1.043 1.701 1.090 1.748 25 50 300 

01/09-06/09 - - 982 1.622 1.006 1.645 1.053 1.692 25 50 300 

07/09-15/09 865 1410 888 1.434 912 1.457 959 1.504 25 40 270 

16/09-22/09 808 1391 832 1.415 855 1.438 902 1.485 25 40 270 

23/09-30/09 733 - 757 1.377 780 - 827 - 20 40 270 

Importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da: Milano Malpensa € 50,12 Roma Fiumicino € 55,94 Verona € 41,42 - Bergamo € 41,32 - Bologna € 43,17. 
Oneri di gestione carburante e valute € 62.b• Quota gestione pratica € 95 per adulto € 65 per bambino 2/12 anni n.c. • Polizze Assicurative consulta la 
sezione assicurazioni sul sito  veratour. 
RIDUZIONI • 3° letto adulto € 10 a notte. BAMBINI • Bambino 0/2 anni n.c.: gratuiti (culla su richiesta € 8 a notte pagabili in loco). • Bambini 2/12 anni n.c. 
in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base. 
La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in tabella, è applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e solo per il 1° 
bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla quota base. 

PIANO VOLI AEROPORTO DI IBIZA 

MILANO MALPENSA Domenica dal 28/05/2023 al 01/10/2023 

ROMA FIUMICINO Domenica dal 28/05/2023 al 01/10/2023 

VERONA Domenica dal 28/05/2023 al 01/10/2023 

BERGAMO Sabato dal 27/05/2023 al 30/09/2023 

BOLOGNA Sabato dal 27/05/2023 al 30/09/2023 

I pacchetti di viaggio per Formentera includono sempre tutti i trasferimenti e il traghetto dal porto di Ibiza a Formentera e viceversa. 
In base agli orari dei vari voli speciali, si potrebbero verificare delle attese per l’imbarco sul traghetto Il piano voli sopra esposto è puramente indicative 
 I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo. Compagnia aerea, eventuali scali ed orari dei voli saranno comunicati non appena 
disponibili. 

 
 
NOLEGGIO SCOOTER FORMENTERA 

LE QUOTE INCLUDONO 
Chilometraggio illimitato • Assicurazione • Uso del casco • Iva. LE QUOTE NON INCLUDONO 
Tasse locali non previste al momento della pubblicazione del presente listino. 
Carburante e tutto quanto non indicato nelle “quote includono”. RITIRO E CONSEGNA 
Il ritiro e la consegna degli scooter avvengono presso gli uHci della compagnia di noleggio o in alcuni casi 
direttamente presso la struttura alberghiera prescelta. Sarà comunque l’assistente Veratour di Formentera a 
informare i clienti circa gli orari e il luogo di ritiro e consegna dello scooter. È previsto un servizio di assistenza 
24 ore su 24. 
NOTE IMPORTANTI Tutti i noleggi si intendono per un minimo di 2 giorni. Le tariffe si riferiscono a scooter di 
49cc omologati per 2 passeggeri. Per il noleggio è richiesta la patente italiana di cat. B in corso di validità. E’ 
inoltre richiesto un deposito cauzionale di circa euro 20 per il carburante. 

QUOTE PER SCOOTER AL GIORNO 

PERIODI MINIMO 2 
GIORNI 

27/05 -21/07/2023 € 20 

22/07-25/08/2023 € 48 

26/08-01/09/2023 € 20 

02/09-30/09/2023 € 15 

 

 
  

http://www.veratour.it/


 

 

Quote di partecipazione e tabelle prezzi 
Nelle quote di partecipazione, c.d. “QUOTA BASE” è compreso il prezzo dei servizi di trasporto, soggiorno e dei servizi accessori come sotto indicati alla 
voce “Le Quote comprendono”. Tutte le quote sono espresse in Euro e sono da intendersi per persona, salvo contraria indicazione. Per individuare la 
quota base da applicare è suHciente localizzare il segmento che comprende la data di partenza. La quota di partecipazione si riferisce al prezzo della 
camera doppia. Per tutte le altre tipologie di camera, supplementi e/o riduzioni consultare il relativo listino prezzi. 
Le quote bambini 2/12 anni n.c. si intendono con sistemazione in camera con due adulti (salvo ove diversamente specificato). I bambini da 0 a 2 anni 
n.c. non occupano posto in aereo e sono completamente gratuiti (salvo ove diversamente specificato) per partenze con voli speciali, mentre pagano 
solo una parte della tariffa aerea per partenze con voli di linea (l’importo verrà comunicato all’atto della prenotazione). Si ricorda che culle o lettini in 
camera non devono comunque mai eccedere il numero dei posti letto previsti nella camera stessa. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 
Trasporto aereo in classe turistica o business class con voli speciali (noleggiati o preacquisiti) o voli di linea. 
Bagaglio in franchigia entro il limite indicato nel sito della compagnia aerea. • Trasferimenti da e per gli aeroporti della località prescelta (salvo ove 
diversamente specificato). • Soggiorno in camera con sistemazione e durata per come indicato nelle tabelle di seguito pubblicate. • Trattamento come 
indicato nelle seguenti tabelle prezzi, nelle pagine del catalogo e del sito  veratour dedicate ad ogni singolo prodotto. • Assistenza da parte di 
personale addetto. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, oneri di gestione carburante e valute, Ets (carbon tax), 
mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, escursioni facoltative e comunque tutto quanto non specificato nei listini prezzi, nei 
programmi pubblicati e alla voce “Le quote comprendono”. 
 
ONERI DI GESTIONE CARBURANTE VALUTE - PREZZO SICURO 
VERATOUR ha controllato costantemente le sostanziali oscillazioni subite negli ultimi anni dal prezzo del carburante aereo (JAF - Jet Aviation Fuel), 
nonché le Auttuazioni delle valute, connessi alle mutevoli congiunture socioeconomiche internazionali, adeguando il prezzo, in base alle 
Auttuazioni registrate a seconda dell’andamento delle medesime e con inevitabili ripercussioni sul prezzo del pacchetto turistico anche dopo la 
conferma della prenotazione e magari a ridosso della partenza. Per questo abbiamo creato iniziative adeguate per proteggere i nostri Clienti dalla 
instabilità legata ai costi del carburante, nonché alla Auttuazione dei cambi valutari. VERATOUR ha quindi deciso di intervenire in maniera radicale 
prevedendo sin dal momento della sua formazione un prezzo che - tra le varie voci - prevede anche una piccola parte riferita agli oneri 
amministrativi ed assicurativi di gestione del carburante e delle valute, le cui Auttuazioni rimarranno dunque a carico di Veratour, così da rendere il 
prezzo del pacchetto immodificabile. Tale componente del prezzo, non costituendo un servizio turistico, non è rimborsabile in caso di annullamento 
del contratto per inesiguibilià dello stesso per causa di forza maggiore. 
Tali oneri, applicati per persona, sono di seguito quantificati: • Caraibi, Maldive € 148 • Mauritius, Madagascar € 122 • Zanzibar, Kenya, Oman € 128 • 
Emirati Arabi (Fujairah) € 104 • Capo Verde € 96 • Egitto e Canarie € 76 • Grecia € 70 • Baleari, Tunisia € 62 • Italia € 49. 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA 
La quota “gestione pratica”, voce distinta dalla “quota di partecipazione”, copre i costi amministrativi, per come forfettariamente quantificati, relativi ai 
servizi connessi alla apertura e gestione della prenotazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi amministrativi di comunicazione con 
compagnie aeree relative a richieste dei passeggeri o semplice invio delle liste passeggeri, con strutture ricettive per le medesime finalità, con 
compagnie assicurative per l’emissione delle polizze di assistenza, con le agenzie turistiche intermediarie per la gestione della prenotazione ecc. 
La quota di gestione pratica viene applicata ad ogni partecipante al viaggio o al soggiorno con esclusione dei soli infant (bambini da 0 a 2 anni n.c.). Tale 
quota non è rimborsabile in caso di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore, poiché il rimborso del prezzo è ri- feribile ai servizi turistici non 
ancora eseguiti al momento del recesso. 
Detta quota non rimborsabile è pari, per pacchetti VOLO + SOGGIORNO: • € 99 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. per le destinazioni Oceano Indiano, 
Oman, Emirati Arabi, Caraibi • € 95 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. per tutte le altre destinazioni. Per tutti i servizi turistici comprendenti 
SOLO SOGGIORNO: • € 60 adulti • € 35 bambini 2/12 anni n.c. 
 
VISTI, TASSE, ONERI E SERVIZ I AEROPORTUALI 
Per i visti, le tasse, gli oneri e servizi aeroportuali e gli oneri di gestione carburante e valute da aggiungere alle “Quote di partecipazione” o pagabili in loco, 
consultare i relativi listini prezzi riportati nel sito web  veratour Ricordiamo che tutti i visti e tasse sono suscettibili di eventuali aumenti senza 
preavviso. 
 
POLIZZA ASSICURATIVA 
Comprende tutto quanto espressamente riportato nelle condizioni di polizza pubblicate sul sito  veratour . La quota assicurativa non è mai 
rimborsabile. 
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TENERIFE – EST23FL – VERARESORT GALA 4* 

Il Veraresort Gala si trova in una posi- zione invidiabile, nel centro della vivace località di Playa de Las Americas e a pochi passi da un’ampia distesa 
di sabbia, dove godere del caldo e del relax. Un Resort moderno e confortevole, tra i più apprezzati dalla clientela italiana, dove scegliere tra un 
tuffo in piscina, un cocktail sulla terrazza chill-out, guardando il mare, oppure una bella remise en forme nel centro “Natural SPA & Wellness”. 
Un’offerta completa arricchita dalle tantissime escursioni che è possibile fare sull’isola e in grado di soddisfare tutti, coppie, famiglie e giovani. 
LA SPIAGGIASpiaggia pubblica di sabbia a circa 100 mt dal Resort, facilmente raggiungibile a piedi tramite un comodo percorso interno. 
Ombrelloni e lettini a paga- mento. Teli piscina/mare gratuiti, previo deposito cauzionale 
LE CAMERE 308 unità suddivise in camere Standard e Club Alexandre: doppie (letti separati), triple (2 letti e divano letto) e quadruple (letto 
matrimoniale più 2 letti singoli). Dotazioni: servizi privati con vasca, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, Tv, frigobar, balcone; cassetta di 
sicurezza a pagamento. Corrente elettrica: 220 volt con prese a due poli. Welcome gift in camera: 1 bottiglia di vino spagnolo, 2 bottiglie di acqua 
minerale, 2 lattine di coca-cola o aranciata, snack (patatine o salatini). 
Le camere Club Alexandre si distinguono per il design più moderno e minimalista e maggiori dotazioni quali: vista piscina/mare, bottiglia di 
spumante, macchina per il caffè tipo Nespresso, set superior da bagno, accappatoio, ciabattine e ingresso giornaliero gratuito (eccetto 
trattamenti) nel centro SPA. 
I SERVIZIRistorante, 2 bar, terrazza chill-out, sala Tv, sala conferenze (capienza massima 250 persone). A pagamento: centro benessere “Natural 
SPA & Wellness” (ingresso non con- sentito ai minori di 16 anni) con piscina climatizzata, piscina a contrasto caldo/ freddo, sauna, bagno turco, 
idroterapia, sale massaggi. Collegamento wi-fi gratuito in tutte le aree comuni e le camere. Carte di credito accettate: Visa, Master- card, 
American Express e Diners 
PENSIONE COMPLETA  Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; disponibili alimenti base per celiaci 
(generalmente pane e pasta). Si richiede la segnalazione all’atto della prenotazione. 
Bevande  acqua, vino (o birra o soft drink) inclusi ai pasti. 
INTRATTENIMENTO E SPORT  2 piscine (di cui una climatizzata), palestra, bocce, biliardo, ping-pong. Per gli amanti del golf, splendidi campi nelle 
vicinanze: a 600 mt il Centro Golf di Las Americas e a 5 km il Centro Golf di Costa Adeje. 
Solo per i clienti Veratour, entrata gratuita al Casinò di Playa de Las Americas. Programma di intrattenimento di tipo internazionale diurno e 
serale con spettacoli per adulti e bambini, musica e attività varie. 
Miniclub dai 4 ai 12 con sala interna attrezzata, piscina e area giochi all’aperto. 

prenota prima 
spendi meno 

90 giorni 60 giorni 30 giorni quota base supplemento 
singola 

mini quota bambino 

periodi 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte 1° bambino 2/12 anni n.c. 
 in camera con 2 adulti 

06/03-01/04 893 1.485 917 1.509 940 1.532 987 1.579 40 270 

02/04-09/04 968 1.589 992 1.612 1.015 1.636 1.062 1.683 40 270 

10/04-18/04 874 1.504 898 1.528 921 1.551 968 1.598 50 270 

19/04-30/04 902 1.504 926 1.528 949 1.551 996 1.598 40 270 

01/05-31/05 799 1.316 823 1.340 846 1.363 893 1.410 30 270 

01/06-15/06 837 1.372 860 1.396 884 1.419 959 1.466 40 270 

16/06-30/06 - - 888 1.471 912 1.495 1.020 1.542 40 270 

01/07-23/07 - - 926 1.546 949 1.570 996 1.617 40 270 

24/07-28/07 - - 926 1.650 949 1.673 996 1.720 40 270 

29/07-31/07 - - 945 1.697 968 1.720 1.015 1.767 40 270 

01/08-07/08 - - 1.076 1.922 1.100 1.946 1.147 1.993 50 270 

08/08-15/08 - - 1.236 1.922 1.260 1.946 1.307 1.993 50 270 

16/08-23/08 - - 1.076 1.650 1.100 1.673 1.147 1.720 50 270 

24/08-31/08 - - 954 1.546 978 1.570 1.025 1.617 40 270 

01/09-06/09 - - 954 1.546 978 1.570 1.025 1.617 40 270 

07/09-30/09 884 1.448 907 1.471 931 1.495 978 1.542 30 270 

01/10-31/10 855 1.391 879 1.415 902 1.438 949 1.485 30 270 

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da: Milano Malpensa € 49,98 Roma Fiumicino € 55,80 Verona € 41,96 Bologna € 43,03. Oneri di gestione 
carburante e valute € 76. 
Quota gestione pratica € 95 per adulto € 65 per bambino 2/12 anni n.c. 
Polizze Assicurative consulta la sezione assicurazioni sul sito veratour 
SUPPLEMENTI: Camera Club Alexandre € 14 per persona a notte. Bambino 2/12 anni n.c. senza supplemento, eccetto € 7 a notte dal 19/12/2022 al 
01/01/2023 e dal 01/08 al 31/08/2023. 
RIDUZIONI: 3° letto adulto € 10 a notte. 
BAMBINI: Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti. 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base. 
VIAGGI DI NOZZE: Riduzione di € 10 a coppia a notte (eccetto dal 20/12/2022 al 02/01/2023 e dal 01/08 al 31/08/2023). È necessario inviare a 
Veratour il certificato di nozze almeno 10 giorni prima della partenza (e presentare lo stesso certificato all’arrivo in hotel), pena la perdita del diritto 
di sconto. 
  



 

 
SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO: La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in tabella, è applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 60 
giorni prima della partenza (90 giorni prima per partenze dal 23/12 al 03/01/2023 dal 01/08 al 31/08/2023) e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in 
camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla quota base. 

PIANO VOLI AEROPORTO DI TENERIFE SUD 

Milano Malpensa Lunedì dal 19/12/2022 al 11/12/2023 

Roma Fiumicino Lunedì dal 19/12/2022 al 11/12/2023 

Verona Lunedì dal 19/12/2022 al 11/12/2023 

Bologna Lunedì dal 19/12/2022 al 11/12/2023 

Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo; tali periodi, unitamente agli orari 
di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori. 

Quote di partecipazione e tabelle prezzi 
Nelle quote di partecipazione, c.d. “QUOTA BASE” è compreso il prezzo dei servizi di trasporto, soggiorno e dei servizi accessori come sotto indicati alla 
voce “Le Quote comprendono”. Tutte le quote sono espresse in Euro e sono da intendersi per persona, salvo contraria indicazione. Per individuare la 
quota base da applicare è suHciente localizzare il segmento che comprende la data di partenza. La quota di partecipazione si riferisce al prezzo della 
camera doppia. Per tutte le altre tipologie di camera, supplementi e/o riduzioni consultare il relativo listino prezzi. 
Le quote bambini 2/12 anni n.c. si intendono con sistemazione in camera con due adulti (salvo ove diversamente specificato). I bambini da 0 a 2 anni 
n.c. non occupano posto in aereo e sono completamente gratuiti (salvo ove diversamente specificato) per partenze con voli speciali, mentre pagano 
solo una parte della tariffa aerea per partenze con voli di linea (l’importo verrà comunicato all’atto della prenotazione). Si ricorda che culle o lettini in 
camera non devono comunque mai eccedere il numero dei posti letto previsti nella camera stessa. 
LE QUOTE COMPRENDONO  Trasporto aereo in classe turistica o business class con voli speciali (noleggiati o preacquisiti) o voli di linea. 
Bagaglio in franchigia entro il limite indicato nel sito della compagnia aerea. • Trasferimenti da e per gli aeroporti della località prescelta (salvo ove 
diversamente specificato). • Soggiorno in camera con sistemazione e durata per come indicato nelle tabelle di seguito pubblicate. • Trattamento come 
indicato nelle seguenti tabelle prezzi, nelle pagine del catalogo e del sito veratour dedicate ad ogni singolo prodotto. • Assistenza da parte di 
personale addetto. 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, oneri di gestione 
carburante e valute, Ets (carbon tax), mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, escursioni facoltative e comunque tutto quanto non 
specificato nei listini prezzi, nei programmi pubblicati e alla voce “Le quote comprendono”. 
ONERI DI GESTIONE CARBURANTE VALUTE - PREZZO SICURO 
VERATOUR ha controllato costantemente le sostanziali oscillazioni subite negli ultimi anni dal prezzo del carburante aereo (JAF - Jet Aviation Fuel), 
nonché le Auttuazioni delle valute, connessi alle mutevoli congiunture socioeconomiche internazionali, adeguando il prezzo, in base alle 
Auttuazioni registrate a seconda dell’andamento delle medesime e con inevitabili ripercussioni sul prezzo del pacchetto turistico anche dopo la 
conferma della prenotazione e magari a ridosso della partenza. Per questo abbiamo creato iniziative adeguate per proteggere i nostri Clienti dalla 
instabilità legata ai costi del carburante, nonché alla Auttuazione dei cambi valutari. VERATOUR ha quindi deciso di intervenire in maniera radicale 
prevedendo sin dal momento della sua formazione un prezzo che - tra le varie voci - prevede anche una piccola parte riferita agli oneri 
amministrativi ed assicurativi di gestione del carburante e delle valute, le cui Auttuazioni rimarranno dunque a carico di Veratour, così da rendere il 
prezzo del pacchetto immodificabile. Tale componente del prezzo, non costituendo un servizio turistico, non è rimborsabile in caso di annullamento 
del contratto per inesiguibilià dello stesso per causa di forza maggiore. 
Tali oneri, applicati per persona, sono di seguito quantificati: • Caraibi, Maldive € 148 • Mauritius, Madagascar € 122 • Zanzibar, Kenya, Oman € 128 • 
Emirati Arabi (Fujairah) € 104 • Capo Verde € 96 • Egitto e Canarie € 76 • Grecia € 70 • Baleari, Tunisia € 62 • Italia € 49. 
QUOTA GESTIONE PRATICA 
La quota “gestione pratica”, voce distinta dalla “quota di partecipazione”, copre i costi amministrativi, per come forfettariamente quantificati, relativi ai 
servizi connessi alla apertura e gestione della prenotazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi amministrativi di comunicazione con 
compagnie aeree relative a richieste dei passeggeri o semplice invio delle liste passeggeri, con strutture ricettive per le medesime finalità, con 
compagnie assicurative per l’emissione delle polizze di assistenza, con le agenzie turistiche intermediarie per la gestione della prenotazione ecc. 
La quota di gestione pratica viene applicata ad ogni partecipante al viaggio o al soggiorno con esclusione dei soli infant (bambini da 0 a 2 anni n.c.). Tale 
quota non è rimborsabile in caso di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore, poiché il rimborso del prezzo è ri- feribile ai servizi turistici non 
ancora eseguiti al momento del recesso. 
Detta quota non rimborsabile è pari, per pacchetti VOLO + SOGGIORNO: • € 99 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. per le destinazioni Oceano Indiano, 
Oman, Emirati Arabi, Caraibi • € 95 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. per tutte le altre destinazioni. Per tutti i servizi turistici comprendenti 
SOLO SOGGIORNO: • € 60 adulti • € 35 bambini 2/12 anni n.c. 
VISTI, TASSE, ONERI E SERVIZ I AEROPORTUALI  Per i visti, le tasse, gli oneri e servizi aeroportuali e gli oneri di gestione carburante e valute da 
aggiungere alle “Quote di partecipazione” o pagabili in loco, consultare i relativi listini prezzi riportati nel sito web veratour Ricordiamo che tutti i visti e 
tasse sono suscettibili di eventuali aumenti senza preavviso. 
POLIZZA ASSICURATIVA 
Comprende tutto quanto espressamente riportato nelle condizioni di polizza pubblicate sul sito  veratour . La quota assicurativa non è mai 
rimborsabile. 
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FUERTEVENTURA – EST23FL – TINDAYA 

LA SPIAGGIA  Ampia spiaggia pubblica di sabbia fine, situata di fronte al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento e fino ad 
esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 
I SERVIZI: Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante à la carte “Route 66”, lobby bar, Mike’s bar, snack-bar. Ampia piscina panoramica e 
climatizzata (solo durante il periodo invernale), attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, fino ad esaurimento. A pagamento: centro thalassoterapia 
con piscina termale, sauna, bagno turco, jacuzzi, sale mas- saggi e parrucchiere. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte 
di credito accettate: Visa, Mastercard, American Express, Maestro. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale. 
ALL INCLUSIVE  Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale; • possibilità di consumare un pasto veloce a 
pranzo presso lo snack-bar; • cena gratuita (una volta a settimana), previa prenotazione, presso il ristorante à la carte “Route 66”; • appuntamenti 
giornalieri con snack dolci e salati presso lo snack-bar; • alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce 
per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. Bevande: • acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; • bevande 
analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar; • tè, tisane e caffè americano; 
caffè espresso incluso presso il Mike’s bar secondo gli orari di apertura. 
LE CAMERE: 120 camere tutte dotate di balcone o terrazza, servizi privati con vasca, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria 
condizionata, telefono, Tv, cassetta di sicurezza e minifrigo. Le camere triple dispongono di divano letto aggiunto mentre le quadruple sono 
composte da una camera con letto matrimoniale o letti separati, più salone con divano a due letti. Corrente a 220 volt con prese a due poli. 
LO SPORT Acquagym, fitness, palestra, pallanuoto, beach tennis, padel, calcetto con erba sintetica, beach volley, minigolf, ping-pong e bocce. 
L’ANIMAZIONE E I BAMBINI  Giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali in compagnia dell’Equipe Veraclub. 
Superminiclub per bambini 3-11 anni affacciato direttamente sul mare e dotato di casetta in legno a fianco della zona sportiva del Veraclub, area giochi 
esterna, piscina dedicata con acqua bassa, nave pirata con acquascivoli e Splash Park; dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare bea- ch volley, 
bocce, ping-pong e calcetto. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività ricreative e sport come beach volley, beach ten- nis, calcetto, padel, ping- 
pong, bocce. 
LE ESCURSIONI  Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Gran Tour Fuerteventura, Isola di Lanzarote, Oasis Park, 
Pirate Experience, escursione in Catamarano, Buggie Costa Calma. 
Tutte le escursioni dovranno essere pagate esclusivamente in contanti. 

Quote individuali volo + soggiorno in camera doppia all 
inclusive 

prenotazione 
anticipata 

90 giorni 60 giorni 30 giorni quota base 
Supplemento  

singola 

mini quota 
bambino 

periodi 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte 
1° bambino2/12 
anni n.c. in 
camera con 2 
adulti 

06/03-01/04 752 1.372 776 1.396 799 1.419 846 1.466 40 270 

02/04-09/04 968 1.626 992 1.650 1.015 1.673 1.062 1.720 40 270 

10/04-18/04 752 1.372 776 1.396 799 1.419 846 1.466 40 270 

19/04-30/04 827 1.429 851 1.452 874 1.476 921 1.523 40 270 

01/05-31/05 771 1.372 794 1.396 818 1.419 865 1.466 30 270 

01/06-15/06 799 1.448 823 1.471 846 1.495 893 1.542 30 270 

16/06-30/06 - - 954 1.650 978 1.673 1.025 1.720 30 270 

01/07-23/07 - - 1.001 1.744 1.025 1.767 1.072 1.814 40 270 

24/07-28/07 - - 1.001 1.819 1.025 1.842 1.072 1.889 40 270 

29/07-31/07 - - 1.020 1.894 1.043 1.918 1.090 1.965 40 270 

01/08-07/08 - - 1.180 2.270 1.203 2.294 1.250 2.341 50 270 

08/08-15/08 - - 1.330 2.270 1.354 2294 1.401 2.341 60 270 

16/08-23/08 - - 1.180 1.875 1.203 1.899 1.250 1.946 60 270 

24/08-31/08 - - 1.020 1.687 1.043 1.711 1.090 1.758 50 270 

01/09-06/09 - - 982 1.640 1.006 1.664 1.053 1.711 40 270 

07/09-30/09 912 1.551 935 1.575 959 1.598 1.006 1.645 40 270 

01/10-31/10 884 1.513 907 1.537 931 1.560 978 1.607 40 270 

Importi per persona da aggiungere alla quota base di partecipazione 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze da: Milano Malpensa € 49,12 Roma Fiumicino € 54,94 Verona € 41,10; Bologna € 42,17; Venezia € 48,33; 
Bergamo € 40,32. Oneri di gestione carburante e valute € 76; Quota gestione pratica: € 95 per adulto - € 65 per bambino 2/12 anni n.c. 
Polizze Assicurative consulta la sezione assicurazioni sul sito veratour 
RIDUZIONI: 3° letto adulto € 10 a notte. 
BAMBINI: Bambini 0/2 anni c. completamente gratuiti. - 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base. 
Bambino 2/12 anni n.c. in camera con 1 adulto riduzione del 50% sulla quota base (eccetto partenze dal 23/12/2022 al 03/01/2023, dal 02/04 al 
09/04/2023 e dal 01/08 al 31/08/2023). Posti limitati e applicabile solo per soggiorni di 1 
SUPER JUNIOR CLUB: Ragazzi 12/16 anni c. in camera con 2 adulti riduzione del 25% sulla quota base. 
  



 

SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO: La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in tabella, è applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni 
prima della partenza (90 giorni prima per partenze dal 23/12 al 03/01/2023 dal 01/08 al 31/08/2023) e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 
2 adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla quota base. 

PIANO VOLI AEROPORTO DI FUERTEVENTURA 

Milano Malpensa lunedì dal 19/12/2022 al 11/12/2023 

Roma Fiumicino lunedì dal 20/02/2023 al 06/11/2023 

martedì dal 14/11/2023 al 12/12/2023 

Verona lunedì dal 26/12/2022 al 20/11/2023 

Bologna lunedì dal 26/12/2022 al 20/11/2023 

sabato dal 25/11/2023 al 16/12/2023 

 
Bergamo 

lunedì dal 09/01/2023 al 20/03/2023 

Domenica dal 02/04/2023 al 11/06/2023 

lunedì dal 06/11/2023 al 11/12/2023 

Venezia lunedì dal 08/11/2023 al 13/12/2023 

Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo. Compagnia aerea, eventuali scali ed orari 
dei voli saranno comunicati non appena disponibili. 
Quote di partecipazione 
Nelle quote di partecipazione, c.d. “QUOTA BASE” è compreso il prezzo dei servizi di trasporto, soggiorno e dei servizi accessori come sotto indicati alla 
voce “Le Quote comprendono”. Tutte le quote sono espresse in Euro e sono da intendersi per persona, salvo contraria indicazione. Per individuare la 
quota base da applicare è suEciente localizzare il segmento che comprende la data di partenza. La quota di partecipazione si riferisce al prezzo della 
camera doppia. Per tutte le altre tipologie di camera, supplementi e/o riduzioni consultare il relativo listino prezzi. Le quote bambini 2/12 anni n.c. si 
intendono con sistemazione in camera con due adulti (salvo ove diversamente specificato). I bambini da 0 a 2 anni n.c. non occupano posto in aereo e 
sono completamente gratuiti (salvo ove diversamente specificato) per partenze con voli speciali, mentre pagano solo una parte della tariffa aerea per 
partenze con voli di linea (l’importo verrà comunicato all’atto della prenotazione). Si ricorda che culle o lettini in camera non devono comunque mai 
eccedere il numero dei posti letto previsti nella camera stessa. 
Le quote Comprendono  Trasporto aereo in classe turistica o business class con voli speciali (noleggiati o preacquisiti) o voli di linea. 
Bagaglio in franchigia entro il limite Indicato nel sito della compagnia aerea. Trasferimenti da e per gli aeroporti della località prescelta (salvo ove 
diversamente Specificato). Soggiorno in camera con sistemazione e durata per come indicato nelle tabelle di Seguito pubblicate. Assistenza da 
parte di personale addetto. 
Trattamento come indicato nelle seguenti tabelle prezzi, nelle pagine del catalogo e Del sito  veratour dedicate ad ogni singolo prodotto. 
Le quote non comprendono Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, oneri di gestione 
carburante e valute, ets (carbon tax), mance, eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, escursioni facoltative e comunque tutto quanto non 
specificato nei listini prezzi, nei programmi pubblicati e alla voce “le quote comprendono”. 
Oneri di gestione carburante E valute - prezzo sicuro 
Veratour ha controllato costantemente le sostanziali oscillazioni subite negli ultimi anni dal prezzo del carburante aereo (jaf - jet aviation fuel), nonché le 
 uttuazioni delle valute, connessi alle mutevoli congiunture socioeconomiche internazionali, adeguando il prezzo, in base alle uttuazioni registrate 
a seconda dell’andamento delle medesime e con inevitabili ripercussioni sul prezzo del pacchetto turistico anche dopo la conferma della prenotazione 
e magari a ridosso della partenza. Per questo abbiamo creato iniziative adeguate per proteggere i nostri Clienti dalla instabilità legata ai costi del 
carburante, nonché alla uttuazione dei cambi valutari. VERATOUR ha quindi deciso di intervenire in maniera radicale prevedendo sin dal momento 
della sua formazione un prezzo che - tra le varie voci - prevede anche una piccola parte riferita agli oneri amministrativi ed assicurativi di gestione 
del carburante e delle valute, le cui uttuazioni rimarranno dunque a carico di Veratour, così da rendere il prezzo del pacchetto immodificabile. Tale 
componente del prezzo, non costituendo un servizio turistico, non è rimborsabile in caso di annullamento del contratto per inesiguibilità dello stesso 
per causa di forza maggiore. 
Tali oneri, applicati per persona, sono di seguito quantificati:  Caraibi, Maldive € 148; Mauritius, Madagascar € 122; Zanzibar, Kenya, Oman € 
128;Emirati Arabi (Fujairah) € 104; Capo Verde € 96; Egitto e Canarie € 76;Grecia € 70: Baleari, Tunisia € 62;Italia € 49. 
Quota gestione Pratica La quota “gestione pratica”, voce distinta dalla “quota di partecipazione”, copre i costi amministrativi, per come forfettariamente 
quantificati, relativi ai 
servizi connessi alla apertura e gestione della prenotazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi amministrativi di comunicazione con 
compagnie aeree relative a richieste dei passeggeri o semplice invio delle liste passeggeri, con strutture ricettive per le medesime finalità, con 
compagnie assicurative per l’emissione delle polizze di assistenza, con le agenzie turistiche intermediarie per la gestione della prenota- zione ecc. 
La quota di gestione pratica viene applicata ad ogni partecipante al viaggio o al soggiorno con esclusione dei soli infant (bambini da 0 a 2 anni n.c.). Tale 
quota non è rimborsabile in caso di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore, poiché il rimborso del prezzo è riferibile ai servizi turistici 
non ancora eseguiti al momento del recesso. 
Detta quota non rimborsabile è pari, per pacchetti VOLO + SOGGIORNO:  € 99 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. per le destinazioni Oceano Indiano, 
Oman, Emirati Arabi, Caraibi; € 95 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. per tutte le altre destinazioni. Per tutti i servizi turistici comprendenti 
SOLO SOGGIORNO: € 60 adulti; € 35 bambini 2/12 anni n.c. 
Visti, tasse, oneri e Serviz i aeroportuali 
Per i visti, le tasse, gli oneri e servizi aeroportuali e gli oneri di gestione carburante e valute da aggiungere alle “quote di partecipazione” o pagabili in loco, 
consultare i relativi listini prezzi riportati nel sito web  veratour ricordiamo che tutti i visti e tasse sono suscettibili di eventuali aumenti senza 
preavviso. 
Polizza Assicurativa  Comprende tutto quanto espressamente riportato nelle condizioni di polizza pubblicate sul sito veratour. La quota assicurativa 
non è mai rimborsabile. 
  

http://www.veratour.it/
http://www.veratour.it/


 

PLAYA DEL INGLES – GRAN CANARIA – EST23KI – SEACLUB BARCELO’ 

MARGARITAS 

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE Parzialmente ristrutturato sorge nel centro di Playa del Inglés, a pochi passi da negozi e locali. Dista 1500 m dalla spiaggia sabbiosa 
di Playa del Inglés e circa 4 km dalle rinomate dune di Maspalomas, entrambe collegate da un servizio di navetta messo a disposizione gratuitamente dall’hotel. 
L'aeroporto dista circa 30 km. Sono presenti 2 piscine ed un solarium riservato agli ospiti che praticano naturismo.  Ombrelloni e lettini solo in piscina. Teli mare con 
deposito e cambio a pagamento. 
CAMERE In totale 323 camere completamente rinnovate. Le doppie standard, moderne ed accoglienti, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata 
in estate, TV satellitare, connessione Wi-Fi e balcone. 
RISTORANTI E BAR Ristorante principale con servizio a buffet con zona show cooking e cene a tema, snack-bar alla piscina. 
SERVIZI, SPORT E SVAGO Connessione Wi-Fi in tutto l'hotel. Palestra attrezzata e programma di intrattenimento sportivo. Imperdibile il Margaritas CrossFit per un 
allenamento intensivo all’aperto, con coach dedicato. Inoltre, ping-pong, aquagym e bocce. Attività per bambini da 3 a 15 anni suddivise per fasce d’età. A pagamento: 
sauna e Wellness Center che propone un'ampia scelta di trattamenti estetici. 
Formula SeaClub Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta. Trattamento all inclusive Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet • vino, birra, acqua e soft-drink inclusi a pranzo e a cena • selezione di bevande, snack dolci 
e salati durante la giornata Trattamento all inclusive plus  Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi nei luoghi e agli orari prefissati: • 
check-in e check-out preferenziali • omaggio di benvenuto e prima fornitura minibar • bollitore e macchina per caffè espresso con cialde a disposizione • cassaforte 
(con deposito), accappatoio, ciabattine, teli mare con cambio gratuito • zona esclusiva nel ristorante a buffet • possibilità di cenare à la carte 1 volta per soggiorno 
(previa prenotazione e secondo disponibilità, soggiorno minimo 5 notti) • sconto del 20% su una selezione di servizi dell’hotel Intrattenimento e assistenza • 
Programma di intrattenimento curato da un' équipe di animatori Friend • Fitness FRiend powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in vacanza • 
Olistic FRiend PRO, ritrova l'equilibrio ed elimina i pensieri • Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! • Assistenza Francorosso 

PARTENZE 
QUOTA KIRA VIAGGI 

QUOTA 1° CHILD      2/13 ANNI 
n.c. DAL AL 

01/05/2023 07/05/2023 734 334 

08/05/2023 04/06/2023 715 325 

05/06/2023 11/06/2023 744 339 

12/06/2023 02/07/2023 838 352 

03/07/2023 09/07/2023 941 398 

10/07/2023 16/07/2023 969 412 

17/07/2023 23/07/2023 998 426 

24/07/2023 30/07/2023 1007 430 

31/07/2023 06/08/2023 1158 499 

07/08/2023 15/08/2023 1313 541 

16/08/2023 17/08/2023 1261 519 

18/08/2023 18/08/2023 1191 507 

21/08/2023 27/08/2023 1158 491 

28/08/2023 03/09/2023 998 434 

04/09/2023 10/09/2023 814 364 

11/09/2023 01/10/2023 807 360 

02/10/2023 29/10/2023 838 378 

30/10/2023 05/11/2023 885 393 

06/11/2023 10/12/2023 781 356 

11/12/2023 16/12/2023 725 334 

Camera Standard – All inclusive 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 
Zero Pensieri : € 109 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 59 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 58,00 a persona - da verificare in fase di conferma 
Occupazione massima camere: Camera Standard: 3 adulti 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune 
settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare – La foto è puramente illustrativa 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   



 

CAPO VERDE– EST23KI – BRAVO VILA DO FAROL 

POSIZIONE E STRUTTURA Circondato da un paesaggio davvero unico, il Bravo Premium Praia de Chaves è situato direttamente sulla spiaggia 
e offre una vista impareggiabile sull'Oceano Atlantico. Si trova proprio sul lungomare, immerso in 15.000 m2 di giardini, su un bellissimo 
tratto della spiaggia di Praia da Chaves, a soli 3 km dall'aeroporto principale. Perfettamente inserito nell'incantevole paesaggio, affacciato 
sull'oceano, il resort offre la possibilità di trascorrere una fantastica vacanza, ricca di attività, senza dimenticare la qualità dei servizi garantita 
dalla gestione italiana Voi Hotels. 
SPIAGGIA E PISCINE Per immergersi nei colori e nei profumi della natura di Capo Verde, il Bravo Premium Praia de Chaves è il luogo ideale: 
è il primo hotel della lunga spiaggia di Praia de Chaves; sulla sinistra della struttura sconfinate dune di sabbia mentre a destra la spiaggia 
prosegue per diversi km permettendo di raggiungere il capoluogo dell’isola, Sal Rei. Lettini ed ombrelloni in spiaggia, a disposizione 
gratuitamente, fino ad esaurimento, anche presso le 3 piscine dell’hotel, 1 delle quali dedicata ai bambini; teli mare disponibili su cauzione. 
RISTORANTI E BAR La formula tutto incluso comprende colazione, pranzo e cena serviti presso il ristorante principale con servizio a buffet. 
Offre specialità di cucina tipica locale con una vasta selezione di proposte dal sapore italiano ed internazionale, come la cachupa, la carne, il 
pesce fresco alla piastra, senza dimenticare la pasta e la pizza per i più golosi. Corner dedicato alla fascia di età 2-12 anni con prodotti specifici. 
Sono inclusi ai pasti acqua, vino della casa, soft-drink e birra serviti al tavolo. Il ristorante Gourmet con servizio à la carte, disponibile solo per 
la cena offre le migliori ricette di cucina internazionale. È il luogo ideale per le vostre cene, senza alzarvi dal tavolo potrete ordinare un menù 
degustazione di 4 portate. Una delizia per il palato! Anche i bambini avranno il proprio menù degustazione. A disposizione degli ospiti 5 bar: 
il bar Palapa, con vista sul mare, un posto unico che offre scorci mozzafiato, dove potrete togliervi lo sfizio di un drink o un caffè senza uscire 
dalla zona della piscina, è aperto dalle 10.30 alle 18, offre diverse postazioni con bevande, succhi di frutta e caffè. Inoltre, potrete recuperare 
le forze con il menù degli snack oppure provare il buffet, disponibile dalle 12:30 alle 18. Il Beach Bar, proprio sulla spiaggia di Chaves offre 
bibite e panini freddi dalle 10 alle 18 e sarà il luogo ideale per godervi un momento di relax mentre la vostra vista si perde nell’immensità 
dell’oceano. Il Lobby Bar, aperto 24 ore su 24 per sorseggiare la propria bevanda preferita in qualsiasi momento è un angolo dell’hotel 
perfetto per chi non ha orari. Qui potrete servirvi un drink rinfrescante o, se lo desiderate, il famoso rum di Capo Verde, il grogue. Inoltre, a 
partire dalle 23, potrete assaporare gli squisiti panini freddi. Il Theatre Bar, per momenti di relax dopo cena mentre i migliori spettacoli di 
intrattenimento vanno in scena. Infine il Bar Disco per chi ama scatenarsi in pista fino a notte inoltrata. 
CAMERE La struttura dispone di 276 camere distribuite in vari edifici di uno e due piani. Tutte dispongono di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone o terrazzo. Si distinguono in camere 
doppie, di circa 27 m2, ed hanno una capacità massima di 3 persone adulte; con supplemento sono disponibili camere vista mare laterale e 
camere vista mare. Per il massimo relax è possibile prenotare una doppia vista mare superior (28 m2, massimo 3 adulti) che dispongono di 
terrazzo leggermente più spazioso con sdraio a disposizione.  Per una vacanza in famiglia sono a disposizione camere family, composte da 
due ambienti separati e divano letto che possono ospitare fino a 3 adulti ed un bambino nei loro 32 m2; sono inoltre disponibili family vista 
mare (39 m2) e family vista mare superior (40 m2) con 2 sdraio a disposizione in terrazzo. I due ambienti sono separati da una parete 
sprovvista di porta. Le suite vista mare dispongono di due camere da letto e due bagni, offrono la vista mare e possono ospitare, nei loro 61 
m2, fino a 6 persone. 
SPORT E NON SOLO Particolarmente ricca è la proposta per chi cerca una vacanza sportiva: campo da beach volley e beach tennis, tiro con 
l’arco, bocce, freccette, aquagym, risveglio muscolare, campo da calcetto, tennis, spazio fitness open air e una nuova disciplina che unisce 
divertimento, coreografie e fitness, la WellDance. 
SERVIZI Connessione Wi-Fi gratuita in tutto il villaggio. All’interno del villaggio il centro benessere offre, a pagamento, una piscina relax con 
area esterna (riservata ai maggiorenni) ed una serie di trattamenti e massaggi per il massimo relax. Boutique e servizio medico esterno a 
pagamento. 
FORMULA TUTTO INCLUSO Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • cocktail di benvenuto• 
una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet• show cooking 
a cura degli chef di scuola italiana presso il ristorante principale• una cena tematica, su prenotazione, una volta a settimana presso il 
ristorante Gourmet• colazione tardiva• snack (dolce/salato) durante il giorno presso i bar del villaggio• aperitivi alcolici e analcolici con snack 
salati• cena tipica capoverdiana e cena di arrivederci• bevande: acqua, soft-drink, birra locale, vino della casa, alcolicilocali, cocktail a base 
di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso illimitati• lettini ed ombrelloni gratuiti in spiaggia e in piscina• teli mare (su cauzione)• Wi-
Fi gratuito in tutto l'hotel 
Animazione Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, 
con la simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello 
spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, 
sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un 
attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach party o sul palco, con spettacoli 
sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 
  



 

 

DATA PARTENZA 
QUOTA KIRA VIAGGI 

QUOTA 1° CHILD 2/12 anni 
n.c. 

DAL AL     

01/05/2023 02/05/2023 762 369 

03/05/2023 06/06/2023 744 361 

07/06/2023 13/06/2023 781 392 

14/06/2023 27/06/2023 800 392 

28/06/2023 11/07/2023 828 392 

12/07/2023 25/07/2023 866 395 

26/07/2023 01/08/2023 913 395 

02/08/2023 07/08/2023 1045 435 

08/08/2023 15/08/2023 1195 471 

16/08/2023 22/08/2023 1120 473 

23/08/2023 29/08/2023 960 450 

30/08/2023 05/09/2023 838 389 

06/09/2023 12/09/2023 800 367 

13/09/2023 03/10/2023 772 367 

 
doppia bungalow– all inclusive 
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 
Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 89 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : RM-MI € 96,00 a persona - da verificare in fase di conferma.  

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

 
Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , 
in alcune settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare. 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   



 

DJERBA– EST23KI – BRAVO YADIS 

POSIZIONE E STRUTTURA Il Bravo Yadis sorge non lontano dal vivace centro di Midoun dal quale dista circa 11 km. L’ aeroporto di Djerba si trova a circa 28 km e la 
capitale Houmt Souk a circa 20 km. 
SPIAGGIA E PISCINE Direttamente su una delle spiagge più belle di Djerba, di sabbia fine con area riservata. Il Bravo Yadis dispone di 1 piscina esterna e 1 piscina 
coperta, non riscaldata nel periodo estivo. Ombrelloni e lettini gratuiti sia in spiaggia che in piscina, teli mare su cauzione. 
RISTORANTI E BAR Ristorante principale Ulysse con servizio a buffet e chef italiano, ristorante snack El Kastel, 2 ristoranti à la carte Omar Khayam e Alcazar, con 
specialità delle cucina tunisina e mediterranea (aperto per cena e su prenotazione, incluso 1 volta a soggiorno in uno dei due ristoranti), ristorante sulla spiaggia La 
Marsa, a pagamento, aperto da giugno a settembre, offre menù di pesce. Bar in spiaggia Le Phare, piano bar Le swing (a pagamento), bar piscina L’Oasis, bar principale 
Le Meninx, caffè moresco Halfaouine con terrazza tipica dove poter degustare dell’ottimo tè (altre consumazioni a pagamento), disco bar Adonis (a pagamento). 
CAMERE L’hotel dispone di 327 camere. Tutte le camere standard (massima occupazione 3 adulti) sono dotate di aria condizionata (disponibile dal 15/6 al 15/9), TV 
satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo con bottiglietta d’acqua in omaggio all’arrivo (a pagamento e su richiesta rifornitura di bevande), asciugacapelli, balcone o 
terrazza, terza persona con sistemazione in sofà bed. Per nuclei familiari sono disponibili anche camere quadruple (massima occupazione 2 adulti e 2 bambini in sofà 
bed). Culle e camere comunicanti (massima occupazione 4 adulti e 2 bambini) disponibili su richiesta. 
SPORT E NON SOLO Sala fitness, 4 campi da tennis di cui 2 in terra battuta e 2 in terreno veloce, campo da calcetto, beach volley, pallanuoto, tiro con l’arco, area 
giochi per bambini. A pagamento: centro di talassoterapia e SPA, sport motorizzati come paracadute ascensionale e jet-ski. Nelle vicinanze: campo da golf da 9 e 18 
buche (a 550 m) e casinò (a 6 km). 
SERVIZI Reception h24, Wi-Fi presso la reception, la piscina e le camere, parcheggio. A pagamento: cambio valuta, lavanderia, 6 sale conferenze con capacità massima 
di 540 persone, parrucchiere, noleggio auto.  Su richiesta e a pagamento: servizio in camera (orari prestabiliti) e servizio medico esterno. Carte di credito accettate: 
Eurocard e Visa. 
FORMULA TUTTO INCLUSO Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • prima colazione, pranzo e cena a buffet presso 
il ristorante principale Ulysse • show cooking a cura dello chef italiano presso il ristorante principale • snack notturno • cena presso uno dei due ristoranti à la carte 
Omar Khayam o Alcazar con specialità della cucina tunisina o mediterranea (1 volta a soggiorno, su prenotazione) • sandwich presso il bar Le Phare • snack, pizza e 
panini presso ristorante-snack El Kastel dalle 12 alle 15 • pausa caffè e crêpes presso ristorante-snack El Kastel dalle 16 alle 17• acqua, soft-drink, vino e birra locali 
in bicchiere inclusi ai pasti • acqua, soft-drink, birra e vino locali, alcolici locali, cocktails nei punti bar secondo gli orari di apertura 
Animazione Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, con la simpatia che da 
sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra 
divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e 
corsi innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e 
beach party o sul palco, con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 

PARTENZE QUOTA KIRA VIAGGI 
QUOTA FISSA 1° CHILD 

2/13 ANNI N.C. in 
standard e family 

QUOTA FISSA 2° CHILD 
2/13 ANNI N.C. in 
standard  e family Dal Al 

22/05/2023 28/05/2023 301 82 176 

29/05/2023 04/06/2023 329 82 176 

05/06/2023 11/06/2023 376 82 176 

12/06/2023 18/06/2023 424 82 176 

19/06/2023 02/07/2023 489 82 176 

03/07/2023 09/07/2023 518 82 176 

10/07/2023 16/07/2023 536 82 176 

17/07/2023 23/07/2023 584 82 176 

24/07/2023 30/07/2023 612 82 176 

31/07/2023 06/08/2023 734 129 412 

07/08/2023 15/08/2023 875 129 412 

16/08/2023 20/08/2023 828 129 412 

21/08/2023 27/08/2023 800 129 412 

28/08/2023 03/09/2023 565 129 412 

04/09/2023 10/09/2023 499 82 176 

11/09/2023 17/09/2023 433 82 176 

18/09/2023 24/09/2023 395 82 176 

25/09/2023 01/10/2023 367 82 176 

02/10/2023 15/10/2023 348 82 176 
doppia standard – all inclusive 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 
Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 89 a persona ; Tasse Aeroportuali : € 96,00 a persona - da 

verificare in fase di conferma.Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune 
settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare. 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   



 

SHARM EL SHEIKH– EST23KI – BRAVO PREMIUM NUBIAN RESORT 

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE : Il Bravo Nubian Resort, immerso in un rigoglioso giardino, è affacciato sulla baia di El Nabq, uno dei tratti di costa più suggestivi 
di tutta la Penisola del Sinai, conosciuta per la ricchezza della sua natura. La struttura dista circa 7 km dall’aeroporto di Sharm El Sheikh (durata del 
trasferimento 20 minuti circa) e circa 15 km dalla vivace area commerciale di Naama Bay, le cui boutique sono l’ideale per un po’ di shopping. È suddiviso in 
due aree, l'Area Village e l'Area Island. L'Area Village ha una vibrante atmosfera grazie alla presenza dell’animazione Bravo ed è costituita da un corpo centrale 
e diversi bungalow immersi in rigogliosi giardini. L'Area Island ha giardini e ruscelli che ricordano le favole da Mille e una Notte, anche qui il corpo centrale ed 
i bungalow sono immersi nei giardini lussureggianti. Entrambe le aree del Bravo Nubian ospitano clientela internazionale. La posizione con affaccio sulla 
spiaggia corallina, consente a chi sceglie questo villaggio per le proprie vacanze di immergersi in suggestive calette e tuffarsi direttamente in mare dal pontile, 
alla scoperta di un fantastico acquario naturale particolarmente interessante per chi ama lo snorkeling. In alcuni punti all'interno della piattaforma corallina si 
trovano delle piscine naturali di facile accesso. L’area Village e l’area Island dispongono entrambe di due piscine collocate al centro dei villaggi. Al Village una 
delle due piscine è dedicata alle attività di animazione Bravo ed è riscaldata nei mesi invernali. All’Island una delle due piscine è riscaldata durante l’inverno. 
Ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia sono disponibili gratuitamente (fino ad esaurimento). 

CAMERE: Nell'Area Village si trovano 292 camere di recente ristrutturazione distribuite nel corpo centrale del villaggio (45 m2 circa; massima occupazione 3 
adulti e un bambino) e in bungalow (35 m2 circa; massima occupazione 2 adulti), dal tipico stile di un villaggio nubiano, con il plus di essere immersi nei giardini. 
Tutte le camere del corpo centrale sono dotate di servizi privati con vasca, mentre nei bungalow è presente la doccia; sono inoltre disponibili asciugacapelli, 
aria condizionata individuale, TV satellitare con ricezione di canali italiani, telefono, cassetta di sicurezza, patio o balcone. A pagamento è possibile avere il 
servizio in camera e le consumazioni del minibar. Nell'Area Island, le 229 camere, recentemente ristrutturate, sono distribuite sia nel corpo centrale (32 m2 
circa) sia in bungalow (30 m2 circa) immersi nei giardini lussureggianti. Dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, climatizzazione, TV satellitare, 
telefono, cassetta di sicurezza, minibar, terrazzo o giardino. Disponibili anche family room (37 m2 circa), situate nei bungalow e composte da una camera 
doppia più un’ulteriore camera con 2 letti. Su richiesta, disponibili executive suite (56 m2 circa), situate nel corpo centrale al primo e al secondo piano, costituite 
da una camera da letto e un living room con divani letto, servizi con doccia e balcone. A pagamento: consumazioni minibar e servizio in camera. 

RISTORANTI E BAR: Area Village: la formula Tutto Incluso consente di accedere al ristorante principale nei pressi della lobby, recentemente rinnovato in un 
elegante stile moderno, che offre un ricco servizio a buffet e show-cooking per la prima colazione, il pranzo e la cena. Nella zona piscina, è a disposizione il 
ristorante Corallo: a pranzo offre servizio a buffet, a cena, su prenotazione, menù italiano à la carte. Tutti i pasti includono acqua in bottiglia e le seguenti 
bevande alla spina: soft-drink, succhi di frutta, birra locale e vino della casa. Diversi appuntamenti gastronomici durante la giornata danno l’opportunità di 
spuntini dolci e salati presso i bar del villaggio situati presso la lobby e le piscine. L’open bar (dalle 9 alle 24) aggiunge, rispetto all’offerta di bevande comprese 
ai pasti, tè caldo e freddo, karkadè, caffè espresso locale e liquori nazionali. Sono a pagamento il ristorante Seaway con specialità di pesce à la carte 
(prenotazione obbligatoria) così come le bevande in bottiglia e in lattina. I clienti che soggiornano nell’area Village possono fruire esclusivamente dei servizi 
offerti dall’area Village. Area Island: il ristorante principale serve a buffet prima colazione, pranzo e cena, con postazioni di show cooking. Il ristorante 
Barracuda, fronte spiaggia, ha servizio a buffet a pranzo, mentre per cena, a pagamento e su prenotazione, serve specialità di pesce. Il ristorante italiano offre 
snack nel pomeriggio e per cena la possibilità di cenare à la carte (incluso nella formula tutto incluso). Bar nella lobby, presso le piscine e in spiaggia. Bevande 
analcoliche e alcoliche locali dalle 9 alle 24. A pagamento: un pub che offre alcolici di importazione e un menù serale e tutte le bevande in bottiglia o lattina. I 
clienti che soggiornano nell’area Island hanno accesso a tutti i ristoranti e bar di entrambe le aree previsti dalla formula Tutto Incluso. 

SERVIZI, SPORT E SVAGO : Area Village: tutte le attività sportive e di animazione targate Bravo si svolgono presso l’area Village dove l’offerta sportiva è ampia 
e variegata e dove alcuni spazi sono dedicati all’intrattenimento diurno e serale: si può giocare a calcetto, beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong e 
freccette; presente un acquapark con scivoli per adulti e bambini (riscaldato durante i mesi invernali) e un nuovo campo da padel, attrezzatura gratuita e 
presenza di un istruttore. Sono a pagamento l’illuminazione dei campi sportivi, le attività presso il diving center e il biliardo. Area Island: tennis, beach volley, 
bocce, ping-pong, palestra. A pagamento: illuminazione campi da tennis, biliardo, centro benessere con trattamenti estetici, sauna, bagno turco, 
idromassaggio, massaggi, parrucchiere e diving. Area Village: all’interno del villaggio sono presenti cambio e bancomat e diversi servizi a pagamento come il 
medico 24 ore su 24, connessione Wi-Fi in reception, servizio di baby-sitting (non parlante italiano), galleria di negozi e farmacia. Presso l’Area Island è inoltre 
presente una sala conferenze con capienza di 250 persone. 

 

FORMULA TUTTO INCLUSO : Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • cocktail di benvenuto e una bottiglia 
d’acqua in camera all’arrivo• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e show cooking a cura del Bravo Chef  presso il ristorante principale• pranzo 
a buffet e cena con menù italiano à la carte (su prenotazione) presso il ristorante Corallo• colazione tardiva• snack (dolce/salato, gelati) durante il giorno 
presso i bar del villaggio• merenda nel pomeriggio e passaggio frutta in spiaggia• aperitivo alcolico e analcolico con snack salati due volte a settimana• cena 
tipica egiziana e cena di gala• snack fino a mezzanotte• bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft-drink, birra locale, vino della casa, alcolici locali, cocktail 
a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso illimitati• ombrelloni e lettini gratuiti in spiaggia e in piscina; teli mare (su cauzione)Supplemento 
tutto incluso ultraCon supplemento, gli ospiti Bravo che soggiornano in area Island potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):• 
una bottiglia di vino locale in camera all’arrivo• cesto di frutta e rifornimento giornaliero del minibar con soft-drink• servizio in camera una volta al giorno• 
accesso alla Vip Lounge nell’area Island (colazione, pranzo e cena)• succhi di frutta e selezione di alcolici locali e importati presso il Lobby bar e la Vip Lounge 
nell’area Island• una cena presso il ristorante di pesce (necessaria la prenotazione)• un massaggio di 30 min per soggiorno (riservato ai maggiori di 16 anni; 
soggiorno minimo 7 notti) e sauna (riservato ai maggiori di 16 anni)• servizio lavanderia giornaliero• utilizzo del biliardo e illuminazione campi da tennis• 
internet fino a 4 GB• area riservata in spiaggia presso l’area Island con rifornimento di acqua e soft-drink 

  



 

 

doppia nubian village/ bungalow nubian village - All inclusive Hard 
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 

Zero Pensieri : € 109 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 79 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 81,48 Mxp ; 76,38 Blq ; 75,47 Vrn ; 97,40 Fco       
 
Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

  

DAL AL 
QUOTA KIRA VIAGGI 

QUOTA 1° CHILD 2/12 
anni n.c. 

QUOTA 2° CHILD 
2/12 anni n.c. 

01/05/2023 06/05/2023 692 150 368 

07/05/2023 03/06/2023 640 127 333 

04/06/2023 10/06/2023 649 127 333 

11/06/2023 17/06/2023 673 127 333 

18/06/2023 01/07/2023 720 127 392 

02/07/2023 08/07/2023 734 127 392 

09/07/2023 22/07/2023 758 127 392 

23/07/2023 29/07/2023 781 127 439 

30/07/2023 05/08/2023 880 127 498 

06/08/2023 06/08/2023 1012 127 498 

07/08/2023 16/08/2023 1026 127 498 

17/08/2023 17/08/2023 988 127 498 

18/08/2023 18/08/2023 960 127 498 

19/08/2023 19/08/2023 932 127 498 

20/08/2023 26/08/2023 913 127 498 

27/08/2023 02/09/2023 838 127 439 

03/09/2023 09/09/2023 753 127 439 

10/09/2023 21/10/2023 692 127 368 

22/10/2023 28/10/2023 696 127 368 

29/10/2023 04/11/2023 729 127 368 

05/11/2023 11/11/2023 621 127 298 

12/11/2023 02/12/2023 574 127 298 

03/12/2023 09/12/2023 631 127 298 

10/12/2023 16/12/2023 560 127 298 

17/12/2023 17/12/2023 626 377 298 



 

MARSA ALAM– EST23KI – SEACLUB GORGONIA BEACH 

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE : A 115 km dall’aeroporto, all’interno del Parco Naturale di Wadi El Gemal, si estende fino all’ampia spiaggia 
di sabbia lunga oltre 800 metri. Accesso al mare: piattaforma corallina all’interno della quale si trovano 3 piscine naturali, raggiungibili da 
riva, 2 con fondali sabbiosi, 1 con fondale corallino, collegata al mare aperto da un varco naturale, nella quale è possibile praticare snorkeling 
riparati dalle correnti. Il pontile lungo 150 metri e ampio 3, consente un facile accesso al mare oltre la barriera corallina. 3 piscine di cui 1 
riscaldata in inverno e 1 per bambini. Uso gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia. 

CAMERE: Il Gorgonia Beach Resort dispone di 350 camere disposte all'interno di diversi edifici a due piani. Tutte le sistemazioni sono dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, climatizzazione regolabile, TV satellitare, minifrigo, telefono, bollitore per tè o infusi, balcone e cassetta di 
sicurezza. A pagamento: consumazioni minibar. 

RISTORANTI E BAR: El Wadi, il ristorante principale con servizio a buffet e angolo show cooking che serve quotidianamente piatti della cucina 
italiana ed internazionale. Snack bar sulla spiaggia con show cooking, bar in piscina, 2 bar, tenda beduina e bar orientale. A pagamento: 
pizzeria e trattoria italiana La Vela dove una volta a settimana il menù è a base di pesce. Sempre a pagamento e su prenotazione in loco, due 
volte a settimana presso il Badawia beach bar&restaurant verrà organizzata una tipica cena beduina con piatti tradizionali, ambientazione 
tipica e una “passerella di dromedari". 

SERVIZI, SPORT E SVAGO : WI-FI gratuito nella hall e nelle aree del Panorama Bar e del Garden Bar. Bancomat. 6 campi da beach tennis che 
rispettano le indicazioni tecniche della Federazione Internazionale, illuminati per giocare in notturna. 2 campi da tennis in cemento, con 
soletta in silicone e sabbia (illuminazione a pagamento), beach volley, pallacanestro, calcetto, bocce, ping pong, palestra. Miniclub (4-12 anni) 
attrezzato con scalda biberon e vivande, sterilizzatore, frigo, microonde e seggioloni. Anfiteatro e discoteca. Un’équipe di animazione italiana 
e internazionale organizza giochi e spettacoli serali.  A disposizione un biologo marino che propone incontri gratuiti in italiano per presentare 
la barriera corallina, i mammiferi marini, l'ecosistema di queste zone e le attività legate al mondo sottomarino e al parco di Wadi El Gemal. 
A pagamento: SPA con percorsi sensoriali, diversi trattamenti; biliardo, consumazioni in discoteca dopo mezzanotte, negozi, servizio medico, 
internet point e sala congressi (capacità fino a 250 persone). 

SPECIAL GUEST: SENZA BARRIERE Per essere accanto a chi presenta difficoltà motorie e sensoriali, in collaborazione con HANDY SUPERABILE. 

DIVING: Il TGI Diving, è un Centro Diving e Freediving* SSI dove si parla italiano. Si trova sulla spiaggia, davanti al pontile. Partendo dal Diving 
TGI si possono raggiungere i migliori spot per le immersioni sia a Nord che a Sud della costa. Immancabili saranno gli incontri con la fantastica 
fauna marina tra tartarughe, murene e grossi pelagici che nuotano indisturbati tra i reef che cadono a strapiombo nel blu del mare e nei 
giardini di coralli incontaminati. Gli istruttori e accompagnatori del TGI Diving Marsa Alam, con il supporto dell’Associazione Handy 
Superabile, sono formati anche per l’insegnamento e l’accompagnamento subacqueo di persone con disabilità motorie e sensoriali. Sarà 
possibile conseguire certificazioni per tutti i livelli. Francorosso offre la convenienza di acquistare pacchetti di immersioni a tariffe più 
vantaggiose di quelle praticate in loco. Le condizioni verranno verificate all’atto della prenotazione. 

PARCO NAZIONALE PROTETTO WADI EL GEMAL: Vasta area naturale che si estende per un centinaio di km a sud di Marsa Alam e comprende 
non solo l’area desertica, ma anche un’importante porzione di mare ed i relativi fondali per circa 20 miglia al largo della costa, oltre a 5 isole 
interdette all’accesso dei turisti. Si tratta di un ecosistema unico con una particolare biodiversità: 140 specie di piante, rettili, mammiferi, 
uccelli, tartarughe, centinaia di tipi di coralli e di pesci, distese di mangrovie e siti archeologici di varie epoche. 

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te. 

Trattamento all inclusive - Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: - prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante 
principale - ricette esclusive in collaborazione con Gambero Rosso - pranzo presso lo snack & grill bar della spiaggia - 1 cena presso la pizzeria 
e presso la trattoria italiana La Vela (su prenotazione) - snack durante la giornata presso i bar di spiaggia e piscina - durante i pasti acqua 
minerale naturale in bottiglia, bevande  analcoliche e alcoliche locali servite in bicchiere (il vino viene servito solamente presso il ristorante 
principale e presso lo snack bar sulla spiaggia) - bevande alcoliche e analcoliche locali, caffè, tè e infusi presso i bar ad eccezione del Shisha 
Bar - minifrigo in camera rifornito quotidianamente con acqua naturale in bottiglia - mezz’ora di snorkeling a settimana a cura del Diving 
Center TGI Intrattenimento e assistenza - Coinvolgente programma di intrattenimento curato da un'équipe di animatori FRiend Francorosso 
- Beach Tennis PRO, divertiti in spiaggia con racchetta e pallina - Olistic FRiend PRO, ritrova l’equilibrio ed elimina i pensieri - Aperitivo in 
Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! - Corsi di lingua araba - Assistenza assidua Francorosso 

  



 

DATA PARTENZA QUOTA KIRA VIAGGI 

QUOTA 1° CHILD 
2/14 ANNI N.C.  

QUOTA 2° CHILD 2/14 
ANNI N.C.  

DAL AL 

01/05/2023 06/05/2023 687 161 229 

07/05/2023 10/06/2023 621 138 203 

11/06/2023 17/06/2023 659 138 189 

18/06/2023 01/07/2023 678 138 189 

02/07/2023 08/07/2023 696 138 189 

09/07/2023 22/07/2023 715 138 191 

23/07/2023 29/07/2023 781 138 192 

30/07/2023 05/08/2023 819 138 196 

06/08/2023 14/08/2023 979 138 200 

15/08/2023 15/08/2023 951 138 270 

16/08/2023 16/08/2023 904 138 270 

17/08/2023 17/08/2023 885 138 270 

18/08/2023 18/08/2023 866 138 259 

19/08/2023 19/08/2023 847 138 259 

20/08/2023 26/08/2023 838 138 259 

27/08/2023 02/09/2023 753 138 220 

03/09/2023 09/09/2023 678 138 217 

10/09/2023 30/09/2023 631 138 214 

01/10/2023 28/10/2023 649 138 181 

29/10/2023 04/11/2023 678 138 183 

05/11/2023 02/12/2023 555 138 180 

03/12/2023 09/12/2023 574 138 180 

10/12/2023 16/12/2023 508 138 180 

Sistemazione base – all inclusive 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 

Zero Pensieri : € 109 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 79 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 81,48 Mxp ; 76,38 Blq ; 75,47 Vrn ; 97,40 Fco       
Occupazione massima camere: 3 adulti + 1 bambino in tutte le tipologie    
Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

 

 

 

 

 

 

 
Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , 
in alcune settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare. 
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   



 

MARSA MATROUH– EST23KI – BRAVO PREMIUM ALMAZA BEACH 

POSIZIONE E STRUTTURA Una splendida baia con un’ampia spiaggia di sabbia bianca e un mare incontaminato: è questa la location che fa da sfondo al Bravo 
Almaza Beach, adagiato lungo la costa mediterranea dell’Egitto a soli 37 km dalla città e dall’aeroporto internazionale di Marsa Matrouh, a 130 km a ovest di 
El Alamein, 250 km a ovest di Alessandria d’Egitto e 414 km dalla capitale Il Cairo. Il trasferimento da e per il vicino aeroporto di Marsa Matrouh dura circa 40 
minuti; dall’aeroporto di El Alamein la durata del trasferimento è di circa un’ora e 40 minuti. La struttura è raffinata e curata ed è composta da 395 camere, di 
cui molte per famiglie, distribuite in tre blocchi su tre livelli. Il villaggio ospita clientela internazionale. 
SPIAGGIA E PISCINE Tra i punti di forza del complesso vi è sicuramente la lunga e profonda spiaggia sabbiosa della baia di Almaza, con acque cristalline e flora 
e fauna acquatiche tipiche del Mar Mediterraneo. Gli amanti del relax saranno felici di sapere che all’interno del Bravo Almaza Beach sono presenti diverse 
piscine, di cui due più piccole riservate ai bambini e una al coperto presso il centro benessere. In spiaggia e in piscina lettini e ombrelloni gratuiti; teli mare 
consegnati in camera. 
RISTORANTI E BAR La formula tutto incluso prevede qualità anche a tavola, grazie alla pensione completa a buffet nel ristorante principale Palm Oasis, dove 
è sempre apprezzata la presenza di un cuoco italiano con le sue prelibatezze e specialità. Durante i pasti le bevande sono servite alla spina (acqua minerale 
naturale, vino e birra locali), mentre open bar e open snack allietano gli spuntini lontano dai pasti con soft-drink alla spina, acqua minerale naturale, succhi di 
frutta, tè, caffè espresso o americano e liquori nazionali. Tutte le bevande in bottiglia e le consumazioni dopo le ore 24 sono a pagamento, così come il 
ristorante à la carte Morgana. A pagamento The Health Hub chiosco che propone salutari succhi di frutta e smoothies freschissimi. 
CAMERE Le camere sono suddivise in doppie superior (35 m2 circa; massimo 2 adulti) composte da una camera con letto matrimoniale (o due letti singoli); 
family room (43 m2 circa; massimo 3 adulti più 1 bambino) molto ampie, composte da due ambienti separati da una tenda, dotate di un letto matrimoniale (o 
due letti singoli) e da due divani letto fissi. Nelle camere sono presenti servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassetta di 
sicurezza, aria condizionata, patio o terrazzino attrezzato con tavolo e sedie e minibar con consumazioni a pagamento. Possibilità di vista mare per le due 
tipologie. 
SPORT E NON SOLO Molti i servizi a disposizione per le varie attività giornaliere con la qualità garantita da Bravo. Ampia l’offerta anche per gli appassionati 
delle pratiche sportive, che possono sbizzarrirsi tra beach volley, calcetto, due campi da tennis, un campo polifunzionale, acquagym, risveglio muscolare e 
ginnastica aerobica, pallanuoto, ping-pong, bocce, palestra, sauna, idromassaggio e bagno di vapore presso il centro benessere. A pagamento: due campi da 
padel (attrezzatura a pagamento), illuminazione notturna dei campi, biliardo, sport acquatici e bagno turco presso il centro benessere. 
SERVIZI Wi-Fi gratuito in tutta la struttura (a velocità limitata). A pagamento: negozi, connessione Wi-Fi internet veloce, servizio lavanderia, servizio medico, 
massaggi e trattamenti rilassanti, antistress e bioenergetici presso il centro benessere (l’ingresso non è consentito ai minori di 16 anni). 
FORMULA TUTTO INCLUSO Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • cocktail di benvenuto • una bottiglia 
d’acqua in camera all’arrivo • prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet • show cooking a cura del Bravo Chef presso 
il ristorante principale • colazione tardiva • snack (dolce/salato) durante il giorno presso i bar del villaggio • merenda e Tea Time nel pomeriggio • passaggio 
frutta in spiaggia • aperitivo alcolico e analcolico con snack salati una volta a settimana • cena tipica egiziana e cena di arrivederci • snack fino a mezzanotte 
• bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft-drink, birra locale, vino della casa, alcolici locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso 
illimitati• ombrelloni e lettini gratuiti in spiaggia e in piscina • teli mare in camera • Wi-Fi gratuito (a velocità limitata) in tutta la struttura 
ANIMAZIONE Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, con la simpatia 
che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio 
perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le 
tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire 
dall'aperitivo, con feste e beach party o sul palco con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 

DAL AL 

QUOTA KIRA VIAGGI 
QUOTA 1° CHILD 2/12 

anni n.c. 
QUOTA 2° CHILD 2/12 anni 

n.c. 

23/05/2023 29/05/2023 588 141 341 

30/05/2023 05/06/2023 635 141 341 

06/06/2023 12/06/2023 682 141 341 

13/06/2023 19/06/2023 720 141 341 

20/06/2023 17/07/2023 856 141 341 

18/07/2023 24/07/2023 932 141 341 

25/07/2023 31/07/2023 951 141 341 

01/08/2023 07/08/2023 1073 188 494 

08/08/2023 21/08/2023 1148 188 494 

22/08/2023 28/08/2023 974 188 494 

29/08/2023 04/09/2023 856 188 494 

05/09/2023 11/09/2023 772 141 341 

12/09/2023 18/09/2023 725 141 341 

19/09/2023 25/09/2023 668 141 341 

26/09/2023 02/10/2023 649 141 341 

03/10/2023 16/10/2023 602 141 341 

Sistemazione base superior vista piscina – all inclusive 
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione da verificare in fase di prevntivo  : 
Zero Pensieri : € 109 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 79 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 81,48 Mxp ; 76,38 Blq ; 75,47 Vrn ; 97,40 Fco       
Occupazione massima camere: 3 adulti + 1 bambino in tutte le tipologie    

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

  



 

WATAMU -KENIA– EST23KI – BRAVO WATAMU BEACH 

POSIZIONE E STRUTTURA Il Bravo Watamu è situato a Jacaranda, area conosciuta come Sardegna 2, dista 6 km dal centro di Watamu, 14 km da Malindi, 125 km 
dall’aeroporto di Mombasa.  L’hotel si trova all’interno del Parco marino di Watamu- Malindi, area protetta dall’UNESCO, una riserva naturale con grande varietà e 
diversità di specie marine e terrestri, che vivono nelle acque dell’oceano o nelle intricate foreste di mangrovie. Ad incrementare la biodiversità del parco anche la 
presenza delle tartarughe marine che nidificano sulle spiagge.  
SPIAGGIA E PISCINE L'hotel si affaccia sulla splendida ampia spiaggia di sabbia bianca e finissima. Dispone di una piscina e una vasca idromassaggio con acqua di mare 
attrezzate con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti sia in spiaggia che in piscina.  
RISTORANTI E BAR Il ristorante principale, situato vicino alla spiaggia, è aperto per colazione, pranzo e cena ed offre piatti della cucina italiana ed internazionale 
preparati con cura dallo chef italiano, il servizio è a buffet . Nella stessa area, in zona spiaggia, si trova il bar principale, ottima posizione per dissetarsi vicino al mare e 
spezzare la giornata con stuzzicanti snack .  Al Bravo Watamu si trova anche un ristorante à la carte, a pagamento, che si affaccia sull’Oceano Indiano e propone 
specialità di pesce e crostacei. 
CAMERE 75 camere suddivise in camere Confort, camere Superior più vicine alla spiaggia ed alla piscina e camere Deluxe situate di fronte alla spiaggia.  Le camere 
possono essere doppie, con letti king size o letti gemelli (twin) e triple. Tutte sono rinnovate e arredate in stile locale. Dispongono di aria condizionata, letto con 
zanzariera cassetta di sicurezza, mini-frigo, adattatori elettrici, balcone o terrazza. Sono disponibili anche camere comunicanti. Culle per neonati su richiesta. 
SPORT E NON SOLO A disposizione degli ospiti un campo sportivo polivalente da beach volley e beach tennis, biliardo, freccette, ping-pong, bocce. 
SERVIZI reception 24h, area TV con ricezione di Rai International, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. A pagamento: massaggi, boutique, cambio valuta, servizio medico 
esterno 24h (su richiesta) e servizio taxi; Carte di credito accettate: MasterCard e Visa. 
FORMULA TUTTO INCLUSO Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante principale • spuntini dolci e salati serviti presso il bar dalle 10.00 alle 18.00. • cocktail di benvenuto • acqua naturale da dispenser ai pasti e nel bar, vino e 
birra locali in bicchiere ai pasti • acqua minerale, succhi di frutta, soft drinks, caffè americano, tè e cocktail con alcolici locali A pagamento: caffè espresso, bevande in 
bottiglia e in lattina, alcolici internazionali. Inizio/fine servizio: dalle 10.00 alle 24.00 
BRAVO BIMBO Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi. Bravo Bimbo è il miniclub che organizza giochi, corsi e tante attività che fanno felici i bambini 
dai 3 ai 13 anni e i loro genitori, grazie a un team esperto in divertimento e non solo: qui proveranno la WellDance, un’attività aerobica soft appositamente studiata 
nel rispetto dell’età e impareranno le basi dello yoga con il Bravo Namasté. BRAVO E CHICCO Mamma e papà saranno felici. Anche perché nei nostri punti attrezzati 
troveranno sempre tutto il necessario per la cura dei più piccoli: dal passeggino allo scaldabiberon, dallo sterilizzatore al bavaglino monouso, con la garanzia di qualità 
firmata Chicco. Così, oltre alla leggerezza del divertimento, ci sarà quella della valigia. BRAVO E CLEMENTONI Nei Bravo Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. 
Perché gli spazi dedicati ai nostri piccoli ospiti sono allestiti in collaborazione con Clementoni, la firma che da anni sorprende i bambini con attività educative e originali 
per crescere divertendosi. Venite a scoprire come si impara col sorriso nei nostri miniclub grazie ai giochi Clementoni e alle nostre amate mascotte Tarta e Stellina! 
BRAVO LUCKY Solo chi è Bravo impara dal migliore. Ecco perché il campione mondiale Andrea Lucky Lucchetta insegnerà i trucchi dello Spikeball agli ospiti con la voglia 
di divertirsi più grande: i più piccoli. I giovani Spikers impareranno il gioco della schiacciata per saltare alle vette di ogni podio, ma con i piedi per terra. Un gioco di 
squadra, ma non di contatto, per schiacciare la noia e divertirsi insieme al Bravo Lucky, tra battute e schiacciate, bagher e risate. All together we can Spike! 
BRAVO DJ Ti piacciono i bassi, adori stare sotto cassa e soprattutto sei convinto che la tua playlist sarebbe migliore, ma per te i tasti e i livelli di un mixer sono troppo, 
troppo complicati? Bravo in una settimana ti renderà il re della consolle. E alla fine della vacanza, gara all'ultima scratchata con la Dj Battle. 
ANIMAZIONE Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, con la simpatia che da 
sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra 
divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e 
corsi innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e 
beach party o sul palco, con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 

DAL AL 
QUOTA KIRA VIAGGI 

QUOTA 1° CHILD 2/14 
anni n.c. 

QUOTA 2° CHILD 2/14 
anni n.c. 

05/07/2023 18/07/2023 913 507 719 

19/07/2023 25/07/2023 979 507 719 

26/07/2023 01/08/2023 1054 648 860 

02/08/2023 07/08/2023 1412 775 1058 

08/08/2023 15/08/2023 1581 775 1058 

16/08/2023 22/08/2023 1544 775 1058 

23/08/2023 29/08/2023 1346 775 1058 

30/08/2023 05/09/2023 1167 648 860 

06/09/2023 12/09/2023 1035 578 789 

13/09/2023 03/10/2023 979 578 789 

04/10/2023 31/10/2023 1035 578 789 

Quote per persona in all Inclusive in  camera king comfort 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 
Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 89 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 142,50 Mxp a persona - da verficare in fase di preventivo      
Supplementi Facoltativi : Camera Superior € 49 a persona a settimana ; Suppl. Camera Superior Comunicanti : € 140 a persona a settimana   
Occupazione massima camere: 3 adulti in comfort e superior; min 2 massimo 3 adulti in deluxe; 3 adulti + 1 bambino in camere comunicanti (sia comfort 

che superior). Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune 

settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare. 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   



 

KIWENGWA -ZANZIBAR– EST23KI – BRAVO KIWENGWA 

POSIZIONE Litorali di sabbia bianca e finissima, foreste tropicali, mare cristallino e fondali con coralli e pesci dai colori più svariati, fanno dell’isola di Zanzibar 
una delle mete più esclusive e apprezzate; qui sorge il Bravo Kiwengwa. Il villaggio è situato a 40 minuti dalla città di Stone Town, sulla costa orientale dell’isola, 
a circa 43 km dall’aeroporto. Il trasferimento da e per l’aeroporto dura circa 50 minuti. 

SPIAGGIA E PISCINA Il villaggio sorge sulla più bella costa dell’isola: un litorale di sabbia bianca lunga 8 km e largo (a seconda della marea) da 20 a 200 metri. 
Il movimento delle maree regala un paesaggio in continuo mutamento consentendo di camminare per lunghi tratti verso la barriera corallina per ammirare 
conchiglie e piccoli coralli rilasciati dal mare (si consiglia l’utilizzo di scarpette in gomma). La struttura dispone di una grande piscina con zona separata per 
bambini. In spiaggia, all’ombra delle palme e in piscina, sono disponibili i lettini; teli mare su cauzione.  

STRUTTURE E CAMERE Il villaggio è strutturato in blocchi che ospitano le camere all’interno di un immenso e curatissimo giardino tropicale di fiori colorati 
che, dalla sommità di un lieve pendio, scende fino alla spiaggia. La reception e i servizi comuni sono invece ubicati in una struttura in legno di casuarina e 
makuti, la fibra locale ricavata dalla palma. Le 200 camere del complesso dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, minifrigo, aria condizionata e 
balcone. Le camere sono comfort (di 30 mq circa; massimo 3 adulti): interamente rinnovate e finemente arredate in tipico stile zanzibarino. Sono inoltre 
disponibili alcune comfort family room (minimo 2 adulti più 2 bambini/massimo 3 adulti più 1 bambino più 1 infant). Il villaggio ospita clientela internazionale. 

RISTORANTI E BAR La formula Tutto Incluso prevede pensione completa nel ristorante principale a buffet e griglia “Ngalawa”, con presenza di cuochi di scuola 
italiana, sinonimo di fantasia e qualità in cucina. Bevande incluse ai pasti: soft drink, acqua minerale naturale, birra e vino locali serviti in bicchiere. Adiacente 
al ristorante principale, sorge la pizzeria “Garden”, immersa nel verde tropicale sotto le stelle di Zanzibar che offre, sempre in formula Tutto Incluso, la 
possibilità di gustare quotidianamente, su prenotazione, il menù italiano con antipasto di salumi, verdure, pizza a scelta e dessert vari, anche in questo caso 
con bevande incluse. Su prenotazione, ma a pagamento, ci si può deliziare con una cena a base di aragosta. Sulla spiaggia e vicino alla piscina si trova il “Baobab 
Beach Cafè” snack-bar e ristorante con bevande alcoliche e analcoliche ad orari fissi, dove si potrà stuzzicare qualcosa durante la giornata e, dalle ore 13 alle 
ore 14.30, è aperto per un invitante pranzo a buffet completo. I bar servono caffetteria, soft drink e birra locale serviti in bicchiere, vino locale e alcolici 
nazionali fino alle ore 24. A pagamento: caffè espresso, cappuccino e le consumazioni dopo le ore 24.  

SPORT Numerose le attività sportive proposte in villaggio. Campo da tennis, beach- volley, beach-soccer, beach-tennis, acquagym, aerobica, bocce, ping-pong. 
A pagamento: illuminazione campo da tennis, kitesurf (a 100 metri dal villaggio). 

SERVIZI Sala TV, sala lettura, sala riunione, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, in piscina e in spiaggia,  cassette di sicurezza presso la reception. A pagamento: 
lavanderia, boutique per i souvenir e centro benessere “Mchaichai SPA”, ideale per prendersi cura di corpo e mente. Servizio medico interno. 

FORMULA TUTTO INCLUSO 

Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • cocktail di benvenuto • una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo • 
prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet • possibilità di pranzare presso lo snack bar in spiaggia con servizio a buffet 
• possibilità di cenare, su prenotazione, presso la pizzeria con selezione di pizze, antipasti e dessert di gusto mediterraneo • show cooking a cura degli chef di 
scuola italiana presso il ristorante principale • colazione tardiva • snack (dolce/salato) durante il giorno presso i bar del villaggio • passaggio frutta in spiaggia 
• aperitivi alcolici e analcolici con snack salati tutti i giorni • cena tipica zanzibarina e cena di arrivederci • happening gastronomici diurni e serali • bevande (a 
dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici locali, cocktail a base di alcolici locali, caffè all’americana, tè, infusi illimitati • 
ombrelloni (in piscina), lettini gratuiti in spiaggia e in piscina • teli mare (su cauzione) 

DONA CON BRAVO Un piccolo gesto di solidarietà per aiutare un bambino. In partenza per Zanzibar potrete portare con voi il seguente materiale: biro, 
quaderni, matite, astucci, zainetti, pennarelli, matite colorate, sapone, spazzolini da denti, dentifrici, abiti estivi in buone condizioni. All’arrivo in villaggio 
troverete un baule dove depositarlo. Una volta alla settimana, verrà organizzata una passeggiata alla SCUOLA DI KUMBA OREMBO, il villaggio dei pescatori 
che si trova a circa 10 minuti dal Bravo Kiwengwa. Qui sarà possibile donare il materiale ai bambini della scuola. 

Animazione Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, con la simpatia che 
da sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto 
tra divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni 
del luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire 
dell’aperitivo, con feste e beach party o sul palco, con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 

  



 

 

DATA PARTENZA 

QUOTA KIRA VIAGGI IN 
DOPPIA /TRIPLA 

COMFORT 

QUOTA 1° CHILD 
2/12 ANNI N.C.  

QUOTA 2° CHILD 
2/12 ANNI N.C.  

DAL AL 

03/07/2023 16/07/2023 894 659 742 

17/07/2023 23/07/2023 979 686 742 

24/07/2023 30/07/2023 1167 725 919 

31/07/2023 06/08/2023 1412 777 1047 

07/08/2023 07/08/2023 1628 802 1047 

08/08/2023 11/08/2023 1685 802 1047 

12/08/2023 16/08/2023 1600 678 1047 

17/08/2023 17/08/2023 1506 678 1047 

18/08/2023 18/08/2023 1449 613 1047 

19/08/2023 27/08/2023 1365 613 1047 

28/08/2023 03/09/2023 1261 510 919 

04/09/2023 10/09/2023 1139 510 919 

11/09/2023 01/10/2023 1073 488 813 

02/10/2023 29/10/2023 1111 488 813 

30/10/2023 05/11/2023 1214 591 813 

06/11/2023 10/12/2023 1167 576 813 

11/12/2023 17/12/2023 1111 551 813 

doppia comfort – all inclusive 
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 

Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 89 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 96,00 a persona - da verificare in fase di conferma 
     
Supplementi Facoltativi : Camera Family € 84 a persona a settimana 
Occupazione massima camere: Camera Twin Comfort e Camera Standard Matrimoniale: 2 adulti + 1 infant 
Camera Large Bed Comfort: 2 adulti + 1 bambino ; Camera Tripla Comfort e Tripla Comfort 3beds: 3 adulti Camera 
Family Large Bed Comfort: 3 adulti + 1 bambino ( minimo 2 adulti)   
Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune 
settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare. 

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   



 

PLAYA DEL CARMEN -MESSICO– EST23KI – BRAVO VIVA ATZECA 

Posizione Il Bravo Viva Azteca è situato davanti ad una bellissima spiaggia di sabbia bianca della Riviera Maya, nel vivace complesso turistico di Playacar. La 
rinomata Playa del Carmen dista solo 2 km ed è raggiungibile con una passeggiata, in bici o in taxi. 

Spiaggia e Piscina Situato davanti alla lunga e profonda spiaggia di sabbia bianca di Playacar, l’hotel dispone di una piscina con spettacolare vista sull’oceano, 
area idromassaggio e zona dedicata ai bambini.  

Struttura e camere Il resort si estende su un’area di 30.000 mq, dove stile tradizionale si fonde perfettamente con l’ambiente circostante. Le dimensioni 
contenute del resort permettono di avere tutti i servizi a portata di mano, così come le 335 camere del resort dislocate su 2 piani godono di piacevolissima 
vista sui giardini o sul mare. Tra le tipologie disponibili: 254 Superior Vista Giardino, 66 Superior Vista Piscina e 9 Superior Ocean Front. Tutte le camere sono 
dotate di 2 letti queen size o 1 letto king size, aria condizionata, TV sat a schermo piatto, telefono, wi-fi gratuito, minibar con kit di benvenuto, bollitore per tè 
e caffè, ferro e asse da stiro, cassetta di sicurezza (a pagamento) asciugacapelli, accappatoio, bagno con vasca o doccia, balcone o terrazza. Le camere Superior 
Ocean Front dispongono di letto king size e godono di una privilegiata posizione fronte mare.  

Ristoranti e bar Ristorante principale con servizio a buffet, aperto per colazione, pranzo e cena, con serate a tema e angolo dietetico; 3 ristoranti à la carte 
aperti per cena (su prenotazione, max. 3 cene a settimana), con specialità della cucina italiana, orientale e tipica maya; lobby bar e snack bar El Cenote nell’area 
piscina e vicino alla spiaggia, aperto dalle 11.00 alle 19.00 e dalle 22.00 alle 6.30. Possibilità, per gli ospiti del Bravo, di usufruire gratuitamente dei ristoranti 
del Viva Maya, sia a buffet che à la carte. 

Sport Campo da tennis, centro diving, lezione di introduzione al diving in piscina, acquagym, aerobica, yoga, lezioni di ballo caraibico, beach volley, calcetto, 
palestra, bocce, ping pong, biliardo, sport acquatici non motorizzati come windsurf, canoa, vela, kayak; presso l’adiacente Viva Maya: scuola di trapezio, tiro 
con l’arco e centro benessere “Renova Spa” con vari servizi tra cui massaggi, trattamenti benessere viso e corpo, sauna, bagno turco, idromassaggio. 

Servizi Reception 24h, wi-fi nella lobby e nell’area piscina, teatro. A pagamento: cambio valuta, sportello ATM, negozi, servizio lavanderia, servizio di baby 
sitting, servizio medico, fotografo, parrucchiere, discoteca, sala noleggio auto e sala meeting con capacità massima di 200 persone presso l’adiacente Viva 
Maya. Si accettano le principali carte di credito (American Express, Mastercard e Visa). 

Formula Tutto Incluso Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • Cocktail di benvenuto • Pacchetto di 
benvenuto in camera (minibar con acqua e bibite) • Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet • Possibilità di cenare 
presso i ristoranti à la carte del resort su prenotazione • Show-cooking a cura del Bravo chef presso il ristorante principale • servizio snack 24h  • tea time • 
cene a tema • acqua, bibite, cocktail e vino della casa illimitati • Ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina • Teli mare 

NOTA BENEVi informiamo che, contrariamente a quanto indicato sulla descrizione e sulla scheda web, il villaggio viene proposto sino al 19/6 solo come hotel 
internazionale, senza le personalizzazioni e le attività tipiche dei villaggi Bravo (animazione italiana, miniclub e assistenza residente, ecc). Maggiori informazioni 
su richiesta.Riconfermiamo comunque la qualità e validità dei servizi offerti, garantendovi altresì il rispetto delle normative e dei protocolli Covid vigenti. 

Animazione Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, quando e se lo 
vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare ogni attimo della 
tua giornata, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera sul palco con spettacoli 
sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 

Bravo Bimbo Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi, che garantiscono serenità ai genitori. Bravo Bimbo è il mini club che organizza tante 
attività, tra musica, laboratori e giochi in collaborazione con Clementoni, per fare felici i bambini dai 3 ai 13 anni, grazie a un team esperto in divertimento e 
non solo: qui proveranno la WellDance, un’attività aerobica soft appositamente studiata nel rispetto dell’età, e impareranno le basi dello yoga con il Bravo 
Namasté. BRAVO E CHICCO Mamma e papà saranno felici. Anche perché nei nostri punti attrezzati troveranno sempre tutto il necessario per la cura dei più 
piccoli: dal passeggino allo scaldabiberon, dallo sterilizzatore al bavaglino monouso, con la garanzia di qualità firmata Chicco. Così, oltre alla leggerezza del 
divertimento, ci sarà quella della valigia. BRAVO E CLEMENTONI Nei Bravo Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. Perché gli spazi dedicati ai nostri piccoli 
ospiti sono allestiti in collaborazione con Clementoni, la firma che da anni sorprende i bambini con attività educative e originali per crescere divertendosi. 
Venite a scoprire come si impara col sorriso nei nostri mini club grazie ai giochi Clementoni e alle nostre amate mascotte Tarta e Stellina!  BRAVO LUCKYSolo 
chi è Bravo impara dal migliore. Ecco perché il campione mondiale Andrea Lucky Lucchetta insegnerà i trucchi dello Spikeball agli ospiti con la voglia di divertirsi 
più grande: i più piccoli. I giovani Spikers impareranno il gioco della schiacciata per saltare alle vette di ogni podio, ma con i piedi per terra. Un gioco di squadra, 
ma non di contatto, per schiacciare la noia e divertirsi insieme al Bravo Lucky, tra battute e schiacciate, bagher e risate. All together we can Spike! 

  



 

DATA PARTENZA 
QUOTA KIRA VIAGGI QUOTA 1° CHILD 2/12 anni 

n.c. 
QUOTA 2° CHILD 

2/12 anni n.c. DAL AL 

01/05/2023 03/05/2023 1186 620 655 

04/05/2023 07/06/2023 1035 563 593 

08/06/2023 28/06/2023 1129 593 652 

29/06/2023 05/07/2023 1167 614 677 

06/07/2023 26/07/2023 1252 614 677 

27/07/2023 02/08/2023 1299 614 677 

03/08/2023 07/08/2023 1468 640 707 

08/08/2023 15/08/2023 1713 686 762 

16/08/2023 23/08/2023 1534 899 978 

24/08/2023 30/08/2023 1327 832 902 

31/08/2023 06/09/2023 1167 782 851 

07/09/2023 04/10/2023 1035 705 763 

05/10/2023 25/10/2023 1073 588 646 

26/10/2023 06/12/2023 1186 614 677 

07/12/2023 13/12/2023 1242 701 768 

14/12/2023 16/12/2023 1186 689 754 

17/12/2023 17/12/2023 1318 793 874 

Sistemazione base superior – all inclusive 
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 

Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 99 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : RM-MI € 136,00 a persona - da verificare in fase di conferma 
     
Supplementi Facoltativi : CAMERA SUPERIOR VISTA PISCINA : € 41,00 a persona a settimana ; CAMERA SUPERIOR 
VISTA OCEANO : € 125,00 a persona a settimana      
 
Occupazione massima camere: Camera Superior, Camera Superior Vista Piscina e Camera Vista Oceano: 4 adulti
   
 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune 
settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare – La foto è puramente illustrativa 

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   



 

BAYAHIBE –SANTO DOMINGO– EST23KI – SEACLUB CATALONIA BAYAHIBE 

POSIZIONE Catalonia Bayahibe è situato a Playa Bayahaibe; tipica spiaggia caraibica con sabbia bianca e morbida, acqua dalle mille sfumature di blu. 
L'aeroporto internazionale di La Romana dista circa 20 km e Santo Domingo città si trova a circa 120 km. Il piccolo villaggio di pescatori di Bayahibe, immerso 
nel cuore del Parque National del Este, si trova a circa 4 km. 

SPIAGGE E PISCINE Direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca di Playa Bayahibe; spiaggia sabbiosa al cui largo si può raggiungere in poco tempo la barriera 
corallina. Affacciata su un mare cristallino a cui è stato conferito il riconoscimento della Bandiera Azzurra Internazionale. Ampia piscina con vasca 
idromassaggio e diverse zone destinate ai bambini e al relax. Lettini gratuiti in piscina e in spiaggia fino ad esaurimento, teli mare su cauzione. 

RISTORANTI E BAR Catalonia Bayahibe dispone di: ristorante principale El Taino, con servizio a buffet a colazione, pranzo e cena, offre piatti della cucina 
dominicana e internazionale, all'interno del ristorante sono dislocati diversi angoli show cooking dove vengono proposte specialità di carne e pesce, disponibile 
un buffet speciale per bambini. Per cena sono disponibili vari ristoranti tematici: Rodeo Steak House; per gli amanti della carne, propone varie pietanze alla 
griglia di diverse razza e altrettanti tagli (per gli ospiti vegetariani sono inoltre disponibili dei piatti dedicati). Yuca; ristorante arredato in stile tipico caraibico, 
offre raffinati piatti tipici della cucina caraibica. Il Toscana; ristorante all'aperto, propone prelibatezze della cucina italiana. La pizzeria Sorrento propone 
un’ottima pizza e a mezzogiorno vengono proposti piatti di pasta e riso. Il Terrace Restaurant & Lounge, gode di una location unica, situato direttamente sulla 
spiaggia potrete gustare dei piatti ricercati ammirando i colori azzurri del mar dei Caraibi ( riservato agli ospiti che soggiornano nelle camere Privileged). 
Completano l’offerta diversi bar tra i quali il Mereguero, dov’è possibile assaporare un ottimo caffè espresso, situato in zona piscina, il Cocotero situato 
direttamente in spiaggia, con annessa creperia dov’è possibile gustare crepes dolci e salate, il MaLoo Bar propone frullati di frutta fresca preparati al momento. 
Inoltre diversi eventi gastronomici dedicati in spiaggia. Il Terrace con servizio à la cartè a colazione, pranzo e cena è dedicato alla sola clientela Privileged. 

CAMERE 409 suddivise tra Standard, Comfort, Privileged Deluxe, Romance e Family. Sono situate in villette colorate a due piani circondate da giardini tropicali 
lussureggianti e dalla vegetazione tipica della zona. Le camere standard, sono confortevoli e presentano un arredamento semplice ed essenziale, minibar 
rifornito con acqua. Le camere comfort sono caratterizzate da uno stile coloniale e dispongono di un minibar rifornito con acqua e soft drink, disponibile inoltre 
bollitore per te e caffè e teli mare direttamente in camera. Le camere Privileged Deluxe, sono state recentemente ristrutturate, lussuose e moderne sia 
nell’arredamento che nei servizi accessori, presentano uno stile contemporaneo ed elegante, sono dotate dei maggiori comfort. Per i clienti che vogliono 
vivere una vacanza romantica la soluzione ideale è la sistemazione in Privileged Deluxe Romance, tutte con un letto king size, offrono una decorazione speciale 
in camera, una cena romantica privata (per soggiorno) e 30 minuti di massaggio di coppia. Per le famiglie è inoltre possibile soggiornare nelle camere Privileged 
Deluxe Family (minima occupazione 2 adulti e 2 bambini, massima 6 persone). Ai clienti Privileged vengono inoltre riservati servizi dedicati. 

SPORT E SVAGO A disposizione degli ospiti: campo da tennis, palestra, beach volley, bocce, ping pong, area giochi, sport acquatici non motorizzati, prova di 
immersione in piscina. Gli animatori dell’hotel, a cui si affiancano gli animatori italiani, organizzano attività sportive e ricreative durante la giornata e musica e 
spettacoli la sera. Attività di intrattenimento per bambini e ragazzi. A pagamento: centro SPA Alegria, sport acquatici motorizzati e centro diving interno. 

SERVIZI Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: noleggio auto, negozi e boutique, parrucchiere, Cigar Café, servizio lavanderia, cambio valuta, 
sala meeting per 25 persone. Su richiesta: baby-sitting e servizio medico interno 24h. Accettate le principali carte di credito (Mastercard e Visa). 

ALL INCLUSIVE Formula SeaClub Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato 
per te. Trattamento all inclusive Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: - prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet - 
possibilità di cenare nei ristoranti à la carte (4 cene a settimana) - snack durante la giornata - bevande nazionali e selezione di bevande internazionali ai pasti 
e durante la giornata - minibar in camera - cassetta di sicurezza - lettini gratuiti in piscina e spiaggia fino ad esaurimento Intrattenimento e assistenza - 
Coinvolgente programma di intrattenimento curato da un'equipe di animatori FRiend Francorosso - Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento- 
Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in vacanza - SUP FRiend PRO, vivi l'emozione di scivolare sull'acqua in equilibrio 
sulla tavola  - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! - Assistenza assidua Francorosso  

Alegria SPA Centro benessere che offre diversi trattamenti che spaziano dai massaggi al salone di parrucchiere. Il luogo ideale dove farsi coccolare. 

  



 

 

DATA PARTENZA 
QUOTA KIRA VIAGGI QUOTA 1° CHILD 

2/12 anni n.c. 
QUOTA 2° CHILD 

2/12 anni n.c. DAL AL 

01/05/2023 05/05/2023 1097 787 917 

06/05/2023 12/05/2023 1060 787 885 

13/05/2023 19/05/2023 1022 787 866 

20/05/2023 26/05/2023 1022 787 866 

27/05/2023 02/06/2023 1069 787 890 

03/06/2023 09/06/2023 1088 787 899 

10/06/2023 23/06/2023 1135 825 941 

24/06/2023 30/06/2023 1172 825 960 

01/07/2023 21/07/2023 1248 825 998 

22/07/2023 28/07/2023 1267 830 1010 

29/07/2023 04/08/2023 1361 900 1092 

05/08/2023 07/08/2023 1568 938 1214 

08/08/2023 15/08/2023 1718 938 1290 

16/08/2023 16/08/2023 1681 1018 1311 

17/08/2023 17/08/2023 1643 1018 1292 

18/08/2023 25/08/2023 1558 943 1212 

26/08/2023 01/09/2023 1380 905 1104 

02/09/2023 08/09/2023 1154 839 958 

09/09/2023 29/09/2023 1022 792 868 

30/09/2023 06/10/2023 1078 797 899 

07/10/2023 27/10/2023 1116 801 920 

28/10/2023 01/12/2023 1229 839 996 

02/12/2023 08/12/2023 1276 825 1012 

09/12/2023 16/12/2023 1191 811 963 

17/12/2023 17/12/2023 1639 1132 1347 

Sistemazione base doppia comfort PROMO – all inclusive 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 

Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 99 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : RM- MI € 136,00 a persona - da verificare in fase di conferma 
Supplementi Facoltativi : CAMERA COMFORT : € 41,00 a persona a settimana ; CAMERA PRIVILEGED DELUXE : € 
121,00 a persona a settimana ;      
Occupazione massima camere: Comfort promo, comfort e privileged 3 adulti + 1 bambino ; Privilege family deluxe 
4 adulti + 2 bambini - Nella tipologia di Privilege Family deluxe non sono previste riduzioni per 3°/4° letto adulto 
Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune 
settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare – La foto è puramente illustrativa 

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   



 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE – AIDA Soggiorni e Viaggi 

 

  Viaggio:______________________________ dal__________________ al _________________ 

    

  Soggiorno:____________________________ Albergo: ________________________________ 

  __________________________________ dal _________________ al _________________ 

 

Nominativo________________________________C.F.__________________Matricola____ 

 

Indirizzo__________________________CAP__________Città_________________PR____ 

 

Società__________________Telefono/Sede_________________________Data __/___/___ 

 

Elenco degli iscritti: 

Nominativo 

 

T 

(*) 

Quota di 

Partecipazione 

Contributo Anticipo 

versato 

Importo 

rateizzato 

Saldo 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

TOTALE 

 

      

(*) D = dipendente; C = primo accompagnatore; F = figlio (indicare la data di nascita); E = esterno 

Sistemazione richiesta in albergo: 

n° Singole:_______ n° Doppie:_______ n° Matrimoniali:_______ n° Triple:_______n° Quadruple: _______ 

n° Letti Aggiunti: ________ n° Culle: ________ 

Sistemazione richiesta in residence (n° pax): 

n° Monolocali: ___________ n° Bilocali: _______________ n° Trilocali: _______________  

 

Trattamento (indicare n° persone che fruiscono della tipologia di trattamento): 

n° Pensione Completa: ____ n° Mezza Pensione: ____ n° Pernottamento e colazione: _____ n° Sola locazione:______ 

Acconto: 

Contanti: ___________________________ 

Banca : ___________________________ 

C/C  N°: ___________________________ 

N° Assegno: ___________________________ 

 Saldo: 

Contanti: ___________________________ 

Banca : ___________________________ 

C/C  N°: ___________________________ 

N° Assegno: ___________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 

196/2003, fornisce il consenso in merito al trattamento dei dati personali per i fini consentiti. 

Firma richiedente  Firma responsabile di sede 
 


